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Climate Change Italia

di G A I A  SCO RZ A BA RC E LLO N A

I vincitori del concorso fotografico lanciato a febbraio  
per raccontare la crisi climatica con i vostri occhi

F O T O C O N T E S T

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sempre 
dalla stessa parte

on un Festival. Ma una festa. Quella a 
cui avremmo voluto essere invitati. Un 
posto dove incontrare le persone che 
stanno provando a salvare il mondo dal-
la crisi climatica. Una piazza dove capire 
come cambieranno le nostre vite e dove  
ascoltare il confronto fra opinioni diverse.  
Infine un palco per cantare e ballare per-

ché il 5 giugno è la Giornata mondiale dell’Ambiente ed è per questo 
motivo che saremo tutti a Milano, al teatro Parenti.
Quel giorno a Milano sarà festa grande anche perché aprirà i batten-
ti uno degli eventi più importanti per la città: il Salone del Mobile,  
che è l’appuntamento più atteso dai designer di tutto il mondo. È una 
felice coincidenza che non può non dire qualcosa a chi sa ascoltare. 
Provo a dirlo con una frase: non è di una nuova sedia che abbiamo bi-
sogno, ma di una sedia nuova. Ovvero di una “sedia” ripensata in un’ot-
tica di sostenibilità e di economia circolare, a partire dai materiali. 
Sta cambiando tutto, lo vediamo: ma nella direzione giusta? Oggi pri-
ma di scrivervi ho incontrato un amico che mi ha detto: svegliati, con 
la guerra le priorità sono stravolte, il mondo va dalla parte opposta, è 
il momento del carbone, delle trivelle, del nucleare, tornerà di moda 
persino la plastica vedrai; l’ambiente viene dopo, mi ha detto con una 
pacca sulla spalla, prima dobbiamo pensare a salvarci. 
È un errore grossolano. L’ambiente viene insieme alla nostra salvezza. 
Possiamo uscire da questa crisi tornando indietro, oppure usarla per 
andare avanti puntando sulle energie rinnovabili, il risparmio ener-
getico, una nuova mobilità, sulla sostenibilità come precondizione per 
valutare qualunque attività. Possiamo passare alla storia come la ge-
nerazione che ha avuto paura di un futuro migliore, oppure provare a 
costruirlo. Sapendo che non sarà facile ma anche che è questa l’unica 
strada possibile. 

Al mio amico ho detto: la avverto la ten-
tazione di tornare al mondo di prima, 
chiudendo gli occhi davanti alla crisi 
climatica, ma noi ci vedremo a Milano 
proprio per dare voce a tutti gli altri. A 
quelli che non hanno paura di andare 
in direzione ostinata e contraria, se ser-
ve. Sì sta cambiando tutto, ma non la 
nostra bussola. Sempre e per sempre, 
dalla stessa parte, ci troverete.

N

di R ICC ARDO LUNA

Non è un festival ma una festa, un posto dove 
incontrare le persone che stanno provando a  
salvare il mondo dalla crisi climatica

Possiamo uscire 
dalla crisi attuale 
tornando indietro  
oppure possiamo  
usarla per andare 
avanti puntando 

sulle energie 
rinnovabili 
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Canzoni per la Terra
Sei artiste accomunate dall’ecologismo per cantare e ballare 
nella Giornata mondiale dell’ambiente

5033

I L  P R O G R A M M A

Date, orari
e  appuntamenti

Agostino Iacurci  
ha realizzato la copertina  
di questo numero.  
Street artist pugliese 
riconosciuto a livello 
internazionale. È stato 
inserito da Forbes fra  
gli under 30 più influenti

L E  I L L U S T R A Z I O N I

nella Giornata mondiale dell’ambientenella Giornata mondiale dell’ambiente



I  V I N C I T O R I

Climate Change Italia
Nei vostri scatti più belli 
c’è il nostro futuro

CLIMATE
CHANGERS
Il 28 febbraio vi avevamo lanciato 
una sfida: fotografare l’Italia 
del cambiamento climatico. 
Ci sono arrivate centinaia di foto su 
acqua, biodiversità, cibo del futuro, 
energia, industria, attivismo. 
Questi i vincitori
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INDUSTRIA 
Vincitore: Luca Formentini 
Assicuratore, 60 anni

Il vulcano di ferro. L’inceneritore di 
Parma: il tramonto addolcisce il mostro 
fumante che incombe e sovrasta la 
vecchia casa colonica. Così il panorama 
urbano accoglie e racconta lo sviluppo 
di nuove tecnologie al servizio dell’am-
biente. Parma, 2022

ATTIVISMO 
Vincitore:  
Antonio Cataldi 
Attivista e sub,  
46 anni

Fondali più puliti. 
Via la plastica e le 
reti fantasma dai 
nostri mari. Con 
gli altri volontari 
dell’associazione 
“Paolo Pinto” ogni 
giorno ripuiiamo 
i fondali dai 
rifiuti e tiriamo 
su di tutto. È un 
lavoro  sporco, ma 
qualcuno dovrà 
pur farlo... Gallipoli 
(Lecce), 2021

ACQUA 
Vincitrice: 
Antonella 
Santarelli 
Sub per passione, 
60 anni 
 
Hippocampus 
guttulatus. 
Sempre più raro, il 
cavalluccio marino 
è una specie da 
proteggere e 
tutelare. La foto 
subacquea è 
stata scattata in 
uno specchio di 
mare Ionio lungo 
la costa siciliana 
popolata da 
meraviglie. Ognina 
(Catania), 2020

BIODIVERSITÀ 
Vincitore:  
Nicola Massella 
Fotografo, 26 anni  
 
Le gallerie nere. 
Sono i segni 
scavati nel tronco 
dal Bostrico 
tipografo, un 
coleottero che 
con l’aumento 
di siccità, caldo 
ed eventi meteo 
estremi minaccia 
l’ecosistema 
forestale alpino. 
In foto il versante 
sud del Lago di 
Paneveggio, zona 
già colpita dalla 
tempesta Vaia 
Val di Fiemme 
(Trento), 2022
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Climate Change Italia
Nei vostri scatti più belli 
c’è il nostro futuro

CIBO DEL FUTURO 
Vincitore: Matteo Capone 
Fotografo, 24 anni 
 
Il caffè con il sole. PuroSole è un sistema 
innovativo per la torrefazione artigianale 
del caffè basato sull’energia solare. I 
chicchi vengono tostati con i raggi del 
sole grazie a eliostati di concentrazione, 
gli strumenti automatizzati e conessi che 
permettono di produrre oltre 200 kg 
di caffè tostato al giorno senza danni 
all’ambiente. Roma, 2021

ENERGIA  
Vincitore Giuseppe Basta 
Fotografo, 47 anni  
 
Sono Eolo, l’eroe del vento. Soffio la 
girandola per avere un futuro pieno di 
energia pulita, io non mi stanco mai e mi 
diverto. La foto è stata scattata in Puglia, 
verso il confine con la Basilicata, sulla 
Matera-Taranto. Un’area pianeggiante e 
ventilata, dove svettano decine e decine 
di pale eoliche. Taranto, 2021



Categoria energia
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 Simone Sangalli 
 
(Bergamo) 2021 
I ragazzi 
dell’azienda 
agricola Agrigal 
coltivano con 
metodi naturali 
senza fertilizzanti 
chimici e 
raccolgono a 
mano il grano nella 
Val Gandino

 marco Ludovisi 
 
Ex officine Netti 
di Orvieto (Terni), 
2021 
Le nuove tecnolo-
gie rimpiazzano le 
vecchie. La natura 
inizia a riprendersi 
ciò che le era 
stato sottratto e 
resta l’archeologia 
industriale

 Gustavo Ambrosini

Golfo del Tigullio, 2022 
L’affaccio verso il mare, uno dei più 
affascinanti scorci della riviera ligure di 
Levante, sacrificato sull’altare dell’aria 
condizionata

 Alberto Pagano 
 
Lipari (Isole Eolie), 2017  
Un fulmine ha una potenza di picco di 500.000 mw. Una 
scarica di 30 milionesimi di secondo rilascia 4000 watt, quanto 
basta per una lampadina da 100 watt per 40 ore

 Filippo Zaccarini 
 
Casoni di Romagna (Bologna), 2021 
Il Sole, luce che scalda, che possiamo vedere. Il vento, energia 
invisibile che sentiamo e ci spinge lontano. Il parco eolico più 
grande del nord Italia sull’Appennino tosco-emiliano 

Categoria industria



Categoria cibo del futuro
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 Nicola Massella 
 
Santa Maria  
di Zevio (VE), 2022  
Il vertical farming 
taglia i consumi 
di acqua ed 
energia, oltre a 
ridurre l’uso del 
suolo e i costi del 
lavoro eliminando 
l’impiego di 
fitofarmaci 

 Matteo Capone 
 
Orbetello 
(Grosseto), 2020 
Le ex fabbriche 
Montecatini 
fino al 1991 
hanno inquinato 
terreni e laguna 
producendo 
fertilizzanti. Ora 
tutto tace, restano 
i rifiuti e l’amianto 

 Giovanni De Salve 
 
Gallipoli (Lecce), 2022 
Il mare in agonia a causa dell’azione 
distruttrice dell’uomo che ha portato ai 
cambiamenti climatici, con effetti ormai 
in parte irreversibili sull’ambiente

 Gianmarco 
Regaldi 
 
Cravagliana 
(Vercelli), 2022 
“Missing River”  
Il fiume Mastallone  
quasi scomparso, 
che un tempo 
esondava sulla 
strada nella Val 
Mastallone, in 
Valsesia

 Paolo Pettigiani 
 
Ailefroide (Francia) 2020 
Il progetto Infraland usa la fotografia 
a infrarossi, tra scienza e creatività, per 
catturare le radiazioni della luce invisibili 
all’occhio creando paesaggi surreali

Categoria acqua
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 Paolo Pettigiani 
 
Italian Tech Week, Torino, 2021 
La carne vegetale stampata in 3D  da Nova Meat, riprodotta 
grazie a un processo di biostampa che sfrutta una base d’ac-
qua impastata con ceci gialli, oli vegetali e, volendo, grassi.

 Fabio Di Marcantonio

Roma, 2022 
“Siamo quello che mangiamo”. Ci evolviamo, eppure non trat-
tiamo il mondo come vorremmo essere trattati. Il trascorrere 
del tempo mostra quel che diventiamo
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Categoria attivismo

 Cesare Barillà 
 
Predalbora (Piacenza), 2021 
La famiglia Modolo non si occupa 
solo di miele, a salvaguardia della 
biodiversità, ma coltiva varietà antiche 
di frutta, piante di goji e zafferano che 
danno rifugio ad animali di ogni genere

 Franco Bello 
 
Appennino tosco-emiliano, 2017 
Postumi di un incendio boschivo in To-
scana. Solo nel  2019 in Italia sono andati 
in fumo 36.000 ettari a causa dei roghi 
favoriti da vento e siccità

Categoria biodiversità

 Emanuele Roberto De Carli 
 
Piazza Affari, Milano, 2021 
Manifestazione del movimento Fridays 
for Future in Piazza Affari, a Milano

 Simone Sangalli 
 
Milano, 2019 
Lo sciopero globale dei Fridays for 
Future contro il riscaldamento globale. 
In corteo a Milano, da Piazza Castello al 
Duomo, tre anni fa c’era anche una gio-
vanissima manifestante con un cartello 
che parlava da solo





UNA PROMESSA DI COTONE

Dalle polo alle felpe, dalle t-shirt

 ai pigiami, il cotone nelle collezioni 

 di Benetton Group è sempre 

 più rispettoso dell’ambiente. 

Il nostro obiettivo è raggiungere 

 il 100% di cotone sostenibile  

 entro il 2025.

Per saperne di più, inquadra 

 il QR code e visita la sezione 

Sostenibilità del nostro sito.
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CLIMATE
CHANGERS
Scienziati, attivisti, esploratori, 
artisti, innovatori e decisori:  
sui palchi del teatro Parenti 
l’occasione di ascoltare  
e incontrare i protagonisti  
della lotta al cambiamento climatico.  
Ecco chi sono e cosa pensano
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Malika Ayane, 
Casadilego, 
Francesca 
Michielin, Erica 
Mou, Marina Rei 
saranno al Festival 
di Green&Blue 
domenica 5 
giugno dalle 
20 sul palco 
dei Bagni 
Misteriosi per 
“Music4Planet”

Ad accompagnare  
le artiste sul palco 
e gli ospiti ai 
Bagni Misteriosi 
sarà la band di 
Marc Hanna. Rock, 
blues, è questo il 
cuore della musica 
del quintetto 
capitanato 
dal cantante 
e chitarrista di 
Buffalo Mark 
Hanna

D O V E  
E  Q U A N D O L A  B A N D
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na festa della musica 
e una festa per il mon-
do. Ecco come Green 
& Blue celebrerà, nelle 
serate del 5 del 6 giu-

gno del Festival a Milano, la Gior-
nata Mondiale dell’Ambiente, con 
l’aiuto di sei personaggi femminili, 
sei cantautrici, sei musiciste, sei 
interpreti che, di generazioni dif-
ferenti, con storie musicali molto 
diverse tra loro, hanno in comune 
l’impegno per l’ambiente, e che 
hanno fatto in modo che questo 
impegno sia profondamente lega-
to al loro impegno nella musica. 
Casadilego, Erica Mou, Marina Rei 
e Malika Ayane hanno in comune 
proprio l’idea che la musica, le 
canzoni, possano essere uno stru-
mento importante per condividere 
l’amore per l’ambiente, l’impegno 
per la sua salvaguardia. Del resto 
è tutto il mondo della musica ad 
essersi messo in moto, da molto 
tempo, per far sì che la coscienza 
ambientale dei cittadini cresca, 
che il messaggio ambientalista sia 
amplificato e raggiunga in maniera 
sempre più ampia il pubblico. 
Ci sono tantissimi artisti che han-
no scelto di impegnarsi in prima 
persona su questo fronte, non solo 
i grandi nomi internazionali le cui 
iniziative richiamano l’attenzione 
dei media, ma anche tantissimi 
artisti italiani, piccoli e grandi, sia 
i più giovani che hanno una natu-
rale propensione per questi temi, 
sia quelli che hanno già una lunga 
carriera alle spalle e che sono arri-
vati strada facendo a far diventare 
centrali i temi della difesa dell’am-
biente. E sono in particolare le ar-
tiste, le donne, ad essersi mosse in 
maniera forte e importante e sono 
proprio le donne le protagoniste 
degli spazi musicali delle due lun-
ghe giornate che proporremo a 
Milano. 

Sono donne e interpreti che rap-
presentano il meglio delle musica 
italiana di oggi attraverso le loro 
canzoni, e allo stesso tempo hanno 
un modo di essere che mette in per-
fetta sintonia l’impegno e l’intrat-
tenimento. Hanno scelto non solo 
di cantare canzoni che possano, in 
qualche modo, accendere una luce 
su temi importanti, ma non si limi-
tano ai testi che interpretano, per-
ché sostengono anche numerose 
iniziative ambientaliste, riescono 

“Alzo la voce per l’Ambiente”. Elisa, 
44 anni, triestina doc è una delle più 
grandi artiste italiane e, allo stesso 
tempo, una delle artiste internazionali 
maggiormente impegnate nel campo 
ambientalista. Il suo nuovo tour, “Back to 
the future”, al via il 28 giugno, non sarà 
soltanto un clamoroso amplificatore dei 
temi e degli argomenti più importanti 
per la difesa dell’ambiente, ma anche un 
evento completamente ecosostenibile. 
Perché se è vero che tutto deve 
cambiare e ogni cittadino, anche con 
piccoli gesti quotidiani, può contribuire a 
migliorare la situazione, gli artisti devono 
fare la loro parte, anzi sono i primi che 
seguendo nuove regole possono e 
devono indicare la strada agli altri. Elisa 
lo fa anche e soprattutto cantando 
l’amore per la Natura e l’impegno 
per il Pianeta, mettendosi in gioco a 
favore di una causa che è quella di tutti 
noi, per tutti noi.Tutto quello che Elisa 
sta facendo con i suoi album e i suoi 
concerti servirà senza alcun dubbio a 
far crescere la coscienza ambientalista 
di chi la segue e questo è un risultato 
importantissimo.

La magia della voce di Malika (nata a 
Milano 38 anni fa da padre marocchino 
e mamma italiana) è la magia della 
Natura. Malika non si limita a cantare, 
la sua voce si fonde naturalmente con 
il respiro, con il battito del cuore, con 
il suono del vento e quello del mare. 
Cantare per la Natura e con la Natura è 
forse il vero filo conduttore dell’ormai 
lunga carriera di quella che è, senza 
alcun dubbio, una delle personalità più 
interessanti della musica italiana, da 
quando, nel 2009, arrivò seconda nella 
sezione Giovani al Festival di Sanremo 
con la cancone “Come foglie”. Nel suo 
mondo si incontrano il jazz e il pop, la 
dance e la canzone d’autore, nella sua 
voce ci sono influenze mediterranee 
e ricerca, passato e futuro, e il suo 
repertorio non fa altro che riportare 
al centro l’elemento essenziale, la 
passione. A tutto questo si lega il suo 
impegno per l’ambiente, un impegno 
civile, da cittadina, d’Italia e del mondo, 
e da artista, sia con la musica e le 
canzoni, sia con la sua partecipazione a 
moltissime iniziative negli anni passati. 
“Bici e riciclo, vivere un’altra vita è 
possibile”, sostiene. Perché Malika non 
distingue tra la vita e l’arte, tra impegno 
e quotidianità, tutto si lega, e trova 
spazio nel mondo attraverso la sua voce.

a fare ‘propaganda’ e divulgazione 
sui temi della difesa dell’ambiente, 
senza negare spazio alle emozioni, 
ai sentimenti, alla musica, all’arte. 
Lo fanno con le loro canzoni, ov-
viamente, ma lo fanno anche nei 
loro tour e concerti, dove danno 
spazio all’informazione e puntano 
sul coinvolgimento del pubblico, lo 
fanno con le interviste, con i pro-
grammi televisivi, con ogni mezzo 
possibile, perché ogni mezzo è 
importante per lanciare un mes-
saggio.

Potremmo dire, con una pic-
cola esagerazione, che è così da 
sempre, che la musica ha sempre 
celebrato la natura, il pianeta e la 
sua difesa. Ci sono stati artisti che 
hanno legato tutta la loro carriera a 
questi temi, basti pensare ad Adria-
no Celentano, alla sua “Il ragazzo 
della via Gluck”, canzone del 1966, 
la bellezza di cinquantasei anni 
fa, quando parlare di cementifica-
zione come faceva Celentano non 
era certamente una cosa comune, 
e che ha continuato sempre a can-
tare la difesa dell’ambiente, degli 
animali, del pianeta. O Francesco 
Guccini, che dagli anni Settanta 
in poi ha sempre toccato i temi 
dell’ambientalismo. E non si pos-
sono dimenticare personaggi com-
battivi e appassionati come Pieran-
gelo Bertoli, con la sua leggendaria 
“Eppure soffia” del 1976, o negli 
anni seguenti l’impegno e le can-
zoni di Piero Pelù, di Caparezza, 
di Fiorella Mannoia, di Jovanotti, 
fino ad arrivare ai rapper dei nostri 
giorni, come Marracash. 

E lo stesso vale per i grandi espo-
nenti della musica internazionale, 
stelle pop di prima grandezza come 
Michael Jackson, cantautori come 
Jackson Browne e Joni Mitchell, 
band del calibro dei Coldplay, gio-
vanissime star come Billie Eilish o 
intellettuali pop come Brian Eno. 
Chi pensa che i cantanti, le star, 
siano in questa battaglia per un 
personale tornaconto di immagi-
ne, dimenticano che raramente, 
come in questo caso, il messaggio 
e la musica sono cosi vicini: nelle 
due giornate di Green & Blue a Mi-
lano la musica sarà protagonista 
perché non potrebbe essere diver-
samente, perché la musica è, tra le 
forme d’arte, quella che è più vici-
na alla natura, al battito del cuore, 
al respiro e alla vita. 

U

La musica
Sei cantanti e 
musiciste accomunate 
dall’ecologismo per 
cantare e ballare nella 
Giornata mondiale 
dell’Ambiente

di E R N ESTO A SS A N T E

Elisa Malika 
Ayane

distingue tra la vita e l’arte, tra impegno 
e quotidianità, tutto si lega, e trova 
spazio nel mondo attraverso la sua voce.



Il 6 giugno Gran 
Finale dalle 19 
alle 22: Elisa sarà 
protagonista 
con Ernesto 
Assante di “Back 
to the future” sul 
palco dei Bagni 
Misteriosi
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Cantante, autrice, performer, e 
ora anche conduttrice televisiva e 
testimonial di un canale dedicato 
completamente alla natura, Francesca 
Michielin è una delle artiste italiane 
maggiormente impegnate per 
l’ambiente. Aveva soltanto 16 anni 
quando nel 2012 vinse XFactor in 
maniera trionfale, ma ha usato un 
successo tanto precoce per far abbinare 
i temi che le stanno a cuore con  uno 
stile di vita, una forma di pensiero: per 
lei non è possibile immaginare il suo 
ruolo d’artista senza anche l’impegno 
personale per fare in modo che il 
Pianeta, ma soprattutto gli esseri viventi 
che lo abitano, abbiano un futuro 
migliore. Un impegno che passa non 
solo attraverso la musica, ma anche 
attraverso piccoli gesti quotidiani, tutto 
serve per mettere in moto una nuova 
consapevolezza collettiva. “Diventiamo 
terrestri consapevoli”, dice. E Le sue 
canzoni hanno sempre raccontato 
questo, in un modo o nell’altro, 
attraverso storie personali, collettive, 
d’amore, rabbia, divertimento, gioia. 
Storie che Francesca Michielin scrive e 
interpreta senza badare alle formule, 
cercando prima di tutto di esprimere se 
stessa e di condividere le sue emozioni 
con gli altri.

Combattiva, energia, straordinariamente 
appassionata, Marina Rei solca il cielo 
della musica italiana da tanti anni in 
maniera sempre speciale. Le sue mille 
collaborazioni (impossibile elencarle 
tutte, da Ennio Morricone a Trilok 
Gurtu, da Paola Turci a Max Gazzè, 
dagli Zen Circus al Teatro degli Orrori) 
testimoniano una creatività senza limiti, 
la voglia di cambiare costantemente 
e una curiosità artistica che l’hanno 
resa unica nel panorama italiano. 
Musicista (suona le percussioni e la 
batteria), cantante, autrice, Marina Rei 
ha sempre lottato in difesa degli ultimi, 
in particolare nelle carceri, delle donne, 
con mille iniziative e manifestazioni, e 
per l’ambiente, partecipando a molti 
concerti e cantando molte canzoni 
legate alla terra e alla sua difesa. Il suo è 
un impegno vero, quotidiano, costante, 
per lei non c’è distanza tra l’arte e la 
vita e quindi ogni tema importante 
trova spazio nella sua musica. Il suo 
ultimo singolo, con Carmen Consoli, è il 
bellissimo “Un momento di felicità”, ed è 
proprio di questo, di felicità e speranza, 
che è fatta la sua arte.

Ha compiuto da poco 19 anni eppure è 
già una delle personalità più interessanti 
della scena musicale italiana. Ha una 
voce molto bella e uno stile vocale 
personalissimo, ha delle eccellenti doti 
di autrice e delle capacità non comuni 
come interprete. È brava, insomma, 
ma anche semplice, timida, normale, 
lontanissima dai clamori della fama e 
completamente immersa, invece, nel 
mondo della musica. È stata vincitrice 
di X Factor nel 2020, dove divenne 
subito un personaggio anche grazie 
ai suoi capelli tinti di azzurro, ma il suo 
mentore, Hell Raton, dimostrò di aver 
avuto buon fiuto. Poi arrivò la pandemia 
e tutta la scena musicale fu oscurata 
dal disastro. Ora Elisa Coclite, questo il 
vero nome della diciannovenne che ha 
anche partecipato a Sanremo 2021, ha 
pubblicato da poco il suo ultimo singolo, 
“Giardino”, e si è recentemente messa 
in prima fila nella difesa degli alberi 
della sua città, Montorio al Vomano, 
in provincia di Teramo. Una battaglia 
personale e per la sua città, per se stessa 
e per gli altri, come fanno moltissimi dei 
coetanei di Casadilego, che sanno che 
quello per la difesa dell’ambiente è un 
impegno non soltanto singolare, ma 
quotidiano e collettivo. Che passa anche 
per la musica, per le canzoni, per quel 
“Giardino” in cui tutti viviamo. 

Pugliese e naturalmente cittadina del 
mondo, Erica Mou (è nata 32 anni fa 
a Trani) occupa nel panorama della 
musica del nostro Paese uno spazio 
singolare, in bilico tra pop, rock, canzone 
d’autore, elettronica. La cantautrice è 
una delle tante perle della scuderia di 
Caterina Caselli, con la quale ottenne il 
primo contratto nel 2011 e nel 2012 arriva 
a Sanremo, dove vince il Premio della 
critica Mia Martini. Fuori dai generi e 
dagli schemi, Erica Mou ha saputo, anno 
dopo anno, abbattere confini e limiti, 
categorie e stili consolidati, muovendosi 
costantemente alla ricerca di un proprio 
stile, di un proprio suono, alla definizione 
di un mondo espressivo e musicale 
che non avesse costrizioni e barriere 
culturali e le permettesse di andare 
sempre avanti. E ci è riuscita, scrivendo 
e cantando canzoni che hanno saputo 
spesso essere al passo con i tempi, 
ma altrettanto spesso guardare oltre i 
tempi, mettendo in scena sentimenti e 
passioni veri e cercando sempre nuovi 
mezzi e strumenti, nuovi linguaggi per 
esprimerli. Il suo impegno ambientalista 
è sempre stato costante negli anni, il 
suo ultimo album si intitola non a caso 
“Nature” e propone temi legati al mare, 
alla terra, al nostro modo di viverli e alla 
necessità di difenderli.

Francesca
Michielin

Marina
Rey

CasadilegoErica
Mou

stessa e di condividere le sue emozioni 
con gli altri.

quotidiano e collettivo. Che passa anche 
per la musica, per le canzoni, per quel 
“Giardino” in cui tutti viviamo. 
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el mondo della fanta-
sia, c’è Corto Maltese, 
l’intrepido marinaio 
veneziano con l’orec-
chino, l’uomo che ha 

solcato tutti i mari. Nel mondo 
della realtà, c’è Giovanni Soldi-
ni, anche lui intrepido marinaio, 
anche lui con l’orecchino, anche 
lui esploratore di tutti i mari: il 
più grande velista italiano e uno 
dei più grandi in assoluto, vin-
citore delle più importanti gare 
internazionali, specialista delle 
traversate impossibili. Uno che 
ha fatto il giro del mondo in soli-
tario, due volte. Che ha stabilito 

un record sulla storica rotta New 
York-San Francisco, 13.219 miglia 
nautiche, doppiando Capo Horn: 
in 47 giorni. Che ha un record an-
che sulla mitica Rotta del Tè, la 
San Francisco-Shangai: 21 giorni, 
19 ore e 32 minuti. Che ha ridotto 
di ben cinque giorni il preceden-
te primato nella Hong-Kong-Lon-
dra: 36 giorni, 2 ore, 37 minuti e 
2 secondi. 

Ma facciamo un passo indie-
tro per capire come si diventa 
il Corto Maltese della vita reale. 
A differenza dell’eroe a fumetti 
di Hugo Pratt, Giovanni detto 
Gio non nasce sull’acqua, bensì 

N

sull’isola di Cuba, e a 16 anni 
compie la sua prima traversata 
dell’Atlantico. Da quel momen-
to non si ferma più, l’acqua da 
passione si trasforma in sport e 
ragione d’essere, facendone un 
campione italiano senza prece-
denti, per questo insignito del 
titolo di Ufficiale dell’Ordine al 
Merito nel 2004 dal presidente 
della repubblica Carlo Azeglio 
Ciampi. 

La vittoria più importante, a 
sentire lui, non è stata tagliando 
per primo il traguardo di una re-
gata a lungo raggio, bensì quando 
a metà anni Novanta, durante il 
giro del mondo a vela per navi-
gatori solitari, abbandona la gara 
per salvare una concorrente e 
amica, la francese Isabelle Autis-
sier, la cui imbarcazione si era ro-
vesciata nel Pacifico meridionale, 
rimasta in balia del mare per 24 
ore prima che arrivasse Giovan-
ni a ripescarla dai flutti. Un gesto 
per il quale Soldini ha ricevuto la 
Legion d’Onore dalla Francia. 

Quando nel 2018 l’ho incon-
trato al termine della Hong-
Kong-Londra, la rotta dei clipper 
dell’Impero britannico, nei docks 
dove esiste ancora il pub in cui 
andava a bere Dickens, aveva la 
barba lunga ed era alquanto di-
magrito perché, per andare più 
veloce, aveva deciso con l’equi-
paggio di limitare la quantità di 
cibo a bordo del Maserati Multi 
70, lo scafo con cui ha solcato 13 
mila miglia dalla Cina al Tamigi. 
«Un buon giorno per l’Italia», 
commentò John Elkan, venuto 
a festeggiare la barca e il prode 
marinaio. «In mare è Nettuno 
che comanda», disse Gio, capita-
no modesto oltre che coraggioso, 
spiegando il successo anche con 
la fortuna: nel corso della naviga-
zione si era rotto il timone, poi 
il radar, li avevano riparati, ma 
l’ultima notte, già vicini alle co-
ste dell’Inghilterra, per poco un 
colpo di vento non ha rovesciato 
il catamarano. Un solo dispiace-
re: «Abbiamo visto tanta plasti-
ca, troppa, a volte vere e proprie 
isole, la usiamo soltanto da cin-
quant’anni e ha già invaso tutti 
gli oceani, che tristezza». 

Poi un brindisi con una botti-
glia magnum di champagne e un 
programma per il futuro: «Resta-
re un po’ a terra e ripartire». Fin-
ché la barca va, lasciala andare. 

Giovanni  
Soldini

Velista di fama mondiale 
ed ecologista. Dall’alto 
della sua conoscenza 
degli oceani avverte: “Dal 
Mediterraneo al Pacifico la 
plastica uccide i mari”

sulla terraferma, a Milano, nel 
1965, terzo figlio di Adolfo Soldi-
ni, industriale tessile, e fratello 
del regista Silvio e di Emanuele, 
direttore dell’Istituto Europeo di 
Design nel capoluogo lombardo. 
Adesso però vicino al mare ci abi-
ta, anche quando non è in barca: 
in una frazione del comune li-
gure di Santo Stefano di Magra, 
provincia di La Spezia, dove è 
diventato padre di quattro figli. 

Nonostante le origini cittadine, 
fin da ragazzo sente il richiamo 
delle onde: si appassiona alla 
vela, frequenta il club velico di 
Vittorio Malingri a Cayo Largo, 

di E N R I CO F R A N C ESC H I N I
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Gran finale
Il velista sarà 
al Festival di 
Green&Blue il 6 
giugno alle 19:30  
sul palco dei Bagni 
Misteriosi insieme 
con il fondatore di 
Slow Food Carlin 
Petrini, intervistati 
da Riccardo Luna
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ualsiasi agrume, poi 
un gingko «perché 
è un fossile vivente, 
che ha rischiato più 
volte di estinguersi», 

e insomma piante, ovunque dove 
lavora e vive. Stefano Mancuso, il 
neurobiologo che ha cambiato il 
nostro modo di guardare anche 
un filo d’erba, dice di vivere «in 
piccole giungle. Non posso farne 
a meno per pensare e lavorare».

«In effetti – spiega – l’amore per 
le piante passa attraverso la logi-
ca: è un amore adulto. Difficile tro-
vare bambini interessati al mondo 
vegetale, amano gli animali, che 
riconoscono così vicini. Ma per 
amare le piante dobbiamo capire 
quanto sono simili a noi nella ca-
pacità di risolvere problemi e co-
municare. La mia passione è nata 
in un momento preciso, quando 
all’università stavo studiando il 

Q
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modo in cui le radici superano gli 
ostacoli per espandersi. Vedendo 
come riescono a percepire un in-
tralcio prima di arrivarci e come 
elaborano il percorso migliore ho 
avuto il classico momento “eure-
ka!” di Archimede. Ho capito che 
sono organismi intelligenti, con 
capacità diverse dalle nostre, ma 
non inferiori». 

La passione ora è ragione di 
vita. «Per me è primario portare 
l’attenzione su un dato: si guarda 
alla vita riferendosi agli anima-
li, ma se consideriamo i numeri 
questi rappresentano soltanto lo 
0,3% degli esseri viventi sul Piane-
ta. Possibile che il mondo vegeta-
le, cioè il 99,7% della vita, possa 
essere stupido? Nelle mie lezioni 
all’università parto sempre da 
qui, dalla presa di coscienza di 
come sopravvalutiamo gli ani-
mali. Poi spesso faccio vedere in 
un time lapse di un minuto cosa 
riesce a fare una pianta in dieci 
giorni, come le sue radici trova-
no una strada in un labirinto e ot-
tengo sempre stupore e curiosità. 
La mobilità delle piante colpisce 
sempre, è corretto dire che non 
si spostano, ma si muovono tan-
tissimo».

Ad aiutare Mancuso in questo 
impegno per riconoscere alle 
piante un ruolo ben più impor-
tante rispetto a quello di cibo o 
elemento decorativo, ha contri-
buito negli ultimi anni anche la 
crisi climatica. «È chiaro che le 
piante sono la soluzione concre-
ta al problema del riscaldamen-
to globale per la loro capacità 
di assorbire anidride carbonica; 
significa che abbiamo in mano 
una soluzione straordinaria, bi-
sogna soltanto far capire quan-
to lo è. Siamo ossessionati dalla 
tecnologia e invece il futuro sarà 
fatto di tecnologie basate sulla 
vita, perché ad oggi un euro in-
vestito in alberi è mille volte più 
redditizio di qualsiasi altra spesa. 
A volte penso che se chiamassi-
mo gli alberi “colonnine ad alta 
efficienza per assorbimento di 
anidride carbonica” avremmo 
subito molti più soldi da usare 
per i rimboschimenti».

Mancuso è appunto uno dei 
sostenitori più convinti della ne-
cessità di piantare mille miliardi 
di alberi entro il 2030. «Ovvio che 
questa è un’enunciazione gene-
rale, vanno piantati in maniera 
corretta. Mi rifaccio ancora ai 
numeri: negli ultimi due secoli 
l’uomo ha tagliato 2mila miliardi 
di alberi, ripiantarne un miliardo 
non dovrebbe essere così compli-
cato. Mi stupisce che le critiche 
a questa idea siano più dure di 
quelle indirizzate a coloro che 
disboscano. Queste cose devono 
convivere, ma mi sembra davve-
ro che si cerchi il pelo nell’uo-
vo: iniziamo a non tagliare più 
e quindi a preservare le foreste, 
poi piantiamo il più possibile, lo 
spazio c’è. Usiamo una superficie 
del Pianeta che è quattro volte gli 
Stati Uniti per allevare animali e 
dargli da mangiare, ma da que-
sta enorme quantità di terra pro-
duciamo il 20% delle calorie che 
usiamo. Non voglio una crociata 
vegetariana, ma basterebbe ri-
durre di un quarto il nostro con-
sumo di carne». 

Niente fondamentalismi, Man-
cuso lo ripete: «Sono un criptove-
getariano, mi capita di mangia-
re carne, ma accade davvero di 
rado». E mettersi di fronte a un 
piatto di insalata non la disturba? 
«Mi piacerebbe essere definito 
come una persona che ha aiutato 
a vedere le piante da un punto di 
vista diverso, uno che sta dalla loro 
parte perché le conosce. Le pian-
te si sono evolute per essere man-
giate dagli animali, perché è per 
loro una maniera per diffondersi. 
Quindi anche mangiarle fa parte 
del nostro amore adulto per loro».

di C R I ST I N A N A D OT T I

Stefano   
Mancuso

Il neurobiologo innamorato delle 
piante: “Gli animali sono lo 0,3% 
degli esseri viventi del Pianeta, 
possibile che il mondo vegetale, 
cioé il 99,7% sia stupido?”

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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“Il ruolo degli 
alberi”
Lo studioso 
delle piante                   
sarà al Festival 
di Green&Blue            
il 6 giugno             
alle 13.30                 
in Sala Grande 
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er capire chi è Carlo 
Petrini bisogna an-
dare alle radici del 
mito. Perché del mito 
di Carlin che stiamo 

parlando. Di quel signore nato il 
22 giugno del 1949 dalla mamma 
maestra e dal papà ferroviere che 
aveva avuto come levatrice una 
certa signora Gola, cognome 
molto diffuso in Piemonte che 
in questo caso sembra un segno 
del destino. Il destino di Carlo si 
compirà molti anni dopo, ma è 
in queste stagioni che il futuro 
fondatore di Slow Food e di Terra 
Madre sviluppa la sua più grande 
forza, l’empatia. 
A 18 anni è presidente di un’asso-
ciazione cattolica legata alla San 
Vincenzo con la quale porta aiuti 
e sostegni in una terra, quella tra 
Langhe e Roero, che non era cer-
to ricca come oggi quando – per 
citare lo stesso Petrini – è stata 
«colpita da un improvviso benes-
sere». Quell’associazione diventa 
un luogo di liberi pensatori capa-
ci di costruire un’alternativa alla 
sinistra. Pochi dubbi sul pensiero 
politico, ma infiniti stimoli cultu-
rali in cui il cibo esiste, ma non 
è il motore. Magari il collante. 
Così questo manipolo di giovani 
braidesi lancia un festival jazz, 
porta Dario Fo a recitare a Bra e 
anche un giovane toscano che si 
stava mettendo in luce: Roberto 
Benigni. Poi arriva Cantè i’euv e 
cambia tutto. Vuol dire letteral-
mente cantare le uova, ovvero 
una manifestazione che riprende 
la tradizione popolare piemonte-
se di andare nelle aie a cantare in 
cambio di uova, pane e salame e 
qualche bicchiere di vino. L’even-
to diventa una delle rassegne di 
musica popolare più importanti 
d’Italia, ma costa. Per finanziar-
la i Petrini boys organizzano con 
vignaioli amici una vendita per 
corrispondenza di vino e per 
promuoverla nasce un catalogo 
che racconta i bianchi e i rossi. 
Lo fa così bene da diventare il pri-
mo modello della futura Guida ai 
vini d’Italia. Da cosa nasce cosa e 
nel luglio del 1986, Carlo Petrini 
ha 47 anni. Nasce Arcigola e tutto 
comincia.
Questa digressione è necessaria 
per far capire che la forza di Pe-
trini e di quello che lui rappre-
senta è sempre figlia del metter-
si in ascolto prima di parlare. Sia 
che l’interlocutore sia l’oste di 
una trattoria, un produttore di 
vino, Greta Thunberg o il Papa. 
Da questo nasce il mito del visio-
nario, del provocatore. 
Slow Food, l’evoluzione di Arcigo-
la che diventa fenomeno mondia-
le arriva nel 1989,  di cui è tuttora 
presidente. Le sue idee si chia-
mano poi Salone Internazionale 
del Gusto di Torino, l’Università 
degli Studi di Scienze Gastrono-
miche di Pollenzo-Bra e la rete di 
Terra Madre. Nel 2000 – si legge 
nella sua bio ufficiale - ottiene il 
premio “Communicator of The 
Year Trophy”, istituito dalla IWSC 
(International Wine and Spirit 
Competition) mentre, nel 2004, 
la rivista Time Magazine gli attri-
buisce il titolo di “Eroe Europeo 
del nostro tempo” nella categoria 

“Innovator”. Poi piovono le lauree 
honoris causa. Nel 2011 è tra i pro-
motori del Forum italiano dei mo-
vimenti per la terra e il paesaggio 
e quest’anno è intervenuto al Fo-
rum permanente dell’Onu sulle 
questioni indigene, primo espo-
nente della società civile non 
appartenente alle popolazioni 
indigene. Nel 2019 è protagoni-
sta al Sinodo “Amazzonia: Nuovi 
Cammini per la Chiesa e per una 
Ecologia Integrale”.
Il suo viaggio culturale ora lo por-
ta a dialogare con frequenza con 
Papa Francesco anche se al primo 
posto nei suoi pensieri c’è l’impe-
gno per una politica agricola co-

P vent’anni fa, ma che ora mi pare 
abbiano una diffusione confor-
tante. E il fatto che proprio le 
nuove generazioni ne facciano 
una discriminante è una circo-
stanza che mi fa ben sperare per 
il futuro dell’enologia mondiale 
che ritengo non sarà più domi-
nata solo ed esclusivamente dai 
marchi o dalla lotta sui prezzi, 
ma entrerà in gioco una differen-
te sensibilità sia tra gli appassio-
nati sia tra i produttori, che mi 
paiono anche loro sempre più 
consapevoli e attenti a queste te-
matiche». Perché mangiare è un 
atto politico e lo sarà per sempre.

Carlo
Petrini

Fondatore di Slow Food e 
interlocutore di Papa Francesco 
mostra ottimismo: “L’amore 
per la Natura ha preso piede 
anche nelle scelte che si fanno                 
in enoteca o al ristorante”

mune (Pac) più equa e sostenibile 
e per una transizione ecologica 
condivisa. Ma la sua forza è ascol-
tare e farsi capire. Come quando 
arringava i tedeschi sui temi cari 
a Slow Food senza conoscerne la 
lingua e lo stesso con gli ameri-
cani, tra i quali ha innescato un 
cambiamento culturale unico nel 
rapporto con cibo, cucina e am-
biente. Un’onda che ha toccato 
tutto il mondo, come ammette lo 
stesso Petrini: «L’amore per la na-
tura e per la nostra Terra Madre 
ha preso piede anche nelle scelte 
che si effettuano in un’enoteca o 
quando si va al ristorante. Cose 
francamente impensabili fino a 

di LU C A F E R RUA

P
E

R
S

O
N

E

© RIPRODUZIONE RISERVATA

il
lu

st
ra

zi
o

ne
 d

i m
o

ti
ej

us
 v

au
ra

“Gran finale” 
Green&Blue 
Petrini chiuderà 
il Festival  
partecipando              
ad un dialogo           
con il velista 
Giovanni Soldini           
e Riccardo Luna       
al Palco piscina                        
dei Bagni 
Misteriosi del 
Teatro Parenti 
il 6 giugno                          
alle  19,30
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i sono anime dolci e 
vulcaniche allo stesso 
tempo, votate all’ar-
monia e pronte ad 
affrontare il conflitto. 

Ci si nasce? Ci si diventa? È un 
mistero. Quelle anime abitano 
persone che lasciano il segno. 

Vandana Shiva è nata alle pen-
dici dell’Himalaya, è cresciuta 
nella natura, il padre guardia fo-
restale e la madre ispettrice sco-
lastica tornata contadina dopo la 
sanguinosa separazione tra India 
e Pakistan. Insieme ai suoi fami-
liari Vandana bambina coltivava 
i campi, raccoglieva erbe nelle fo-
reste, svezzava cuccioli di tigre e 
di elefante rimasti orfani. Faceva 
quei riti delicati di gratitudine al 
creato e agli dei che lo rappresen-
tano. 

La sua famiglia è antica e mo-
derna, vive nella tradizione ma 

C

anche con le idee. A soli trent’an-
ni, nel 1972, nella stalla della 
fattoria di famiglia crea The Re-
search Foundation for Science, 
Technology and Ecology (RFSTE), 
che oggi ha sede a Delhi. I suoi 
valori sono essenziali: aumentare 
libertà e sicurezza delle persone 
proteggendo redditi, culture e di-
ritto alle risorse. 

L’agricoltura e il riconosci-
mento del ruolo delle donne 
sono i suoi terreni di azione e di 
lotta. Nel 1991 fonda la Banca dei 
semi che chiama Navdanya, che 
vuol dire ‘nove semi’, i nove semi 
che garantiscono l’autonomia 
alimentare dei contadini, e vuol 
dire anche ‘dono’. Con Navdanya 
raccoglie i semi selezionati nei 
secoli dalla sapienza contadina 
e nel 1992 al Summit di Rio de 
Janeiro sullo sviluppo sosteni-
bile raccoglie i frutti iniziali del 
suo impegno con i primi accordi 
internazionali sulla tutela della 
biodiversità e la lotta alla biopi-
rateria. 

Vede nella donna generatrice 
la custode della rigenerazione, 
che fa della natura la madre e la 
garante del futuro, quella natura 
che l’uomo invece vuole cono-
scere per sfruttarla, rendendola 
incapace di rigenerarsi. 

Combatte contro Monsanto, 
Rice Tec, Grace, che avevano ot-
tenuto brevetti su semi selezio-
nati dalle comunità locali come 
il riso Basmati, il frumento Hap 
Nal e il neem. Davide contro Go-
lia. Vince. Le battaglie di una vita, 
quelle non ancora vinte sono 
contro le monoculture che impo-
veriscono il suolo, contro gli Ogm 
che impongono un uso progres-
sivamente maggiore di concimi, 
pesticidi e acqua e che asservi-
scono gli agricoltori alle multi-
nazionali. Non si ferma mai, le 
sue conferenze nel mondo sono 
eventi, è una rockstar dell’ecolo-
gismo, una ispiratrice. 

Nel 1997 fonda Diverse Wo-
men for Diversity che diventa 
una movimento mondiale, e nel 
2001 l’Università dei semi. Oggi 
nella fattoria vengono coltivate 
600 specialità vegetali delle quali 
250 sono varietà di riso, un patri-
monio genetico inestimabile. Gli 
associati sono 70mila, soprattut-
to donne, che fanno agricoltura 
biologica in 16 stati indiani. 

Nel 1993 Vandana Shiva è sta-
ta insignita del Right Livelihood 
Award e, mai paga, ha conqui-
stato il mondo con i suoi libri. 
Sopravvidere allo sviluppo è del 
1990, Monoculture della mente del 
’95, Biopirateria del ’99, Vacche 
sacre e mucche pazze del 2001, 
Il mondo sotto brevetto del 2002, 
Terra madre del 2002, solo per 
citarne alcuni. Il più recente è di 
quest’anno, si chiama Dall’avidi-
tà alla cura. La rivoluzione neces-
saria per un’economia sostenibile. 

Vandana Shiva è radicale e le 
critiche non l’hanno risparmiata, 
per gli interessi colossali che va  
a toccare ovviamente, ma anche 
per alcune affermazioni non di-
mostrate scientificamente. 

Ma le critiche non l’hanno 
fermata, a settant’anni è ancora 
votata all’armonia, un dolce vul-
cano pronto alla battaglia.

di M A RCO PA N A R A

Vandana 
Shiva

L’attivista indiana 
e le sue battaglie 
per i contadini 
sono note in 
tutto il mondo.                        
Paladina                         
della biodiversità 
in difesa di            
Madre Terra
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lotta per il superamento delle 
caste e Vandana viene educata 
come una donna libera. Studia 
fisica, si diploma, si laurea in filo-
sofia della scienza all’Università 
di Guelph in Canada e poi pren-
de il dottorato alla Western Onta-
rio University con una tesi sulle 
basi filosofiche della meccanica 
quantistica. Aveva cominciato 
con la fisica nucleare ma ave-
va presto compreso che c’è una 
scienza estrattiva e distruttiva e 
una scienza che ha l’obiettivo di 
conoscere per rispettare: l’ha tro-
vata nella fisica quantistica. 

Ma non le è bastato. Tornata in 
India ha capito che la sua strada 
era l’ecologia, l’armonia tra l’uo-
mo e l’ambiente che lo circonda, 
il rispetto e non lo sfruttamento. 

La scienza che ha studiato le 
consente di portare avanti la sua 
lotta non solo con le azioni ma 
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“La rivoluzione 
necessaria”
L’attivista 
e scrittirice 
parteciperà 
al Festival di 
Green&Blue per 
il gran finale ai 
Bagni Misteriosi 
del teatro Parenti 
il 6 giugno alle 
19. Parteciperà 
ad un dibattito 
con Martina 
Comparelli di 
Fridays for future
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passato poco più di 
un mese da quando la 
climatologa ucraina 
Svitlana Krakovska 
ha lanciato da Kyev 

il suo appello accorato: «Impe-
gnarsi per arginare l’emergenza 
climatica è anche impegnarsi 
per fermare la guerra». Ora la 
scienziata, che è a capo dell’Ap-
plied Climatology Laboratory 
dell’Ukrainian Hydrometeorolo-
gical Institute e del National An-
tarctic Scientific Center, oltre ad 
essere la referente per l’Ucraina 
dell’Intergovernmental Panel on 
Climate Change (Ipcc), prima di 
arrivare a Milano per il festival 
di Green&Blue ha portato il suo 
messaggio all’European Climate 
foundation a Praga e al World 
Economic Forum di Davos.

Che valore ha poter parlare in 
Europa?

«Per me è un’opportunità enor-
me: posso far arrivare il mio mes-
saggio a più persone e istituzioni, 
posso impegnarmi ancora di più 
per far cessare questo disastro 
in Ucraina e far capire a quante 
più persone possibile che dobbia-
mo lottare per salvare il Pianeta. 
Quanto racconto ha ora, se possi-
bile, una forza maggiore, perché 
posso dire quel che ho visto nel 
mio viaggio in bus da Kyev alla 
frontiera: la mia gente continua a 
morire e con lei muoiono i nostri 
campi, le nostre foreste. La distru-
zione che vedevo in città ora l’ho 
vista nei campi. È terribile».

Siete in molti a portare avanti 
di pari passo la resistenza 
contro i russi e l’impegno per 
l’ambiente?

«Sì, la società civile, le istituzioni 
e gli scienziati hanno già avviato 
progetti per la raccolta dati sui 
danni all’ambiente. Stiamo discu-
tendo di come si dovranno smalti-
re tutti i rifiuti e le scorie derivanti 
dalle operazioni militari. Stiamo 
combattendo, ma vogliamo ri-
costruire. Nel mio viaggio verso 
l’Europa ho visto al confine mol-
tissime persone che cercavano 
di rientrare, erano molte più di 
quelle che andavano via. Intere 
famiglie vogliono tornare ai loro 
villaggi, anche se sanno che po-
trebbero trovare soltanto rifugi 
di fortuna, ma vogliono coltivare, 
lavorare, opporsi anche così alla 
guerra».

A inizio aprile aveva detto che 
la guerra ha fermato anche il 
suo lavoro per l’Ipcc, ora ha 
potuto riprenderlo?

«Sì, siamo riusciti a finire la nostra 
parte sull’Ucraina, ci è dispiaciu-
to esserci dovuti fermare perché 
avevamo grandi progetti. Tutta-
via, proprio l’emergenza mi ha 
dato l’occasione per parlare di più 
del cambio climatico, di trasferire 
in maniera più efficace il mio mes-
saggio: così come ci siamo uniti 
per combattere i russi, dobbiamo 
usare questa coesione per agire 
sull’emergenza clima».

Uno dei suoi messaggi è 
appunto che c’è un rapporto 
diretto tra il cambiamento 

climatico e la guerra. Quale?
«Ci sono molti motivi per colle-
gare le due tragedie. La più ov-
via è che le fonti fossili sono alla 
base delle emissioni e quindi del 
cambio climatico: il governo rus-
so vende gas, carbone e petrolio 
agli altri Paesi e con il ricavato fi-
nanzia la sua guerra. I Paesi che 
dipendono dalle fonti fossili sono 
ricattabili ed è proprio su questo 
che punta Putin. Non bisogna 
poi sottovalutare la propaganda 
di Putin, che impedisce di parlare 
di cambio climatico».

Prima che il conflitto 
sconvolgesse l’Ucraina,                     
a che punto era il suo 

Paese nella lotta al cambio 
climatico?

«L’Ucraina, che è stata devasta-
ta dall’esplosione nucleare di 
Chernobyl e dalla pianificazione 
economica dell’Urss, una volta 
liberatasi dell’oscurantismo rus-
so è stata tra i primi a cercare 
di mettere in atto gli Accordi di 
Parigi. Certo, avremo bisogno di 
elaborare delle strategie anche 
rispetto al nucleare, visto che 
abbiamo circa 60 centrali, ma ab-
biamo capito che è meglio resta-
re senza elettricità che vivere con 
questa bomba sempre innescata. 
Gli investimenti sulle rinnovabili 
saranno fondamentali».

È
D O V E 
E  Q U A N D O

È ottimista che la guerra 
possa accelerare la transizione 
ecologica?

«Sì, anche se nel breve periodo 
ci sono progetti già avviati che 
saranno fermati, perché quan-
do hai sete e sei in difficoltà bevi 
anche l’acqua sporca, ma in pro-
spettiva cerchi un’altra sorgen-
te. Dovremo impegnarci di più 
a comunicare che le risorse rin-
novabili sono più sicure e che il 
ricorso al carbone è ammissibile 
soltanto se è questione di soprav-
vivenza: magari nell’immediato 
faremo con quel che abbiamo, 
ma se parliamo di futuro dobbia-
mo cambiare decisamente rotta».

Svitlana 
Krakovska

La climatologa ucraina  
e la guerra vista da vicino. 
“Come ci siamo uniti 
contro i russi dobbiamo 
unirci contro l’emergenza 
climatica”
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”La guerra 
dell’energia”  
La scienziata a 
capo dell’Applied 
Climatology 
Laboratory 
dell’Ukrainian 
hydro-
meteorological 
Institute e del 
National Antarctic 
Center sarà 
al Festival di 
Green&Blue il 
6 giugno alle 9 
all’apertura della 
manifestazione
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eborah Compagnoni 
vuole vincere la sua 
quarta Olimpiade. Ma 
stavolta il colore della 
medaglia a cui am-

bisce non è il giallo-oro esibito 
sul gradino più alto del podio ad 
Albertville (1992), Lillehammer 
(1994) e Nagano (1998): ora punta 
al verde della sostenibilità.

La sciatrice italiana più vincen-
te di sempre, la prima atleta ad 
aver appunto vinto una medaglia 
d’oro in tre differenti edizioni dei 
Giochi Olimpici invernali nella 
storia dello sci alpino, è Ambas-
sador della Fondazione Milano-
Cortina 2026 per le Olimpiadi e 
Paralimpiadi, con particolare at-
tenzione ai progetti di sostenibi-
lità ambientale. «Sono temi a cui 
tengo moltissimo. Ho accettato 
perché mi è stato garantito che 
gli impegni verranno rispettati».

D

”Olimpiadi”    
La campionessa    
di sci sarà              
al Festival di 
Green&Blue           
il 6 giugno alla 
Sala Grande 
alle 12:15 dove 
parteciperà 
al dibattito sulla 
“Sfida olimpica“ 
con Gloria Zavatta 
di Milano-
Cortina 2026                               
e Luca Fraioli 

Deborah Compagnoni, quali 
sono le cose che l’hanno 
convinta?

«Naturalmente c’è un legame con 
le Olimpiadi per le mie vittorie. 
Ho portato la fiaccola a Torino 
nel 2006 e non potevo mancare 
all’appuntamento che vent’anni 
dopo andrà in scena anche nella 
mia Valtellina e nel Veneto dove 
vivo. E poi ci sono i temi a cui sono 
molto sensibile, con una bella for-
mula che descrive l’ambizione di 
Milano-Cortina 2026: sono le Olim-
piadi che si adattano ai territori e 
non i territori che si adattano alle 
Olimpiadi. Finora è successo il 
contrario, certamente per quelle 
invernali alle quali ho partecipato 
da atleta oppure da commenta-
trice televisiva. Tra quattro anni 
in Italia le infrastrutture in cui si 
gareggerà saranno per il 93% già 
esistenti e non realizzate ad hoc 
per i Giochi. Questo mi sembra un 
messaggio fondamentale: basta 
costruire tutto nuovo ogni volta. 
E anche sul tema del cibo c’è la 
volontà di recuperare il 100% di 
quello non utilizzato: sia per uso 
umano, sia per uso animale. C’è 
poi la sostenibilità sociale: l’Olim-
piade non deve essere blindata e 
vissuta solo da pochi privilegiati, 
ma deve essere un evento aperto 
e accessibile a tutti. Infine, quel-
la economica: la parte sportiva si 
sosterrà con diritti tv e sponsor 
senza dover pesare sul bilancio 
pubblico».

Da atleta non aveva la 
sensazione che il “circo 
bianco” avesse un impatto 
troppo pesante sull’ambiente 
montano?

«Certo. Però non riguarda solo 
la montagna, ma un po’ tutti gli 
ambienti naturali in Italia: non 
c’è stata una adeguata attenzione 
al territorio. E le Olimpiadi posso-
no invece servire per mandare un 
messaggio di questo tipo: dobbia-
mo proteggere la nostra Terra. Io 
vengo da Santa Caterina Valfur-
va, un luogo di ghiacciai; quando 
ora torno in cima non li riconosco 
più e mi viene da piangere».

Per la prima volta lo sci 
alpinismo sarà ai Giochi. 
Anche questo è un segnale 
green?

«Sì, lo “SkiMo” è una disciplina 
emergente e debutterà alle Olim-
piadi nel 2026. Si sale con le pelli 
sotto gli sci, poi si tolgono le pelli 
e si affronta la discesa. Se lo si fa 
a livello agonistico è molto im-
pegnativo, ma lo scialpinismo è 
anche escursionismo con gli sci 
lungo sentieri di montagna e non 
bisogna essere per forza grandi 
atleti per goderselo».

Un giorno faremo a meno 
degli impianti di risalita?

«No, perché lo sci alpino è fonda-
mentale. Ma ci vuole equilibrio, 
come in tutte le cose. Tuttavia, 
rispetto al passato, oggi la mon-
tagna d’inverno è frequentata 
da persone che fanno tante cose 
diverse e non solo discesa. Vedo  
una voglia diffusa da parte di chi 
viene in montagna di vivere la na-
tura e non considerarla solo un 
parco giochi».

Da valtellinese, se la sente 
di garantire che i Giochi del 
2026 saranno una occasione 
di sviluppo sostenibile e non 
di mero sfruttamento della 
montagna?

«La gente delle nostre valli ha ca-
pito che ci sono buone intenzioni 
e che questa volta non si tratta 
solo di slogan. E anche io ci credo 
molto. Altrimenti non avrei mai 
accettato l’incarico di Ambassa-
dor di Milano-Cortina».

di LU C A F R A I O L I

Deborah 
Compagnoni

La sciatrice 3 volte olimpionica è 
ambasciatrice dei Giochi invernali 
di Milano-Cortina 2026. “Le 
Olimpiadi possono mandare 
il messaggio che dobbiamo 
proteggere la nostra Terra”
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onosco Enrico Gio-
vannini dal 2009. Era 
appena arrivato alla 
guida dell’Istat, dopo 
una brillante espe-

rienza all’Ocse, l’organizzazione 
per la cooperazione e lo svilup-
po economico. Aveva 52 anni. 
Per lui, romano, e con una catte-
dra all’università di Tor Vergata,  
l’Istat era un ritorno a casa e an-
che il coronamento di un sogno:  
dopo essersi occupato di statisti-
che economiche a Parigi e aver 
visto come potevano essere usate 
per capire meglio il mondo ade-
guando le scelte politiche, aveva  
l’occasione di farlo nel presti-
gioso, e polveroso, Istituto di via  
Turati.

Io ai tempi ero direttore di Wi-
red, un magazine che aveva nel 
suo DNA una passione per i dati 
e la loro visualizzazione: l’infor-
mation design è un’arte ma anche 
uno strumento potente, non solo 
tabelle di numeri ma disegni rive-
latori di un fenomeno. 

Mi invitò per un caffè, per rac-
contarmi il suo programma: far 
diventare i noiosi bollettini dell’I-
stat cultura, argomento di discus-
sioni politiche, presupposto per 
le scelte che il Paese era chiama-
to a fare. Del resto, come dice un 
famoso adagio, una affermazione 
non supportata da dati è soltanto 
l’ennesima affermazione inutile. 
Parlare a vanvera. E Giovannini 
detesta chi parla a vanvera.

C

D O V E 
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ministro delle Infrastrutture e 
Mobilità Sostenibili. 

Ma il passaggio più importante 
per lui è avvenuto qualche anno 
fa: nel 2016, quando decide di 
dare vita all’Alleanza Italiana per 
lo Sviluppo Sostenibile, ASviS, 
con tre lettere maiuscole e due 
minuscole, un acronimo difficile 
come un Iban, gliel’ho detto mil-
le volte che serviva un nome mi-
gliore. Eppure aveva ragione lui: 
serviva una grande alleanza che 
riportasse al centro dell’azione 
dei governi la sostenibilità. An-
che con un nome difficile. 

Enrico Giovannini è un econo-
mista innamorato dell’ambiente; 
ma anche un ambientalista che 
punta a correggere le storture 
del nostro modello economico 
per difendere il Pianeta. In que-
sto campo il suo più grande suc-
cesso è l’unico che non ha potuto 
festeggiare: la recente modifica 
della nostra Costituzione che ha 
inserito la tutela dell’ambiente e 
della biodiversità fra i principi 
fondamentali e sancito il prin-
cipio dell’attenzione per le futu-
re generazioni. Praticamente la 
traduzione giuridica dell’antica 
massima “la Terra non è qualcosa 
che abbiamo ricevuto in eredità 
dai nostri padri, ma un prestito 
da restituire ai figli”. 

Cosa c’entra Giovannini con la 
Costituzione diventata improvvi-
samente più verde? È una lunga 
storia. Che inizia nel 2013, quan-
do il sovrano di un piccolo stato 
dell’Asia meridionale, il Buthan, 
che alcuni definiscono il Paese 
della felicità, chiama un gruppo 
di esperti da tutto il mondo per 
capire quali politiche possono 
aiutare il mondo a coniugare 
sviluppo, sostenibilità e benes-
sere (è la famosa riunione da 
cui riparte il dibattito, iniziato 
da Robert Kennedy addirittura 
nel 1968, per il superamento del 
Pil, del Prodotto Interno Lordo, 
quale misura di tutte le cose in 
ambito economico). È lì che si 
forma un gruppo di lavoro che 
firmerà diversi paper scientifici 
su Nature. Ne fa parte anche un 
italiano che insegna in Sudafri-
ca, Lorenzo Fioramonti, che sarà 
ministro per qualche mese. È lui 
a invitare tutti a Pretoria per con-
tinuare il ragionamento. Ed è lì 
che un giorno Enrico Giovanini 
chiede una bacchetta e una la-
vagna e domanda: immaginate 
che nasca uno Stato nuovo, qual 
è la prima cosa che dovrebbe 
fare? Mettere nella propria Co-
stituzione la tutela dell’ambien-
te e i principi della sostenibilità, 
convengono tutti. Quel giorno è 
iniziato il lungo processo che ha 
portato nel febbraio scorso il Par-
lamento a votare una storica mo-
difica costituzionale. Quel giorno 
in tanti hanno festeggiato come 
se fosse una loro vittoria. E in un 
certo senso lo è, una vittoria di 
tutti. Enrico Giovannini non ha 
detto nulla, ma a casa quella sera 
ha accarezzato la bacchetta con 
cui sulla lavagna di Pretoria un 
gruppo di esperti immaginò uno 
Stato nuovo. Per lui è diventata 
una bacchetta magica.

di R I CC A R D O LU N A

Enrico   
Giovannini

L’economista innamorato  
del Pianeta che ha portato 
la tutela dell’ambiente e 
delle biodiversità nella nostra 
Costituzione

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ero sicuro che sarebbe rimasto 
all’Istat per sempre: era la sua 
casa. E invece no. Nel 2013 il pre-
sidente della Repubblica Gior-
gio Napolitano lo chiama a far 
parte di un gruppo di saggi che 
avrebbero dovuto aiutare l’Italia 
a evitare il default; poi diventa 
ministro del lavoro nel fragile 
governo di Enrico Letta; quando 
finisce la prima esperienza di go-
verno, è il segretario delle Nazio-
ni Unite che lo chiama a dirigere 
la commissione che redigerà il 
rapporto “A World That Counts”; 
e poi è di nuovo fra i saggi che 
debbono salvare la Patria, questa 
volta nominati dal presidente 
Mattarella, e di nuovo al gover-
no, quello di Mario Draghi, come il

lu
st

ra
zi

o
ne

 d
i m

o
ti

ej
us

 v
au

ra

“Le mobilità 
sostenibili” 
Il ministro deile 
Infrastrutture e 
della mobilità 
sostenibili 
parteciperà 
al Festival di 
Green&Blue dove 
sarà intervistato 
da Massimo 
Giannini il 6 
giugno alle 14:00 
nella Sala Grande 
del teatro Parenti
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a scienziato a manager, 
da manager a ministro, 
da ministro a playma-
ker dell’energia. La tra-
iettoria che ha portato 

Roberto Cingolani dalla cattedra di 
professore di fisica all’Università di 
Lecce fino all’inner circle di Mario 
Draghi a Palazzo Chigi è fatta da 
una sequenza di accelerazioni, di 
scommesse accettate sempre al 
rialzo. Lo stesso ministro raccon-
ta a Green&Blue i suoi ultimi 15 
mesi, da titolare della Transizione 
ecologica, come un susseguirsi di 
sfide. «Tutto è iniziato con un gran-
de progetto tecnico, il Pnrr, per il 
quale poteva essere utile il profilo 
di uno scienziato con esperienza 
anche manageriale. Quando ab-
biamo cominciato a mettere giù il 
programma è scoppiata una guer-
ra che nessuno avrebbe mai potuto 
prevedere. E quindi si è passati da 
una sfida gigantesca dal punto di 
vista della trasformazione dei no-
stri modelli economici e sociali ed 
energetici, a una emergenza che 
ha messo in pericolo tutti questi 
modelli. Adesso la vera sfida è su-
perare questa emergenza senza 
assolutamente cambiare i grandi 
obiettivi che ci siamo posti con il 
Pnrr per la Transizione ecologica».

La carriera di scienziato-organiz-
zatore inizia vent’anni fa, quando a 
Lecce, Cingolani fonda e dirige il 
Laboratorio nazionale di nanotec-
nologie. Nel 2005 viene chiamato a 
guidare il neonato Istituto italiano 
di tecnologia, con sede a Genova. 
Un incarico che durerà 14 anni, 
durante i quali Cingolani rivendi-
cherà i successi di un centro di ri-
cerca che spazia dalla robotica alle 
neuroscienze, a cominciare dalla 
capacità dell’Iit di attirare nel ca-
poluogo ligure scienziati stranieri, 
una eccezione nel panorama acca-
demico italiano. Il ruolo gli attira 
però non poche critiche: l’Iit, pur 
essendo un istituto statale, viene 
costituito come una fondazione di 
diritto privato, per poter operare 
attraverso una struttura simile a 
quella di una azienda. E dai critici 
il suo budget di 100 milioni l’anno è 
considerato sproporzionato, vista 
la carenza di risorse economiche 
che caratterizza la maggior parte 
della ricerca italiana. 

Cingolani finisce al centro di una 
nuova polemica nel 2016, quando 
l’allora premier Matteo Renzi gli 
affida il progetto di trasformare 
la sede dell’Expo di Milano in una 
cittadella della scienza. Il direttore 
dell’Iit tira fuori dal cilindro l’idea 
dello Human Technopole, un cen-
tro specializzato nella medicina 
del futuro, fatta di supercomputer 
e laboratori di genomica. L’idea 
piace e sei anni dopo sta effettiva-
mente prendendo forma, ma vie-
ne contestato il metodo: perché 
affidare a un singolo individuo un 
progetto del genere anziché con-
sultare la comunità accademica 
che si occupa di quegli argomen-
ti? Cingolani ha sempre replicato 
spiegando di considerarsi un civil 
servant che vuole essere giudicato 
dai risultati: la politica lo chiama 
per affidargli un progetto, lui lo 
porta a termine nel miglior modo 
possibile e poi torna a fare lo scien-
ziato.

È andata così anche nel febbraio 
2021 quando Mario Draghi lo ha vo-
luto nel governo. C’era da scrivere 
il Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza e soprattutto il capitolo più 
robusto, quello relativo alla tran-
sizione ecologica. Cingolani, una 
volta insediato al Mite, è partito da 
ciò che aveva lasciato in eredità il 
governo Conte, avvertendo però 
in ogni intervista: «Fare il ministro 
non è il mio lavoro. Sono stato chia-
mato per scrivere il Pnrr. Appena 
finito, lascio». 

Nel frattempo però il suo peso 
nell’esecutivo cresce, soprattutto 
perché al suo dicastero viene af-
fidata la competenza sull’energia, 
prima appannaggio dello Svilup-

po economico. Da lì la battaglia 
per snellire le procedure relative 
ai nuovi impianti eolici e fotovol-
taici: in uno dei primi Consigli 
dei ministri Cingolani dice che in 
realtà servirebbe una transizione 
burocratica, per poi procedere con 
quella ecologica. Una schiettezza 
da fisico prestato alla politica che 
gli attira qualche critica, come 
quando sembra concedere una ri-
apertura di credito al nucleare (“I 
referendum si rispettano, ma da 
scienziato dico che la ricerca an-
drebbe fatta”). In tempi più recen-
ti, c’è chi lo accusa di puntare an-
cora troppo sui combustibili fossili 
(gas e carbone) per rendere l’Italia 
energicamente indipendente dalla 
Russia. «Ma siamo in emergenza», 
ripete il ministro. «L’importante è 
superarla rispettando l’impegno 
preso con l’Europa: tagliare il 55% 
delle nostre emissioni di CO2 entro 
il 2030». Non sarà facile conciliare 
i compromessi della politica con i 
numeri della fisica.

D Roberto 
Cingolani

Il fisico-manager 
prestato alla politica 
che da ministro della 
Transizione ecologica si 
è trovato ad affrontare 
la sfida del Pnrr e quella 
dell’indipendenza 
energetica scatenata 
dall’invasione russa 
dell’Ucraina
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“Lo stato della 
transizione 
ecologica” 
Il ministro 
sarà presente 
al Festival di 
Green&Blue il 
6 giugno alle 
ore 10:00 e 
sarà intervistato 
dal direttore 
di Repubblica 
Maurizio Molinari
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ezzi pubblici comple-
tamente elettrici en-
tro il 2030, con il goal 
decisivo di una città 
che, rispondendo alle 

disposizioni europee, sia carbon 
neutral nel 2050. E poi: una per-
centuale di rifiuti riciclati del 75% 
nel 2028 e tre milioni di alberi 
piantati in tutta la Città Metro-
politana in meno di dieci anni. 
Obiettivi ambiziosi, quelli della 
Milano green di Beppe Sala, su 
cui il Comune sta lavorando con 
strumenti trasversali: si va dai 
fondi per il Pnrr alle regole urba-
nistiche del Piano di governo del 
territorio, dalle Ztl ormai sempre 
più diffuse al Piano Aria Clima ap-
provato qualche mese fa dall’aula 
di Palazzo Marino. Progetti, tan-
ti, ma anche messaggi politici e 
date simboliche. Tutto puntellato 
dalle difficoltà che il capoluogo 
lombardo, immerso nell’inquina-
ta Pianura Padana, ha nel debella-
re le polveri sottili che ogni anno, 
come denuncia Legambiente, sfo-
rano i limiti consentiti. 
Da tempo Milano ragiona in ot-
tica di sostenibilità, anche come 
parte attiva di diversi network in-
ternazionali: uno su tutti C40, la 
rete globale delle città impegnate 
sul fronte del climate change. E ha 
anche vinto l’Earthshot Prize del 
principe William con gli hub an-
tispreco.

Ma è dal 2019, cioè quando il 
Consiglio comunale votò la di-
chiarazione di emergenza clima-
tica chiesta da Friday for Future, 
che la transizione ecologica è 
un’ossessione di Sala e della sua 
giunta. Tanto che qualche mese 
dopo, a luglio, il sindaco, che nel 
2021 ha anche aderito ai Verdi 
europei, istituì un assessorato 
alla Transizione ambientale. 
Delega trasversale che punta a 
una rivoluzione verde a medio 
e lungo termine.  Il capitolo più 
importante, che poi è quello con 
più risorse a disposizione, è la 
mobilità. Ad oggi, tramite il Pnrr, 
sono arrivati più di 400 milioni 
di euro (oltre 700 se si conside-
ra tutta la Città Metropolitana) 
da impiegare per il rinnovo del-
le flotte di autobus, per il com-
pletamento di tramvie e linee 
della metropolitana e per allar-
gare la rete delle piste ciclabili.  
Ed è proprio il capitolo trasporto 
pubblico che fa di Milano, secon-
do un report di Legambiente, la 
capitale italiana della mobilità 
a zero emissioni: in città il 76% 
delle vetture per il trasporto 
pubblico — tram, metropolitane 
e autobus — è a trazione elettri-
ca. I bus elettrici oggi sono 170 su 
un totale di 1.200 mezzi: a questi 
se ne aggiungeranno altri 75 tra 
quest’anno e il 2023 per arrivare 
al full electric entro il 2030.  
Sempre nell’ambito della lotta al 
traffico e alle polveri sottili, nel 
febbraio del 2019 è stata intro-
dotta Area B: si tratta di una delle 
Zone a traffico limitato più grandi 
d’Europa e copre in pratica tutta 
la superficie comunale. Quasi 200 
telecamere, puntate su altrettan-
ti varchi, vigilano sull’ingresso in 
città dei mezzi più inquinanti per 
i quali stanno scattando divieti 

progressivi anno per anno. Per di-
sincentivare l’utilizzo delle auto 
private il Comune sta anche pro-
gettando in tutti i quartieri aree 
dove non si può marciare a più 
di 30 chilometri all’ora. C’è infine 
un piano a lungo termine della 
Città Metropolitana – si chiama 
Biciplan Cambio – che punta alla 
realizzazione entro il 2035 di 750 
chilometri di piste ciclabili che 
uniranno Milano con tutti i co-
muni dell’hinterland.  

Fa parte degli obiettivi a lungo 
termine - parliamo del 2030 - il 
Piano Aria Clima recentemente 
approvato dal Consiglio comuna-
le. Un documento programmati-

M

siamo a 330 mila).  
Gli interventi previsti sul piat-

to sono molti, il punto è capire se 
i tempi previsti saranno rispetta-
ti e se gli obiettivi a lungo termi-
ne saranno raggiunti con piccoli 
step concreti e misurabili a bre-
ve. A vigilare sulla realizzazione 
delle tante ambizioni ci sono non 
soltanto le associazioni ambien-
taliste, ma anche il gruppo dei 
Verdi in Consiglio comunale, gui-
dato dall’ex assessore regionale e 
storico attivista Carlo Monguzzi. 
La mira è una: far sì che il sogno 
green, a Milano, non resti solo 
sulla carta. 

Giuseppe
Sala

Il sindaco immagina la Milano 
a impatto zero: isole pedonali, 
piste ciclabili, riforestazione 
urbana, pannelli fotovoltaici. Ma 
la rivoluzione verde inizierà dalla 
mobilità. Aspettando le Olimpiadi        

co in cui sono illustrate diverse 
azioni da mettere in campo per la 
Milano green: pannelli fotovoltai-
ci da installare sugli edifici pub-
blici, la progressiva eliminazione 
delle caldaie a gasolio, aumento 
della quota di rifiuti riciclati al 
75% (ora è al 63%), incremento 
delle Zone 30, programmi di de-
pavimentazione e riforestazione 
urbana. A questo proposito è atti-
vo dal 2018 il progetto Forestami, 
promosso da diversi attori istitu-
zionali e guidato, nel suo comita-
to scientifico, dall’architetto del 
Bosco Verticale, Stefano Boeri: il 
traguardo è piantare 3 milioni di 
nuovi alberi entro il 2030 (oggi 
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“Il ruolo di 
Milano”           
Il sindaco                    
parteciperà 
al Festival di 
Green&Blue                 
il 6 giugno                
alle 9:00 in                                
Sala Grande
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li eventi a cui stiamo 
assistendo, dalla guer-
ra in Ucraina ai con-
seguenti interrogativi 
sul futuro dell’auto-

nomia energetica per l’Europa, 
ci obbligano a ripensare i modi 
in cui possiamo coniugare il fab-
bisogno energetico delle nostre 
città con la sfida del cambiamen-
to climatico. Credo sia impor-
tante sfruttare questo momento 
drammatico per imprimere una 
accelerazione ancora più forte in 
senso di sostenibilità ambientale. 
Dal Nord Europa spira un vento 
di cambiamento che forse ci può 
essere di ispirazione». 

Così Carlo Ratti, architetto ita-
liano che più di tutti usa la tecno-
logia applicandola all’urbanistica 
oltre che agli edifici. Nato a To-

“un’architettura che percepisce 
e risponde”. 

Non è il solo ad aver percorso 
un cammino del genere. L’uso 
della tecnologia e l’attenzione 
alla sostenibilità sono la cifra 
stilistica ad esempio del Bjarke 
Ingels Group, Big, studio fonda-
to nel 2005 da Bjarke Ingels a 
Copenaghen, in Danimarca, che 
di recente fra gli altri progetti sta 
lavorando alla città del futuro To-
yota Woven City, alle pendici del 
Monte Fuji, e al Charleston East 
campus in Mountain View per 
Google. 

Tornando a Ratti, nel 2011, du-
rante un Ted Talk, spiegò: «Ne-
gli ultimi anni, le nostre città 
sono state ricoperte da reti ed 
elettronica. Sono diventate una 
sorta di computer a cielo aperto. 

«G

E, in quanto computer, stanno 
iniziando a rispondere in modi 
diversi per poter essere captate 
e messe in moto». 

L’idea quindi era ed è ancora 
oggi quella di sfruttare i sensori 
sempre più presenti nella nostra 
vita, basti pensare a quelli degli 
smartphone o delle automobili 
connesse, per ottimizzare i cen-
tri urbani. Le città del resto oc-
cupano solo il 2% della superficie 
terrestre, ma ospitano il 50% del-
la popolazione mondiale e con-
sumano il 75% dell’energia. 

Da Singapore a Barcellona, 
quelli sono stati gli anni del gran-
de balzo in avanti delle cosiddet-
te smart city e spesso dietro c’e-
rano, oltre ad alcuni interventi 
infrastrutturali, l’uso massiccio 
di sensori e in seguito l’analisi 
dei dati fatta dall’intelligenza ar-
tificiale. Fra cassonetti smart che 
avvertono quando sono pieni per 
una raccolta più precisa dei rifiu-
ti, evitando così che i mezzi siano 
in circolazione inutilmente, e ge-
stione intelligente e coordinata 
dei semafori, fino alle telecame-
re capaci di analizzare traffico, 
flusso dei pedoni e passeggeri 
dei mezzi pubblici, la tecnologia 
ha cominciato a diffondersi fra 
asfalto e cemento. 

Ma a tutto ciò si è aggiunta ora 
la necessità di ridurre l’impatto 
ambientale, cominciando con 
l’ottimizzazione dei trasporti e 
l’uso di energia pulita. Una sfida 
che prevede necessariamente 
una visione diversa dei servizi 
pubblici e privati e una nuova ge-
nerazione di infrastrutture, che 
vanno inserite in tessuti urbani 
dove convivono epoche diverse 
e differenti modalità.

Di recente, lo studio CRA-Carlo 
Ratti Associati, ha sviluppato il 
progetto Helsinki Hot Heart, per 
mettere a punto un nuovo modo 
per decarbonizzare il sistema di 
riscaldamento metropolitano, a 
partire della capitale finlandese, 
ma in futuro anche per le nostre 
città in Italia. 

«Il progetto propone un’infra-
struttura di dieci larghe isole ar-
tificiali galleggianti in mezzo al 
mare, le quali funzionano come 
batterie termiche», conclude Car-
lo Ratti. «L’energia proveniente 
da fonti rinnovabili viene imma-
gazzinata al loro interno sotto 
forma di acqua calda, la quale 
viene poi redistribuita nel siste-
ma di riscaldamento cittadino. 
Di questo e di altre opportunità 
discuteremo insieme al Festival 
di Green&Blue».

Carlo Ratti

L’architetto del Mit 
di Boston e la sfida 
per avere città in 
grado di coniugare 
il fabbisogno 
energetico 
e la lotta al 
cambiamento 
climatico

rino nel 1971, laureato in Francia 
al Politecnico poi all’École Na-
tionale des Ponts et Chaussées 
di Parigi, ha completato la spe-
cializzazione in architettura al 
Martin Centre dell’Università di 
Cambridge, in Inghilterra. Da lì, 
nel 2000, si è trasferito al Massa-
chusetts Institute of Technology 
(Mit) per lavorare nel Media Lab, 
lo stesso cofondato da Nicholas 
Negroponte a metà degli anni Ot-
tanta. Nel 2004 apre il Mit Sense-
able City Lab che Ratti da allora 
comincia a dirigere all’età di 29 
anni. 

Ha colmato un vuoto a suo 
modo eclatante, puntando all’in-
crocio fra tecnologia digitale 
e architettura e immaginando 
un’integrazione simbiotica. È 
stato lui a introdurre l’idea di 
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L’architetto del Mit 
di Boston e la sfida 
per avere città in 
grado di coniugare 
il fabbisogno 
energetico 
e la lotta al 
cambiamento 
climatico
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“La città 
del futuro” 
L’architetto 
e urbanista 
parteciperà 
al Festival di 
Green&Blue  
il 6 giugno alle 17 
in Sala Grande
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ono un figlio del Mo-
plen, finito in Antar-
tide per caso». No, 
Carlo Barbante non 
è “l’uomo del ghiac-

cio” né tantomeno un “uomo di 
ghiaccio”. La sua voce, che rive-
la appena la sua origine veneta, 
è calda e appassionata mentre 
descrive la sua vita frenetica tra 
insegnamento, spedizioni ai Poli, 
divulgazione e abile tessitura di 
relazioni internazionali. 

Tutto per Ice memory, il pro-
getto di ricerca che ha ideato e 
coordina. Il gruppo internaziona-
le diretto da Barbante raccoglie e 
conserva campioni prelevati dai 
ghiacciai di tutto il mondo, che 
potrebbero scomparire o ridursi 
moltissimo a causa del riscalda-
mento globale. Insieme alla den-
droclimatologa Valerie Trouet, al 
Festival di Green&Blue di Milano 
svela il fascino e l’arte di preserva-
re la memoria della natura: Trou-
et cerca tracce delle variazioni del 
clima nei tronchi degli alberi, Bar-
bante legge le stesse informazioni 
nel ghiaccio. Ed è difficile crede-
re che tanta passione sia nata per 
caso. «E invece è così», racconta 
Barbante, 59 anni, di Feltre, dove 
è nato e vive perché «non ci si può 
staccare da queste montagne». 

«Mi sono laureato in chimica 
e pensavo che sarei diventato un 
ricercatore in ambito industriale, 
il mio primo impiego è stato pro-
prio nella fabbrica del Moplen, la 
plastica rivoluzionaria degli anni 
Sessanta. Però prima dell’assun-
zione c’è stato il servizio milita-
re con gli alpini, in Val d’Aosta, 
dove si tenevano i corsi di adde-
stramento per i ricercatori che 
partivano per spedizioni ai Poli. 
Sono stati loro a raccontarmi la 
bellezza dell’Antartide e a darmi 
le dritte per provare a entrare nei 
programmi di studio. Nel 1989 ho 
scritto al professor Paolo Cescon 
dell’università di Venezia, per 
candidarmi ai suoi programmi. 
La sua risposta, e non lo ringra-
zierò mai abbastanza, è arriva-
ta un anno dopo, quasi avevo 
dimenticato quella lettera. Alla 
Moplen c’era un ambiente stimo-
lante, in quegli anni era davvero 
l’avanguardia, ma non mi trova-
vo bene, avevo bisogno di ampi 
orizzonti, di qualcosa che mi col-
legasse alle mie montagne».

Barbante comincia come tecni-
co del progetto in Antartide, poi 
ricercatore e infine professore a 
Ca’ Foscari e direttore dell’Isti-
tuto di scienze polari del Cnr. La 
prima spedizione al Polo Sud è 
del 1993, ed è subito “mal d’An-
tartide”. «È proprio come il mal 
d’Africa – dice lo scienziato – l’at-
trazione per le regioni polari è 
un fenomeno ormai riconosciu-
to. Ricordo l’emozione fortissima 
del primo arrivo, ma è indelebile 
soprattutto il momento in cui ho 
staccato il piede dal ghiaccio per 
andare via e ho pensato che do-
vevo inventarmi un progetto per 
tornarci. Non si può stare a lungo 
senza quel senso di libertà dello 

spirito che allontana da qualsia-
si cosa materiale, eccetto l’indi-
spensabile per la sopravvivenza. 
È il luogo in cui ci si confronta 
con l’essenziale. È anche il luo-
go dove si stabiliscono relazioni 
fortissime perché le emozioni 
e le persone con cui sei stato in 
Antartide ti restano dentro. Or-
mai l’ho sperimentato più vol-
te: anche se non vedo per anni 
colleghi con i quali ho condiviso 
quell’esperienza, ogni incontro 
è un riconoscersi. Quando sono 
là è tutto facile e non mi manca 
nulla». 

Dopo tante spedizioni, il ritor-
no è sempre straniante. «Certo è 
bellissimo tornare da mia moglie 

e dai miei due figli, che sono im-
portanti per il sostegno che mi 
danno e perché condividono le 
mie passioni, però i primi gior-
ni sono sempre un po’ spaesato: 
l’ultima volta, a febbraio, avevo 
novemila email da leggere».

In quelle email c’è spesso an-
che la chiave per tornare ancora 
in Antartide: «Ice memory, che 
spesso paragono alla ricostru-
zione della biblioteca di Alessan-
dria, per preservare le tracce del 
passato racchiuse nel ghiaccio, 
non è solo Carlo Barbante. Ho 
con me un gruppo straordinario, 
un’unità mista di ricerca capace 
di un lavoro di squadra sui campi 
più disparati, dalla logistica alla 
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scienza, all’analisi, all’ammini-
strazione. Un lavoro complica-
tissimo». E poi ci sono i progetti 
futuri: «Mi do da fare, credo di ri-
uscire a fare tante cose insieme, 
ho tante idee in testa e ogni tan-
to trovo qualcuno che mi viene 
dietro. Ora vorrei riuscire a far 
passare l’idea che il nostro Paese 
deve dotarsi di una struttura uni-
ca, che metta insieme i progetti 
di Antartide e Artico: non si può 
più procedere con bandi e orga-
nizzazioni separate. Qualcosa si 
muove con il sottosegretario de-
dicato alle aree polari del mini-
stero degli Esteri. Troverò ancora 
qualcuno che mi venga dietro».

Carlo 
Barbante

Lo studioso che preleva 
campioni di ghiacciai che stanno 
scomparendo a causa del 
riscaldamento globale e che 
soffre di “mal d’Antartide”. “Lì ci 
si confronta con l’essenziale” P
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“Scritto nel 
ghiaccio”
Il glaciologo 
sarà al Festival di 
Green&Blue il 6 
giugno alle 11 al 
foyer del Teatro 
Parenti alle 11 con 
Valerie Trouet e 
Cristina Nadotti
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bbiamo tutti provato 
a contarli per capire 
quanti anni avesse un 
albero. Oggi però sap-
piamo che gli anelli 

inscritti nel tronco, oltre all’età 
dell’essere vivente che li ha dise-
gnati, raccontano molto altro. 

Valerie Trouet è una delle 
più note dendrocronologhe del 
mondo e per lavoro si aggira per 
boschi e foreste armata di una 
specie di cavatappi gigante det-
to “succhiello di Pressler”, con il 
quale estrae dai più antichi al-
beri della Terra un campione di 
materia delle dimensioni di una 
matita. Per studiarlo si sposta poi 
in laboratorio, dove il legno viene 
sabbiato per rendere più visibili 
le sue striature e quindi osserva-
to per mesi al microscopio, misu-

rato e messo a paragone con altri 
campioni per ricavarne ogni ge-
nere di dati. Passato, presente e 
futuro del Pianeta si raccontano 
ai suoi occhi sotto forma di cir-
conferenze che vanno da pochi 
millimetri di diametro fino a vari 
metri. 

«La dendrocronologia è una 
scienza appassionante, anche se 
relativamente giovane», racconta 
la ricercatrice, che insegna al La-
boratory of Tree-Ring Research 
della University of Arizona e che 
il prossimo 6 giugno parteciperà 
al Festival di Green&Blue a Mila-
no. «Deve il suo nome alle parole 
greche dendros (albero) e chronos 
(tempo), ma oggi non serve solo 
a datare gli alberi, tutt’altro. Con 
la dendroarcheologia, per esem-
pio, si è datato il Messia, un leg-

A

l’alternarsi delle stagioni, riman-
gano “scritte” le condizioni di 
vita che l’albero ha incontrato 
durante quel periodo: uno stra-
to più spesso per temperatura 
e precipitazioni ottimali, uno 
sottile se l’anno è stato difficile o 
stressante (sono solo due - le più 
semplici - tra centinaia di infor-
mazioni ricavate dall’osservazio-
ne del legno e poi incrociate tra 
loro). 

«Confrontando gli anelli di al-
beri che vivono in una stessa re-
gione, si estraggono informazio-
ni sul clima con un’accuratezza 
che né la datazione al radiocar-
bonio né altri metodi di datazio-
ne climatica come i carotaggi 
nel ghiaccio sono in grado di 
garantire», afferma Trouet, che 
è anche autrice di Gli anelli della 
vita. La storia del mondo scritta 
dagli alberi, edito in Italia da Bol-
lati Boringhieri. «Grazie alla den-
drocronologia conosciamo oggi 
nel dettaglio il clima degli ultimi 
12.560 anni, e questo ci aiuta an-
che a fare previsioni». 

Il futuro, dal punto di vista 
degli alberi, non è propriamen-
te rassicurante: nel bacino del  
Mediterraneo il clima sta diven-
tando sempre più secco, le pian-
te soffrono la sete e a volte ne 
muoiono. La siccità poi chiama 
gli incendi. E come non bastasse, 
gli atti vandalici sono sempre in 
agguato, tanto che l’esatta ubica-
zione dei più antichi patriarchi 
verdi è addirittura tenuta segre-
ta. «Una precauzione necessa-
ria», assicura Trouet. «Ma in ogni 
caso riconoscere a occhio nudo 
un albero secolare è abbastanza 
facile: un albero giovane somiglia 
a una piramide, uno antico a una 
colonna. Questo perché gli albe-
ri sono come le persone: a una 
certa età smettono di crescere 
in altezza ma continuano ad al-
largarsi.  Dato che non crescono 
più, inoltre spesso hanno la cima 
morta o rotta e così anche i rami 
più bassi». 

Trovarsi di fronte a esseri vi-
venti tanto più vecchi di noi, che 
in alcuni casi sono nati centinaia, 
a volte migliaia di anni fa, per gli 
animi più sensibili è quasi un’e-
sperienza mistica. «Sono una 
persona pragmatica, una scien-
ziata. Non vado in giro ad abbrac-
ciare gli alberi o cose del gene-
re», scherza la ricercatrice. «Ma 
li rispetto profondamente. Sono 
testimoni di una storia lunghissi-
ma, a volte superiore ai cinque-
mila anni: vuol dire che erano 
già qui quando noi costruivamo 
le piramidi. Non ho un approccio 
esoterico alle foreste, ma le trovo 
fantastiche e quando mi imbatto 
in un albero molto antico provo 
un sentimento di rispetto e am-
mirazione».

di A LESS A N D R A V I O L A

Valerie  
Trouet

La scienziata 
legge negli alberi 
passato e presente 
della Terra.                         
“Così conosciamo 
l’evoluzione del 
clima degli ultimi 
12.560 anni” 

P
E

R
S

O
N

E

© RIPRODUZIONE RISERVATA

gendario violino appartenuto ad 
Antonio Stradivari. La dendroe-
cologia studia invece la storia 
delle foreste e ci aiuta a capire 
come e dove ripiantare alberi per 
mitigare i cambiamenti climati-
ci, mentre io faccio ricerca nel 
campo della dendroclimatologia, 
che attraverso gli anelli studia il 
clima del passato e ci consente 
di conoscerlo con grande accu-
ratezza».

 Fondata nel 1906 dall’astrono-
mo americano Andrew Ellicott 
Douglass, questa scienza è basa-
ta su un’intuizione di Leonardo 
da Vinci, il primo a comprendere 
che gli alberi disegnano un cer-
chio nel tronco ogni anno. In li-
nea generale, il principio è che 
su quegli anelli, che si formano 
per l’accrescimento ligneo con 

di A LESS A N D R A V I O L Adi A LESS A N D R A V I O L Adi

La scienziata 
legge negli alberi 
passato e presente 
della Terra.                         
“Così conosciamo 
l’evoluzione del 
clima degli ultimi 
12.560 anni” 
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“Gli anelli 
della vita” 
La scienziata 
sarà al Festival 
di Green&Blue 
il 6 giugno alle 
11 al foyer del 
teatro Parenti per              
un dibattito con 
Carlo Barbante         
e Cristina Nadotti
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Idrogeno
Un grande passo per
i tuoi investimenti e per
la transizione energetica.

CPR Invest - Hydrogen, un’opportunità

da cogliere per creare valore investendo 

nell’ecosistema dell’idrogeno:

  dà accesso a un mercato innovativo 

e ad alto potenziale;

  si stima che l’idrogeno coprirà circa 

il 17% dell’intero fabbisogno energetico 

entro il 2050**;

  l’idrogeno potrebbe avere un ruolo 

determinante per la riduzione 

delle emissioni di gas serra.
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uesta non è soltanto 
la prima guerra digi-
tale, la prima in cui la 
comunicazione conta 
quanto quel che ac-

cade sul campo di battaglia, ma 
anche l’ultima guerra dell’era dei 
combustibili fossili. È un sovverti-
mento dell’ordine costituito che, 
nell’orrore generale per quello 
che sta succedendo, dobbiamo 
considerare con attenzione». 

Jeremy Rifkin, peculiare e po-
liedrica figura di economista, 
attivista e perfino un po’ filosofo, 
ormai punto di riferimento per la 
transizione ecologica mondiale, 
sarà uno degli ospiti del Festival 
di Green&Blue. In quest’intervista 
fa il punto sulla “terza rivoluzio-
ne industriale”, tema che lanciò 
per la prima volta qualche anno 
fa come voce narrante di uno dei 
documentari Life collection gira-
ti da David Attenborough per la 
mitica Bbc Natural History Unit. 

Professore, non c’è il 
pericolo che, proprio perché 
è in corso una guerra così 
sentita in tutto il mondo, 
l’attenzione e soprattutto 
le risorse economiche siano 
trasferite dalle necessità della 
transizione ecologica a quelle 
belliche? 

«Se accadesse sarebbe un gra-
ve errore. Ma ritengo che la co-
scienza della sfida contro i cam-
biamenti climatici è lì, intatta. 
Proprio gli avvenimenti di que-
sti tragici giorni ce lo ricordano. 
Il mondo ha combattuto troppe 
volte per le risorse minerarie di 
energia, dalla seconda guerra 
mondiale che aveva all’origine 
anche la disputa fra Francia e 
Germania sulle ricchezze del 
carbone, fino alle tante guerre 
del Medio Oriente. Anche ora l’e-
nergia è un elemento centrale: la 
guerra andrà in una direzione o 
nell’altra se l’Europa varerà un 
embargo su gas e petrolio russi. 
Direi che il punto fermo è che 
le risorse fossili non devono più 
guidare i comportamenti dell’uo-
mo». 

Un embargo sarebbe più 
facile se non si fossero 
accumulati ritardi nella 
transizione? 

«Sì, e questo non mi stupisce tan-
to per l’America, dove la lobby 
petrolifera resta forte, quanto in 
Europa, dove esiste una profon-
da consapevolezza ambientale. 
Il Green New Deal varato da Bru-
xelles, alla cui preparazione ho 
avuto l’onore di collaborare su 
invito della Commissione, è un 
progetto fantastico, e il NextGe-
nEU è lì apposta per finanziarlo. 
I Paesi dell’Unione devono stare 
attenti a non perdere l’occasione, 
che è irripetibile». 

È un memento rivolto 
soprattutto all’Italia, la cui 
burocrazia brilla in Europa per 
inefficienza? 

«Diciamo che avete avuto dalla 
commissione una responsabilità 
in più: con 200 miliardi da spen-
dere su 750 totali nell’Ue, la gran 
parte dei quali da destinare alla 

transizione digitale ed ecologica, 
avete il compito di guidare l’inte-
ro continente, o almeno la parte 
meridionale, verso un mondo più 
vivibile, sostenibile, resiliente. 
Per fare tutto questo, spero che 
i governanti si ricordino che gli 
investimenti vanno fatti entro il 
2024». 

I due concetti, digitale              
ed ecologico, sono per 
lei strettamente connessi,           
non è vero? 

«Certamente. Sulla loro intera-
zione si basa tutta la terza rivo-
luzione industriale, decisiva per 
l’umanità: dopo quella del vapo-
re dell’800, quella del petrolio 
all’inizio del ‘900, questa che è a 
portata di mano sarà ancora più 
innovativa e migliorativa delle 
condizioni di vita, tutta basata 
sulle tecnologie di rete: per la co-
municazione, per lo scambio di 
energia, per far andare le fabbri-
che, per favorire la circolazione 
delle auto elettriche». 

«Q
D O V E 
E  Q U A N D O

È sicuro che tutto questo sia 
“a portata di mano”? 

«Se c’è la volontà politica, è que-
stione di pochi anni. Un watt di 
energia elettrica da fonte solare 
costava 78 dollari negli anni ’70, 
ora costa 40 centesimi, ancora 
meno se a comprare grossi quan-
titativi sono le stesse utilities che 
non trovano più conveniente in-
vestire in risorse fossili. Non c’è 
più nessun motivo per puntare 
sugli idrocarburi: non a caso i 
fondi pensione, le società assicu-
ratrici, le banche d’investimento, 
cercano solo titoli “verdi”». 

Tornando all’America, è 
vero che Biden ha rinviato il 
suo Green New Deal perché 
doveva dare priorità all’invio 
di armi all’Ucraina? 

«Perché si stupisce? Non le ho 
appena detto che gli Stati Uniti 
sono il Paese al mondo in cui la 
lobby petrolifera, e altre lobby 
industriali, sono più forti?».

Jeremy 
Rifkin

L’economista 
fa il punto sulla 
“Terza rivoluzione 
industriale” e con 
un occhio alla 
guerra dice: “Le 
risorse fossili non 
devono più guidare 
i comportamenti 
dell’uomo”
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“La spinta        
della crisi”
L’economista sarà 
ospite al Festival 
di Green&Blue il 
6 giugno alle 15 
in Sala Grande e 
sarà intervistato 
dal direttore 
di Repubblica 
Maurizio Molinari 
e da Eugenio 
Occorsio
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uando un bambino 
mette per la prima 
volta l’occhio a un te-
lescopio avviene una 
trasformazione. Si ac-

cende un desiderio, una scintilla 
di futuro». La missione di Ersilia 
Vaudo è far scattare proprio 
quella scintilla. Giovanissima, 
dopo la laurea in Astrofisica alla 
Sapienza di Roma, viene assun-
ta all’Agenzia Spaziale Europea 
a Parigi, e oggi ne è la Chief Di-
versity Officer. Tante missioni e 
incarichi per la “tecnovisionaria” 
che non si stanca mai di portar-
ci nell’universo.  Nel 2020 le è 
stato assegnato il ruolo di cura-
trice della 23esima Esposizione 
Internazionale della Triennale 
di Milano, guidata da Stefano 
Boeri, con il tema “Unknown 
Unknowns”.

Torna in Italia a raccontarci lo 
spazio. Dopo Broken Nature 
di Paola Antonelli nel 2019 
come sarà la tua Triennale?

«Broken Nature introduceva il 
concetto di “design ricostituen-
te”, per intervenire sui legami 
compromessi tra esseri umani e 
ambiente. Questa mostra ripren-
de l’urgenza del superamento 
della dimensione antropocen-
trica domandandosi come si tra-
sformi il concetto stesso di natu-
ra e di vita al di fuori della nostra 
appartenenza planetaria. Cento 
tra opere, progetti e installazioni 
di artisti, ricercatori e designer 
internazionali per un sguardo 
articolato e interdisciplinare 
sull’ignoto». 

“Andare dove non si è ancora 
stati”. Si parla tantissimo di 
spazio, fino a Musk a Bezos. 

«Come Esa abbiamo di fronte 
grandi sfide: partecipare a sta-
bilire una presenza stabile sulla 
Luna, potenziare l’esplorazione 
di Marte, rinforzare la ricerca di 
esopianeti e lanciare missioni 
nello spazio profondo per inve-
stigare l’energia oscura o misu-
rare onde gravitazionali. Una 
ricchezza di sfide, di margini da 
spostare, di mondi da scoprire. E 
tanti misteri in pericolo».

E la Luna?
«Sarà una grande protagonista 
dei prossimi anni. Il programma 
della Nasa Artemis a cui parteci-
pa anche l’Esa, vedrà nuove im-
pronte di astronauti, e astronau-
te, entro il 2025». 

E il pianeta rosso?
«Marte è oggi un pianeta arido e 
freddo, ma in un lontano passato 
le condizioni erano molto simili 
a quelle del nostro Pianeta. La-
ghi, fiumi, una temperatura mite 
e una atmosfera meno rarefatta. 
Il pianeta rosso può permetterci 
di scoprire dettagli importanti 
sull’evoluzione e sulla storia del 
nostro stesso Pianeta, anticipare 
rischi e trovare soluzioni». 

Per la prima volta abbiamo 
vissuto una vulnerabilità 
comune e simultanea.                 
La scienza è tornata al centro 

stire nell’inclusione dei bambini, 
nel linguaggio della matematica 
è offrire un futuro di pari oppor-
tunità».  

Insiste sempre molto 
sull’importanza 
dell’inclusione nella 
matematica

«La matematica è un “abilitatore 
di futuro”. Molte professioni dei 
prossimi anni non esistono anco-
ra e richiederanno competenze 
tecno/scientifico/digitali. Sono 
questi gli spazi dove si immagina 
e si rende possibile il futuro. E se 
uno studente o una studentessa 
si convincono, o si sentono dire, 
di non essere portati, come Pae-
se abbiamo un dovere: portarceli 
noi».  

L’impegno in Italia continua 
con “il Cielo intinerante”, 
l’associazione che ha fondato 
con Alessia Mosca.

«Il nostro obiettivo è portare il 
Cielo dove non arriva. Viaggia-
mo con i telescopi sul pulmino e 
andiamo nelle zone a più alta po-
vertà educativa per condividere 
con i bambini la magia di cucina-
re comete, costruire razzi e par-
lare con Samantha Cristoforetti. 
Che ogni giovedì invia quiz dallo 
spazio per i bambini sul nostro 
profilo Instagram, così da creare 
una grande comunità che coltivi 
il piacere di respirare un attimo 
di infinito».

Un episodio? 
«A Napoli, raccontavo ai bambini 
che guardando un cielo stellato 
guardiamo nel passato. Dietro 
questa magia c’è il concetto di 
velocità della luce. Una bambi-
na di 8 anni mi ha chiesto: “E la 
velocità del buio? Perché sai, la 
notte ci mette un po’ a venire...”».

«Q

Ersilia 
Vaudo

L’astrofisica che “porta il cielo” 
ai bambini e cura  la 23esima 
Esposizione internazionale della 
Triennale racconta: “Marte può 
aiutarci a scoprire l’evoluzione 
del nostro Pianeta” P
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D O V E
E  Q U A N D O

del nostro Pianeta”

D O V E
E  Q U A N D O

“L'arte 
sostenibile” 
L’astrofisica 
parteciperà 
al Festival di 
Green&Blue e 
sarà protagonista  
di un dibattito con 
Carolyn Christov 
Bakargiev e 
Leonardo Caffo 
alle 18:30 in Sala 
Grande

dei discorsi e delle decisioni.
«La scienza è uscita bene da 
questo periodo di crisi sanitaria. 
Le competenze sono tornate al 
centro dopo un passato recente 
di post-verità, ultra-semplifica-
zione e irrisione degli esperti. 
Sarebbe importante, e lungimi-
rante, come Paese, capitalizzare 
su questa nuova "familiarità"».

In Italia, da dati Ocse, 
abbiamo due record.

«La maggior proporzione di adul-
ti che oggi  dicono di non maneg-
giare la matematica e un baratro 
tra le differenze di genere nelle 
competenze matematiche tra gli 
adolescenti. Dietro di noi in clas-
sifica, ci sono soltanto Colombia 
e Costa Rica».    

Appunto,  l’istruzione. 
«La pandemia ha approfondito la 
ferita delle disuguaglianze. Inve-
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arolyn Christov-Ba-
kargiev, di sicuro una 
delle più visionarie e 
potenti curatrici d’ar-
te contemporanea 

viventi. Attualmente dirige il Ca-
stello di Rivoli Museo d’Arte Con-
temporanea, ma senz’altro la più 
storica delle sue mostre è la cura-
tela della Documenta 13 nel 2012, 
tutta dedicata proprio al rappor-
to che l’arte contemporanea deve 
avere con la messa in discussione 
dell’antropocentrismo. 

Cosa è stata questa sua 
mostra, oggi che sono 
passati dieci anni, per l’arte 
contemporanea?

«Ovviamente la storia inizia pri-
ma di Documenta, e come spes-
so succede è merito dell’incontro 
casuale con qualcuno. Nel mio 
caso con il mio cane Darsy, da 
cui ho imparato qualcosa di quel  
misterioso rapporto con l’alterità 
che è il rapporto con un cane.  Poi 
capitò che ero in Australia, e in 
una libreria vedo un libro strepi-
toso di Donna Haraway tutto in-
centrato sulla  relazione tra uma-
ni e non umani, e ovviamente su 
Donna e il suo cane. All’epoca lei 
non era famosa in arte, ma io ave-
vo intuito che il suo femminismo 
e la sua filosofia dell’alterità si svi-
luppavano entro un rapporto con 
il mondo privo di una falsa specu-
lazione troppo astratta di molti 
suoi colleghi maschi. Decido così 
di andarla a trovare in California, 
ed è da questo incontro e dai miei 
studi filosofici che comprendo 
che l’unica via per l’arte (e non 
solo) nella contemporaneità per 
essere umani è essere non uma-
nisti».

Quindi Donna Haraway ha 
una funzione fondamentale in 
questo suo percorso?

«Sì, diventiamo amiche e poi lei è 
consulente di Documenta. Stava 
lavorando a un testo fondamen-
tale, Quando le specie si incontra-
no, e per la mia mostra scrive un 
testo sui semi che diventa lavoro 
cardine della mia ricerca curato-
riale. Inizio così a esplorare un 
paradosso: come si fa con l’arte, 
che è quanto di più umano esista, 
a mettere in discussione davve-
ro l’antropocentrismo? E poi io 
ovviamente amo questo gesto 
così antropocentrico, adoro fare 
e pensare arte, ma paradossal-
mente l’arte deve pensare al non 
antropocentrismo forse più di 
qualsiasi altra disciplina».

Oltre a Haraway, cosa l’ha 
condotta a dedicare la sua 
Documenta a questo tema?

«Moltissime cose e anche altri au-
tori come Bruno Latour o Isabelle 
Stengers.  Da loro ho imparato che 
siamo sempre in rapporto con l’al-
tro inteso come non umano, che 
l’ecologia è una forma di presa di 
coscienza, che non abbiamo biso-
gno di “tornare naturali” perché lo 
siamo sempre e da sempre, tutti 

pieni dei nostri batteri. Il concetto 
di co-evoluzione, in effetti, diven-
ta centrale nella mia ricerca ed è 
così che inizio a concepire cose 
prima impensabili, come mostre 
per le papere e forse a influenza-
re anche tanti filosofi all’epoca 
ancora troppo giovani come lei, 
Tristan Garcia, Emanuele Coccia. 
A esporre meteoriti come scultu-
re, a prendere sul serio la doman-
da “Cosa pensa la scultura?” o a 
voler vedere il mondo dal punto 
di vista degli oggetti, anche deva-
stati, come quelli delle guerre in 
Libano che avevo esposto. Il punto 
di vista delle cose è ecologia, così 
come lo è tenere insieme il trauma 
del Pianeta, il trauma ecologico, 
con la via della cura che deriva dal 
pensiero femminista».

E oggi come vede cambiata 
la situazione, qual è lo stato 
dell’arte contemporanea in 
relazione a questi temi?

«La spinta ecologista è stata ma-
linconica, in arte si è sprecato 
troppo tempo a pensare la fine 
del mondo con malinconia, in un 
clima da pre-romanticismo… ma 
ne abbiamo bisogno? Sembra di 
tornare al pessimismo di William 
Blake o ai quadri pieni di rami 
secchi e rovine. Invece bisogna 
avere entusiasmo e pensare in 
modo visionario al futuro, que-
sto è ruolo dell’arte: concepire 
opere non antropocentriche, 
come avevo fatto io in passato, 
e sperimentare  con pubblici 
non umani, come avevamo fatto 
noi a Documenta con i giardini 
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per i cani. La passione verso le 
questioni dell’intelligenza arti-
ficiale rischia di condurre a un 
nuovo umanesimo… ma cosa ce 
ne facciamo di tutto ciò? Stupir-
ci  per una macchina guidata da 
un robot… è davvero il caso di 
perdere l’empatia? Di sentirsi in 
colpa perché distruggiamo l’am-
biente quando possiamo inven-
tarci nuovi modi per non farlo 
più? Per fortuna ci sono giovani 
curatori che adoro, che stanno 
cambiando tutto e che fanno 
cose stupende. Alcuni sono dei 
visionari, le cose stanno succe-
dendo… una società che si rinno-
va costantemente sta nascendo. 
L’ecologia in arte è sperimenta-
zione». 

di LEO N A R D O C A F F O

Carolyn
Christov- 
Bakargiev

La curatrice di arte 
contemporanea 
più visionaria e la 
messa in discussione 
dell’antropocentrismo. 
“L’ecologia è 
sperimentazione”
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“Un’arte 
sostenibile” 
Carolyn Christov-
Bakargiev sarà 
al Festival di 
Green&Blue il 6 
giugno alle 18:30 
nella Sala Grande 
del teatro Parenti, 
dove parteciperà 
a un dibattito 
moderato 
da Cristiano 
Segnafreddo con 
Ersilia Vaudo e 
Leonardo Caffo
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asta con l’eco bla bla 
degli architetti». Mario 
Cucinella, architetto 
cresciuto alla scuola 
di Renzo Piano, pro-

tagonista – con Daniela Ducato e 
Annalisa Rosso – del panel Green 
design all’interno del Festival di 
Green&Blue, non le manda a dire. 

Il mondo delle costruzioni ha 
una relazione difficile con la sal-
vaguardia dell’ambiente perché, 
per costruire, c’è bisogno di ma-
teriali estratti da miniere e cave o 
prodotti dalle industrie e dunque 
fortemente a rischio di inquina-
mento. 

«Non siamo degli ecologisti», 
ammette Cucinella, che, tuttavia, 
è consapevole di quanto gli edifici 
possano influire sul cambiamento 
climatico e sulle emissioni di C02. 
Oggi, però, è possibile costruire 
meglio di come si faceva solo po-
chi anni fa, si può utilizzare una 
nuova generazione di materiali, 
che vengono dal recupero o dal 

«B

riciclo. O dalle filiere naturali: 
quella del legno, per esempio. Al-
tri sono derivati dalla frutta, dalle 
squame dei pesci, dal bambù, dal-
la canapa. Alternative concrete 
alla nera filiera del petrolio, con 
performance spesso molto più 
alte rispetto alle materie plasti-
che che tradizionalmente vengo-
no utilizzate.

 «Penso alla ceramica, con mo-
lecole di titanio che trasformano 
le polveri sottili in sale», aggiunge 
l’ex allievo di Renzo Piano, uno dei 
migliori architetti europei, pro-
gettista poliedrico e attento alla 
sostenibilità. Il suo studio (MCA), 
aperto inizialmente a Parigi, ora 
ha due sedi in Italia, a Bologna e 
a Milano, e si avvale di un team 
internazionale composto da più 
di cento collaboratori tra ingegne-
ri, architetti, grafici, modellisti e 
ricercatori. 

Tra i numerosi progetti in can-
tiere, la sede della Nuova Univer-
sità Valdostana, un edificio a bas-
sissimo consumo nel cuore della 
trasformazione di una vecchia ca-
serma ad Aosta. E il ridotto fabbi-
sogno energetico è assicurato in-
teramente da sonde geotermiche 
e pannelli fotovoltaici. 

Un’altra grande sfida è la rea-
lizzazione di ospedali. Come il 
nuovo padiglione del San Raffaele 
a Milano. Per il 70% è opaco, ben 
isolato, con una capacità termica 
talmente alta che richiede poco 
più di un quarto dell’energia con-
sumata da un volume analogo (e 
un ospedale, le cui macchine di 
riscaldamento e raffrescamento 
funzionano 24 ore su 24, di ener-
gia ne utilizza tanta).

«Un mestiere difficile, il mio», 
ammette Cucinella. «Non basta-
no semplici interventi estetici, ma 
serve lavorare sulla forma, i mate-
riali, le modalità di costruzione». 
Sicuramente stiamo attraversan-
do un momento storico di forte 
evoluzione della professione, ma 
oggi, per alzare la qualità della 
progettazione e delle competen-
ze, occorre intrecciare i fili di ar-
chitettura, ingegneria, ecologia, 
botanica e di altre discipline, per 
tessere un tessuto adatto alle per-
sone e all’ambiente. 

Spesso sono gli accorgimenti 
progettuali che rendono sosteni-
bile un edificio: Mario Cucinella, 
per esempio, è molto soddisfatto 
della sua Torre Unipol a Milano. Il 
grande atrio alto 17 piani è come 
un polmone di scambio delle tem-
perature, un volume importante 
che d’estate è un grande cami-
no dal quale viene recuperato il 
calore e rimesso in circolo per 
raffreddare l’edificio e d’inverno 
diventa una riserva di aria calda 
da utilizzare negli uffici. 

La torre ha anche una doppia 
pelle in vetro e lo spazio tra le due 
superfici diventa un’altra zona di 
moderazione climatica: l’interno 
dell’edificio non ha mai la stes-
sa temperatura della superficie 
esterna.

Il tema della crisi climatica sta 
cambiando il disegno delle città e 
dei singoli elementi che le costitu-
iscono, dai grattacieli alle scuole, 
dalle abitazioni agli edifici pub-
blici e, per Cucinella, provocherà 
una diversificazione dell’architet-
tura, un rifiorire delle differenze 
che consentirà di adattarsi meglio 
alle molteplici fasce climatiche, 
come è stato, d’altronde, per cen-
tinaia di anni. 

È uno degli impatti più interes-
santi della sostenibilità declinata 
con il linguaggio delle costruzio-
ni, per un’estetica libera da sterili 
omologazioni.

Mario Cucinella

L’architetto che ai suoi 
colleghi ha detto “basta 
con il bla bla” è molto 
avanti nella progettazione 
green: dalla torre Unipol 
a Milano alle università e 
ospedali a basso consumo, 
l’allievo di Renzo Piano 
indica la strada
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“Il green design” 
L’architetto 
parteciperà 
al Festival di 
Green&Blue il 6 
giugno alle 15.45 
in un dibattito 
sul green design, 
che si terrà in Sala 
grande, insieme 
con Daniela 
Ducato e Annalisa 
Rosso, moderato 
da Jaime 
D’Alessandro
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he sia in sella a una 
mountain bike, una 
gravel o una bici da 
strada, la mia preferi-
ta, il contatto tra un ci-

clista e la natura è sempre molto 
stretto». Lo sa bene Paola Gianot-
ti, ultra-ciclista, life coach e quat-
tro volte Guinness World Record, 
che nella natura ci si è immersa in 
ogni sua impresa sulle due ruote. 
Da qualche tempo a questa parte 
anche con una nuova esigenza: 
quella di tutelare il Pianeta.

Nata a Ivrea nel 1981, nel 2014 
Gianotti ha mollato il suo lavoro 
da consulente finanziaria e ha 
deciso di sfidare il Guiness dei 
primati per diventare la donna 
più veloce ad aver fatto il giro del 
mondo in bici. «Non era quella 
la vita che volevo e potevo cam-
biarla solo facendo qualcosa di 
davvero importante», racconta. 
«Così ho coniugato le mie grandi 
passioni, lo sport e la bici. E sono 
partita». 

Oltre 29mila chilometri in sella 
alla sua compagna di avventura a 
due ruote, 144 giorni in tutto, e un 
brutto incidente, che l’ha costret-
ta a interrompere l’impresa per 
tre mesi. Una frattura alla quinta 
vertebra cervicale che poteva co-
starle le gambe, non solo la bici, 
da cui invece si è ripresa più forte 
e determinata che mai. 

Ha dato vita a un’associazione 
per la tutela dei ciclisti e ha lega-
to le sue imprese a obiettivi so-
ciali, come il giro degli Stati Uniti 
con cui ha comprato un centina-
io di biciclette per le donne in 
Uganda o la pedalata di 12 ore 
da casa durante il lockdown per 
donare oltre 10mila mascherine 
all’ospedale di Ivrea e al Regina 
Margherita di Torino. 

Poi la svolta ambientalista. 
«L’anno scorso ho sentito l’esi-
genza di cambiare le mie abitu-
dini. Sono diventata vegetariana, 
compro meno, meglio e possibil-
mente a chilometro zero, uso 
la bici al posto della macchina 
anche per i piccoli spostamenti 
quotidiani». Una nuova consa-
pevolezza che si è unita a una 
predisposizione innata. «Sono 
sempre stata legata alla natura, 
nei miei viaggi preferivo i deserti 
e le montagne all’architettura», . 

Grazie a tutte le sue imprese 
Gianotti ha avuto modo di toc-
care con mano il cambiamento 
climatico.«Anche nella mia Ivrea 
non nevica quasi più e i ghiacciai 
sono sempre più piccoli». 

Prima è andata da Roma a Mi-
lano in bici per parlare di mobi-
lità sostenibile allo Youth4Cli-
mate. Poi, quando alla Cop26 di 
Glasgow hanno sottolineato la 
necessità di piantare miliardi di 
alberi entro il 2030, è arrivata 
l’idea. «Volevo essere d’esempio 
e ho iniziato a farlo», racconta. 
Così ha preso vita l’ultima sfida, 
quella che a febbraio 2022 l’ha 
portata da Stoccolma a Milano, 
pedalando 2.200 chilometri at-
traverso Danimarca, Germania, 
Francia e Svizzera per incontrare 
persone che si prendono cura del 
Pianeta (Greta Thunberg compre-
sa) e piantare 2022 alberi lungo il 
percorso.

«Sono molto soddisfatta di 
come è andata», racconta con 
l’entusiasmo che la contraddi-
stingue. «Le persone che ho in-
contrato si sono rivelate molto 
attente. Si sono prese cura delle 
piante che ho regalato loro come 
se fossero bambini, i loro, e mi 
hanno mandato le foto. Questo 
mi dà grande speranze per il fu-
turo: le cose possono essere cam-
biate». 

Fare un’impresa sportiva che si 
lega alla tutela ambientale non è 
sempre facile. Tra i suoi colleghi 
ciclisti in tanti hanno deciso di 
sfidare il gelo. Come Omar Di Feli-
ce, ultracyclist romano di 40 anni 

ed ex ciclista professionista con il 
mito di Marco Pantani, che come 
ultima sfida ha percorso 4000 
chilometri al Polo Nord. O Stefa-
no Gregoretti, nato a Rimini nel 
1974, e Dino Lanzaretti, vicentino 
classe 1977, e la loro Siberia 105, la 
spedizione di che li ha portati dal 
villaggio con il record di tempe-
ratura più bassa fino a quello con 
la più alta, attraversando l’Artico 
con uno sbalzo termico di ben 
105 °C.

«Lascio a loro fare le imprese al 
freddo. Io sono più per il caldo», 
ride Gianotti. «Alla fine però ogni 
impresa che mi mette alla prova 
mi piace». E, ragionando a voce 
alta, si spiega così il perché i cicli-
sti, anche amatoriali, si impegni-
no tanto per il Pianeta: «Nella ri-
cerca della natura trovi te stesso. 
Tutelarla è come prendersi cura 
di sé. Né più, né meno»

«C
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Paola Gianotti

La donna più veloce ad aver fatto 
il giro del mondo in bici ha deciso 
di impegnarsi per il Pianeta: 
“Nella natura trovi te stesso, 
tutelarla è prendersi cura di sé” 
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ogni sua impresa sulle due ruote. 
Da qualche tempo a questa parte 
anche con una nuova esigenza: 

Nata a Ivrea nel 1981, nel 2014 
Gianotti ha mollato il suo lavoro 
da consulente finanziaria e ha 
deciso di sfidare il Guiness dei 
primati per diventare la donna 
più veloce ad aver fatto il giro del 
mondo in bici. «Non era quella 
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biarla solo facendo qualcosa di 
davvero importante», racconta. 
«Così ho coniugato le mie grandi 
passioni, lo sport e la bici. E sono 

Oltre 29mila chilometri in sella 
alla sua compagna di avventura a 
due ruote, 144 giorni in tutto, e un 
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tre mesi. Una frattura alla quinta 
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la bici al posto della macchina 
anche per i piccoli spostamenti 
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pevolezza che si è unita a una 
predisposizione innata. «Sono 
sempre stata legata alla natura, 
nei miei viaggi preferivo i deserti 
e le montagne all’architettura», . 

Grazie a tutte le sue imprese 
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care con mano il cambiamento 
climatico.«Anche nella mia Ivrea 
non nevica quasi più e i ghiacciai 
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mate. Poi, quando alla Cop26 di 
Glasgow hanno sottolineato la 
necessità di piantare miliardi di 
alberi entro il 2030, è arrivata 
l’idea. «Volevo essere d’esempio 
e ho iniziato a farlo», racconta. 
Così ha preso vita l’ultima sfida, 
quella che a febbraio 2022 l’ha 
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di PAO L A ROS A A D R AG N Adi PAO L A ROS A A D R AG N Adi

Ciclismo e Natura
Il 5 giugno dalle 
20 l’ultra-ciclista 
sarà sul palco 
piscina dei 
Bagni misteriosi 
del Teatro 
Parenti e parlerà 
all’apertura 
del Festival di 
Green&Blue
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l futuro è figlio del pre-
sente: il corpo rimane 
qua, all’oggi, all’ades-
so, all’ora; la mente 
invece è rivolta al do-

mani, a quello che sarà: quindi 
sì, mi spaventa il futuro più che il 
presente, anche se è il presente a 
determinare il futuro». Simpson e 
tennis, interrogazione in fisica e 
l’ennesimo brufolo sbocciato pro-
prio quando meno te lo aspetti, 
un meme da pubblicare al volo 
sui social contro la dittatura del 
gas e il nuovo piccolo gesto quo-
tidiano da consigliare sui social 
network.

  Senza mai alzare la voce, sen-
za mai alzare il ditino in modalità 
saccente per dire cosa fare o cosa 
non fare: ecco qua, in tutti i suoi 
14 anni, Potito Ruggiero, l’attivista 
gentile, l’adolescente così simile 
ai suoi coetanei e anche così di-
verso, che ha fatto dell’empa-
tia – naturale e spontanea – uno 
strumento di disseminazione di 
buone idee e buone pratiche. 

Diventando – forse anche suo 
malgrado – uno dei testimonial 
green del nostro tempo, una del-
le facce di questa generazione 
che si è stancata di aspettare il 
mantenimento di promesse mai 
mantenute da parte degli adulti, 
e ha scelto di passare all’azione – 
al metterci anima, testa e braccia 
– per esplorare e sollecitare cam-
biamenti possibili. 

«I “I keep an eye on you”. Una 
scritta, una Terra raffigurata 
come una torta, e una data, il 29 
settembre 2019: dal mondo arri-
vano fotografie di città invase da 
ragazze e ragazzi, colorati e calo-
rosi, scesi in strada per celebrare 
il terzo “Global Strike fof Future”. 
Da Stornarella, cinquemila anime 
in provincia di Foggia, arriva la 
foto di un ragazzo in piazza, da 
solo, con un cartellone in mano, 
fieramente seduto sul marciapie-
de sotto la finestra dell’ufficio del 
sindaco. 

«Se Greta ha fatto tutto quello 
che ha fatto in solitaria, figurati 
se non posso starmene qua per 
una mattina anche senza i miei 
compagni». Era stato questo il 
pensiero di Potito – all’epoca 
undicenne – quando, arrivato in 
centro si era accordo che nessuno 
della sua scuola aveva aderito alla 
manifestazione.  

E anche al sindaco, sceso sul 
marciapiede per chiedergli per-
ché non fosse in classe come tutti 
gli altri, senza tanti giri di parole 
spiega le sue ragioni: «Noi siamo 
figli di questa Terra e con il no-
stro comportamento la stiamo 
avvelenando: non può esistere 
che un figlio avveleni sua madre. 
E io non voglio che il mio messag-
gio resti chiusa dentro le quattro 
mura della mia aula».  

Lo scatto che immortala Po-
tito diventa virale, la sua prote-
sta – così minimal ma pure così 
potente – diventa uno dei tanti 
emblemi di una generazione, per 
fortuna, quasi impossibile da ge-
neralizzare. Potito non è un rivo-
luzionario, non è un estremista, 
non è il Greta italiano. 

È lui stesso a prendere le di-
stanze, in segno di rispetto verso 
la giovane svedese e – nello stesso 
tempo – per marcarne le differen-
ze. La stima, per la sua rabbia, per 
la sua coerenza, per la sua volon-
tà. «Ha fatto veramente tanto, ha 
dato visibilità a un pensiero, a 
un sentimento, a una necessità. 
È stata un vero aiuto per passare 
dalla protesta alla proposta». 

Potito vola più basso: inizia 
ripulendo la strada dai rifiuti, 
dal togliere le bottiglie di plasti-
ca dal marciapiede, dal liberare 
la spiaggia dai mozziconi. Poi la 
creatività, messa al servizio della 
sostenibilità: un diario green pub-
blicato su Instagram, un piccolo 
cineforum organizzato nel cortile 
condominiale con rifiuti in plasti-
ca come biglietto d’ingresso, la 
costruzione di oggetti d’arte con 
materiale di scarto recuperati. 

Ma è la rete, ancora una volta, 
che permette a Potito di andare al 
di là degli stretti – troppo stretti – 
confini di Stornarella. Ai microfo-
ni di RadioImmaginaria diffonde 
le sue idee sulla sostenibilità, via 
mail inizia a interagire con ricer-
catori e ricercatrici per trovare 
risposte alle proprie domande, 
inizia a frequentare i camp inter-
nazionali del Future Food Institu-
te per diventare un climate sha-
per, una persona in grado quindi 
di maneggiare questioni climati-
che e innescare azioni innovati-
ve e strategie di mitigazione sul 
proprio territorio. 

«L’attivista – spiega – questo 
deve fare: attivare e attivarsi, per 
dare seguito alle parole, per pro-
porre soluzioni e non fermarsi 
solo ai buoni propositi». 

E, tra le soluzioni auspicate, 
c’è anche quella di un patto ge-
nerazionale. «Davanti al disastro 
ambientale non esistono grandi e 
piccoli, giovani e adulti: bisogna 
muoversi insieme, in sinergia e in 
connessione. E bisogna farlo ora. 
Non si può più attendere, non si 
può più posporre. Il futuro è già 
presente». 

di F E D E R I CO TA D D I A

Potito  
Ruggiero

L’attivista adolescente e 
influencer green dal suo paese 
in Puglia è diventato uno degli 
emblemi della lotta al climate 
change. “Non ci sono giovani e 
adulti, bisogna muoversi insieme”
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“Vi teniamo 
d’occhio” 
L’attivista e 
influencer 
parteciperà 
al Festival di 
Green&Blue il 6 
giugno alle 10:00 
per un dialogo 
con Federico 
Taddia nel foyer 
del teatro Parenti.
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Il 1° Rapporto sulla 
transizione ecologica

I L  P R O G R A M M A

Gli orari, le date  
e gli appuntamenti

Climate Changers
I cinque progetti finalisti degli studenti che hanno 
partecipato alle masterclass di G&B e JA Italia

S T U D E N T I

it for 55, l’ambizioso piano europeo per 
la transizione ecologica, richiede deci-
sioni economiche e politiche che hanno 
un impatto su enormi volumi di denaro. 
L’Accordo di Parigi prevede la costitu-
zione del Green Climate Fund per il fi-
nanziamento di azioni di riduzione delle 
emissioni di gas serra e di adattamento 

ai cambiamenti climatici per un ammontare complessivo di 100 mi-
liardi di dollari all’anno.
Questo complesso sistema di iniziative si basa su risultati scientifici 
che sono stati ottenuti da una piccola comunità di ricercatori che ha 
identificato, studiato, analizzato e quantificato l’effetto dei gas ser-
ra sul clima del pianeta e sulle sue conseguenze. Ebbene, la ricerca 
che crea la conoscenza che supporta simili decisioni mobilita risorse 
molto piccole rispetto a questi volumi.
Sia in Europa sia in Usa, l’accento dei finanziamenti è tutto sulla ri-
cerca e sull’implementazione di soluzioni – sia tecniche che organiz-
zative – in modo molto sbilanciato rispetto alla necessità di sostenere 
e rafforzare, invece, la ricerca primaria sul sistema climatico, sul suo 
funzionamento e sulla sua possibile evoluzione.
Intendiamoci, le soluzioni sono necessarie e urgenti, ma destinare 
risorse equivalenti all’1-2% del Green Climate Fund a livello planeta-
rio alla ricerca climatica fondamentale pare veramente poco saggio, 
soprattutto in un momento, come quello che stiamo vivendo, in cui 
decisioni così importanti e rilevanti devono essere prese. Nel 2017 un 
rapporto del Government Accountability Office stimava che in Usa 
solo il 6% dei programmi denominati formalmente sul cambiamento 
climatico era primariamente destinato alla ricerca specifica sul tema.
Enormi progressi sono stati fatti per arrivare dove siamo, ma ancora 
rimane molto da capire. Punti importanti. Uno su tutti, la sensitività 
climatica – ovvero quanto cambia il clima per ogni unità aggiuntiva 
di gas serra – resiste ancora ad una soddisfacente comprensione, ep-
pure è un dato cruciale per stabilire confidenza e credibilità nei nostri 
scenari. Supportare la ricerca climatica fondamentale è indispensa-
bile, ma se guardiamo alle risorse impegnate vediamo che sono ve-
ramente scarse. È quasi incredibile che si riesca a fare così tanto con 
simili livelli di investimento, ed è, questa, una testimonianza dell’im-
pegno e della dedizione di tutti i ricercatori coinvolti.
*L’autore è presidente del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti 
Climatici, CMCC. Si collegherà con il Festival il 6 giugno

45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

33

39

43

29

21

37

25

16

Alla ricerca 
del clima perduto

F

di ANTONIO NAVARRA*

Gli studiosi sono riusciti a fare cose 
incredibili con fondi molto scarsi, ma è il 
momento di cambiare registro
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della transizione ecologica
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Al Festival la presentazione del 1° 
Rapporto Censis sulla transizione 
ecologica. Con il Green & Blue Index: 
uno strumento indispensabile per 
capire chi sta andando veloce e chi 
invece deve accelerare

il
lu

st
ra

zi
o

n
e 

d
i a

g
o

st
in

o
 ia

cu
rc

i



1 Firenze

2 Bologna

3 Torino

4 Bari

5 Genova

6 Roma

7 Cagliari

8 Venezia

9 Milano

< Messina

 Reggio Calabria

 Catania

 Palermo

 Napoli

1 Pordenone

2 Parma

3 Potenza

4 Lecco

5 Catanzaro

5 Pesaro/Urbino

6 Ancona

7 Macerata

 Ravenna

 Teramo

 Ferrara

 Rimini

 Barletta/
 Andria/Trani

 Ragusa

popolazione

La Spezia

1
3

Prato* Lodi*
2

imprese

1
2 3

Potenza

Catanzaro

Trapani *

74,0

80,0

79,4

79,2

78,9

78,5

78,5

78,2

78,0

75,7

75,5

75,5

74,9

73,0

74,7

imprese

imprese

80,1

78,9

78,5

77,9

77,2

77,0

76,8

76,5

76,0

75,8

75,5

74,1

69,5

P R O V I N C E  > 5 0 0 M I L A  A B I T A N T IC I T T À  M E T R O P O L I T A N E

1
2 3

Torino Milano

Cagliari

contesto

1
2 3

Trento Latina*

Bolzano

contestopopolazione

2
1

3
Firenze Torino

Bologna

popolazione

2
1

3
Reggio
Emilia

Brescia

Bolzano; Trento

1
2 3

Foggia*

Taranto

imprese

1
2 3

Bari

Messina

Reggio 
Calabria Salerno

1
2 3

Potenza Sassari*

Sud Sardegna*

contesto

1
2 3

Rieti * Belluno

Sondrio *

contesto

1
2 3

L’Aquila*

Nuoro

Crotone*

indice di transizione ecologica*

indice di transizione ecologica

città

province
popolazione

Parma Ancona

Pesaro e Urbino

1
32

In classifica generale
* Latina: 8º 
* Reggio Emilia 10° 
* Foggia: 14º

In classifica generale
* Sondrio: 9º
* Rieti: 13º
* Prato: 6º
* Lodi: 8º
* Crotone: 13º
* L’Aquila: 8º

In classifica generale
* Sud Sardegna: 12 
* Sassari: 9
* Trapani: 11

1 Firenze

2 Bologna

3 Torino

4 Bari

5 Genova

6 Roma

7 Cagliari

8 Venezia

9 Milano

< Messina

 Reggio Calabria

 Catania

 Palermo

 Napoli

*Comparazione con 
una città metropolitana 
(o privincia) “ideale” 
con punteggio = 100

Per la prima volta 
vengono tracciati i confini                    
della conoscenza e le 
aspettative che gli italiani                           
ripongono sul processo               
di transizione ecologica e 
si definisce una metrica del 
suo grado di avanzamento 

Il 1° Rapporto 
Censis sulla 
transizione 
ecologica
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di  GIORGIO DE R ITA ( SEGRETARIO GENERALE DEL CENS IS)
infografiche di  PAUL A S IMONETT I

P R O V I N C E  T R A  I  3 0 0 M I L A  E  I  5 0 0 M I L A  A B I T A N T I P R O V I N C E  < 3 0 0 M I L A  A B I T A N T I

L’indice di Transizione Ecologica 
è il prodotto di analisi effettuate 

sulle tre dimensioni che compongono 
il campo di azione della transizione: 

Il podio
Le prime 3 province  
per ogni dimensione

Il punteggio singolo
Per comprendere il risultato 

complessivo guardare ai singoli risultati 
delle tre dimensioni: l’altezza delle 

barre è proporzionale al punteggio 
raggiunto nella dimensione

Gli indicatori
Per ulteriori analisi guardare  
ai dati dei singoli indicatori  

nelle tre dimensioni

Il ranking
Posizione della provincia nell’elenco, 
a seconda dell’indice di transizione 

ecologica. Possibili pareggi

Come 
stanno 

le persone

Situazione
attuale del 
territorio

Investimenti
green dal 

2016 a oggi

Altezza delle barre 
in proporzione

C O M E  L E G G E R E  I L  G R A F I C O

Torino Milano

Cagliari

1
2 3

contesto popolazione imprese

    I N D I C A T O R I  “ P O P O L A Z I O N E ”

    I N D I C A T O R I  “ C O N T E S T O ”

    I N D I C A T O R I  “ I M P R E S E ”

80,1

78,9

78,5

77,9

indice di transizione ecologica

80,1

78,9

78,5

77,9

77,2

indice di transizione ecologicacittàcittà

1 Firenze

2 Bologna

3 Torino

4 Bari

5 Genova

6 Roma

7 Cagliari

8 Venezia

9 Milano

< Messina

 Reggio Calabria

 Catania

 Palermo

 Napoli

1 Firenze

2 Bologna

3 Torino

4 Bari

5 Genova

6 Roma

7 Cagliari

8 Venezia

9 Milano

< Messina

 Reggio Calabria

 Catania

 Palermo

 Napoli



•  Autovetture circolanti immatricolate da più di 10 anni

•  Autovetture ad alto/medio potenziale inquinante

•  Motocicli circolanti per classe di emissione euro 2 o inferiore

•  Percentuale raccolta differenziata di rifiuti urbani

•  Chilogrammi pro capite di raccolta differenziata

•  Consumo di energia elettrica per il solo uso domestico

•  Variazione del consumo di energia elettrica per uso
 domestico nel periodo 2010-2020

•  Entrate previste dalle imprese nel 2021 per le quali
 viene richiesta competenza con grado di importanza   
 “elevato” di risparmio energetico  
   e sostenibilità ambientale

•  Imprese che hanno investito tra il 2016 e il 2020 
 in prodotti e tecnologie a maggior risparmio energetico 
 e/o minor impatto ambientale

•  Imprese attive che nel triennio 2016-2018 hanno
 adottato azioni per ridurre il consumo di risorse naturali 
 e gestire in modo sostenibile i rifiuti e le emissioni

•  Imprese che nel triennio 2016-2018 hanno fatto
 investimenti per la gestione efficiente e sostenibile   
 dell’energia e dei trasporti

•  Imprese che reputano molto importante la sicurezza
 dell’ambiente nel territorio in cui operano

•  Variazione 2010-2021 delle imprese green

•  Addetti imprese green per 10.000 abitanti

•  Acqua erogata sul totale dell’acqua immessa 
 nelle reti di distribuzione comunale 

•  Centraline fisse di monitoraggio della qualità dell’aria

•  Giorni di superamento del valore giornaliero 
 di riferimento per la salute di PM 2,5

•   Popolazione residente in aree a rischio elevato o molto  
   elevato di pericolosità da frana

•  Percentuale di suolo consumato in aree ad alta pericolosità  
 idraulica (rischio alluvione e inondazioni)

•  Rapporto tra tasso di variazione del suolo consumato 
 e tasso di variazione della popolazione rispetto all’anno 
 precedente

•  Percentuale di popolazione residente in aree a pericolosità  
 idraulica

•  Produzione netta di energia da fonti rinnovabili

•  Variazione 2010-2020 della produzione di energia da fonti  
 rinnovabili

•  Colonnine di ricarica per veicoli elettrici

•  Verde urbano per abitante nei capoluoghi 
 di provincia

•  Passeggeri trasportati dal trasporto pubblico locale 
 nei capoluoghi di provincia

1 Bolzano

2 Trento

3 Brescia

3 Cuneo

4 Salerno

5 Perugia

6 Taranto

 Varese

 Udine

 Padova

 Modena

 Monza 
 e Brianza

 Lecce

 Cosenza

1 La Spezia

2 Nuoro

3 Belluno

4 Terni

4 Siena

5 Biella

5 Benevento

 Pistoia

 Grosseto

 Trieste

  Enna

 Imperia

 Verbano/
 Cusio/Ossola

 Fermo

78,1

76,2

76,0

75,4

74,1

75,3

81,6

80,4

79,6

78,6

78,1

78,1

77,9

77,9

75,5

75,1

75,0

74,7

74,5

73,2

74,5

80,1

78,9

78,9

78,5

78,2

75,7

74,9

indice di transizione ecologica

indice di transizione ecologica

province

province

    I N D I C A T O R I  “ P O P O L A Z I O N E ”
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u un punto tutti sembrano d’ac-
cordo: viviamo un tempo di gran-
di trasformazioni e segnato dalla 
domanda, diffusa, di un modello 
di sviluppo più inclusivo sul pia-
no sociale, più rispettoso dell’am-
biente naturale, più orientato alla 
tutela del futuro delle prossime 

generazioni. Le parole di moda hanno sempre un 
loro fascino, e anche la funzione di accendere e ali-
mentare un dibattito sulla consapevolezza e la co-
noscenza di alcuni cambiamenti di grande e lunga 
portata. Non sempre hanno successo rispetto agli 
obiettivi, spesso corrono il rischio di diventare slo-
gan con così tanti significati dal non averne alcuno, 
a volte segnano un’epoca. 

Dal baule delle parole la società internazionale ne 
ha estratte, da molti anni, alcune che ben si adattano 
alla funzione di accendere consapevolezza nell’o-
pinione pubblica: transizione ecologica, ambienta-
le, verde. In altri termini un’epoca che conduca al 
progressivo superamento di tutte le forme di logo-
ramento dell’ambiente umano e naturale. 

A ben vedere, ogni epoca è epoca di transizione, 
sia che per transizione si intenda una fase interme-
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lizzazione, automazione, intelligenza artificiale sono 
state, e sono, transizioni profonde e hanno portato, 
e portano, a radicali trasformazioni delle società 
e delle nostre economie. Da alcune decine di anni 
le macchine, le tecnologie, l’intelligenza umana, la 
scienza, la ricerca sono impegnate alla conquista di 
una nuova frontiera: la drammatica riduzione, su 
scala mondiale, dell’impronta dell’attività umana 
sull’ambiente naturale. Non ci sono, come in ogni 
transizione, impegni o traguardi assoluti, solo il len-
to procedere, e molto dipende, come in ogni tran-

sizione, dalla capacità 
di coinvolgere le comu-
nità, tutte, a parteci-
pare in qualche modo 
consapevolmente alle 
trasformazioni in atto. 
E di renderle  prepa-
rate ad affrontare con 
animo maturo i grandi 
problemi suscitati dal 
progresso tecnologico 
e dallo sviluppo sociale.  

In ciascuna di queste 
grandi trasformazioni 

Il Green&Blue 
Index è l’indice 
di transizione 

ecologica su base 
anche territoriale 

definito  
dal Censis

dia di un processo più o meno lungo, sia che a questa 
parola si attribuisca il senso di rimessa in asse delle 
radici, dopo l’inebriante sradicamento della corsa 
verso il futuro. Una transizione, come parte di un 
processo e come ri-articolazione del significato dello 
sviluppo,  è una sorta di ri-metabolizzazione di quel 
che abbiamo dentro, di quel che abbiamo imparato 
o applicato, di quel che potremmo essere e ancora 
non siamo. Una sorta di premessa di uno sviluppo 
nuovo, che chiede tempo e costa fatica. 

Una transizione è, in estrema sintesi, un insieme 
complesso di punti di partenza e di traguardi; di 
lento lavoro nel porre nuove basi, pietra dopo pie-
tra, passo dopo passo e di impossibile continuità; 
di risarcimento per gli errori del passato e di esplo-
razione del futuro. In ogni caso un’onda lunga della 
storia, che a volte sembra calma piatta. 

La macchina, la tecnologia, ha prima liberato 
grazie alle energie naturali le lavoratrici e i lavora-
tori dalla fatica fisica, poi ha collaborato a impedire 
all’essere umano di commettere errori assumendo 
la possibilità di prendere decisioni in automatico 
e mettendo a disposizione dell’intuito e dell’intel-
ligenza umana veri e propri cervelli artificiali e al-
goritmi via via più complessi e sofisticati. Industria-





10,3% 663 507

8,4%

9,0%

8,8%

19,7%

22,4%

35,0%

34,1%

18,1%

19,9%
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* Investimenti ESG: 
Environmental, Social 
and Governance

(fonte: eurostat)

in milioni di tonnellate di co2

quote di energia rinnovabile nel consumo finale lordo...                   (fonte: eurostat)

Intensità 
delle emissioni 
di gas a effetto 

serra del consumo 
di energia

Tonnellate 
di gas serra 
pro capite 

emesse 
in un anno

Riduzione 
della quantità 

di gas serra 
emessi 

rispetto al 1990

 italia    europa

 italia    europa

E F F I C I E N Z A  E N E R G E T I C A M O B I L I T À

... di energia negli 
impianti di riscaldamento 
e raffreddamento

... di energia nel settore 
dei trasporti

... di energia

... di energia nel settore 
energetico

(Fonte: eurostat) 0

(fonte: eurostat) miliardi di dollari in investimenti esg nel mondoitalia europa

(Fonte: eurostat)

Riduzione dei consumi 
di energia primaria 
rispetto al 2007

Materiale 
circolare usato

Rifiuti riciclati 
nelle città

Rifiuti riciclati 
totali

Percentuale di autocarri 
con più di 10 anni di età

Produttività energetica 
(Euro per kg di Oil 
Equivalent)

Numero di autoveicoli privati 
ogni 1.000 abitanti

Riduzione dei consumi 
finali di energia 
rispetto al 2007

E C O N O M I A  C I R C O L A R E I N V E S T I M E N T I  E S G *

Gli investimenti in aziende che adottano soluzioni ESG stanno 
crescendo a ritmi elevati sia in Italia che nel mondo

51,4% 48,1%

21,6%

82,2%

25,1%
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25,9%
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67% 55%
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-156,3 milioni
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-14,3%

-4,1%

48,4%

29,7%
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0

200

400

600

344

167

Investimenti in Italia 
nel 2020

+69,2 
miliardi di euro 
gli investimenti ESG

-20,4 
miliardi di euro 
gli investimenti non-ESG

607

75

+532 miliardi
di dollari in 3 anni
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abbiamo assistito a innumerevoli dimostrazioni di 
quanto i problemi che comportano siano vivi, sen-
titi, scottanti e le soluzioni siano articolate, contro-
verse, costose, prodromi ed esiti di antiche e nuove 
diseguaglianze territoriali. A partire dal costo sociale 
e ambientale che lo sviluppo accelerato delle tecno-
logie applica ai luoghi e alle persone. 

Le indagini svolte dal Censis e presentate con il 1° 
Rapporto sulla transizione ecologica permettono di 
tracciare i confini nella conoscenza e nelle aspetta-
tive che gli italiani ripongono sul processo di tran-
sizione ecologica e, allo 
stesso tempo, di defini-
re una metrica del suo 
grado di avanzamen-
to, basata su quanto è 
stato fatto negli ultimi 
anni rispetto ai grandi 
traguardi globali e, so-
prattutto, all’effettivo 
conseguimento dei più 
minuti risultati locali. 

La maggioranza de-
gli italiani (61,5%), pur 
prevedendo per i pros-

simi anni una vera e propria accelerazione della 
transizione ecologica, ritiene che questo processo 
sia ancora troppo lento. Il 16,7% (che sale al 24,5% 
tra chi ha titoli di studi più bassi) è invece comple-
tamente pessimista. Non solo crede che non riusci-
remo a completare una vera e propria transizione 
ecologica, ma ritiene, inoltre, che proprio questa 
incapacità porterà conseguenze negative a tutta la 
popolazione.

Eppure, la quasi totalità degli italiani (92,2%) è 
d’accordo nel ritenere necessari rapidi e drastici 
cambiamenti per affrontare l’emergenza climatica in 
corso negli ultimi anni, attribuendo il principale do-
vere di guidare questo cambiamento alle istituzioni 
internazionali (per il 34% degli italiani); alle imprese, 
che devono cambiare i processi produttivi (25,5%); ai 
cittadini (23,9%). La responsabilità dei singoli cittadi-
ni nel raggiungimento della transizione è relativa ai 
comportamenti di acquisto e di consumo e si riflette 
direttamente sui comportamenti quotidiani. Il 91,6% 
dichiara di acquistare preferibilmente elettrodome-
stici a basso consumo, il 90,1% di utilizzarli soltanto a 
pieno carico in modo da massimizzarne l’efficienza, 
il 73,4% di spegnere tv o pc quando non utilizzati, 
l’84,3% riduce la temperatura del riscaldamento o 

“La transizione 
ecologica 

è più avanti  
e più matura 

di quanto forse 
non avevamo 
immaginato”
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16,1

22,5

18,4

39,2 42,7 35,9
22,8 34,0

35,3
10,8

26,8
23,9

8,9
4,1

2,0

1,1
6,5

2,4
1,4

23,5

5,5
2,3

11,0

21,2

24,3

16,0

20,4

16,7

45-64 Over 6435-4418-34 Totale

1,7
2,5

 sì, le istituzioni internazionali  sì, le imprese
 sì, la politica  no, averrano spontaneamente
 sì, i cittadini  no, non c’è ne bisogno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

rinuncia al condizionamento in alcune stanze, arri-
vando, nel 77,7% dei casi, perfino a spegnere il riscal-
damento nelle stanze meno usate. Infine, il 95,9% 
dichiara di spegnere sempre le luci negli ambienti 
non utilizzati. 

Numeri che segnano come una larga parte della 
transizione ecologica sia relativamente vicina al suo 
obiettivo: di consapevolezza diffusa che la trasfor-
mazione sia insieme pubblica e privata, tecnologica 
e di cultura individuale, di costo collettivo e di im-
pegno personale. 

Analogamente il Censis ha definito un indice, an-
che su base territoriale, di transizione ecologica: il  
Green&Blue Index. L’indice è il prodotto di analisi 
effettuate utilizzando 26 indicatori articolati sulle 
3 dimensioni che compongono il campo di azione 
complessivo della transizione: il grado di sviluppo 
nella transizione del contesto locale, della popola-
zione residente e delle imprese.

Le prime due dimensioni premiano i risultati ot-
tenuti scattando una fotografia della situazione at-
tuale, la terza premia il percorso fatto dalle imprese 
dal 2016 e agli investimenti dedicati ai processi di 
transizione ecologica. L’analisi riguarda le 107 pro-
vince/città metropolitane, a loro volta raggruppate 

in  quattro grandi gruppi in base alla dimensione 
demografica. 

Il punteggio del Green&Blue Index permette sia 
la comparazione della performance tra le provin-
ce di dimensione simile sia la comparazione tra il 
punteggio raggiunto da ogni provincia con quello 
del benchmark rappresentato dalla “provincia ide-
ale”, alla quale è attribuito un punteggio pari a 100, 
e che assume i valori migliori tra quelli osservati per 
ciascuno degli indicatori elementari considerati.  In 
questo modo è possibile misurare non solo il pro-
gressivo miglioramento nel tempo delle comunità 
e dei territori più avanzati, ma anche la distanza da 
queste e la capacità di rincorsa e di inseguimento di 
quelle meno vivaci. 

Dai dati e dalle classifiche si vede come non solo 
la consapevolezza dei cittadini sulle grandi epocali 
trasformazioni sia in progressiva accelerazione ma 
lo sia anche la forza concreta dei processi locali di 
sviluppo. Segnale inequivocabile che la metaboliz-
zazione della sensibilità sociale rapidamente  va ri-
mettendo in asse le radici, segno di una transizione 
più avanti e più matura di quanto forse non avevamo 
immaginato. 
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Fattori di maggiore preoccupazione per le famiglie italiane

15,416,7

6,4

61,5

Totale

(fasce di età, in %)

(dati in %)

% di persone che ritengono che il costo dei prodotti energetici è troppo caro, per fasce d’età:    18-34 anni      35-44 anni      45-64      over 64      totale

 tassando di più l’uso di fonti fossili (carbone, petrolio ecc.)
 totale      18-34 anni
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 sì, per fortuna

 sì, ma lentamente

 no, ma non ci saranno effetti devastanti

 no, e la pagheremmo cara

Pensi che la transizione ecologica dell’economia  
sia già iniziata o avverrà nei prossimi anni?

Come i governi nazionali e sovranazionali dovrebbero 
affrontare la de-carbonizzazione dell’economia?

Benzina/gasolio Riscaldamento domestico Gas

A quali interventi occorrerebbe dare priorità?

Over 64

12,626,9

6,5

54

45-64

14,3

6,6

12,8

66,2

35-44

21,1

4,1

9,4

65,4

18-34

16,7

7,6

15,3

60,5

 incentivando le aziende energetiche in transizione ecologica
 aumentando gli investimenti pubblici sulle fonti rinnovabili

C O M E  I N T E R V E N I R E D E S T I N A Z I O N E  P N R R *

* PNRR: Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza

Investimenti in cultura, 
scuola, formazione e ricerca

Incentivi alla 
transizione ecologica

Rafforzamento 
della sanità pubblica

Sostegno a disoccupati, 
aziende in crisi ecc.

Crisi energetica, aumento delle bollette e dei carburanti
33,4%

Ridurre la temperatura 
del riscaldamento/
meno raffredamento

Utilizzare alcuni 
elettrodomestici in 
certe fasce orarie

Spegnere 
il riscaldamento 
in stanze 
non utilizzate

Acquistare
elettrodomestici

a basso consumo
energetico
Spegnere 
tv, pc non 

utilizzati

Utilizzare 
elettrodomestici 

a pieno carico

Spegnere 
le luci quando 
non utilizzate

Ridurre l’uso
degli elettro-
domestici

Il riscaldamento globale
25,9%

L’aumento dell’inflazione
20,6%

Poche materie prime, attese per l’acquisto dei beni
10,7%

La transizione ecologica che fa aumentare il costo dei beni
9,4%

Interventi in infrastrutture 
e prevenzione

Interventi in tecnologia:
internet, banda larga ecc.

Energia elettrica
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CLIMATE
CHANGERS
Quale energia per l’Italia? Come 
attuare la decarbonizzazione? Sta 
cambiando tutto. Ma come? Come 
cambiano mobilità e agricoltura? 
Come la moda e il calcio? E quale 
strada porterà Milano-Cortina 2026 
a vincere la medaglia verde?
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a quando mi sono laureato non 
faccio altro che mischiare materie 
diverse. Non vedo quale altra chia-
ve si possa usare per affrontare il 
futuro, iniziando dalle catastrofi 
ambientali di vario tipo che ci 
stanno colpendo». Robert Samuel 
Langer Jr., classe 1948, di discipli-

ne ne ha messe assieme almeno due e poi ha prosegui-
to su questa strada. Quando lo incontrammo a Roma 
quache tempo fa, ci disse che negli anni Sessanta i 
suoi colleghi ingegneri puntavano a lavorare nell’in-
dustria petrolifera. Lui invece fu fra i primi a guardare 
alla medicina. Ingegnere chimico, specializzato in bio-
tecnologia, è una delle eminenze del Massachusetts 
Institute of Technology (Mit). I suoi studi sono stati 
citati 273 mila volte dai suoi colleghi. Un record.  

Sembra che in Italia abbiano cominciato a pensarla 
in tanti come lui, specie sul fronte della crisi climatica. 
Fra corsi di laurea, dottorati e borse di ricerca, si mol-
tiplicano gli atenei che mettono al centro l’ambiente 
unendo diverse discipline. Il ministero dell’Università 
guidato da Cristina Messa ne ha contati, solo di corsi, 
oltre centosessanta sparsi in tutto il Paese. Economia 
dell’ambiente e dello sviluppo, Ingegneria delle fonti 
rinnovabili, Rigenerazione urbana, Scienze geologi-
che applicate alla sostenibilità ambientale, Turismo 
sostenibile, solo per citarne alcuni. Non tutti sono una 
novità, ma sono comunque un segno della trasversali-
tà delle tematiche legate al clima.  

Prendete il nuovo corso del Politecnico di Milano 
chiamato Ambassador in green technologies. È una 
laurea magistrale che, partendo dagli ambiti del de-
sign, architettura e ingegneria, ha aggiunto degli esa-
mi in più nelle varie materie per permettere di avere 
uno sguardo più ampio. «I primi diplomi dovrebbero 
esser consegnati a luglio», racconta Isabella Nova, 
che insegna chimica Indutriale e tecnologica presso 
il Dipartimento di energia. «È un percorso che ha due 
finalità: focalizzarsi su tecnologie verdi e dare stru-
menti interdisciplinari. La duttilità è fondamentale 
nel mondo del lavoro e lo è anche per poter affrontare 
l’emergenza che sta mutando gli equilibri del nostro 
pianeta». Anche altrove, dalla laurea in Geoscienze 

per lo Sviluppo Soste-
nibile attivata a Pavia lo 
scorso anno o quella in 
Food System: sustaina-
bility, management and 
technologies a Parma 
che è stata avviata nel 
2016, si parte da am-
biti diversi guardando 
ai metodi migliori per 
ottimizzare processi e 
renderli più sostenibili, 
proteggere e ricostruire 
habitat naturali, guarda-

«D
re a nuove forme di turismo che abbiano un impatto 
minore e aiutino davvero il territorio.  

«Calza perfettamente alla mia persona», spiega Le-
tizia Lanza, 23 anni, originaria di Voghera, che sarà 
una delle prime ambassador del Politecnico di Milano. 
«Ho sempre avuto la passione per la questione am-
bientale, anche grazie agli insegnamenti di mio padre. 
Quando ho visto questa magistrale non ci ho pensato 
due volte». Si occupa di ingegneria chimica e spera di 
lavorare nel campo dell’impiantistica. La sua è una 
storia simile a quella di altri studenti e soprattutto stu-
dentesse, visto che la stragrande maggioranza delle 
persone con le quali abbiamo parlato sono donne, da 
una parte come dall’altra della cattedra. Giulia Zudet-
tich, 21 anni di Remondò (Vigevano), al terzo anno di 
Scienze e tecnologie per la natura dell’Università di 
Pavia, è partita dalla passione per la fisica, la chimica 
e la matematica. «Ho cominciato a interessarmi alle 
scienze naturali perché le raduna tutte», spiega. «Ora 
mi sto guardando attorno per la magistrale. A Pavia c’è 
Conservazione della biodiversità che mi sembra fon-
damentale. Oppure potrei andare a Copenaghen dove 
hanno un corso di studi sul cambiamento climatico. 
Altri master sono più legati alla sostenibilità, quindi 
magari all’economia o all’urbanistica. A Copenaghen 
invece si concentrano sulla fisica della climatologia e 
sulla biologia. Dunque sulle conseguenze sulle specie 
viventi che mi interessano molto».     

Ma c’è anche chi si dedica al turismo e all’agroali-
mentare come Silvia Favaro, venticinquenne di Trevi-
so che ha studiato a Trento, e Marella Porcari, 21 anni 
di Bari, che invece a Parma segue i corsi in Food Sy-
stem: sustainability, management and technologies. 
La prima dopo la laurea in economia, si è specializ-
zata in management delle sostenibilità del turismo e 
ora lavora in una società di consulenza. La seconda 
è cresciuta in una famiglia dove c’è sempre stata at-
tenzione alla qualità, tradizione e provenienza delle 
pietanze. Le piacerebbe fare il manager in un’azienda 
legata che deve ancora trasformarsi per essere più so-
stenibile. «Aprire i miei orizzonti e aprire quelli degli 
altri», per usare le sue parole.  

Poi ci sono le borse per i dottorati di ricerca che, 
grazie al nuovo regolamento di fine dicembre del 
ministero dell’Università, sono stati potenziati e ne è 
stata aumentata la varietà. Settemilacinquecento per 
il 2022 dei quali 100 dedicati alla transizione digitale 
e ambientale. Non sono tanti, dovrebbero essere di 
più, ma è già un primo passo e bisogna anche tener 
presente i bandi europei.  

Un esempio è il progetto di Roberta Trani, 32 anni, 
di Grottaglie, ricercatrice dell’Università di Bari pres-
so la sede di Taranto. Ha iniziato con la triennale in 
Scienze ambientali, la magistrale in Biologia ambien-
tale e il dottorato sempre in Scienze ambientali. Da 
quest’anno è ricercatrice. Lavora nell’ambito della 
zoologia marina e del bio risanamento. Ama il mare, 
è anche subacquea ovviamente, e ora ne ha fatto un 

lavoro. «Ci occupiamo di un progetto europeo chia-
mato Remedia life», racconta. «Taranto ha un mare 
bellissimo ma inquinato. Eppure, malgrado tutto, ha 
un fattore di resilienza incredibile. C’è tanto da stu-
diare iniziando dai cavallucci marini fino ai cetacei». 
Dall’altra parte del Paese, a Torino, una sua collega 
affronta la questione da un punto di vista differente. 
Elena Filipescu, nata 27 anni fa, è ricercatrice al Poli-
tecnico nei laboratori universitari iXem e applica le 
telecomunicazioni, o meglio l’Internet delle cose, alle 
vigne del Piemonte. Agricoltura 4.0 alla quale lavora-
no fianco a fianco agronomi ed ingegneri esperti in 
sensori e trasmissione dati per permettere ai viticol-
tori di produrre una qualità migliore usando meno 
chimica possibile.  

«Per prepararsi al futuro bisogna per forza avere 
uno sguardo diverso da quello del passato unendo 
fra loro saperi, ambiti, tecnologie». Conclude Claudia 
Lupi, geologa, docente del Dipartimento di Scienze 
della terra e dell’ambiente dell’Università di Pavia. 
«Scienza, diritto, economia si intrecciano di conti-
nuo, specie se si vuole diminuire l’impatto antropico 
sull’ambiente. Si tratta di un alfabeto nuovo, di un 
settore dove stanno nascendo molte professionalità. 
La crisi climatica ci ha costretto a vedere la vita in ma-
niera diversa».  

Ma del resto lo ha fatto anche la pandemia, duran-
te la quale ci siano accorti che stili di vita più sani e 
sostenibili sono possibili. «Cosa farei io se fossi uno 
studente? Combinerei l’ingegneria alla meteorolo-
gia», aveva raccontato Langer durante quell’incontro 
a Roma. «Molte delle cose che ci aspettano non hanno 
ancora un nome e questo è vero anche per tecnologie 
e scoperte». L’unica chiave sarebbe quindi in quell’in-
terdisciplinarità della quale parlava all’inizio: la ricet-
ta per affrontare il futuro con meno timori. 

“Per prepararsi 
al futuro bisogna 

avere uno 
sguardo diverso 
unendo fra loro 
saperi, ambiti e 

tecnologie”

L’INCHIESTA 

di  JA IME D’ALESSANDRO

Gli atenei scommettono sul verde. 
Oltre 150 corsi per declinare in modo 
green nuovi e antichi mestieri (l’elenco 
sul sito di Green&Blue). Ecco le storie 
di chi li ha già scelti

Università



15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

discipline e a puntare sull’insegna-
mento in inglese».  

In Francia però sono più inci-
sivi o quantomeno hanno una 
regia migliore.  

«Hanno una strategia sulla ricerca 
decisa dall’alto più sostenuta e han-
no una continuità maggiore della 
nostra, specie nell’ottenere i finan-
ziamenti europei per la ricerca. Ora 
però le cose stanno per cambiare 
con gli 11 miliardi di euro destinati 
alla ricerca dal Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (Pnrr). Puntere-
mo su alcuni filoni principali guar-
dando ai punti di forza del Paese».   

La meritocrazia è prevista nella 
riforma? 

«La poca meritocrazia fa scappare 
i nostri migliori ricercatori. Sono 
sempre più convinta che sia so-
prattutto un problema culturale 
che riguarda l’intero Paese. Le cose 
stanno migliorando ma è un dato di 
fatto che non c’è regola che tenga: 
tante riforme e tante leggi si sono 
infrante su un’attitudine che è a vol-
te molto lontana dall’idea di dover 
assumere i migliori. In secondo luo-
go, perfino i grandi atenei offrono 
stipendi che non sono competitivi e 
tanti vanno all’estero perché guada-
gnano di più. Il parziale riconosci-
mento del merito unito alla scarsa 
valorizzazione dei talenti porta a 

iamo in un momento di 
passaggio, anche nella 
formazione. Dobbiamo 
mantenere da un lato la 
forza delle nostre uni-

versità sul piano teorico, dall’altro 
aumentare l’interdisciplinarietà. La 
soluzione di problemi complessi, 
come quella del cambiamento cli-
matico, passa attraverso un dialogo 
molto più stretto fra le varie disci-
pline».  Il ministro dell’Università 
Cristina Messa lo racconta in colle-
gamento video commentando i tan-
ti corsi di laurea, dottorati e borse 
di studio dedicati all’ambiente che 
sono apparsi negli ultimi tempi. 
Laureata in Medicina e Chirurgia 
con specialità in Medicina Nucle-
are, professore di Diagnostica per 
immagini, dal 2013 al 2019 è stata 
rettore dell’Università degli Studi 
di Milano-Bicocca, prima donna alla 
guida di un ateneo milanese.   

«Abbiamo settori molto specifici 
nelle università - prosegue il mini-
stro - a tal punto che alcuni conta-
no su pochi docenti in tutta Italia. 
Ecco, forse questo non è più pos-
sibile. Lo studente che esce dall’u-
niversità, magari studiando gli ef-
fetti del cambiamento climatico in 
agricoltura, deve avere ovviamente 
basi solide in chimica e biologia ma 
anche sul lato economico. Bisogna 
lasciare che le università possano 
costruire i corsi più adatti per risol-
vere i grandi temi che dobbiamo 
affrontare».  

Un piano ambizioso.  
«Il punto cruciale per arrivare a 
una vera trasversalità dei saperi è 
una riforma, che deve essere fatta 
entro la fine di quest’anno, così che 
i docenti possano collaborare in 
maniera differente rispetto al pas-
sato. Riforma che oltre ad essere 
giuridica deve anche essere della 
mentalità e cultura di fondo. Poi ci 
sono gli incentivi, iniziando dalle 
borse di studio per le studentesse 
di ingegneria e informatica dove la 
presenza femminile è scarsa, fino 
all’aiuto per i fuorisede per chi vuol 
studiare lontano da casa. In ultimo 
le borse di studio per i dottoran-
di che in parte sono dedicate sia 
all’ambiente e sia al digitale».   

Se dovesse indicare a suo figlio 
dove studiare, quale ateneo 
consiglierebbe? 

«Tutte le regioni in Italia offrono 
percorsi legati all’intelligenza ar-
tificiale o l’ambiente. Ci sono delle 
eccellenze come l’Emilia-Romagna 
nell’intelligenza artificiale, ma si 
trovano degli atenei molto compe-
titivi anche a Cosenza ad esempio. 
Direi che da un lato bisogna aiuta-
re gli studenti a scegliere bene e gli 
atenei a sapersi valutare corretta-
mente rispetto a quel che offre il 
resto del Paese e dell’Europa. Partia-
mo comunque da una base buona: 
abbiamo un sistema universitario 
meno elitario di quello francese o 
anglosassone e possiamo imparare 
da quel che ha fatto la Spagna e l’O-
landa che è stata la prima a scardi-
nare la rigida divisione delle singole 
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L’INTERVISTA

La ministra Cristina Messa 
punta sull’interdisciplinarietà. 
“La soluzione al cambiamento 
climatico passa attraverso un 
dialogo stretto fra più discipline”

una miscela esplosiva anche dal 
punto di vista sociale. Forse do-
vremmo aggiungere un certo grado 
di immobilismo. Negli ultimi venti 
anni il mondo è cambiato radical-
mente, mentre l’università ha ini-
ziato a farlo solo di recente».  

Come mai?  
«Nelle modalità di insegnamento 
non c’è stata l’evoluzione che sa-
rebbe stata necessaria. Vale per 
l’università e vale per la scuola, an-
che se poi le cose cambiano molto 
secondo gli atenei e gli istituti. La 
formazione degli insegnanti è mu-
tata di continuo in base a tante ri-
forme spesso mai completate con il 
risultato che abbiamo persone mol-
to competenti che non hanno un 
lavoro e altre che sono state messe 
nel posto sbagliato».     

Era ciò che si aspettava di do-
ver affrontare come ministro?  

«Mi aspettavo forse maggiore facili-
tà nel riuscire a portare avanti cose 
di buon senso. È giusto confrontarsi 
con tutti, ma non posso non nota-
re un malessere diffuso che a volte 
diventa un ostacolo e non solo per 
quanto riguarda l’università. È com-
plicato. Fortuna che la squadra di 
governo oltre che di qualità è an-
che molto collaborativa. Non è un 
aspetto di poco conto».   j.d’a.
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D O M A N D E

1  Quando è iniziato il vostro 
percorso di sostenibilità ambientale?

2  Quali risultati avete  
conseguito finora?

3  Quali sono i prossimi  
obiettivi ed entro che tempi?
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uanta energia serve a 
un Paese come l’Italia? 
Quanta elettricità sarà 
necessaria nei prossimi 
anni, caldissimi e non 

solo dal punto di vista climatico? E 
soprattutto: come la si dovrà pro-
durre, distribuire e utilizzare per 
poter tener fede agli impegni di 
decarbonizzazione che abbiamo 
preso con l’Europa?

Stando all’osservatorio “in tem-
po reale” dell’Agenzia internazio-
nale per l’energia, la domanda ita-
liana media di elettricità si attesta 
su 30 gigaWatt, con punte che su-
perano i 40 nelle ore mattutine dei 
giorni infrasettimanali.  

Se si va a guardare al mix ener-
getico utilizzato per “accendere” 
ogni giorno il Paese, si scopre che 
la parte del leone la recita ancora il 
gas con 9,78 gW, segue il fotovoltai-
co con 3,33 gW, poi l’idroelettrico 
con 3,22 gW, quindi il carbone con 
2,18 gW, altri combustibili contri-
buiscono con 2,09 gW preceden-
do l’eolico (1,54 gW), altre forme di 
rinnovabili (0,62 gW) e le biomasse 
(0,58 gW). Il risultato è che oggi 
nel complesso le energie rinnova-
bili soddisfano un terzo (33,41 per 
cento) della domanda di elettricità 
italiana.

La sfida è riuscire far crescere 
questa quota di energia pulita, per 
portarla in meno di un decennio 
ad essere più che il doppio. Una 
sfida ancora più impegnativa se si 
tiene conto che nei prossimi anni 
i consumi elettrici sono destinati 
a crescere, per le ondate di calore 
che spingeranno l’uso di dispo-
sitivi per il raffreddamento, ma 
soprattutto per l’elettrificazione 
di tutti quei sistemi che potranno 
fare a meno bruciare combustibili 
fossili: i motori a scoppio saranno 
soppiantati dalle auto elettriche, le 
caldaie a gas dalle pompe di calo-

re, i fornelli tradizionali da quelli a 
induzione. Un avvicendamento in-
dispensabile se si vuole abbattere 
la CO2 immessa nell’atmosfera, ma 
che richiederà molta più elettricità 
dei 30 gW attuali.

Nonostante la crisi energetica 
innescata dal conflitto in Ucraina, 
il governo italiano, per bocca del 
ministro della Transizione ecolo-
gica Roberto Cingolani, ha confer-
mato gli obiettivi di decarbonizza-
zione indicati dalla Commissione 
europea con lo slogan Fit for 55: ri-
durre del 55 per cento le emissioni 
di CO2 entro il 2030. Per farcela ci 
si è dati il traguardo di installare 80 
gW aggiuntivi di centrali da fonti 
rinnovabili e di fare in modo che, 
sempre nel 2030, il 72% dell’elettri-
cità consumata in Italia sia prodot-
ta da rinnovabili, soprattutto eolico 
e fotovoltaico.

Ma c’è chi è più ambizioso. Il 
direttore esecutivo della Iea Fa-
tih Birol ha proposto che entro il 
2035 tutta l’elettricità europea sia 
prodotta da energie rinnovabili, in 
modo da concentrare il gas e gli al-
tri combustibili fossili solo su quei 
settori industriali più energivori e 
difficili da elettrificare. Proposta 
piaciuta al governo giallo-verde te-
desco che l’ha rilanciata sul tavolo 
del G7 Ambiente e Energia svoltosi 
a fine maggio a Berlino.

Se questo è lo scenario, si com-
prende di quale portata siano le 
trasformazioni che ci attendono. E 
quanto sia importante il ruolo, ol-
tre che della politica e dei cittadini, 
di quelle aziende che producono 
elettricità, la distribuiscono nel Pa-
ese e poi fin dentro le nostre case. 

Starà a loro costruire una rete 
elettrica sempre più resiliente, per 
resistere agli eventi meteo estremi, 
e smart, così intelligente da saper 
distribuire l’elettricità indirizzan-
dola là dove serve quando serve e 

Energia

LA TRANSIZIONE

di  LUC A FRA IOL I

Il settore energetico ha un grande 
ruolo per rispondere al prevedibile 
aumento di domanda di elettricità.                              
Le aziende e le strutture per le fonti 
rinnovabili saranno le protagoniste        
del cambiamento del Paese

Q

L E  R I S P O S T E

Operare secondo i criteri 
della sostenibilità è una 
vocazione quasi naturale 
per A2A, ma il 2009 può 
essere considerato l’inizio 
di un percorso con la 
pubblicazione del primo 
Bilancio di Sostenibilità. 
Negli anni, A2A è sempre 
stata al passo con le 
evoluzioni e le richieste 
di mercato, regolatore, 
istituzioni, cittadini e 
consumatori.

C A R LOT TA  V E N T U R A
d i r e t t r i c e  c o m u n i c a z i o n e , 
s o s t e n i b i l i tà  e  a f f a r i 
r e g i o n a l i  d i  a 2 a

Nel 2016 è stata definita la 
politica di sostenibilità del 
Gruppo allineata agli SDGs 
dell’Onu: il primo passo 
verso l’integrazione della 
sostenibilità nella strategia 
di business, culminata con 
la definizione del Piano 
strategico 2021-2030 
basato su economia 
circolare e transizione 
energetica. Inoltre, il 
Gruppo porta avanti un 
programma di confronto 
con gli stakeholder dei 
territori in cui opera. Fra 
i risultati più importanti 
l’approvazione, nel 
2020, del target di 
decarbonizzazione da 
parte della Science-Based 
Targets initiative, che ne ha 
riconosciuto l’allineamento 
agli Accordi di Parigi.

Il prossimo obiettivo è il 
net-zero entro il 2040, 
anticipando di 10 anni, 
rispetto a quanto richiesto 
dalla Ue, l’azzeramento 
delle emissioni attraverso 
un mix di interventi, quali 
lo sviluppo delle energie 
rinnovabili, la produzione 
di molecole green come 
idrogeno e biometano, 
soluzioni di carbon capture 
e phase-down dei business 
carbon intensive non 
essenziali.
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L E  R I S P O S T E

Da anni per il gruppo Enel 
la sostenibilità è parte 
integrante della strategia 
aziendale e rappresenta 
il principale driver dello 
sviluppo e della crescita: 
un percorso nato più di 
dieci anni fa con la scelta 
di puntare sulle fonti di 
energia rinnovabile e 
rafforzato dall’impegno in 
materia di elettrificazione.

G I U L I A  G E N UA R D I
r e s p o n s a b i l e 
s u s ta i n a b i l i t y  p l a n n i n g  & 
P e r f o r m a n c e  M a n a g e m e n t

La leadership Enel è 
testimoniata dalle posizioni 
di vertice nelle classifiche 
che misurano l’aderenza 
delle aziende ai principi 
Environmental, Social 
e Governance. Enel è 
inoltre presente in tutti 
più importanti indicatori 
legati alla diversità di 
genere e all’inclusione, 
come il Bloomberg Gender 
Equality, il Refinitiv TOP 100 
Diversity and Inclusion e la 
classifica Top 100 Gender 
Equality di Equileap. Infine, 
siamo leader del settore 
delle rinnovabili grazie a 
53,4 gigawatt di capacità 
rinnovabile installata.

Nel 2021 Enel ha 
annunciato l’anticipo del 
target net-zero dal 2050 
al 2040. Relativamente 
alla generazione di 
energia e alla vendita di 
elettricità e gas naturale 
ai clienti finali, ci siamo 
impegnati a raggiungere 
un valore di zero emissioni, 
senza ricorrere a misure 
di rimozione della CO2. 
L’obiettivo entro il 2040 
è produrre il 100% 
dell’elettricità venduta dal 
Gruppo da fonti rinnovabili 
e uscire dall’attività di 
vendita retail di gas.
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immagazzinando quella in eccesso 
in sistemi di stoccaggio. 

Starà a loro installare pannelli 
fotovoltaici e pale eoliche per fare 
in modo che in pochi anni le rin-
novabili producano il 72% o addi-
rittura il 100% di tutta l’elettricità. 
E assistere pubbliche amministra-
zioni, aziende e cittadini che i pan-
nelli li metteranno sui propri tetti, 
come auspica l’ultimo documento 
della Commissione europea, quel 
RepowerEu che indica la via per 
affrancarsi dalla dipendenza dal 
gas russo. 

Starà a loro disseminare le città 
di colonnine di ricarica, per tutti 
quei mezzi di trasporto, dall’auto 
alla bici passando per il monopat-
tino, che renderanno più elettriche 
e pulite le nostre metropoli. Saran-
no insomma le aziende le vere 
protagoniste di quella transizione 
energetica senza la quale non ci 
potrà essere alcuna transizione 
ecologica. 

Una grande opportunità di bu-
siness e di sviluppo, perché essere 
sulla frontiera del cambiamento in 
Italia e in Europa permetterà alle 
compagnie elettriche di compete-
re, come d’altra parte già accade, 
su tutti gli altri mercati mondiali.

 Ma si tratta anche di una grande 
responsabilità: saper interpretare 
non solo alla luce del profitto una 
quarta rivoluzione industriale, 
dopo quelle del vapore, del mo-
tore a scoppio e dell’elettricità, 
del nucleare e dell’informatica, 
che questa volta ha una data di 
scadenza: se in quelle del passato 
c’era solo l’inseguimento della ric-
chezza e del benessere diffuso, ora 
occorrerà soprattutto innovare in 
fretta, per limitare entro fine seco-
lo il riscaldamento globale agli 1,5 
gradi in più stabiliti dagli Accordi 
di Parigi.

esa/nasa
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Dove e quando
L’appuntamento 
con le aziende 
al Festival di 
Green&Blue il 6 
giugno alle ore 
11.30 nella Sala 
Grande del Teatro 
Parenti di Milano

L E  R I S P O S T E

Edison, la società 
energetica più antica 
d’Europa, è da sempre 
impegnata nella 
sostenibilità. Oggi tale 
impegno si esprime prima 
di tutto nella generazione 
rinnovabile: l’idroelettrico 
è un settore storico 
per Edison che a fine 
Ottocento ha costruito le 
prime centrali idroelettriche 
d’Italia, tutt’ora in funzione 
sull’Adda. Edison è entrata 
nell’eolico 25 anni fa e 
oggi opera con più di 200 
impianti a fonti rinnovabili 
tra eolici, fotovoltaici 
e idroelettrici nonché 
impianti a gas altamente 
efficienti.

N I CO L A  M O N T I
a m m i n i s t r ato r e  d e l e g ato 
d i  e d i s o n

Siamo il terzo operatore 
energetico italiano con 
circa 6,5 GW di potenza. 
La capacità rinnovabile 
è di oltre 2 GW. In 
particolare, Edison ha 
una potenza installata di 
1 GW nell’idroelettrico ed 
è il secondo operatore 
eolico in Italia, con 1 GW 
di potenza. È il secondo 
operatore nazionale nel 
gas, risorsa essenziale 
alla transizione ecologica 
e alla sicurezza del 
sistema energetico e 
accompagna aziende e 
territori nei loro percorsi 
di decarbonizzazione 
attraverso Edison Next.

Edison aumenterà 
la propria capacità 
rinnovabile installata dagli 
attuali 2 GW a 5 GW al 
2030. La produzione 
rinnovabile all’interno del 
mix produttivo di Edison 
nel 2021 ha raggiunto il 
27%, e l’obiettivo è il 40% 
di produzione da fonte 
rinnovabile entro il 2030. 
Il fattore di emissione di 
CO2 legato alla produzione 
di energia nel 2021 è a 271 
gCO2/kWh. L’obiettivo è di 
scendere fino a 230 gCO2/
kWh nel 2030.
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L E  R I S P O S T E

Sviluppare la rete per 
supportare l’elettrificazione 
dei consumi e accelerare gli 
investimenti per trasferire 
l’energia green prodotta al 
Sud verso le aree industriali 
del Nord. Nel Piano di 
Sviluppo della rete elettrica 
Terna ha programmato 
18,1 miliardi di euro di 
investimenti in 10 anni. Il 
principale è il Tyrrhenian 
Link, collegamento elettrico 
sottomarino fra Campania, 
Sicilia e Sardegna, per 
il quale investiremo 3,7 
miliardi.

La sostenibilità è da sempre 
uno dei pilastri dell’attività 
di Terna: i 10 miliardi di euro 
di investimenti, previsti 
nell’aggiornamento del 
Piano Industriale 2021-25, 
sono considerati sostenibili 
per il 99% in base ai criteri 
della Tassonomia Europea. 
Per noi sostenibilità 
significa un crescente 
impegno per la transizione 
e l’indipendenza 
energetica del Paese, in 
coerenza con i target di 
decarbonizzazione italiani 
ed europei.

Due su tutti: il primato 
storico per Terna di 37 
nuove opere autorizzate 
nel 2021 da Mite e 
Assessorati regionali, 
pari a oltre un miliardo 
di investimenti per 
infrastrutture ben integrate 
nell’ambiente e frutto di 
un confronto con i territori 
e gli enti che li guidano. E 
poi l’adozione, per primi a 
livello internazionale, del 
Protocollo Envision che 
misura e certifica quanto 
sono sostenibili e resilienti 
le nostre opere.

G I ACO M O  D O N N I N I
d i r e t to r e  g r a n d i  p r o g e t t i  e  s v i l u p p o  i n t e r n a z i o n a l e  d i  t e r n a

1 2 3
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a crisi ucraina? Ri-
schia di avere un im-
patto negativo sulla 
lotta al cambiamento 
climatico, quando in-

vece dovrebbe spingerci ad acce-
lerare sulle rinnovabili. Il ritorno 
del carbone? Una fiammata dovu-
ta alla crisi del gas in Europa, ma 
la verità è che le centrali. Il nucle-
are? Trovo sorprendente che sia 
stato incluso nella Tassonomia 
europea, non è un’arma contro i 
cambiamenti climatici. La Cina? 
Sta facendo miracoli nel campo 
delle rinnovabili». Francesco La 
Camera risponde dal quartier 
generale di Irena ad Abu Dhabi. 
Diplomatico di formazione e diri-
gente del ministero dell’Ambien-
te, nel 2019  è stato nominato 

«L

L’INTERVISTA

di  LUC A FRA IOL I

direttore generale dell’Agenzia 
internazionale per le energie rin-
novabili.

Iniziamo dalla crisi Ucraina. 
«Con la riattivazione di centrali a 
carbone o l’intensificata estrazio-
ne di gas naturale, rischia di avere 
un impatto negativo sulla lotta al 
cambiamento climatico, quan-
do invece dovrebbe spingerci ad 
accelerare il ricorso alle risorse 
naturali, illimitate e pulite attra-
verso le rinnovabili. Oggi sono 
evidenti le dipendenze e debolez-
ze dell’attuale sistema energetico. 
Questo può aver dato un impulso 
alle fonti fossili, ma negli Usa gli 
impianti a carbone stanno chiu-
dendo, il trend è ormai chiaro e 
indiscutibile».

Francesco La Camera direttore 
dell’Agenzia internazionale per 
le energie rinnovabili avvisa: “Un 
errore puntare sul nucleare, non 
ferma i cambiamenti climatici”

e anche di più. Occorre che tutti 
si lavori nella stessa direzione».

A proposito di carbone: Cina 
e India sono tra i principali 
consumatori eppure fanno 
parte di Irena.

«Noi collaboriamo molto con Pe-
chino. E posso dire, senza tema 
di smentite, che nel campo delle 
rinnovabili la Cina sta facendo 
miracoli. Un terzo della capacità 
installata di rinnovabili al mondo 
è su territorio cinese e sono pro-
tagonisti del mercato dei pannel-
li fotovoltaici. Certo, è una realtà 
complessa, ma i cinesi quello che 
dicono poi lo fanno: hanno pro-
messo di raggiunge la neutralità 
carbonica nel 2060 ed è probabi-
le che ci riescano prima».

E l’India che a Cop26 ha 
insistito per sostituire 
l’espressione “uscita dal 
carbone” con “diminuzione”?

«Forse sono stati solo più onesti 
degli altri. Anche in Occidente 
si parla da più di dieci anni di 
abolire i sussidi ambientalmen-

te dannosi e inve-
ce sono accora lì. 
Comunque anche 
l’India sta facendo 
progressi con le 
rinnovabili, anche 
se dovrà fare un 
grande lavoro per 
adattare la sua rete 
elettrica».

Cop27 si terrà 
in Egitto e il 
presidente Al 
Sisi sostiene che 

il tema sarà il sostegno dei 
Paesi ricchi alla transizione 
dell’Africa. Che ruolo avrà 
Irena?

«La chiamano la Cop Africana. 
Con i colleghi egiziani discutia-
mo di rinnovabili e idrogeno: per 
il continente quella dell’idrogeno 
green prodotto con energia eoli-
ca o fotovoltaica potrebbe essere 
una grande opportunità».

Quali sono i punti principali 
del vostro rapporto annuale?

«Per rispettare gli Accordi di 
Parigi dovremo triplicare la ca-
pacità installata di rinnovabili 
ogni anno. Nel 2020 abbiamo 
avuto 260 Gigawatt, il 50% in più 
dell’anno precedente. E anche 
il 2021 con ogni probabilità sarà 
un anno record, ma ben lontano 
da quello che dovrebbe accade-
re. Il messaggio che lanciamo è 
che non siamo assolutamente al 
passo con le necessità. E che se 
tardiamo ancora, l’idea di limita-
re il riscaldamento a un grado e 
mezzo in più rischia di diventare 
non più realistica”.

Dove e quando
Francesco 
La Camera 
interverrà al 
Festival di 
Green&Blue 
il 6 giugno 
alle ore 9.30 
in Sala Grande

Il nucleare può essere una 
alternativa?

«La fissione nucleare non è l’ar-
ma adatta a fermare i cambia-
menti climatici. Il decennio in 
corso sarà decisivo per limitare le 
emissioni e l’innalzamento delle 
temperature, quindi tutte le tec-
nologie che sono aldilà di que-
sto orizzonte non devono essere 
considerate utili. E il nucleare ha 
tempi di realizzazione lunghis-
simi. Senza considerare i costi: 
nessun privato investirà mai nel 
nucleare, lo si potrà fare solo con 
enormi sussidi pubblici. Basta 
guardare i costi dello stoccaggio: 
in Francia sono quasi triplicati. 
Per questo nel 2050 rappresen-
terà solo il 2% della produzione 
di energia. Non mi esprimo sulla 
tecnologia, ritengo però che sia 
sbagliato togliere risorse alle armi 
più efficaci per lottare contro il ri-
scaldamento globale».

Eppure la Ue ha incluso 
nucleare e gas nella 
Tassonomia green.

«Una scelta sorprendente. Un 
messaggio sba-
gliato dal punto di 
vista culturale, an-
che se comprendo 
che è il frutto di 
un compromesso. 
Il nucleare non 
emette CO2, ma 
non è una energia 
pulita. E il gas è un 
combustibile fossi-
le, per definizione 
non può essere 
green».

Dunque il futuro è delle 
rinnovabili?

«Sì, se vogliamo limitare a un 
grado e mezzo il riscaldamento 
del Pianeta. Il sistema energetico 
mondiale è per un terzo elettri-
ficato e per i restanti due terzi a 
combustione. Per rispettare Pa-
rigi, entro il 2050 le proporzioni 
vanno invertite e tra trent’anni il 
90% dell’elettricità dovrà essere 
prodotta da fonti rinnovabili. Che 
già ora, in due terzi del Pianeta 
sono anche la fonte più economi-
ca per fare elettricità».

Eppure eolico e solare 
incontrano molte difficoltà. 
In Italia processi autorizzativi 
lentissimi e frequenti 
opposizioni dai territori. 
Come se ne esce?

«È un allarme che come Irena ab-
biamo lanciato già lo scorso anno: 
le aste italiane per le rinnovabili 
vanno male perché tutti gli oneri 
per realizzare gli impianti ricado-
no sulle imprese. Eppure, l’Italia 
avrebbe gli strumenti per pro-
durre con eolico e fotovoltaico 
tutta l’energia di cui ha bisogno, 

“È probabile che 
la Cina riesca a 

raggiungere
la neutralità 

carbonica prima 
del 2060”

getty images
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Il Gruppo Arvedi è 
storicamente attento 
all’impatto ambientale. 
Negli anni, per volontà 
del fondatore Cavalier 
Giovanni Arvedi, è stato 
un continuo crescendo 
sia nello stabilimento 
storico di Cremona sia 
nelle controllate. Oggi 
investiamo in processi 
ambientali per inserire i 
nostri centri nello scenario 
del Green Deal europeo, 
anticipando gli obiettivi di 
decarbonizzazione fissati 
al 2050.

A RV E D I

A Trieste sta nascendo una 
nuova linea di zincatura 
a idrogeno verde. E 
sull’idrogeno verde è 
basato il piano industriale 
di Acciai Speciali Terni, 
acquisita a inizio anno. 
Il centro di Cremona ha 
ottenuto la certificazione 
Eco-Management and 
Audit Scheme, promossa 
dalla Ue: attesta che 
l’azienda aderisce a un 
rigoroso protocollo nel 
migliorare le prestazioni 
ambientali e nel fornire 
a pubblico e soggetti 
istituzionali informazioni 
esaustive sulla propria 
gestione ambientale.

Nel 2019 il Gruppo Arvedi 
ha annunciato le linee 
guida dell’importante 
progetto denominato 
“Zero Impact” con 
cui raggiungerà una 
produzione a impatto zero 
entro il 2023. Una sfida 
centrale per il futuro di 
tutto il settore siderurgico e 
per Arvedi che, forte delle 
sue capacità di realizzare 
processi innovativi, 
orienterà così le sue 
strategie nei prossimi anni.
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on il termine “decarbonizzazione” 
si intende letteralmente “riduzio-
ne del carbonio” e ci si può riferi-
re al sistema energetico globale o, 
più in generale, a quello econo-
mico. Descrive una progressiva 
diminuzione della dipendenza 
delle attività umane da fonti fossi-

li come carbone e petrolio, per affidarsi a tecnologie 
sostenibili come solare, eolico e idroelettrico. È sulla 
bocca di tutti almeno dalla fine del 2015 quando, a 
Parigi, 196 Stati proclamarono l’obiettivo di limitare il 

LE EMISSIONI

di  MATTEO GRITTANI

global warming “ben al di sotto dei 2°C” rispetto ai li-
velli preindustriali. Obiettivo ribadito durante Cop26, 
l’ultima Conferenza Onu sul clima svoltasi a Glasgow 
nel 2021. Per realizzarlo, secondo l’Intergovernmental 
Panel on Climate Change, l’umanità dovrà dimezzare 
le sue emissioni entro il 2030, fino ad azzerarle (quasi) 
a metà secolo. È il cosiddetto “net zero”, lo scenario 
più ambizioso sul tavolo dei decisori politici, in cui la 
quantità di gas serra prodotti dalle attività antropiche 
si troverà in equilibrio con quella rimossa dall’atmo-
sfera. Oggi, invece, l’uomo emette l’equivalente di ol-
tre 50 miliardi di tonnellate di CO2 che il Pianeta non 

L’umanità dovrà rinunciare alla 
dipendenza da fonti fossili come 
carbone e petrolio. Obiettivo: net zero

Decarbonizzazione

Dove 
e quando
Al Festival di 
Green&Blue 
il 6 giugno alle 
ore 13 l’incontro 
con le aziende 
per parlare 
di transizione 
ecologica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

1  Quando è iniziato il vostro 
percorso di sostenibilità ambientale?

2  Quali risultati avete  
conseguito finora?

3  Quali sono i prossimi  
obiettivi ed entro che tempi?

è in grado di smaltire con i suoi cicli naturali. È que-
sta eccedenza a creare il riscaldamento globale che 
stiamo sperimentando. Ed è qui che la decarbonizza-
zione giocherà un ruolo fondamentale, orientando le 
strategie industriali future della gran parte dei settori 
economici e produttivi, a cominciare dalla produzio-
ne di energia. Sono molte le aziende che hanno già 
dichiarato i loro obiettivi di neutralità carbonica. Una 
strada che richiederà svariati miliardi di investimenti, 
ma è l’unica vera strategia di mitigazione del cambia-
mento climatico che conosciamo oggi.

C
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L E  R I S P O S T E

Dal 2010 Treedom pianta 
alberi con Ong e comunità 
in tutto il mondo. Federico 
Garcea ebbe l’idea mentre 
lavorava a un progetto 
di sviluppo sostenibile in 
Africa e assisteva ai danni 
della deforestazione. 
L’ispirazione arrivò dal 
videogioco FarmVille, per 
creare fattorie virtuali. 
Federico intuì che l’amore 
per la natura era una forza 
potente: milioni di persone 
felici di piantare alberi finti 
sarebbero state entusiaste 
di piantare alberi veri.

T R E E D O M

Treedom è la prima 
piattaforma al mondo 
che permette di piantare 
un albero a distanza e 
seguirne la storia online. 
Più di 3 milioni di alberi 
sono stati piantati in 
Africa, Sud America ed 
Europa da contadini 
locali, producendo 
benefici ambientali, 
sociali ed economici alle 
loro comunità. Nel 2014, 
Treedom è diventata una 
B Corporation certificata. 
Ogni albero su Treedom è 
geolocalizzato, fotografato 
e ha la sua pagina online su 
treedom.net.

L’obiettivo fissato per i 
prossimi tre anni è quello 
di diventare leader nella 
piantumazione di alberi in 
Europa, generando una 
forte crescita, mantenendo 
trasparenza, innovazione 
ed educazione ambientale.

L E  R I S P O S T E

Ci impegniamo da tempo 
per i 17 Sustainable 
Development Goals 
dell’Onu e la riduzione 
delle emissioni di CO2 
nei processi produttivi 
attraverso la riciclabilità. 
Abbiamo ottenuto la 
medaglia di platino 
EcoVadis; la Gold Class nel 
Sustainability Yearbook 
2022, (S&P Global) e la 
doppia “A” di CDP per 
la lotta al cambiamento 
climatico e la gestione delle 
risorse idriche. Per il settimo 
anno abbiamo ottenuto 
il rating di sostenibilità 
ESG MSCI di AAA con 
inserimento negli indici 
MSCI ESG Leaders .

La nostra nuova strategia 
di sostenibilità si basa su 
quattro obiettivi: carbon 
footprint tramite piena 
adesione all’iniziativa 
per i Science Based 
Targets (SBTi); circolarità 
ed efficienza ecologica 
attraverso un ciclo di vita 
sostenibile dei prodotti, 
risparmio nell’uso di 
acqua e ottimizzazione 
della gestione dei 
rifiuti; inclusione, equità 
e coinvolgimento; 
governance e impegno, 
implementando metriche 
più efficaci per misurare 
la performance di 
sostenibilità.

La nuova strategia 
rappresenta una 
significativa trasformazione 
che CNH Industrial sta 
intraprendendo. La 
sostenibilità continuerà a 
guidare le decisioni che 
verranno prese per il futuro 
dell’azienda e per quello 
del pianeta. Garantire che 
le strutture produttive 
e i prodotti stessi siano 
sostenibili crea valore 
per il mondo, i clienti e 
gli stakeholder interni ed 
esterni. CNH Industrial è 
determinata a portare 
avanti questa causa come 
un’attività focalizzata 
sull’agricoltura e l’edilizia. 

DA N I E L A  RO P O LO
r e s p o n s a b i l e  s u s ta i n a b l e  d e v e l o p m e n t  i n i t i at i v e s  d i  c n h  i n d u s t r i a l

L E  R I S P O S T E

L’attenzione di Philip 
Morris per la sostenibilità  
e l’ambiente  in cui   
operiamo è da sempre   
centrale. I nostri progressi in 
termini ambientali vengono 
pubblicati dal 2016, anno 
del nostro primo bilancio 
di sostenibilità e del lancio 
della missione per un futuro 
senza fumo. Il bilancio di 
sostenibilità si è poi evoluto 
nell’Integrated Report.

Abbiamo ridotto le emissioni 
di CO2 del 18% nella filiera 
globale nel 2021 rispetto 
al 2019. In Italia, dal 2017 
al 2020, Philip Morris ha 
evitato, grazie agli interventi 
di efficientamento, le 
emissioni di 7,8 milioni di 
kg di CO2eq, pari a duemila 
auto. Nel 2021, le fabbriche 
di Philip Morris International 
hanno consumato il 21% in 
meno di acqua rispetto al 
2019.

Nell’ottobre 2019, Philip 
Morris ha annunciato 
l’impegno di rendere tutte 
le sue fabbriche a emissioni 
zero entro il  2025. Abbiamo 
in programma di certificare 
come Emmission Free il 
nostro stabilimento di 
Crespellano entro il 2023.

M I C H E L E  S A M O G G I A  Z E R B E T TO
C O M M U N I C AT I O N  &  S U S TA I N A B I L I T Y  M A N A G E R  D I  P H I L I P  M O R R I S

Dove 
e quando
Al Festival di 
Green&Blue il 
6 giugno alle 
ore 13 l’incontro 
con le imprese: 
interverranno 
Mario Caldonazzo 
(Arvedi), Eleonora 
Santi (Philip 
Morris), Daniela 
Ropolo (CNH 
Industrial), con 
Ermete Realacci 
(Symbola)

L E 
D O M A N D E
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1  Quando è iniziato il vostro 
percorso di sostenibilità ambientale?

2  Quali risultati avete  
conseguito finora?

3  Quali sono i prossimi  
obiettivi ed entro che tempi?
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D O M A N D E

1  Quando è iniziato il vostro 
percorso di sostenibilità ambientale?

2  Quali risultati avete  
conseguito finora?

3  Quali sono i prossimi  
obiettivi ed entro che tempi?
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tando alla definizio-
ne adottata dal Par-
lamento europeo, 
l’economia circolare 
è un modello di pro-

duzione e consumo che implica 
condivisione, prestito, riutilizzo, 
riparazione, ricondizionamento 
e riciclo dei materiali e prodotti 
esistenti il più a lungo possibile. 
L’obiettivo è quello di estendere 
il ciclo di vita dei prodotti, con-
tribuendo a ridurre i rifiuti al mi-
nimo. Più in generale si tratta di 
progettare fin dall’inizio quel che 
si vende per fare in modo che ven-
ga usato il più a lungo possibile, 
dunque che sia facilmente ripara-
bile, e sia anche altrettanto facil-
mente riciclabile. Sono principi 
che contrastano con il tradizio-
nale modello economico lineare, 
fondato sullo schema “estrarre, 
produrre, utilizzare e gettare”.

Il giro di affari nel 2021 legato 
ai rifiuti e all’economia circolare, 
secondo Research and Markets, 
sarebbe di circa 517 miliardi di 
dollari con la prospettiva di cre-
scere a doppia cifra anno su anno. 
In Europa l’economia circolare 
potrebbe contribuire allo 0,5% 
del prodotto interno lordo crean-
do 700mila posti di lavoro entro 
il 2030. Ma molto dipende dalle 
norme che verranno approvate. 

Nel marzo 2020, la Commissio-
ne europea ha presentato il piano 
d’azione per una nuova economia 
circolare che punta a prodotti 
più sostenibili, alla riduzione dei 
rifiuti e al conferimento di più 
potere ai cittadini, per esempio 
attraverso il “diritto alla ripara-
zione”. 

Nel marzo 2022 ha pubblicato 
il primo pacchetto di misure per 
accelerare la transizione verso 
l’economia circolare. Le proposte 
includono il potenziamento dei 
prodotti sostenibili, la responsa-
bilizzazione dei consumatori per 
la transizione verde, la revisione 
del regolamento sui prodotti da 
costruzione e una strategia sui 
tessili sostenibili. Insomma, c’è 
molto da fare ma in Europa alme-
no ci stiamo muovendo.

S

LE SFIDE

di JA IME D’ALESSANDRO

Prodotti con un ciclo 
di vita più lungo per 
ridurre i rifiuti al minimo. 
Un nuovo modello di 
economia fatto proprio 
anche dalla Ue

Circolarità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dove 
e quando
Al Festival di 
Green&Blue si 
parlerà del ruolo 
delle aziende 
nell’economia 
circolare

L E  R I S P O S T E

Circularity è una startup 
innovativa e società benefit che 
nasce nel 2018 con l’obiettivo di 
rivoluzionare il settore dei rifiuti 
industriali in Italia. L’obiettivo è 
quello di avere una piattaforma 
di simbiosi industriale che 
consente lo scambio di rifiuti 
tra imprese, in modo che 

diventino nuove risorse. Per 
semplificare, siamo l’Airbnb dei 
rifiuti industriali, un abilitatore di 
percorsi e processi di economia 
circolare. Ogni volta che 
un’impresa ci sceglie genera 
un effetto di propagazione 
virtuoso che coinvolge almeno 
altre 20 imprese.

C A M I L L A  CO LU CC I
a d  d i  c i r c u l a r i t y

Siamo nati da poco più di 
quattro anni e in quanto 
società benefit redigiamo 
una relazione annuale in cui, 
con trasparenza, rendiamo 
pubblici non solo i nostri 
risultati economici, ma anche in 
termini di impatto positivo sulla 
società e il territorio. Dal 2018 

abbiamo abbiamo aumentato 
del 1.300 per cento il numero 
dei nostri clienti. Dal 2020 al 
2021, nonostante la pandemia, 
abbiamo avuto una crescita del 
300 per cento nel fatturato e in 
3 anni abbiamo catalogato più 
di 25mila aziende nella nostra 
piattaforma.

Nella nostra relazione annuale 
abbiamo stilato obiettivi 
di miglioramento del 25-
50% per il prossimo anno, 
ma in sintesi lavoreremo sul 
potenziamento dei nostri tre 
punti chiave: l’informazione, la 
formazione e l’azione, fatta di 
consulenza e di sviluppo della 

nostra piattaforma di simbiosi 
industriale. 
Grazie ai servizi che eroghiamo 
alle imprese, il nostro 
obiettivo è quello di dare un 
contributo concreto al tessuto 
imprenditoriale italiano affinché 
l’economia circolare sia sempre 
più integrata nel nostro Paese.

1

2

3
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L E 
D O M A N D E

1  Quando è iniziato il vostro 
percorso di sostenibilità ambientale?

2  Quali risultati avete  
conseguito finora?

3  Quali sono i prossimi  
obiettivi ed entro che tempi?
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L E  R I S P O S T E

Innovatec nasce nel 2013 
per offrire soluzioni e 
servizi per l’efficientamento 
energetico. È un gruppo 
quotato sul mercato 
Egm di Borsa Italiana, 
ha un’offerta integrata 
che, oltre all’efficienza 
energetica, comprende il 
recupero e il riciclaggio dei 
rifiuti industriali. Fornisce 
alle imprese un supporto 
operativo, chiavi in mano, 
per attivare percorsi e 
processi di economia 
circolare.

Dal punto di vista 
economico l’azienda sta 
avendo ottimi risultati: 
siamo i tra i titoli più 
apprezzati del mercato 
Egm, i risultati economici 
sono in forte crescita e 
abbiamo un ambizioso 
piano industriale che 
al 2024 ci porterà a 
raddoppiare il nostro 
fatturato, per arrivare a 
oltre 400 milioni di euro, 
con un conseguente 
aumento delle persone del 
Gruppo.

L’obiettivo più ambizioso 
dal punto di vista 
ambientale è senza 
dubbio la definizione di 
un piano di riduzione delle 
emissioni e parallelamente 
un processo che vedrà 
l’implementazione della 
nostra rete impiantistica 
per renderla sempre 
più rivolta al recupero 
di materia in ottica di 
economia circolare. Inoltre 
stiamo sviluppando una 
importante pipeline di 
impianti fotovoltaici.

E L I O  C ATA N I A
p r e s i d e n t e  d i  i n n o vat e c

Dove 
e quando
Al Festival di 
Green&Blue si 
parlerà del ruolo 
delle imprese 
nella transizione 
ecologica, dalla 
ricerca di nuovi 
materiali all’edilizia  
sostenibile

EFFICIENZ A ENERGETIC A

Con un piano di 
riqualificazione degli 
edifici, secondo gli 
esperti di Rekeep, si 
potrebbero abbattere 
le emissioni e 
risparmiare energia 

econdo il Rappor-
to 2021 sullo stato 
globale di edifici e 
costruzioni di Glo-
balAbc, circa il 37% 

delle emissioni di CO2 e ben 
il 36% dei consumi energetici 
totali derivano dall’edilizia, a 
causa di scadenti prestazioni 
energetiche sia dell’involucro, 
sia degli impianti. 

La principale causa risiede 
nelle caratteristiche degli im-
mobili, in particolare di quelli 
pubblici, che, in Italia, per oltre 
il 50% risalgono a prima degli 
anni Settanta e che necessite-
rebbero di importanti interven-
ti di riqualificazione energetica 
e sismica. 

«Se però oggi molte oppor-
tunità sono offerte ai privati, 
non è stato mai adeguatamente 
sfruttato l’impatto a livello eco-
nomico, ambientale e sociale 
che potrebbe avere un piano di 
interventi su immobili pubblici, 
che sono vecchi, ad alta disper-
sione energetica e che causano 
un alto spreco di risorse». spiega 
Claudio Levorato, presidente 
del Gruppo Rekeep, principa-
le operatore italiano nel facility 
management. «La riqualifica-
zione, invece, sarebbe assolu-
tamente la via da percorrere: 
l’energia più pulita e sostenibile 
è quella che non si consuma e 
il miglior modo di non sprecare 
è ridurre al minimo i consumi». 

Forte del proprio know how 
Rekeep opera da anni nel setto-
re della riqualificazione energe-
tica degli immobili, proponen-
do a clienti, pubblici e privati, 
soluzioni che intervengono sul 
“sistema edificio-impianto” con 
grandi benefici, in alcuni casi 
prossimi al 50%, in termini di 
riduzione delle emissioni e dei 
consumi. Come, ad esempio, gli 
interventi realizzati sugli edifi-
ci pubblici di Casalecchio di 
Reno, in grado di generare un 
taglio ai consumi del 24,24% e 
una riduzione delle emissioni 
pari a 516.540 kg di CO2 all’an-
no. Il risparmio annuo ottenuto 
è stato pari a 215,63 Tep/anno, 
mentre in termini ambientali le 
minori emissioni genereranno 
un beneficio pari a quello che 
si otterrebbe piantando 737 
nuovi alberi. Un altro esempio, 
in ambito sanitario, è quello 
dell’Ospedale di San Benedetto 
del Tronto, interessato da lavori 
di riqualificazione degli impian-
ti e dell’involucro edilizio, con 
un miglioramento di 6 classi 
energetiche e una riduzione del 
50% delle emissioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L E  R I S P O S T E

Nel 2005 abbiamo 
cominciato con i primi 
investimenti nei materiali 
e nelle sinergie da cui 
sono nati i prodotti e i 
servizi. Le innovazioni 
importanti sono nate con 
questo lavoro di messa in 
relazione. Poi, nel 2008, 
abbiamo realizzato i primi 
prodotti quali pitture,  
rasanti, tutti i biotessili. 
Ci siamo concentrati sul 
preservare il suolo e l’aria 
con materiali importanti per 
la difesa del Pianeta.

Mi piace riassumere i 
nostri risultati nelle regole 
semplici che seguiamo 
nelle nostre filiere di 
produzione a Edizero: 
zero contenuto di acqua, 
zero contenuto di derivati 
petrolchimici, zero 
contenuto di inquinanti 
vari e composti organici 
volatili, zero land grabbing, 
A questo si aggiunge un 
rinnovamento con zero 
disuguaglianze e zero 
sottrazione dei diritti. 

Vogliamo investire nel 
commercio online secondo 
i nostri valori, con una 
logistica sostenibile. 
Continueremo la ricerca nel 
design e nei materiali per 
sottrarre ancora volumi e 
pesi. Questo ci consentirà 
non soltanto di avere 
ancora meno sprechi, 
ma anche di velocizzare 
trasporti e magazzino con 
vantaggio competitivo. 
Inoltre, renderemo i nostri 
materiali adatti anche al 
corpo delle donne. 

DA N I E L A  D U C ATO
f o n d at r i c e  d i  e d i z e r o  a r c h i t e c t u r e 
f o r  p e a c e  e  p r e s i d e n t e  d i  w w f  i ta l i a

1 2 3

getty images





NU  A D  
GRANDE 
A  ADE SE 
S   ENSA 
 N        
L   fi                              

                               

    l        .

 Sh r                     

M    gg o Promoz on l : P       ll’         l gg     l P   p        l KIID    p   b l     www.  h    .c  /    ch  c     g    

                          gl             . 

Inform z on   m or  n    P     p        Bl ckR ck (N  h  l    ) B.V.. Bl ckR ck (N  h  l    ) B.V. è       zz    

    g l           ll’A      à  l       p        c         z    . S    l g l  A    lpl    1  1096 HA  A          

T l: 020 – 549 5200  T l: 31-20-549-5200. N           g      c     c  l  17068311. A     l    ll’       l    l        

p                 g       . L  p l   c     g              cl       Bl ckR ck è    p   b l        l       c    l  b l   l      

www.bl ck  ck.c  /  /           -p      /l         /        -   c     /p l   c -g       -  cl   -    -     l-   l  -

  gg  2022.p  . © 2022 Bl ckRock, Inc  Tu    I   r     r   rv     2184767

C     l    r  ch o  Il   l      gl                  l         ch  

          p       c   c    c  ì c                          

g        . Gl              p    bb                     p        

  ll’  p        z  l               .

 N        
L   fi                              

                               

 Sh r                     



29

C
A

LC
IO

mondo del calcio è oggetto e sog-
getto attivo in grandi rivoluzioni e 
transizioni che riguardano l’inno-
vazione e la sostenibilità. Questi 
due aspetti sono legati e, al con-
trario di quanto sia ad una prima 
lettura semplice pensare, non in 
contrasto. 

Tecnologie e soluzioni innovative sono al supporto 
di istituzioni, atleti, club per ridurre, eliminare o lad-
dove non è possibile compensare l’impatto sull’am-
biente che il calcio come movimento inevitabilmente 
finisce per avere sullo stesso. 

Proprio per il ruolo sociale che il calcio ha nella 
sua dimensione di fenomeno universale, è però ine-
vitabile anche l’impegno concreto affinché restitui-
sca qualcosa a quanto è stato tolto al nostro Pianeta, 
per le generazioni del futuro. Green&Blue, già partner 
degli Sport 4 Nature Awards ha premiato non a caso 
istituzioni come la FIGC, atleti campioni nazionali e 
del mondo tra cui Alessandro Del Piero, Luigi Datome, 
l’iconica Compagnoni ambassador della sostenibilità 
di Milano-Cortina. Da attori solitari, è utopico pensare 
di poter cambiare sistema, ecco perché i diversi pro-
tagonisti dell’industria dello sport in generale e del 
calcio nello specifico, devono agire di concerto, adot-
tando linee guida e soluzioni che possano integrarsi e 
rafforzarsi dei reciproci punti di vista. (e.p.)

GLI OBIETTIVI

Dalla UEFA ai 
club: l’impegno  
per ridurre o 
eliminare l’impatto 
sull’ambiente 

Calcio

© RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Zero emissioni
Tra gli obiettivi 
principali per 
rendere gli 
stadi meno 
impattanti c’è 
l’efficientamento 
energetico 
che consente 
di ridurre la 
produzione 
di anidride 
carbonica. 

L’UDINESE

Lo stadio dove si 
attua una politica 
di efficientamento 
energetico e le maglie  
fatte in un tessuto 
ricavato dal plastic 
recycle

club sono sempre più 
impegnati sul tema 
della sostenibilità e fra 
questi c’è l’Udinese Cal-
cio che ha individuato 

una importante figura dirigenziale 
che si occupa della sostenibilità e 
dell’impatto ambientale delle atti-
vità del club.

 Si tratta di Magda Pozzo, Marke-
ting Stategic Manager della squa-
dra di Udine protagonista in Serie 
A e del Watford che milita in Pre-
mier League. Sotto la sua area di 
competenza rientrano anche le te-
matiche di innovazione e sostenibi-
lità, sempre più indissolubilmente 
legate per i club che vogliono rima-
nere all’avanguardia nell’attuale 
scenario competitivo.

«Come club – dice la dirigente 
dell’Udinese – abbiamo avviato una 
green policy testimoniata appieno 
proprio dal nostro Dacia Arena 
dove abbiamo già da tempo avvia-
to una politica di efficientamento 
energetico per uno stadio CO2 free, 
in collaborazione con Bluenergy». 

Ma non è solo lo stadio la testi-
monianza dell’attenzione all’am-
biente della società. 

«Questa – continua Pozzo – ispi-
ra tutte le nostre attività: basti 
pensare alle nostre maglie da gio-
co realizzate da Macron con un  
tessuto ricavato dal plastic recycle. 
Inoltre, dallo scorso anno, l’Udi-
nese è uno dei primi club europei 
ad avere aderito al programma 
“Sport for Climate Action” delle 
Nazioni Unite».

ichele Uva è Football & 
Sustainability Director 
della UEFA.

Uva, perché la Uefa 
ha un responsabile strategico 
per la sostenibilità?

«Il link fra il calcio e la sostenibili-
tà  è naturale e non deve più stupi-
re. La vera sfida è quella per cui il 
calcio non deve più semplicemen-
te intercettare e subire i trend del-
la sostenibilità, ma saperli antici-
pare ed essere il driver della loro 
diffusione e del loro sviluppo».

Quali sono i pilastri 
fondamentali che guidano la 
strategia UEFA?

«Abbiamo identificato 4 temi: la 
sostenibilità degli eventi, degli 
impianti, la protezione dell’am-
biente e l’economia circolare. 
Sono tutti ugualmente impor-
tanti e non riguardano soltanto 
i grandi eventi, ma qualsiasi ma-

I

M
L’INTERVISTA

di  EMANUEL A PER INETT I

La strategia della 
UEFA, il ruolo degli 
atleti. Michele Uva 
spiega come il calcio 
scende in campo per 
la sostenibilità

nifestazione calcistica e pratica 
sportiva. In UEFA abbiamo messo 
a punto un vero e proprio sistema, 
che tiene conto di 18 variabili che 
verrà testato per la prima volta 
durante gli Europei femminili in 
Inghilterra, per poi farlo adottare 
alle Federazioni e ai club. Tanto è 
già stato fatto se si pensa che an-
che l’Europeo 2020 è stato carbon 
neutral, tanto è ancora da fare. 
Centrale anche il ruolo degli atle-
ti. In una campagna UEFA è stato 
scelto come testimonial Gianlugi 
Buffon. Non è un caso. È determi-
nante che anche gli atleti si fac-
ciano portavoce di questo mes-
saggio, oggi con i social ancor di 
più incidono sulla ampliificazione 
della tematica nelle generazioni Z 
e Alpha, ma soprattutto sull’appli-
cazione delle buona pratiche per 
la salvaguardia del nostro Pianeta 
per cui ciascuno può fare la sua 
parte, anche nel quotidiano».

IL
getty images
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anuela Ravalli è da 
sempre attenta alle te-
matiche dell’impatto  
sociale e alla creazione 
di Fondazioni per sta-

keholder del settore calcistico.
È Corporate Social Responsa-

bility specialist & strategist, diret-
trice del Master IULM di Milano, 
in precedenza aveva co-fondato 
Charity Stars una sorta di portale 
di aste dove le celebrity mettono a 
disposizione oggetti, memorabilia 
ed esperienze, per donare poi gli 
introiti a diverse cause benefiche. 
Una struttura che oggi conta 22 
persone all’opera e che ha, oltre a 
quella di Milano, pure una sede a 
Londra e un’altra nuova nuova a 
Los Angeles.  

Il suo focus si sviluppa in parti-

icola Giuggioli, Presi-
dente e fondatore di 
Eco-Age un’agenzia di 
comunicazione che 
supporta le aziende in-

ternazionali nel loro percorso verso 
l’etica e l’ecosostenibilità ha avuto 
esperienze anche nel mondo del 
calcio al quale affida un compito 
importante nella lotta ai cambia-
menti climatici e per una maggiore 
salvaguardia del Pianeta. 

La sua azienda infatti  ha curato 
tra gli altri progetti la certificazio-
ne di sostenibilità dello stadio di 
Wembley a Londra, uno stadio sto-
rico completamente rifatto e dove 
l’Italia nel luglio scorso ha vinto gli 
Europei 2020. 

Secondo Giuggioli «le squadre 
di calcio sono assimilabili a pro-

M N

LA STUDIOSA IL MANAGER

Manuela Ravalli è un’esperta in Responsabilità 
sociale delle aziende. “Il tema della sostenibilità 
deve toccare tutta la filiera è quesa è la sfida 
anche nel calcio”

Nicola Giuggioli con la sua Eco-Age ha curato 
la certificazione di sostenibilità dello stadio 
di Wembley e affida un grande ruolo ai club: 
“Possono influenzare consumi e costumi” 

colare sul tema delle infrastrutture. 
«Perché - spiega - il processo di so-
stenibilità ambientale deve toccare 
tutta la filiera, ed è questa la vera 
sfida anche nel settore del calcio».

Gli esempi che Manuela Ravalli 
cita sono anche di realtà molto di-
verse: una è la Dacia Arena il nuovo 
stadio dell’Udinese, l’altro di una 
società meno conosciuta la Forest 
Green Rovers che milita nel Foot-
ball League One, in sostanza la ter-
za divisone del campionato inglese, 
ma che è ritenuta per le sue scelte 
la società calcistica più eco-friendly 
al mondo. «Abbiamo - continua Ra-
valli - esempi di un cambio di pas-
so nella direzione dell’attenzione 
all’ambiente che deve entrare nel 
dna del sistema».  (e.p.)

getti di mecenatismo per l’intrat-
tenimento dei tifosi con presidenti 
padroni pronti a tirare fuori i soldi. 
Oggi sono società con bilanci anche 
sociali». 

Anche Giuggioli punta molto sul-
la capacità di influenza che le so-
cietà calcistiche hanno nel mondo. 

«I club a livello globale - spiega 
Giuggioli - sono brand a tutti gli 
effetti che influenzano consumi e 
costumi. Non possono quindi pre-
scindere dal gestire tali impatti e i 
propri impianti in maniera respon-
sabile e dal gestire la comunicazio-
ne sapendo di poter influenzare 
una audience molto più ampia dei 
soli tifosi per arrivare a un compor-
tamento sostenibile nella sfera am-
bientale». (e.p.)

li atleti, e in particola-
re i calciatori possono 
svolgere un ruolo im-
portante per influen-
zare i loro fan sulle 

tematiche dell’ambiente e della 
sostenibilità. Morthen Thorsby, 
campione internazionale della 
nazionale norvegese, attualmente 
centrocampista della Sampdoria, 
ne è un esempio.

La sua sensibilità ambientalista 
lo ha portato a fondare una realtà 
attiva nell’ambito della sostenibi-
lità ambientale, “We Play Green”, 
che punta a riunire tutte le compo-
nenti del calcio, club, calciatori ma 
anche tifosi con l’obiettivo di cre-
are comportamenti e azioni soste-
nibili per la salvaguardia del nostro 
ecosistema. «Nella grande famiglia 

Milan è il fresco vinci-
tore del campionato di 
Serie A ma il club cam-
pione d’Italia vuole es-
sere all’avanguardia 

non solo dal punti vista sportivo 
ma anche da quello della sosteni-
bilità ambientale e dell’attenzione 
alla natura.

E infatti l’AC Milan, sotto la gui-
da di Pier Donato Vercellone, Chief 
Communication Officer che ha nel 
suo organico un responabiile Csr 
& sustainability manager, Martino 
Roghi, punta molto sulla potenza 
del  messaggio che un club seguito 
in tutto il mondo come quello ros-
sonero può dare. 

«Il mondo del calcio - spiegano 
nella società campione d’Italia -  può 
dare un enorme contributo alla dif-

G IL

IL GIOCATORE IL MILAN

di  EMANUEL A PER INETT I

Morthen Thorsby, centrocampista della 
Sampdoria e della Norvegia ha fondato “We 
play green”: un assist per combattere la crisi 
climatica e salvaguardare l’ecosistema

La società rossonera punta sulla grande forza 
comunicativa del club. “Raggiungiamo 500 
milioni di persone in tutto il mondo, un vettore 
potentissimo per diffondere temi ecologici”

del calcio, siamo più di 3,5 miliiardi 
di appassionati, ed ognuno ha un 
suo ruolo in questa sfida», dice il 
giocatore norvegese. E il club in cui 
Morten milita, la Sampdoria, non a 
caso ha abbracciato questa causa, 
consapevole che, come  ha detto lo 
stesso Marco Caroli, direttore Area 
Marketing «il club è una piattafor-
ma per mandare messaggi ai pro-
pri tifosi ma deve essere d’esempio 
attraverso azioni concrete, come la 
realizzazione della maglia da gioco 
attravero il riutilizzo di materiale 
riciclato proveniente dalla plastica 
delle bottiglie». Azione che Morten 
con We Play Green si impegna a vo-
ler diffondere, con il supporto del-
le Istituzioni come l’UEFA, a livello 
europeo.

fusione dei temi che riguardano la 
sostenibilità, sociale e ambientale».

I numeri della società in effetti 
fanno capire bene come possa di-
ventare un importante veicolo di 
comunicazione.

«Basti pensare - dice Vercellone 
- che, tramite i suoi canali, il Milan 
raggiunge ben 500 milioni di perso-
ne in tutto il mondo. Il calcio è un 
vettore potentissimo per riuscire a 
comunicare determinati temi per-
ché con i tifosi abbiamo un fortissi-
mo legame emotivo». 

A semplificare il compito del 
manager della società rossonera 
ci sono «i calciatori che spesso si 
propongono per offrire il proprio 
contributo, ognuno in base alle sue 
sensibilità». (e.p.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

getty images getty images



A STRATEGIC COMMUNICATION AGENCY





33

M
O

D
A

© RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA

ra le eredità lasciate dalla pande-
mia, va inserita pure la presa di 
coscienza globale del rapporto, a 
dir poco problematico, tra moda e 
sostenibilità. Il reperimento delle 
materie prime, i trattamenti chi-
mici a cui vengono sottoposti, le 
precarie condizioni umane ed eco-

nomiche dei lavoratori in diverse parti del mondo, lo 
smaltimento delle scorie, le massicce emissioni di CO2  
necessarie per far funzionare l’intero ciclo produttivo: 
nei mesi passati è diventato chiaro a tutti come non 
si possa continuare con gli stessi ritmi, come se nulla 
fosse. 

Per fortuna, di pari passo con la consapevolezza del 
pubblico, sono cresciuti pure gli sforzi dei marchi: la 
strada è lunga, ma le cose lentamente hanno iniziato 
a cambiare. Merito sia di chi ha agito singolarmente - 
come Prada, che ha posto alla guida delle operazioni 
di Corporate Social Responsability Lorenzo Bertelli, 

LA SVOLTA 

L’INTERVISTA

di  SERENA T IBALDI

di  LUC A FRA IOL I

Materie prime, utilizzo di agenti chimici, 
emissioni di CO2: il fashion system ha preso 
coscienza dell’impatto ambientale. E ora ha 
deciso di cambiare rotta 

L’Ad di Benetton 
Massimo Renon: 
“Controlliamo tutto il 
processo produttivo, 
per verificare il 
rispetto dei criteri 
di sostenibilità”

Moda

ue anni vissuti perico-
losamente, ma all’inse-
gna della speranza. La 
crisi climatica, la pan-
demia, ora un conflit-

to ai confini dell’Unione europea: 
«Prima il Covid, ora c’è la guerra in 
Ucraina e una crisi umanitaria, che 
è la cosa più difficile da sopporta-
re», ammette Massimo Renon, da 
inizio 2020 amministratore dele-
gato di Benetton. «Ma nella nostra 
azienda c’è stato un miglioramento 
dei conti. E cresce l’attenzione per 
la qualità del prodotto in un’ottica 
di sostenibilità».

Dottor Renon, quanto è 
sostenibile oggi Benetton?

«Controlliamo tutto il processo 
produttivo. Un esempio: la metà 
dei nostri capi è prodotta con ma-
teriale monofibra, quindi è molto 
più facile da riciclare. Abbiamo 
caratteristiche di sostenibilità in li-
nea con le principali certificazioni. 
E facciamo parte della Sustainable 
Apparel Coalition, un’alleanza ri-
gorosa nel definire la sostenibilità 
delle aziende di moda».

C’è chi accusa la fast fashion 
di avere costi ambientali 
troppo alti. Dal vostro punto 
di vista, è possibile conciliare 
la tutela dell’ambiente con il 
successo commerciale?

«I consumatori di oggi sono più 
consapevoli: vogliono indossare 
capi anallergici, magari fatti di 
cotone sostenibile, che rispettino 
l’ambiente ma che siano anche 
comodi, caldi e confortevoli. Se i 
capi sono di qualità e con queste 
caratteristiche i clienti ne possono 
comprare meno e usarli più a lun-
go. A noi non interessa vendere di 
più alle stesse persone, vogliamo 
vendere prodotti di qualità a un 
maggior numero di clienti».

I vostri progetti futuri in tema 
di sostenibilità?

«Ampliare il numero di articoli 
che rispondono a criteri di sosteni-
bilità: se prima rappresentavano il 
15% e poi sono passati al 30, presto 
dovranno rappresentare la vera ar-
chitettura delle collezioni».

D

Dove e quando                 
Il presidente 
della Sustainable 
Markets Initiative   
parteciperà             
al Festival di 
Green&Blue                   
il 6 giugno              
alle 12 in              
Sala Grande               
sul tema                        
la “Nuova Moda”

T
figlio di Miuccia Prada e Patrizio Bertelli e simbolo 
della nuova generazione - che di quelli che si sono 
mossi in gruppo. Esemplare è la Fashion Taskforce 
della Sustainable Markets Initiative, organizzazione 
del Principe del Galles Carlo che si prefigge di rego-
lare il settore attraverso la collaborazione tra aziende 
“rivali”. A presiederla c’è Federico Marchetti, passato 
dall’essere l’eminenza grigia dell’innovazione tecnolo-
gica (è lui che ha fondato nel 1999 Yoox) ad apripista 
dello stile sostenibile. È grazie al collettivo se oggi, per 
esempio, il passaporto digitale dei capi attraverso cui 
conoscerne origine dei materiali e luoghi di produzio-
ne sta diventando la norma; e sempre alla Taskforce 
si deve il recente Regenerative Fashion Manifesto, il 
patto con cui i brand si impegnano a sostenere un ap-
proccio imprenditoriale incentrato sulla salvaguardia 
della biodiversità ambientale e delle comunità locali. 
Primo esperimento, i laboratori per lana e seta rigene-
rati sull’Himalaya.
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ar diventare la sosteni-
bilità ambientale e so-
ciale, il valore cultura-
le di un’azienda: come 
ci si riesce? Bisogna 

agire su più fronti. Le nostre leve 
sono sia la collezione Re-Nylon, 
sia il programma didattico Sea 
Beyond ideato con Unesco, che 
punta a insegnare ai bambini e ai 
ragazzi cosa significa la salvaguar-
dia degli oceani». Ha il volto di 
Lorenzo Bertelli, 34 anni primo-
genito di Miuccia Prada e Patrizio 
Berteli, la metamorfosi green del 
Gruppo Prada. 
Entrato in azienda dal 2017, dopo 

«F

IL PROTAGONISTA

di  F IAMMETTA CUPELL ARO

Lorenzo Bertelli, è il regista  
della trasformazione green del Gruppo 
Prada. “Sulla sostenibilità i grandi marchi 
finalmente stanno dialogando”

Cosa ha spinto Prada  a 
proporre un programma 
didattico per i bambini?

«Sea Beyond nasce dopo il lancio 
della prima capsule Prada Re-
Nylon nel 2019, quando abbiamo 
pensato di dedicare una parte dei 
proventi della collezione ad un’i-
niziativa di formazione a livello 
globale. Anche se purtroppo ci 
sono state diverse difficoltà e ral-
lentamenti legati al Covid, devo 
dire che è stato affascinante ve-
dere i progetti dei ragazzi arriva-
ti da 13 paesi diversi. Per questo, 
abbiamo deciso di continuare il 
percorso con l’Unesco e abbiamo 
scelto Venezia, città simbolo dei 
pericoli causati dal cambiamento 
climatico».  

Quanto delle vostre scelte 
green viene percepito come un 
impegno dai consumatori? 

«Le nuove generazioni sono sem-
pre più sensibili a questi temi, ma 
in ogni caso, non ci sono alterna-
tive: è giusto che in qualsiasi pro-
getto si cerchi di integrarlo con la 
sostenibilità. E questo non riguar-
da solo la moda». 

Parlare di sostenibilità nel 
Sistema moda, quindi non è 
più un’utopia?

«La direzione è questa ed è la stes-
sa per tutti. Non è un caso che su 
questi temi sia stato costruito un 
dialogo tra tutti i membri della 
Camera Nazionale Moda Italiana. 
I team dei diversi marchi qui si 
confrontano per trovare soluzio-
ni e la Camera Moda sta facendo 
un buon lavoro. Come tra l’altro, 
accade già tra i componenti del 
Fashion Pact, di cui il Gruppo 
Prada fa parte insieme ad altri 
brand, dove ci siamo impegna-
ti a raggiungere l’azzeramento 
delle emissioni di gas serra, a 
ridurre la plastica monouso e 
minimizzare l’inquinamento da 
microfibre. Ma un cambiamento 
sta avvenendo anche all’estero. 
Da quando nel 2019 Prada ha lan-
ciato con Unesco il programma 
didattico dedicato ai ragazzi, il 
dialogo si sta aprendo con i mar-
chi internazionali e speriamo 
che altri imprenditori decidano 
di unirsi a noi: non siamo gelosi 
del nostro progetto. Sarebbe bello 
poter replicare il modello dell’Asi-
lo della Laguna in altre città. Far 
conoscere ai bambini l’ambiente 
fuori dalla scuola insieme ai loro 
insegnanti».

La svolta green coinvolge 
anche i dipendenti del 
Gruppo?

«Prima di arrivare al consumato-
re penso che si debba parlare ai 
propri dipendenti. Per questo, 
abbiamo previsto la formazione 
per gli oltre 13mila dipendenti del 
Gruppo Prada su scala globale».

Una nuova Prada 
«È sempre la stessa. Ho solo dato 
una spinta per la comuncazione, 
ma i valori del brand sono gli stes-
si, come le persone. Per esempio,  
Re-Nylon è un progetto che ho 
voluto fortemente, ma l’azienda 
ci stava lavorando da anni, aveva 
solo bisogno di essere concretiz-
zato. L’importante è avere imboc-
cato una direzione. C’è ancora 
tanto da fare, ma è fondamentale 
che queste cose vengano insegna-
te alle nuove generazioni. Non 
paga sul breve termine ma sul 
lungo periodo sì, perciò si deve 
partire dall’istruzione. Bisogna 
lavorare oggi per il domani. E non 
è solo un modo di dire».

una laurea in filosofia e una gran-
de passione per il rally automo-
bilistico, riposto il casco e la tuta 
da pilota, ora siede nel Cda e ri-
copre il doppio incarico di capo 
del marketing e della Corporate 
Social Responsability. 
Tutto è nato da una collezione 
creata con il nylon rigenerato 
Prada Re-Nylon (il materiale arri-
va anche dalle reti da pesca rac-
colte dal mare) con cui sono stati 
finanziati sia i progetti presenta-
ti da 300 ragazzi provenienti da 
tutto il mondo e legati alla tutela 
dell’oceano, sia l’Asilo della Lagu-
na a Venezia, portato avanti con 

la commissione oceonografica 
intergovernativa dell’Unesco e le 
università di Padova e Venezia. 
Dal prossimo anno scolastico i 
bambini dai 3 ai 6 anni potranno 
uscire dalle aule e conoscere il 
loro territorio, la laguna. Anda-
re anche in barca con i loro in-
segnanti ad incontrare chi sulle 
isole ci abita e lavora. Un comita-
to di docenti e esperti dell’Unesco 
stanno studiando il programma. 
«Abbiamo puntato sulla forma-
zione dei bambini, anche così 
piccoli, perché - spiega Bertelli - 
le buone abitudini devono partire 
dalle future generazioni». 

Dove e quando
Il capo della 
Corporate Social 
Responsability 
del Gruppo Prada        
parteciperà             
al Festival di 
Green&Blue il 
6 giugno alle 12 
in Sala Grande               
sul tema                        
la “Nuova Moda“       

getty images



JOIN SUSTAINABILITY

Fantoni Campus: 
orizzonte sostenibile

Industria 4.0, tecnologie innovative a basso impatto ambientale, 
economia circolare e utilizzo efficiente di energia e materiali: tutto a km 0.

Richiedi i nostri prodotti certificati FSC®  o PEFCTM

Studio Valle Architetti Associati: headquarters Osoppo, 1 Km2 di architettura industriale
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L’INTERVENTO

di  P IERMARIO BARZ AGHI

Bisogna superare la 
tradizionale dicotomia 
“utile” e “giusto”. 
L’impatto positivo sul 
Pianeta deve essere 
un aspetto strategico

ome combinare 
profitto e 
responsabilità sociale 
attuando il modello 
dello “stakeholder 

capitalism”? Si tratta di una sfida 
etica, imprenditoriale e anche 
intellettuale di enorme portata 
che caratterizzerà l’evoluzione 
del capitalismo. Noi vediamo 
tre elementi fondamentali per 
accelerare questa trasformazione. 
Va allargata l’idea di creazione di 
valore superando i tradizionali 
indicatori gestionali. Non basta 
creare utili, serve avere un 
impatto positivo su ambiente e 
società. Ciò che era visto come 
una mera esternalità ora dovrà 
essere considerato un aspetto 
strategico. 
Il secondo elemento da seguire 
per superare la tradizionale 
dicotomia tra ‘utile’ e ‘giusto’ è 
quello di vivere il paradigma della 
sostenibilità come motore del 
cambiamento. Di interpretarlo 
cioé in modo strategico come 
straordinaria opportunità per 
fare innovazione di prodotto, 
rispondendo alle nuove sensibilità 
e ai bisogni emergenti della 
società.
Infine, va ripensata la prospettiva 
temporale dell’impresa. Nella 
visione della sostenibilità lo 
sviluppo deve sempre essere 
letto in un’ottica di medio-lungo 
termine. 
È chiaro, che si tratta di temi di 
enorme portata. Quello che è 
certo è che per promuovere la 
diffusione di questi nuovi modelli 
serve una nuova “leadership 
culturale” in grado di creare 
quella massa critica di opinione 
necessaria a diffondere la forza e 
la bellezza di questa visione. 

L’autore è Partner KPMG, 
Head of Impact

C
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un mondo in cui, tra 
guerra in Ucraina e cri-
si energetica europea, 
la transizione ecologi-
ca è diventata più ur-

gente che mai, la finanza attraversa 
una fase di cambiamenti epocali. 
Tra i soggetti che più stanno lottan-
do per adattarsi al nuovo contesto, 
ci sono le banche, pressate dalla 
Bce che ha già avviato gli esami sul 
clima (stress test) e da investitori e 
associazioni che chiedono a gran 
voce più attenzione all’ambiente. 
Una delle principali critiche rivolte 
alle banche è quella di continuare 
a sostenere il settore dei combu-
stibili fossili. Non a caso, gli stress 
test sul clima già avviati dalla Bce 
prevedono anche un’analisi com-
parativa «per valutare la sosteni-
bilità dei modelli imprenditoriali 
e l’esposizione a imprese con un’e-
levata intensità di emissioni». Il 
vento della sostenibilità, però, sta 
cominciando a soffiare, anche per 
le banche italiane. Sempre più isti-
tuti del nostro Paese si sono uniti 
alla Net-Zero Banking Alliance 
(Nzba), l’alleanza mondiale sul cli-
ma promossa dall’Onu. Al momen-
to vi aderiscono Intesa Sanpaolo, 
Unicredit, Banca Ifis, Bper, Medio-
banca e Monte dei Paschi di Siena, 
mentre Banco Bpm intende unirsi 
al gruppo entro la fine del piano 
industriale, nel 2024. Chi fa parte 
dell’alleanza si impegna ad alline-
are i finanziamenti e i portafogli di 
investimento al raggiungimento di 
emissioni zero «entro il 2050 o pri-
ma». Mentre le politiche Esg (am-
biente, sociale e governance) sono 
di moda e non mancano i timori di 
greenwashing, le assemblee degli 
azionisti dei grandi gruppi sono 
un momento cruciale in cui soci e 
investitori hanno la possibilità di 
chiedere conto delle politiche sul 
clima. Associazioni specializzate 
nella raccolta di deleghe assemble-
ari come Morrow Sodali ritengono 
che i confronti più accesi tra azien-
de e azionisti saranno sul terreno 
dell’ambiente. Perché gli investi-
tori, come ribadito anche da Larry 
Fink, “guru” finanziario e numero 
uno di Blackrock, hanno preso co-
scienza che i rischi legati al clima 
possono avere conseguenze sulle 
società in portafoglio. E già negli 
anni ‘80 il protagonista di Wall Stre-
et, Gordon Gekko, sosteneva che 
fosse sempre una questione di sol-
di: “Il resto è conversazione”. (c.s.)

IN

LE BANCHE

L’INTERVISTA

di  C ARLOTTA SCOZZ ARI

Il settore, fra critiche e pressioni 
della Bce, sta cambiando. 
Finanziamenti e investimenti non 
possono dimenticare l’ambiente

“Oltre che le imprese 
puntiamo a finanziare 
la transizione 
ecologica anche 
delle famiglie” dice 
Elena Flor di Intesa-
Sanpaolo

Finanza

ul tema attualissimo 
della compatibilità fra 
finanza e sostenibilità 
abbiamo sentito  Elena 
Flor, Responsabile Esg 

& Sustainability di Intesa-Sanpaolo
Quando è iniziato il vostro 
percorso di sostenibilità ambien 
tale?

Intesa Sanpaolo è da tempo in pri-
ma linea per contrastare il cam-
biamento climatico e accelerare 
la transizione verso una economia 

S

Dove e quando
Al Festival di 
Green&Blue il 
6 giugno alle 
14.30 l’incontro 
“Stakeholders 
capitalism”

più sostenibile, come dimostra 
l’ottimo posizionamento nei prin-
cipali indici e ranking di sosteni-
bilità.

Quali risultati avete conseguito 
finora?

È stata messa in campo una stra-
tegia articolata, che agisce a tutti 
i livelli dell’operato della banca, 
e che prevede specifici finanzia-
menti, anche agevolati, a sup-
porto della transizione ecologica 
di famiglie e imprese. Penso, per 
esempio, ai mutui green per mi-
gliorare il profilo energetico delle 
abitazioni, ai finanziamenti a gre-
en e circular economy, agli S-Loan 
(Sustainability Loan) per il miglio-
ramento del profilo di sostenibilità 
delle piccole e medie imprese, o 
ancora all’offerta sempre più am-
pia di prodotti di investimento Esg 
(ambiente, sociale e governance) 
legati al risparmio gestito e alle 
assicurazioni.

Quali sono i prossimi obiettivi ed 
entro che tempi? 

Il gruppo ha aderito a tutte le al-
leanze net zero promosse dal Pro-
gramma Onu per l’Ambiente del 
settore finanziario. L’obiettivo è 
di portare le nostre emissioni net-
te a zero entro il 2030, mentre il 
termine è il 2050 per i portafogli 
prestiti e investimenti, per l’asset 
management (risparmio gestito) e 
per l’attività assicurativa.
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CASILINO SKY PARK,
LA PIAZZA
CHE NON C’ERA.

www.igt.it

E se un parcheggio si trasformasse
in una nuova piazza in cui potersi

incontrare? Uno spazio capace di riqualificare
la periferia urbana ma anche un luogo unico

e suggestivo in cui sport, arte, cultura e sostenibilità
ambientale si fondono per riscoprire il piacere

di stare insieme.

Tutto questo è il nuovo Casilino Sky Park realizzato anche
grazie al sostegno di IGT.

Vieni a scoprirlo a Roma
in Viale della Bella Villa 106, quarto piano,

a partire da Giugno 2022.

Credits artisti: Alice Pasquini, Giulio Vesprini e UNO | Foto di Davide Minghetti
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iventare “dolce”, la 
sfida della mobilità di 
questi tempi è questa: 
diminuire l’impatto 
delle emissioni sull’am-

biente e diventare, per dirla in 
modo più istituzionale,  sosteni-
bile. E lo si fa con riferimenti nor-
mativi precisi: come voluto dalla 
strategia europea in materia di svi-
luppo sostenibile approvata già nel 
2006 dal Consiglio Europeo, con il 
preciso obiettivo di garantire che 
i sistemi di trasporto corrispon-
dano ai bisogni economici, sociali 
e in particolare ambientali della 
società, minimizzandone contem-
poraneamente le ripercussioni 
negative sull’economia, la società 
e l’ambiente. 

Non è un caso d’altra parte che il 
tema della mobilità sostenibile sia 
uno degli argomenti più dibattuti  
ad ogni livello istituzionale sia nel 
nostro Paese che in Europa. 

In Italia, tanto per capirci, uno 
dei problemi principali è il tra-
sporto stradale che contribuisce 

D
LE SFIDE

di  VINCENZO BORGOMEO

alle emissioni totali di gas serra 
nella misura del 23%, alle emis-
sioni di ossidi di azoto per circa il 
50% e alle emissioni di particolato 
per circa il 13% (Fonte: Ispra). Ecco 
perché la mobilità privata oggi non 
basta più: si cercano nuove formu-
le di trasporto collettivo, dal car 
pooling alle navette di interscam-
bio, e individuale, dal car sharing 
ai micro veicoli elettrici. Per questo 
oggi possiamo parlare di un new 
deal della mobilità. 

Ecco spiegato il motivo, per cui il 
nuovo ministero della Transizione 
ecologica ha messo sul tappeto di-
versi programmi di finanziamento 
e accordi con istituzioni, enti di ri-
cerca e stakeholder. Si punta decisi 
a promuovere misure rivolte alla ri-
duzione delle emissioni inquinanti 
e climalteranti derivanti dal settore 
dei trasporti. Tutto in linea ovvia-
mente con gli obiettivi nazionali e 
comunitari. E tutto, con una colla-
borazione fra ministeri che non c’è 
mai stata prima in Italia.

L’obiettivo, soprattutto 
per il settore auto, è 
ridurre la grande quantità 
di emissioni inquinanti 
che milioni di veicoli 
privati riversano ogni 
giorno nell’aria

1

Mobilità
Dove 
e quando
Al Festival di 
Green&Blue si 
parlerà di mobilità 
sostenibile il 6 
giugno alle ore 
14  nella Sala 
Grande del Teatro 
Parenti di Milano: 
prima il ministro 
Enrico Giovannini 
intervistato dal 
direttore della 
Stampa Massimo 
Giannini poi un 
panel con diversi 
protagonisti

L E  R I S P O S T E

Ha radici molto antiche 
perché fin dagli anni 
cinquanta l’Aci supporta 
il Governo nella 
difficile politica dello 
svecchiamento del parco 
circolante italiano. Il 
nostro è fra i più vecchi e 
inquinanti d’Europa. E lo 
è anche oggi quando le 
vendite di auto elettrificate 
(soprattutto ibride) stanno 
crescendo sensibilmente.

A N G E LO  ST I CC H I  DA M I A N I
p r e s i d e n t e  d i  a c i

Abbiamo portato la nostra 
politica di sostenibilità 
ambientale anche in F1. E 
di questo andiamo fieri: 
con i nuovi proprietari della 
Formula 1, gli americani di 
Liberty Media, assieme 
alla FIA, abbiamo deciso di 
tagliare drasticamente le 
emissioni di CO2 durante 
i Gran Premi. Per farlo la 
massima serie vuole dotarsi 
di un sistema logistico e di 
trasporti ultra-efficiente, e 
di nuove strutture per i box, 
l’hospitality e i paddock, 
alimentate da fonti 100% 
rinnovabili. 

Il Governo Italiano ha 
approvato il decreto che 
ha stanziato 300 milioni, 
di cui il 40% al Sud, per 
sostenere la filiera degli 
autobus in Italia. E oltre 
600 milioni l’anno – fino al 
2024 - per la rottamazione 
e l’acquisto di auto green. 
Sono passi importanti per 
la transizione energetica 
ed ecologica. Ci si pone 
come obiettivo intermedio 
il 2030 e poi il 2050.

L E 
D O M A N D E

1

2

3

1  Quando è iniziato il vostro 
percorso di sostenibilità ambientale?

2  Quali risultati avete  
conseguito finora?

3  Quali sono i prossimi  
obiettivi ed entro che tempi?
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L E  R I S P O S T EL E  R I S P O S T E

Il percorso è iniziato 
formalmente solo il 3 
gennaio 2022, con il primo 
giorno di quotazione 
alla Borsa di Milano. Ma 
abbiamo radici antiche, con 
una storia di 170 anni, e gli 8 
marchi e le 34.000 persone 
che oggi compongono 
il Gruppo avevano già 
intrapreso da tempo la 
strada della sostenibilità 
ambientale. Siamo guidati 
da un impegno profondo 
per contribuire a bloccare 
e invertire il cambiamento 
climatico.

Circa 2 anni fa, come parte 
integrante del percorso di 
trasformazione di Atlantia, 
abbiamo lavorato per 
integrare la sostenibilità 
nei principali processi e 
strategie industriali del 
Gruppo, cercando anche di 
orientare la nostra crescita 
futura. Da queste solide 
basi arriva l’approvazione 
con il 98,22% dei voti del 
piano di decarbonizzazione 
presentato nella scorsa 
Assemblea dei soci. È la 
prima volta che accade 
una cosa del genere in 
un’azienda italiana.

LU C A  S R A
p r e s i d e n t e  t r u c k  b u s i n e s s 
u n i t  d i  i v e c o  g r o u p

K AT I A  R I VA
c h i e f  s u s ta i n a b i l i t y 
o f f i c e r  d i  at l a n t i a

I nostri marchi sono stati 
innovatori e nei loro settori 
hanno anticipato il rispetto 
per l’ambiente e la ricerca 
di soluzioni sostenibili, 
che anche grazie a loro 
sono oggi disponibili e 
ampiamente utilizzate. Per 
il trasporto delle merci, 
FPT Industrial e Iveco sono 
leader nei propulsori e nei 
veicoli a gas naturale, un 
combustibile che permette 
l’abbattimento delle 
emissioni e – quando è 
sotto forma di biometano, 
cioè ottenuto da fonti 
rinnovabili – permette la 
creazione di un’economia 
circolare.

La nostra controllata 
Aeroporti di Roma ha 
inaugurato l’area di imbarco 
A, un molo completamente 
green. Con un investimento 
di 400 milioni è stata 
realizzata un’infrastruttura 
fondamentale per il 
trasporto aereo riciclando 
il materiale di costruzione 
e installando un parco 
fotovoltaico sul tetto 
dell’opera grande 37.000 
metri quadri. Ma questo 
è solo l’esempio più 
recente: a Fiumicino, come 
a Nizza, si lavora sulla 
mobilità aerea urbana, sui 
carburanti sostenibili (SAF) 
e sull’intermodalità.

Iveco Group si sta 
impegnando per 
raggiungere zero emissioni 
nette di CO2 entro il 2040, 
con dieci anni di anticipo 
sull’obiettivo fissato 
dall’Accordo di Parigi, 
e ha firmato il Climate 
Pledge. Abbiamo stabilito 
un obiettivo intermedio 
di riduzione del 50% 
rispetto al 2019 delle nostre 
emissioni assolute di CO2 
entro il 2030. In particolare, 
miriamo a una riduzione del 
35% rispetto al 2019 delle 
emissioni di CO2 dall’utilizzo 
dei nostri veicoli venduti.

Il Climate Action Plan di 
Atlantia contiene la strategia 
e gli investimenti per 
realizzare gli obbiettivi di 
sostenibilità del Gruppo, 
con l’impegno di portare 
le attività in portafoglio 
a zero emissioni dirette 
entro il 2040, anticipando 
dunque di 10 anni gli impegni 
dell’Accordo di Parigi sul 
clima. Vogliamo correre: a 
ottobre Fiumicino testerà il 
primo volo in Italia di Volocity, 
velivolo elettrico a 18 motori 
di Volocopter, la startup 
tedesca di cui siamo azionisti. 
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L E  R I S P O S T E

Il trasporto su rotaia è già green perché il 
treno è il mezzo sostenibile per eccellenza: 
chi sceglie di viaggiare in automobile genera 
circa 3 volte e mezzo le emissioni di CO2₂ 
rispetto a chi va in treno, mentre trasportare 
merci su gomma produce circa 9 volte 

le emissioni rispetto al treno. La capacità 
del Gruppo FS di migliorare l’impatto 
ambientale dei trasporti è aumentata nel 
corso degli anni e oggi la sostenibilità è 
nello statuto come indirizzo programmatico 
che orienta l’attività d’impresa.

N I CO L E T TA  G I A D RO SS I
p r e s i d e n t e  d i  f e r r o v i e  d e l l o  s tato

In Italia abbiamo realizzato un progetto 
di mobilità integrata che ha contribuito 
con una riduzione di emissioni di CO₂2 di 
circa 20 milioni di tonnellate in 10 anni. 
Gli investimenti vengono indirizzati in una 
prospettiva di sostenibilità. Il Frecciarossa 

1000, grazie al design aerodinamico, 
permette di avere un’efficienza superiore 
del 35% rispetto alla precedente 
generazione. I nuovi treni regionali, oltre 
a essere quasi interamente riciclabili, 
consumano fino al 30% di energia in meno.

Il nostro obiettivo è diventare carbon neutral 
entro il 2040 con treni sempre più ecologici, 
riduzione dei consumi di energia ed 
elettrificazione di centinaia di km della rete 
ferroviaria. Con il nostro piano industriale 
2022-2031 puntiamo all’autoproduzione di 

energia per almeno il 40% del fabbisogno, 
utilizzando fonti rinnovabili. Per quanto 
riguarda la governance, il Gruppo vuole 
diventare best in class per i criteri di 
sostenibilità nella fase di progettazione e di 
cantiere delle opere infrastrutturali.
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3
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L E  R I S P O S T EL E  R I S P O S T E

Siamo da sempre attenti 
al tema della sostenibilità 
nelle sue diverse accezioni 
e ne promuoviamo la 
cultura tra i nostri clienti, 
anche nel settore agricolo 
che più di altri è al centro 
della transizione green. Per 
questo abbiamo creato la 
Direzione Agribusiness, il 
nostro centro di eccellenza 
dedicato all’agricoltura, 
nato dalla lunga tradizione 
di attenzione della banca 
a supporto del mondo 
agricolo e agroalimentare.

M A SS I M I L I A N O  C AT TOZ Z I
d i r e z i o n e  a g r i b u s i n e s s 
d i  i n t e s a  s a n pa o l o

S A R A  ROV E RS I
p r e s i d e n t e  d i  f u t u r e  f o o d 
i n s t i t u t e  d i  b o l o g n a

Abbiamo molteplici 
iniziative a sostegno 
della transizione green 
che promuoviamo con 
prodotti di credito come 
i finanziamenti s-Loan. 
In particolare, gli S-Loan 
Agribusiness sono la 
soluzione per migliorare 
il profilo di sostenibilità 
delle aziende in relazione 
alla riduzione di consumi 
idrici, alla valorizzazione 
degli scarti di lavorazione 
e di blockchain per la 
tracciabilità dei prodotti. Ad 
oggi abbiamo erogato 140 
milioni di euro alle piccole e 
medie imprese.

Tra i focus di attenzione c’è 
soprattutto la promozione 
di iniziative a supporto 
del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza. 
Abbiamo lanciato la 
piattaforma digitale 
“Incent Now”, con Deloitte, 
messa a disposizione 
gratuitamente a tutti i 
clienti incluse le aziende 
del settore agroalimentare 
e viene aggiornata con le 
informazioni.
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oddisfare la crescente domanda 
senza impattare sulla salute del-
la Terra. È questa la sfida epocale 
che ha oggi davanti l’agricoltura in 
un contesto difficilissimo.

Solo nell’Ue, la metà dei terreni 
ha colture dipendenti da impolli-
natori in declino, la siccità costa 

ogni anno almeno 9 miliardi di euro e a livello globale 
le rese continuano a diminuire. Una risposta univoca 
a questi problemi non c’è, ma secondo Dario Frisio, 
professore di Economia agraria all’Università di Mila-

LE SFIDE

di  GIACOMO TAL IGNANI

no, per tentare di risolverli è necessario continuare a 
puntare sulla produttività, virando però su scelte più 
sostenibili e tecnologiche. 

«La domanda continua ad aumentare, ma l’offerta 
non regge – spiega Frisio – dobbiamo impegnarci ad 
aumentare la produttività: in passato si sono intensifi-
cati la meccanizzazione e l’impiego di fertilizzanti, ma 
oggi è complesso riuscire a comprendere l’impatto 
ambientale di questi sistemi. Ecco che per sostenere 
la produttività allora dobbiamo pensare a innovare». 

Secondo Frisio anche il biologico è importante, ma 
puntare totalmente su questo settore «rischia di es-

Siccità, minor resa dei terreni, 
e impatto ambientale: le tre 
partite dell’oggi e del domani

1

2

AgriFood

1 Più 
produzione 
Indispensabile 
innovare: a 
livello globale 
le rese agricole 
continuano a 
diminuire 

2 Tecnologia 
verde
Gli strumenti e le 
tecniche andranno 
implementati con 
la ricerca genetica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

1  Quando è iniziato il vostro 
percorso di sostenibilità ambientale?

2  Quali risultati avete  
conseguito finora?

3  Quali sono i prossimi  
obiettivi ed entro che tempi?

sere fallimentare perché non tutti saranno disposti a 
pagare un 30% in più per i prodotti biologici».  Ecco 
allora che «tra le innovazioni va considerato anche il 
miglioramento genetico delle piante, che per molti è  
un argomento tabù, ma che è una possibilità da non 
negare dato che garantirebbe più produzione e alla 
portata di tutti. Penso per esempio a piante con una 
maggiore resistenza ai cambiamenti climatici: in Egit-
to stanno lavorando su frumento resistente alla sic-
cità. Davanti alla grande sfida del futuro dell’agricol-
tura, tutte le soluzioni dovrebbero essere esplorate».

S

Noi siamo nati proprio per 
la sostenibilità ambientale 
nel 2012, per apportare 
un cambiamento positivo 
esponenziale potenziando 
le comunità. Dal 2014, con 
la creazione dell’istituto, 
si è rafforzata la nostra 
missione per aiutare la 
trasformazione dei sistemi 
agroalimentari. Lo scopo 
era cambiare i modelli, 
attraverso innovazione e 
digitale, per andare nella 
direzione di aiutare il Pianeta 
e in linea con gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile europei. 

In questi dieci anni i risultati 
più interessanti riguardano 
il numero di ziende e 
leader che, grazie al nostro 
aiuto, sono riusciti ad 
aprire gli occhi decidendo 
di intraprendere percorsi 
virtuosi in agricoltura, 
come pionieri responsabili 
di qualcosa di più di una 
semplice linea di fondo, 
con scelte che hanno un 
impatto enorme sulla 
sostenibilità mondiale. 
Abbiamo formato e 
accolto migliaia di persone, 
dai ragazzi sino agli 
imprenditori. Per me è 
quanto di più importante 
abbiamo raggiunto. 

Parlare sempre di più di 
agricoltura rigenerativa e 
coinvolgere sempre più 
attori anche nelle grandi 
aziende. C’è poco tempo, 
ma già entro il 2030 
serviranno più progetti 
sistemici: il cibo deve 
creare coesione sociale e 
sviluppo territoriale. Per 
riuscirci uno dei nostri focus 
è diffondere la cultura 
della dieta mediterranea: 
far capire alle persone che 
se parliamo di agrifood 
vanno tenute insieme la 
dimensione sociale, umana, 
culturale, ambientale, 
politica ed economica. 
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CLIMATE
CHANGERS
E i giovani cosa dicono? Per 
scoprirlo, con Junior Achievement, 
siamo andati nelle scuole superiori 
a chiedere ai ragazzi di svelarci le 
loro idee per salvare il mondo. Ecco 
i progetti finalisti (che saranno 
presentati sul palco del Festival)
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ipristinare le praterie 
di posidonia, combat-
tere lo spreco idrico, 
ripulire il mare dalla 
plastica, facilitare la 

mobilità sostenibile e incentiva-
re l’uso dei pannelli solari. Cin-
que progetti aziendali diversi 
con un unico obiettivo: combat-
tere il cambiamento climatico. E 
con una caratteristica in comune: 
sono stati ideati e sviluppati da 
studentesse e studenti delle supe-
riori che hanno partecipato alla 
prima edizione di Climate Chan-
gers, l’iniziativa di Green&Blue 
e JA Italia che con quattro ma-
sterclass ha portato l’educazione 
all’imprenditorialità nelle scuole 
e ha sfidato i giovani a mettersi in 
gioco per ideare soluzioni, pro-
dotti o servizi in grado di contra-
stare la crisi climatica.

Quando si sono resi conto del 
ruolo fondamentale che gioca la 
posidonia nella produzione di os-
sigeno e dello stato disastroso in 
cui versa nel mar Mediterraneo, 
gli studenti dellla Deledda Inter-
national School di Genova hanno 
ideato PosiZena, una società am-
bientale cooperativa con l’obiet-
tivo di ripiantarla, grazie a vasi 

biodegradabili progettati da loro 
e acquistabili sul loro sito.

Il mare è al centro anche di 
eSea life, il progetto dei ragazzi 
dell’istituto professionale Salvo 
D’Acquisto di Bagheria, nel paler-
mitano. Colpiti al cuore dai rifiuti 
che inquinano il loro mare, hanno 
ideato una piattaforma dove ven-
dono pacchetti di pulizia portati 
avanti dai pescatori. Ognuno di 
loro ha un volto, una storia e può 
essere seguito nelle sue imprese 
giornaliere.

Sempre in Sicilia, ma a Milaz-
zo, in provincia di Messina, l’at-
tenzione dei ragazzi dell’istituto 
tecnico e tecnologico Majorana si 
è rivolta al contrasto dello spreco 
idrico. Dopo la razionalizzazione 
dell’acqua nei loro comuni, in una 
regione che sempre più spesso 
soffre la siccità, hanno chiamato 
la loro startup Demetra e hanno 
ideato Esg, un impianto di raccol-
ta di acqua piovana che viene poi 
razionalizzata per l’irrigazione a 
seconda del tasso di umidità del 
terreno.

Pensando a tutte le persone 
che vorrebbero prenotare un 
mezzo in sharing ma sono trop-
po pigre per avere tutte le app, gli 

L’INIZIATIVA

di  PAOL A ROSA ADRAGNA

Da studenti a imprenditori per 
combattere il cambiamento climatico: 
così le idee di ragazze e ragazzi 
salveranno il Pianeta

studenti dell’istituto alberghiero 
Spallanzani di Castelfranco Emi-
lia, nel modenese, hanno messo 
in piedi SmartMooving, un por-
tale dove accedere a tutte le op-
portunità di mobilità sostenibile 
offerte nelle varie città d’Italia: 
dai monopattini elettrici al car 
sharing, passando per i mezzi in 
vendita.

Ad Arezzo i ragazzi dell’istituto 
tecnico industriale Galilei hanno 
voluto puntare sul fotovoltaico 
per limitare le emissioni di anidri-
de carbonica e slegare il mercato 
italiano dai combustibili fossili. 
Così è nata SolarBia, l’azienda 
che installa e si occupa della ma-
nutenzione di pannelli solari e 
impianti di stoccaggio, puntando 
anche sulla cooperazione energe-
tica delle comunità.

Questi sono i 5 progetti finalisti 
della sfida a cui hanno partecipa-
to 2.600 studentesse e studenti in 
tutta Italia. Tra loro, sul palco del 
Festival di G&B, verrà premiato 
il vincitore di questa prima edi-
zione. In attesa della seconda. E 
delle prossime idee dei più gio-
vani che ci aiuteranno a salvare 
il Pianeta.

R

P O S I Z E N A

Far respirare 
di nuovo l’oceano

osiZena è una società ambientale cooperativa 
focalizzata sull’economia blu. La sua visione 
è quella di creare e dare vita a un ecosistema 
sostenibile ripristinando l’equilibrio originario 
degli oceani. La sua missione è ricreare e 

ristabilire la biodiversità oceanica per generare opportunità 
per far prosperare una nuova vita. PosiZena nasce con 
l’obiettivo di rispondere alla preoccupante diminuzione 
delle colonie di posidonia, che sono essenziali e vitali per 
l’ambiente marino, offrendo ai suoi clienti la possibilità 
e la capacità di piantare nuove piante. I ragazzi hanno 
studiato e messo a punto un prodotto innovativo: un vaso 
di materiale biodegradabile, che può essere gettato in 
mare e che garantisce la proliferazione della posidonia 
in maniera organica. Acquistando queste piante i clienti 
possono così sentirsi parte attiva nella salvaguardia del mare 
e dell’ecosistema. Il prodotto è stato prototipato e realizzato 
dal team, è abbastanza semplice ed economico da costruire, 
e l’idea può essere facilmente implementata e trasformata 
in una reale startup. La squadra è composta da ragazze e 
ragazzi tra i 16 e i 17 anni: Nicole Albisetti, Ariona Alisinani, 
Francesco Brancaleoni, Matilde Capecchi, Thiago Di Roberto, 
Giacomo Fergnani, Arsenii Horbatiuk, Andrea Kaiser, Virginia 
Minasso, Lorena Rossettin, Micol Scagliola, Giacomo Spinelli 
Donati, Giulia Tadei, Giorgia Zezzo e Leopoldo Zunini 
Sertorio della classe DP1 della Deledda International School 
di Genova, con la supervisione della professoressa di 
business management Sarah Shababi.

Genova
Alcune delle 
studentesse 
della classe DP1 
della Deledda 
International 
School dopo 
la posa dei vasi 
biodegradabili

P
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martMooving promuove la mobilità sostenibile, 
il turismo green e gli stili di vita sani per ridurre 
le emissioni di CO2 attraverso l’uso di un’app 
che favorisce e agevola l’utilizzo dei mezzi 
in sharing. Partendo dal presupposto che il 

problema non è la mancanza di soluzioni sostenibili ma la 
mentalità delle persone, la poca sensibilità verso il tema 
della sostenibilità, le cattive abitudini e la scarsa propensione 
ad abbandonare le automobili, SmartMooving.com, e lo 
sviluppo della corrispondente app, è un unico portale che 
consente di accedere a tutte le opportunità di mobilità 
sostenibile offerte nelle varie città d’Italia: monopattini 
elettrici, bike e car sharing, piste ciclabili urbane ed 
extraurbane, mezzi ecologici nuovi e usati da acquistare, 
confrontando le varie offerte e i prezzi del noleggio dei 
singoli produttori o erogatori dei servizi. SmartMoving 
prevede anche incontri e attività didattiche gratuite nelle 
scuole per portare le nuove generazioni a camminare di 
più, attraverso l’organizzazione di passeggiate con annessa 
caccia al tesoro, trekking e biciclettate per condurre i giovani 
verso verso una vita car free o, per lo meno, verso la green 
sharing economy. L’idea è di Gustavo Bertacchini, Erika Pirro, 
Christian Serino, Matteo Bononcini, Alessandro Manfredi, 
Riccardo Lo Bartolo, Mattia Scaravelli e Simone Tanzarella, 
ragazzi dell’istituto alberghiero Spallanzani di Castelfranco 
Emilia, in provincia di Modena, guidati dalla professoressa 
di diritto e tecniche amministrative Giovanna Federico 
all’interno del progetto InnoLabs.

olarBia nasce con la missione di permettere 
a tutti di produrre energia rinnovabile con 
un servizio professionale che aiuti in modo 
concreto le famiglie. Il progetto mette al centro 
il singolo cittadino, offrendo un programma 

di consulenza e installazione di un impianto fotovoltaico sul 
tetto del cliente, il tutto incluso in un canone mensile fisso. 
L’obiettivo principale è di aiutare il territorio a produrre 
energia rinnovabile attraverso un servizio innovativo e 
conveniente per le famiglie. SolarBia prevede infatti di 
coinvolgere la comunità intera in una rete energetica 
chiusa, che permetta di sfruttare al massimo le potenzialità 
dell’energia fotovoltaica, di non disperdere energia e di 
creare un circolo virtuoso all’interno della comunità. Inoltre il 
progetto ha lo scopo di sensibilizzare le persone sull’utilizzo 
consapevole dell’energia attraverso i canali di comunicazione 
e programmi di sensibilizzazione. Servizi: Valutazione della 
struttura data a disposizione, consulenza per l’impianto e 
la scelta del fornitore migliore, installazione dell’impianto 
fotovoltaico selezionato, monitoraggio dei consumi, 
manutenzione e pulizia dell’impianto. Servizi premium: 
installazione di un impianto per lo stoccaggio dell’energia. 
Il team è composto da Nancy Esposito, Letizia Rossi, Niko 
Riccitelli, Alessandro Viti, Daniele Ferrini, Tommaso Mearini, 
Stefan Manea, Alberto Tinacci, Matteo Balò, studenti 18enni 
della 5BIA (Informatica) dell’istituto tecnico industriale Galilei 
di Arezzo, coordinati dalla professoressa di sistemi e reti e 
gestione progetto e organizzazione di impresa Katia Sassoli.

Castelfranco 
Emilia
Alcuni dei ragazzi 
dell’istituto 
alberghiero 
Spallanzani che 
hanno preso 
parte al progetto 
InnoLabs

Arezzo
Alcuni degli 
studenti della 
5BIA dell’istituto 
tecnico industriale 
Galilei, con la 
professoressa di 
gestione progetto 
e organizzazione

S O L A R B I A

Produrre 
energia verde

emetra è una startup a vocazione ambientale, 
che vuole essere un punto di riferimento 
dell’impiantistica green Made in Italy nel 
mondo e mette le competenze tecniche 
dei suoi fondatori al servizio del Pianeta, 

con una particolare attenzione al tema dello spreco 
idrico. Vuole essere un’azienda dinamica e innovativa, 
che aiuti i clienti e la natura attraverso la progettazione, 
realizzazione e installazione di sistemi di irrigazione deputati 
alla razionalizzazione dell’uso dell’acqua e alla riduzione 
di microplastiche, in un’ottica di economia circolare. Per 
questo motivo ha progettato e prototipato il suo Esg. Si 
tratta di un impianto che immagazzina in capienti serbatoi 
l’acqua piovana, tramite griglie di scolo poste sul suolo o 
tubi collegati alle grondaie delle case. Attraverso l’uso di 
un microcontrollore che monitora le condizioni ambientali 
legate alla temperatura del terreno e alla sua umidità, viene 
azionata una pompa sommersa che espelle l’acqua raccolta 
nei serbatoi tramite un impianto di irrigazione a goccia 
o un classico impianto a pioggia. Il sistema automatico è 
alimentato al 100% da pannelli fotovoltaici. Il progetto, 
coordinato dal professore di elettrotecnica e applicazioni 
Giovanni Mancuso, è opera di tutti i ragazzi, tra i 16 e i 18 anni, 
della 3AET (elettrotecnica) dell’istituto tecnico e tecnologico 
Ettore Majorana di Milazzo, in provincia di Messina. Antonio 
Cartaregia ne è amministratore delegato, Francesco Pellino 
direttore operativo, Samuele Currò manager finanziario e 
Francesco Formica manager delle risorse umane.

progetto di eSea Life nasce dalla convinzione 
che si possa creare un circolo virtuoso ed 
economicamente sostenibile per ripulire il mare 
dai rifiuti. Per farlo mette in moto la comunità 
che del mare ha fatto la sua casa e il suo 

sostentamento: i pescatori. La piattaforma, la prima online 
di questo tipo, mette a disposizione di cittadini e aziende 
la dedizione e l’impegno di coloro che vivono il mare e 
possono prendersene cura ogni giorno. Permette ai propri 
clienti di farsi parte attiva nella salvaguardia dei nostri mari 
attraverso il sostegno a distanza della raccolta dei rifiuti dal 
mare. Il cliente che acquista il pacchetto pulizia può seguire 
in tempo reale online le attività di recupero da parte dei 
pescatori, che vengono remunerati per la loro attività. eSea 
life si rivolge sia a clienti privati, che desiderano dare il loro 
contributo alla pulizia dei mari, sia ad aziende, aprendo un 
mercato B2B, incentrato in particolar modo sulla creazione 
di uno strumento di comunicazione e marketing per aziende 
che perseguono obiettivi di Corporate Social Responsibility. 
Le attività di recupero dei rifiuti possono essere finanziate 
direttamente online o attraverso campagne di raccolta per 
i partner business. Il progetto, che ha ricevuto il supporto 
di Ogyre ed è coordinato dalla professoressa di elettronica 
Daniela Russo, è frutto del lavoro di Nevzat Jashar, Cristian 
Orlando, Stefano Affatigato, Pietro Bronzolino, Angelo Lo 
Presti, Alex  Bellante, Samuele Ficarotta, Ruben Sciacca, 
Riccardo Ortisi, un gruppo misto dai 14 si 18 anni dell’istituto 
professionale Salvo D’Acquisto di Bagheria, nel Palermitano.

Milazzo
Gli studenti della 
3AET dell’istituto 
tecnico e 
tecnologico 
Ettore Majorana

Bagheria
Alcuni dei ragazzi 
del gruppo 
misto dell’istituto 
professionale 
Salvo D’Acquisto

Pulire il mare 
dalla plastica

Combattere  
lo spreco idrico 
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Trovare 
il mezzo giusto
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CLIMATE
CHANGERS
Il programma del Festival minuto 
per minuto, l’elenco degli speaker, 
la presentazione dei laboratori per 
le famiglie e i bambini, la mostra sul 
cambiamento climatico in Italia: in 
12 pagine tutto quello che dovete 
sapere per non perdervi nulla  
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Orari La due giorni del festival di Green&Blue minuto per minuto:  
gli eventi, gli ospiti, le performance, le location

sala grande foyer basso sala testori biblioteca sala zenitale palco piscina sala mosaico

Music4planet
5 giugno

Gran finale
6 giugno

5 giugno mattina
pomeriggio

sera

performance
domino artists

laboratori
(programma a pag. 57)

laboratori
(programma a pag. 57)

climate change 
italia a cura di 
contrastomusic4planet

6 giugno mattina
pomeriggio

sera
the big debate let’s talk! workshop a cura di 

FABRICA (v. pag. 57)
laboratori

(programma a pag. 57)
climate change 

italia a cura di 
contrastogran finale

dalle ore 20:00

ospiti (in ordine di apparizione): Francesca 
Santoro, commissario unesco; 
Stefano Gregoretti trailrunner; 
Dino Lanzaretti, cicloviaggiatore 
estremo; Valeria Barbi, politologa 
e naturalista; Gabriele Gregori, 
canoista ambientalista; Paola 
Gianotti, ultracyclist; Marianna 
Mea, fondatrice della rete Zero 
waste; Alice Pomiato, influencer 
green; Francesca Reggiani, attrice  
e comica; Paolo Nori, scrittore
 
cantano Casadilego; Erica Mou; 
Marina Rei; Malika Ayane; Francesca 
Michielin con la Mark Hanna Band

dalle ore 19:00

La rivoluzione necessaria 
Vandana Shiva, attivista con 
Martina Comparelli, Fridays for 
future

Trailblazers
Carlo Petrini, fondatore slow 
food; Giovanni Soldini, velista con  
Riccardo Luna 

Back to the future 
Elisa, cantante con Ernesto Assante

palco piscina

palco piscina

The big debate
6 giugno Let’s talk!

6 giugno
Opening
8:30 – 9:50
 
Frans Tiemmermans,
vice presidente commissione 
Europea (intervento video)
Giuseppe Sala, 
sindaco di milano
Svitlana Krakovska,
climatologa ucraina 
Francesco La Camera,
presidente Irena

Lo stato della transizione 
ecologica 
9:50 – 11:55

Rapporto Censis sullo stato 
della transizione ecologica
Giorgio De Rita, segretario 
generale censis

Le scelte del governo
Roberto Cingolani, ministro della 
transizione ecologica  
con Maurizio Molinari

Le associazioni
Stefano Ciafani, legambiente
Donatella Bianchi, wwf italia 
Giuseppe Onufrio, greenpeace
Gianni Silvestrini, kyoto club
Simone Molteni, lifegate
Pierluigi Stefanini, asvis
Edoardo Croci, italia nostra
Edo Ronchi, fondazione sviluppo 
sostenibiLe

Le aziende
Stefano Grassi, eu commission 
con Nicola Lanzetta, enel italia 
Renato Mazzoncini, a2a 
Giovanni Brianza, edison next 
Giacomo Donnini, terna

Il motore delle università 
11:55 – 12:15

Maria Cristina Messa, ministro 
dell’università e della ricerca

I Libri Green&Blue  
10:00 – 13:00
Vi teniamo d’occhio, il futuro 
sostenibile spiegato bene  
Potito Ruggiero, attivista green 
e Federico Taddia conduttore e 
giornalista
La ragazza dei lupi 
Mia Canestrini, zoologa  
con Giacomo Talignani giornalista
Scritto nel ghiaccio  
Carlo Barbante docente di ca’ 
foscari, direttore istituto di 
scienze polari del cnr;  
Gli anelli della vita  
Valerie Trouet, dendrologa  
con Cristina Nadotti, giornalista
Acqua, una biografia  
Giulio Boccaletti, fisico e 
ricercatore  
con Luca Fraioli, giornalista 
Alberi millenari  
Tiziano Fratus; scrittore e poeta
Siamo tutti Greta  
Sara Moraca, biologa e giornalista 
ed Elisa Palazzi, climatologa 
Aggiustiamo il mondo 
Giorgia Pagliuca, influencer

La ricerca di nuovi materiali 
14:00 – 14:30

Guglielmo Lanzani, istituto 
italiano tecnologia

Stakeholder capitalism 
14:30 – 15:00 

Elena Flor responsabile esg & 
sustainability gruppo intesa 
sanpaolo; Piermario Barzaghi 
partner kpmg e membro efrag

Conferenza nazionale 
delle Green city 
(in collaborazione con il green 
city network e il gse spa)
15:00 – 17:30

Presentazione dell’indagine 
conoscitiva sull’impegno 
delle città verso la 
neutralità climatica  
con Edo Ronchi, presidente 
Fondazione per lo sviluppo 
sostenibile  
Intervengono Andrea Ripa di 
Meana, amministratore unico 
GSE SpA e Francesco La Camera 
direttore generale International 
Renewable Energy Agency  

Le best practice europee 
per la neutralità climatica 
delle città 
con Fabrizio Tucci direttore del 
dipartimento pdta - sapienza 
università di roma 
intervengono i sindaci Beppe 
Sala, Milano; Stefania Proietti, 
assisi; Matteo Lepore, bologna; 
Massimo Medri, cervia; Paolo 
Mancuso, assessore, napoli; 
Matteo Ricci, pesaro; Alessandro 
Ciriani, pordenone; Matteo Biffoni, 
prato; Jamil Sadegholvaad, rimini; 
Roberto Gualtieri, roma; Pietro Arca, 
sorradile. 
Modera Jaime d’Alessandro

Trasporto pubblico 
gratuito 
17:30 – 18:00

Enrico Musso, docente di economia 
dei trasporti Unigenova; Elena 
Granata, docente urbanistica 
polimi con Jaime d’Alessandro

Il fact checking vs il green 
washing
18:00 – 18:30
 
Giovanni Zagni, direttore  
di pagella politica

Il fisco verde e 
l’efficientamento 
energetico
18:30 – 19:00
 
Antonella Donati, giornalista

La sfida olimpica 
12:15 – 12:35

Deborah Compagnoni, campionessa 
di sci, ambassador Milano-
cortina 2026; Gloria Zavatta, 
direttore sostenibilità & legacy 
fondazione milano-cortina 2026  
con Luca Fraioli

La nuova moda 
12:35 – 13:05
 
Federico Marchetti, imprenditore 
e fondatore di yoox; Lorenzo 
Bertelli, prada head of corporate 
social responsability con 
Emanuele Farneti

Il ruolo delle aziende 
13:05 – 13:35
 
Mario Arvedi Caldonazzo, arvedi
Eleonora Santi, direttore relazioni 
esterne philip morris CNH Group 
con Ermete Realacci, symbola

Assolo
13:35 – 14:05
 
Stefano Mancuso, neurobiologo  
e scrittore

La sostenibilità 
14:05 – 15:05
 
Enrico Giovannini, ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti  
con Massimo Giannini

Le mobilità sostenibili
Luigi Corradi, ad trenitalia; Luca 
Sra, iveco group; Angelo Sticchi 
Damiani, presidente aci; Fabrizio 
Zerbini, direttore scientifico 
mobius lab-sda bocconi  
con Vincenzo Borgomeo

La spinta della crisi 
15:05 – 15:50
 
Jeremy Rifkin, economista e 
sociologo con Maurizio Molinari 
ed Eugenio Occorsio

Green design 
15:50 – 16:20
 
Mario Cucinella, architetto; 
Daniela Ducato, imprenditrice 
innovatrice; con Annalisa Rosso, 
Direttrice Artistica Salone del 
Mobile di Milano

Il ruolo del calcio 
16:20 – 17:05
 
Michele Uva, direttore social 
responsability uefa; Marco Caroli, 
sampdoria; Pier Donato Vercellone, 
ac milan; Morten Thorsby, we play 
green; Nicola Giuggioli, eco age;
Manuela Ravalli, direttrice csr 
sport iulm; con Emanuela Perinetti

Assolo 
17:05 – 17:25

Carlo Ratti, architetto urbanista

Attenzione all’efficienza
17:25 – 17:55

Camilla Colucci, circularity

Elio Catania, innovatec
Francesco Della Fornace, rekeep

Agrifood 
17:55 – 18:25

Sara Roversi, fondatrice future 
food institute; Alberto Vicari, 
professore di agronomia 
università di bologna; Vittoria 
Brambilla, docente botanica 
università degli studi di milano; 
Massimiliano Cattozzi, direttore 
agribusiness gruppo intesa 
sanpaolo

Art4planet 
18:25 – 19:05

Ersilia Vaudo Scarpetta, astrofisica, 
curatrice xxiii triennale di 
milano; Carolyn Christov-
Bakargiev, direttore museo di arte 
contemporanea di rivoli; Leonardo 
Caffo, filosofo e scrittore 
con Cristiano Seganfreddo

sala grande

foyer basso

5 giugno
sala testori
dalle 9:30  
alle 18:30 

Domino 
Artists Alex 
& Derek 
Koops by 
#Cambia- 
gesto 
I giovani artisti 
americani si 
esibiranno nella 
costruzione 
della Domino 
Opera che sarà 
“accesa” alle 18:30 
con una breve 
intervista al due e 
la presentazione 
della performance  
#cambiagesto. 

5-6 giugno
sala mosaico

Climate 
change  
Italia
Anteprima della 
grande mostra 
fotografica 
collettiva con 
i fotografi di 
Contrasto. Un 
viaggio nell’Italia 
che cambia, dalla 
Lombardia alla 
Sicilia.
dettagli  
a pag. 55
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Speaker In ordine alfabetico tutti gli ospiti dei dibattiti, delle talk  
e dei concerti del festival di Green&Blue

Mario Caldonazzo
ad gruppo arvedi

Imprenditore, da gennaio è anche l’ad 
dell’Acciaieria di Terni, ex ThyssenKrupp.

Malika Ayane
cantautrice e musicista

Inizia a cantare alla Scala di Milano. 4 
volte al Festival di Sanremo, finalista al 
contest per l’inno Olimpiadi 2026.

Carlo Barbante
docente a ca’ foscari;  
direttore Istituto di scienze 
polari del cnr 

Coordina il più grande progetto 
europeo di ricerca in Antartide. Il suo 
gruppo raccoglie e conserva campioni 
prelevati dai ghiacciai di tutto il mondo.

Valeria Barbi
politologa e naturalista; 
ideatrice di wane - we are 
nature expedition 

Con il suo progetto Wane vuole 
ocumentare la perdita di biodiversità 
lungo la Panamericana.

Pier Mario Barzaghi
partner kpmg, Membro Efrag 

Nel Technical Expert Group del 
Sustainability Reporting: fornirà 
consulenza sugli standard di 
sostenibilità a livello di EU.

Lorenzo Bertelli
head of corporate social 
responsibility di prada

Volto della trasformazione green 
del Gruppo Prada. Sua l’idea della 
collezione Re-Nylon e del progetto Sea 
Beyond, portato avanti con L’Unesco.

Donatella Bianchi
presidente wwf

Giornalista, conduce Linea Blu su Rai 
1. È nel comitato di esperti presieduto 
da Vittorio Colao per organizzare la 
ripartenza dopo la pandemia.

Giulio Boccaletti
fisico e ricercatore

Tra i maggiori esperti al mondo di 
sicurezza ambientale e risorse naturali. 
Laurea in Fisica a Bologna, dottorato 
alla Princeton University, è stato 
ricercatore al Mit.

Vittoria Brambilla
docente di botanica

Biologa molecolare e genetista delle 
piante, ha lavorato come ricercatrice 
all’Università di Düsseldorf e al Max 
Planck Institute for Plant Breeding 
Research di Colonia in Germania.  

Giovanni Brianza
ad edison next

Manager in Edison dal 1999 ha 
annunciato un investimento di 2,5 
miliardi entro il 2030. È nel Consiglio 
dell’Unione industriali di Torino.

Leonardo Caffo
filosofo e scrittore

Filosofo in Residenza presso il Castello 
di Rivoli e docente di estetica dei media 
e moda. Noto per le teorie sugli Animal 
Studies, il postumano e l’antispecismo.

Mia Canestrini
zoologa e scrittrice

Ha raccontato in un libro La ragazza dei 
lupi un incontro ravvicinato con un lupo.

Marco Caroli
direttore marketing sampdoria

Sua l’idea di dare vita alle “Ambasciate 
blucerchiate” nel 2018. In questi anni si 
è impegnato a elaborare un’immagine 
della squadra a livello internazionale.

Casadilego
cantante

Elisa Coclite, classe 2003, ha vinto X 
Factor 2020. Il nome d’arte è legato alla 
canzone Lego House di Ed Sheeran, 
con cui ha duettato. 

Elio Catania
presidente innovatec

Nominato a capo della holding 
operativa nel settore clean tech nel 
2021, è stato presidente delle FS e ATM. 

Massimiliano Cattozzi
gruppo intesa sanpaolo 

Responsabile sezione Agribusiness per 
lo sviluppo del settore agroalimentare 
con attenzione alla sostenibilità e alla 
transizione digitale. 

Carolyn Christov-Bakargiev
direttrice del castello di rivoli 
museo d’arte contemporanea

Ha scoperto artisti come Kentridge,  
Huyghe e Salcedo. Ha vinto il premio 
alla carriera curatoriale più importante 
a mondo: Audrey Irmas Award for 
Curatorial Excellence.   

Stefano Ciafani
presidente Legambiente

Ingegnere ambientale, è stato 
consulente della Commissione  
d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti.

Roberto Cingolani
fisico, ministro della 
transizione ecologica

Studi di Fisica alla Normale di Pisa, 
ha fondato il primo laboratorio di 
Nanotecnologie. Chiamato al ministero 
della Transizione Ecologica da Draghi.

Camilla Colucci
startup circularity

Imprenditrice nel mondo della green 
economy. Guida un’azienda con 20 
dipendenti, tutti molto giovani.

Deborah Compagnoni
campionessa olimpica, 
ambassador e consulente  
della fondazione  
milano-cortina 2026 

È la sciatrice italiana che ha vinto di più 
e la prima atleta ad essersi aggiudicata 
l’oro in tre differenti Olimpiadi.

Martina Comparelli
portavoce fridays for future

Ha 28 anni ed è una delle sei portavoci  
del movimento in Italia.

Luigi Corradi
ad trenitalia

Ha iniziato la sua carriera in Ansaldo 
Energia, è coordinatoe della Ceo 
Coalition, che comprende i Ceo 
delle principali società di trasporto 
passeggeri europee. 

Edoardo Croci
presidente italia nostra  
milano

Docente alla Bocconi, è direttore allo 
IEFE, il centro di economia e politica 
dell’energia e dell’ambiente. 

Mario Cucinella
architetto e designer

Allievo di Renzo Piano, è noto anche 

per la sua ricerca sulla sostenibilità 
ambientale degli edifici. Suo il progetto 
“Casa Tecla” alla Biennale 2021.

Giorgio De Rita
segretario generale censis

Ex Ad di Nomisma, su incarico della 
Presidenza del Consiglio, tra il 2010 e il 
2013 si è occupato della digitalizzazione 
della pubblica amministrazione. 

Francesco Della Fornace
rekeep

Innovation Specialist del gruppo 
internazionale (ex Manutencoop) che 
si occupa di servizi sanitari integrati e 
trasporti.

Antonella Donati
giornalista

Segue le tematiche fiscali con 
attenzione agli aspetti pratici della 
normativa a sostegno dell’ambiente.

Giacomo Donnini
direttore grandi progetti e 
sviluppo internazionale terna

Laurea in Ingegneria Meccanica, entra 
in Terna nel 2018. Ha ricoperto il ruolo 
di Pianificazione Rete e Interconnessioni 
e poi di Responsabile Strategia, 
Sviluppo e Dispacciamento.

Daniela Ducato
creatrice filiere edizeo

Imprenditrice, ha creato le filiere 
Edizero dove si producono, con 
industria a km zero, 120 prodotti 
rinnovabili petrol free. 

Elisa
cantautrice, musicista e 
produttrice discografica

Nove dischi d’oro, uno di diamante 
e 44 di platino. Testimonial della 
campagna Onu sugli obiettivi della 
sostenibilità è direttrice artistica di 
Heroes Festival 2022, evento dedicato 
alla lotta ai cambiamenti climatici.

Elena Flor
responsabile esg e sostenibilità 
gruppo intesa sanpaolo 

Laurea in Economia, inizia a lavorare 
presso il Servizio Investor Relations 
dell’Istituto Bancario San Paolo di 
Torino nel 1998. Membro del Consiglio 
del Forum della Finanza Sostenibile.

Tiziano Fratus
scrittore e poeta 

Autore di opere legate alla natura, 
all’identità e agli alberi monumentali. Ai 
saggi si aggiungono romanzi e mostre 
fotografiche.  

Paola Gianotti
ultracyclist

Nel 2014 ha compiuto il giro del mondo 
in 144 giorni, pedalando. Sempre in bici 
da Milano da Stoccolma ha incontrato 
ambientalisti, politici, sportivi, che si 
battono per la difesa dell’ambiente.

Enrico Giovannini
economista, ministro delle 
infrastrutture e della mobilità 
sostenibili

Chief Statistician dell’Ocse e 
presidente dell’Istat fino al 2013. 
Docente all’università Tor Vergata è 
co-fondatore e portavoce dell’Alleanza 
italiana per lo Sviluppo Sostenibile. 

Nicola Giuggioli
co-fondatore di eco age

Con la sorella Livia Firth ha creato Eco-
Age, agenzia che affianca brand per 
accompagnarli verso percorsi green.

Elena Granata
docente e architetto 

Professore di Urbani stica al 
Dipartimento di Architettura e Studi 
urbani del Politecnico di Milano e 
docente presso la Scuola di Economia 
Civile. Si occupa di città, ambiente e 
cambiamenti sociali.  

Stefano Grassi
capo di gabinetto della 
commissaria eu all’energia

Ha una lunga esperienza sia a Bruxelles 
sia a Roma. Collaboratore dell’ex 
presidente Juncker è stato anche 
consigliere dei presidenti del Consiglio 
Mario Monti e Enrico Letta.

Stefano Gregoretti
trailrunner

Con Dino Lanzaretti l’inverno scorso 
hanno attraversato la Siberia in 
bicicletta. 1.200 km tra i due villaggi 
che si contendono il record del luogo 
abitato più freddo del mondo.

Gabriele Gregori
canoista e ambientalista

19 anni, si è reso conto dei tanti rifiuti 
che galleggiavano sul Po mentre si 
allenava e li ha raccolti. Ha fondato il 
movimento #RiPoPuliamolo. 

Svitlana Krakovska
scienziata del clima

È la più importante scienziata del 
clima in Ucraina ed esponente della 
Comunità scientifica internazionale.   
Dall’inizio della guerra ha ricevuto 
un vasto sostegno dalla comunità 
scientifca internazionale. 

Francesco La Camera
direttore generale di irena

A capo dell’organismo internazionale 
per la promozione delle rinnovabili 
(rappresenta 160 Paesi) ha guidato le 
squadre di negoziazione italiana alla 
Cop20.

Guglielmo Lanzani
docente di fisica 

Docente al Politecnico di Milano è 
coordinatore del Center for nano 
Science and Technology dell’Istituto 
Italiano di Tecnologia.

Dino Lanzaretti
cicloviaggiatore, blogger

Sul blog racconta le sue esperienze di 
viaggio solo con la bici. Ha attraversato 
la rotta delle Americhe da panama 
a Vancouver pedalando per 10 mila 
chilometri. Con Gregoretti ha pedalato 
per 1.200 km in Siberia.

Nicola Lanzetta
direttore italia gruppo enel

Nel Gruppo Enel è entrato a 21 anni, 
ricoprendo vari incarichi prima di 
diventarne direttore generale. Presiede 
il Gruppo Energia di Assolombarda. 

Stefano Mancuso
neurobiologo e scrittore

Dirige il laboratorio internazionale di 
neurobiologia vegetale di Firenze. Nel 
2013 il New Yorker lo ha inserito nella 
classifica dei “world changer”. Autore 
di numerosi volumi scientifici tradotti in 
tutto il mondo. 
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AFederico Marchetti
sustainable markets iniziative

Fondatore di Yoox, primo e-commerce 
di lifestyle. Docente alla Bocconi, 
il principe Carlo lo ha invitato ad 
assumere il ruolo di presidente della 
Task Force sulla Moda all’interno della 
Sustainable Markets Initiavive (SMI).

Renato Mazzoncini
ad e direttore generale a2a

Docente al Politecnico di Milano, ha 
partecipato alla stesura della Road Map 
to 2050 presentata a Cop25.

Marianna Mea
biologa fondatrice zero waste

Sul blog “A simple family” racconta la 
sua vita senza sprechi: ora producono 
meno di 2 kg di rifiuti al mese.

Cristina Messa
ministra università e ricerca

La prima donna a guidare un ateneo mila-
nese, l’università Bicocca-Milano. Personali-
tà chiave allo Human Technopole, l’istituto 
di ricerca fondato dopo l’Expo 2015 è stata 
inserita nella Top 2% Scientists list.

Francesca Michielin
cantautrice

Frequenta la scuola quando vince 
X Factor. Accanto alla passione per 
la musica c’è quella per la tutela 
dell’ambiente. Sky l’ha scelta per la 
serie “Effetto Terra - Guida pratica per 
terrestri consapevoli”. 

Simone Molteni
direttore scientifico lifegate

Ingegnere, è stato consulente sui temi 
della sostenibilità al Louvre. Ha fondato 
il progetto “Impatto Zero”, grazie al 
quale sono state create foreste in Italia. 

Sara Moraca
biologa e blogger

Specializzata in Comunicazione della 
scienza, scrive di clima e ambiente su 
varie testate nazionali e internazionali.

Erica Mou
cantautrice e scrittrice

Appena ventenne entra tra i finalisti 
del Premio Tenco. A Sanremo vince il 
Premio Mia Martini. Nel 2020 ha scritto 
il romanzo Nel mare c’è sete.

Enrico Musso
docente economia trasporti

Nell’ateneo di Genova dirige il Centro 
italiano di eccellenza sulla logistica 
(CIELI), i trasporti e le ininfrastrutture. 

Paolo Nori
scrittore e docente

Docente di studi umanistici allo IULM, 
ha vissuto diverso tempo sia in Russia 
sia in Francia, pubblicando 45 romanzi. 
Esperto di letteratura russa.

Giueppe Onufrio
greenpeace italia

Fisico, si è occupato di analisi 
ambientale e politiche energetiche.

Giorgia Pagliuca
influencer

Nota come @gglaska, ha creato uno 
spazio in cui tra blog e stories introduce 
i followers alla sostenibilità.  

Elisa Palazzi
climatologa

Ricercatrice all’istituto di Scienze 
dell’Atmosfera e del Clima (ISAC) del 
CNR e docente di Fisica del Clima 
all’università di Torino. Partecipa a 
numerosi progetti internazionali.  

Emanuela Perinetti
general manager di sport dots

Co-founder di Cucu Sports, prima 
startup di influencer marketing sportivo 
in Europa con sede a Londra e Milano. 
Nel 2018 è stata inserita tra le 150 
donne più influenti del digital italiano.

Carlo Petrini
fondatore di slow food

Scrittore, attivista, sociologo. Dalle sue idee 
sono nate la prima università di Scienze 
gastronomiche e la rete Terra Madre.

Alice Pomiato
influencer green

Sulle piattaforme social è @aliceful 
e tratta temi che riguardano la 
sostenibilità e uno stile di vita più etico.

Carlo Ratti
direttore senseable city lab    
del mit

Architetto urbanista, è co-presidente del 
World Economic Global Forum Council.

Emanuela Ravalli
direttrice csr sport iulm

Tiene il master in Marketing e 
cominicazione dello sport.

Ermete Realacci
fondazione symbola

Ambientalista ed ex parlamentare. Tra 
le proposte presentate l’istituzione 
della commissione d’inchiesta contro le 
ecomafie.

Francesca Reggiani
attrice

Scoperta da Gigi Proietti, ha recitato in 
teatro e al cinema. Grande successo in 
tv con trasmissioni come Avanzi e La tv 
delle Ragazze.

Marina Rei
cantautrice

Vive tra la musica fin da bambina. Jazz, 
blues, soul tra i suoi generi preferiti. Nel 
2019 per la Giornata della Terra è stata 
tra gli ideatori del concerto a Roma.

Jeremy Rifkin
economista e sociologo

Punto di riferimento per 
l’ambientalismo globale e l’economia 
applicata all’ecologia, nei suo libri 
ha descritto il disaccoppiamento tra 
sviluppo economico e incremento delle 
risorse inquinanti.

Andrea Ripa di Meana
amministratore unico gse spa

Manager dell’azienda Gestione Servizi 
Energia, è membro del Nucleo di 
valutazione e verifica degli investimenti 
pubblici presso Palazzo Chigi.  

Edo Ronchi
fondazione sviluppo sostenibile

Tra i fondatori dei Verdi Arcobaleno è 
docente di progettazione ambientale 
alla Sapienza. Ministro dell’Ambiente 
con i governi Prodi e D’Alema. 

Annalisa Rosso
direttrice editoriale digitale 
salone del mobile 

Si occupa di progetti speciali per il design 

contemporaneo mettendo in relazione 
il mondo della ricerca con quello del 
collezionismo e delle istituzioni. 

Sara Roversi
future food institute 

Esperta di innovazione nella filiera 
agroalimentare e di sostenibilità, nel 
2014  ha fondato il centro di ricerca e 
formazione a Bologna.

Potito Ruggiero
attivista e autore

14 anni, ha scritto il libro Vi teniamo 
d’occhio, per comunicare la sua voglia 
di prendersi cura dell’ambiente. 

Giuseppe Sala
sindaco di milano

Commissario per Expo 2015 oggi è 
al secondo mandato. All’orizzonte 
la gestione delle Olimpiadi Milano-
Cortina 2026.

Eleonora Santi
manager philip morris italia

Drige il settore Affari regolatori e 
scientifici di Philip Morris Italia. Ha 
lavorato al Parlamento europeo.

Francesca Santoro
membro commissione 
oceonografica unesco

Coordina il programma di educazione 
all’oceano Ocean Literacy. Le Nazioni 
Unite hanno dichiarato il 2021-2031 
il Decennio del mare e dell’oceano, 
Santoro ne è la portavoce in Italia.

Cristiano Seganfreddo
innovatore e imprenditore

È strategic & creative advisor per l’Ethical 
Fashion Initiative delle Nazioni Unite.

Vandana Shiva
leader international
forum on globalization

Attivista a livello globale ha dato vita 
al movimento Navdnya in difesa della 
biodiversità contro le multinazionali. 
Ermanno Olmi le ha dedicato il 
documentario “Terra Madre”.

Gianni Silvestrini
direttore kyoto Club

Kyoto Club è un’organizzazione 
no profit per imprese, enti e 
amministrazioni per la riduzione delle 
emissioni di gas serra.

Giovanni Soldini
velista

Ha alle spalle 25 anni di regate 
oceaniche, tra cui due giri del mondo in 
solitaria. Noto il suo impegno e le sue 
campagne contro la plastica “che sta 
uccidendo gli oceani”.

Luca Sra
president truck business unit, 
iveco group

Da 11 anni in Iveco, è laureato in 
Economia a Torino.

Pierluigi Stefanini
presidente asvis

L’Alleanza italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile conta 292 aziende ed enti. 
Stefanini ha sostituito il ministro Enrico 
Giovannini alla guida di ASviS.

Angelo Sticchi Damiani
presidente aci

Pilota rally negli anni 70, è nella 
Commissione Sportiva Automobilistica 

Italiana dal 1975. Membro del Comitato 
Esecutivo dell’ACI è vicepresidente del 
World Motor Sport Council.

Morten Thorsby
calciatore sampdoria

Il centrocampista norvegese ha 
lanciato l’iniziativa We Play Green per 
sensibilizzare il mondo del calcio sulle 
tematiche ambientali.

Frans Timmermans
vicepresidente commissione ue 
con delega al clima

Primo vicepresidente della 
Commissione europea, braccio destro 
della Presidente von der Leyen. Dovrà  
un European Green Deal.  

Valerie Trouet
dendrologa

Docente all’University of Arizona dove 
insegna al Laboratory of tree-ring 
Research. Esperta di paleoclimatologia. 

Fabrizio Tucci
docente la sapienza

Architetto, è docente ordinario e direttore 
del Dipartimento PDTA (Pianificazione, 
Design, Tecnologia dell’Architettura).  

Michele Uva
direttore social responsability 
uefa

Fa parte del Comitato esecutivo 
della Uefa ed è direttore del nuovo 
dipartimento Football & Social 
Responsability. 

Ersilia Vaudo Scarpetta
astrofica, curatrice triennale

Laureata in Astrofisica lavora all’Agenzia 
spaziale europea con il ruolo di Chief 
Diversity Officer a Parigi. 

Pier Donato Vercellone
capo comunicazione ac milan

Docente in Teorie e tecniche della 
promozione dell’immagine alla 
Cattolica di Milano.

Alberto Vicari
docente agronomia

I suoi princiali temi di ricerca riguardano 
gli aspetti ambientali degli erbicidi, 
in particolare la persistenza e la 
percolazione. Ha studiato la dispersione 
ambientale di farmaci veterinari.

Giovanni Zagni
direttore di pagella politica

Lavora nel giornalismo online dal 2011. 
Ex allievo della Normale di Pisa, ha un 
dottorato in filologia romanza. Pagella 
Politica è un progetto di fact-checking. 

Gloria Zavatta
sustainability & Legacy 
Director milano-cortina

Agronoma e manager specializzata 
nella gestione integrata delle 
tematiche ambientali e sociali, oltre 
all’organizzazione di grandi eventi. Già 
Sustainability&Legacy Director alle 
Olimpiadi di Torino ed Expo 2015.

Fabrizio Zerbini
direttore scientifico  
del mobius lab - sda bocconi

Il mobiuS Lab è specializzato nell’analisi 
dell’“end user” di mobilità smart e 
sostenibile. Da queste analisi è emersa 
una figura nuova, il mobility manager.

M O D E R ATO R I

Maurizio Molinari 
direttore  
la repubblica

Massimo 
Giannini 
direttore  
la stampa

Riccardo Luna 
direttore 
green&blue e 
italian tech

Emanuele Farneti
direttore 
moda&beauty

Ernesto Assante
giornalista

Vincenzo 
Borgomeo
giornalista 

Jaime 
D’Alessandro
giornalista

Luca Fraioli 
giornalista 

Cristina Nadotti
giornalista

Eugenio Occorsio 
giornalista 

Federico Taddia
autore e 
giornalista 

Giacomo 
Talignani 
giornalista 
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Mostre Climate Change Italia, un viaggio nell’Italia che cambia 
con i fotografi di Contrasto dalla Lombardia alla Sicilia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

cambiamento climatico è ormai 
entrato nelle nostre vite e sta tra-
sformando il paesaggio. Lo dicono 
gli scienziati, mentre le statistiche 
dimostrano un aumento delle 
temperature costante. Gli effetti si 
vedono ovunque. Nella siccità che 
avanza, nei fenomeni meteorologi-

ci estremi sempre più frequenti, nelle ondate di calore 
che ci obbligano a fare i conti con le risorse cui stiamo 
dando fondo, dall’acqua all’energia. È una trasforma-
zione profonda in atto già da tempo, che ora ci chiama 
a cercare nuove soluzioni. In fretta. Sette fotografi di 
Contrasto interpretano questi temi per Green&Blue, 
documentando lo stato attuale della crisi climatica in 
un viaggio sulle tracce dell’Italia che cambia. La deser-
tificazione che colpisce la Sicilia riarsa dagli incendi e 
attraversata da fiumi e laghi in secca di Massimo Sira-
gusa. I ghiacciai a rischio di sopravvivenza e il fiume 
Po, che negli ultimi anni ha toccato i minimi storici, di 
Francesco Anselmi. Valeria Scrilatti documenta alcuni 
dei progetti che si occupano di ricerca e conservazio-
ne della biodiversità. E poi c’è la transizione ecologica 
delle aziende, che stanno trovando altre vie per una 
produzione sostenibile, di Mattia Balsamini. Lorenzo 
Maccotta ci porta dietro le quinte delle tecnologie in 
campo energetico, motore dell’industria di domani, 
dall’idroelettrico all’idrogeno verde. Lo sguardo di 
Mattia Zoppellaro va sulla comunità energetica di San 
Giovanni a Teduccio, a Napoli, dove i pannelli solari di 
un solo palazzo alimentano le case di quaranta fami-
glie. L’incontro con altri protagonisti della rivoluzione 
green proseguirà con gli attivisti fotografati da Ilaria 
Magliocchetti Lombi. La mostra nella Sala Mosaico del 
Teatro Franco Parenti di Milano è un’anteprima della 
collettiva - tra luoghi, persone e storie - che si terrà a 
fine anno al Maxxi di Roma.

I  REPORTAGE

di  G AIA SCORZ A BARCELLONA

La Natura che soffre e la sua resilienza, la transizione ecologica,  
l’innovazione. Una grande mostra collettiva a Milano e Roma 

IL
1 Mattia 
Zoppellaro
Napoli, 2022. 
Gennaro Dragone. 
San  Giovanni a 
Teduccio

2 Massimo 
Siragusa
I calanchi 
del torrente 
Cannizzola dovuti 
a fenomeni 
di erosione 
accelerata

3 Valeria Scrilatti
Portici (Napoli), 
2022. Centro 
Ricerche 
Tartarughe Marine

4 Mattia 
Balsamini
Bresso (Milano), 
2022. Depuratore 
del Gruppo CAP

5 Francesco 
Anselmi
Provincia di Reggio 
Emilia, 2022. 
Secca sul fiume 
Po nei pressi di 
Boretto

6 Lorenzo 
Maccotta
Milano, 2022. 
I laboratori De 
Nora, tecnologia 
all’avanguardia per 
l’idrogeno verde

1 2

3

4

5 6

mattia zoppellaro /  contrasto valeria scrilatti  /  contrasto

massimo s iragusa /  contrasto

mattia balsamini  /  contrasto

francesco anselmi  /  contrasto lorenzo maccotta /  contrasto





W O R K S H O P
F A B R I C A

6 giugno,
sala Testori
9:30 e 16:30
Evelin Mazzaro*

Perfumes 
making 
Creare un 
distillato a partire 
da materie prime 
naturali e alcol. 
*Fotografa e 
collezionista di 
profumi.   
aperto a tutti

10:30 e 14:30
Faith Shields  
e Tom Heath*

A celebration 
of forgotten 
objects/
images/texts
Un’esplorazione 
delle frontiere 
del collage 
contemporaneo.
*Graphic 
designers.
dai 8 anni 
 
11:30 e 15:30
Ziaire Sherman* 

Sustain
Tutti sono artisti 
del suono. Portate 
qualsiasi oggetto, 
in modo da 
poterlo registrare 
e creare qualcosa 
di fantasioso.
*Artista 
multidisciplinare e 
musicista.
da 8 anni 

12:30 e 18:30
Avani Vidhani*

Hacking 
Electronics
Usare l’elettronica 
inutilizzata o 
morta in modi 
diversi e farla 
funzionare.
*Si occupa 
di grafica, 
installazioni 
interattive e 
animazione.  
dai 16 anni

13:00 e 17:30
Carlos Casas              
e Geelherme 
Vieira

Portfolio 
review
Sei curioso, 
appassionato, 
creativo? Porta i 
tuoi lavori, i tuoi 
strumenti, la tua 
immaginazione 
e capacità di 
coinvolgimento.
under 25 con 
competenze di 
fotografia, 
video, grafica, 
design, musica, 
digital
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Laboratori Due giorni dedicati ai bambini e ragazzi
con i volontari delle associazioni e docenti

10-11; 11-12; 12-13 
biblioteca 

La sostenibilità in città
per Giovani e adulti
a cura di Legambiente

Legambiente Lombardia propone tre 
laboratori interattivi della durata di 
un’ora per spiegare ai bambini e alle 
bambine il tema della sostenibilità: 
piccole azioni per rendere la città più 
vivibile ed ecologica. Saranno coinvolti 
in attività divertenti immaginando la 
“Città che vorrei”: i volontari  
li aiuteranno a conoscere la natura 
in cucina, spiegheranno come 
differenziare in modo corretto i 
rifiuti e proporranno attività di urban 
gardening.

10-11;  11-12
sala zenitale 

Laboratorio              
Sostedibile
per 3-6 anni e 6-11 anni
a cura di Federica Buglioni con Casa 
Ed. Topipittori

I bambini (i due laboratori sono  
distinti per le due fasce di età: per i 
più piccoli è prevista la presenza dei 
genitori, nell’altro potranno rimanere 
come spettatori) esploreranno  
le forme e gli odori delle piante 
commestibili realizzando collane, 
bracciali e corone utilizzando foglie, 
frutti, rami e semi. Il laboratorio 
condotto da Federica Buglioni è 
ispirato al libro Naturalisti in Cucina.

12-13
sala zenitale 

L’orto                                      
in balcone 
per 6-12 anni
a cura di Koinè

Lo scopo del laboratorio è di educare 
i bambini non solo al consumo 
delle verdure di stagione, ma anche  
all’autoproduzione. Ogni bambino 
realizzerà il proprio semenzaio 
utilizzando materiali di recupero  
per progettare e realizzare, a scelta,  
un balcone fiorito che attirerà  
gli insetti  impollinatori oppure un 
orto stagionale, sempre sul balcone. 
I volontari insegnaranno loro anche 
a riconoscere e utilizzare le erbe 
aromatiche.  
 

5 giugno

6 giugno

15-16
sala zenitale 

Gioco delle                           
Nazioni Unite                 
per 13- 19 anni
a cura di Mani Tese

Ogni partecipante diverrà un 
rappresentante Onu durante 
l’Assemblea generale e avrà il compito 
di proporre un obiettivo cardine per 
il proprio Paese, ma che tutti gli altri 
dovranno rispettare. Un gioco di ruolo 
per far capire ai ragazzi le dinamiche 
internazionali e prendere coscienza 
degli interessi che ogni Paese può 
avere, delle disuguaglianze e disparità 
sia in termini economici che politici e 
socio-ambientali. 
 

16-17
sala zenitale 

Fa’ un                                       
passo avanti 
per 10-13 anni
a cura di Mani Tese

Scopo di questo gioco di ruolo è di far 
sviluppare il sentimento dell’empatia 
nei bambini,  sperimentando cosa 
significa sia l’esclusione sociale, sia la 
privazione dei diritti e la discriminazione.                                         
Ogni partecipante riceverà una carta 
dall’educatore che corrisponde a una 
determinata situazione: ogni bambino 
vivrà così un’esperienza diversa da 
quella da cui proviene  e gli verranno 
poste domande a cui dovrà rispondere 
facendo o meno un passo avanti. 
Alla fine del gioco e della serie di 
domande, gli operatori chiederanno ai 
ragazzi come si sentivano e quello che 
provavano quando venivano loro poste  
le domande.

17-18
sala zenitale 

L’acqua, l’oro blu. Il nostro 
bene più prezioso
per  7-10 anni 
a cura di Ambiente Acqua Onlus

Ai bambini verrà chiesto: “Ma tu quanta 
acqua usi?”. Questo laboratorio vuole 
essere un’occasione di incontro e 
confronto sul tema dell’acqua  per 
stimolare una maggiore attenzione 
e consapevolezza dei cittadini più 
giovani contro gli sprechi. Gli operatori 
della Onlus realizzeranno oggetti 
con cui spiegare il tema del risparmio 
idrico e prendere così coscienza di 
quanta acqua consuma ognuno 
di noi: il Magnete risparmione e lo 
Scacciapensieri delle Buone Pratiche.

 
10-11
biblioteca 

The R-Evolution Park                     
per Giovani e adulti 
a cura di WAY  EXPERIENCE -WWF

The R-Evolution Park è un progetto 
realizzato da Way Experience e Milano-
Guida, con la partnership scientifica del 
WWF. È un percorso immersivo tra realtà 
virtuale ed esperienza live per vivere in 
prima persona l’evoluzione del nostro 
pianeta. Offre una nuova prospettiva alle 
persone sui rischi che coinvolte il pianeta 
Terra, dalla crisi biologica a quella clima-
tica. Nasce proprio per sensibilizzare la 
tematica e rafforzare la consapevolezza 
sulla sfida della sostenibilità.

10-11
sala zenitale 

Aromi e                                         
sali da bagno
per 8-15 anni
a cura di Koinè

Il laboratorio di stimolazione sensoriale 
sarà dedicato alla realizzazione di sali 
da bagno aromatizzati e personalizzati 
in base ai propri gusti.  I partecipanti 
verranno così sensibilizzati rispetto ai 
temi del consumo critico. Il laboratorio  
permetterà un avvicinamento alla natura, 
in particolare ai vegetali. L’educatore 
guiderà i bambini alla scoperta delle 
erbe aromatiche e delle loro proprietà, 
contenute negli olii essenziali. 

11-12
biblioteca 

Palestra                                                 
dei sensi 
per Ragazzi e ragazze degli istituti 
superiori e università
a cura di Slow Food

Workshop dedicato all’allenamento dei 
sensi tramite la degustazione di vari tipi 
di miele. L’obiettivo è di coinvolgere 
tutti e 5 i sensi mettendoli alla prova e 
imparando a conoscerne le potenzialità.

11-12
sala zenitale 

I nostri amici                   
impollinatori
per Scuola secondaria di primo grado
a cura di Ambiente Acqua onlus

Chi sono gli insetti impollinatori? 
Conosciamoli dal punto di vista 
scientifico. Ogni partecipante, 
utilizzando materiale di recupero, 
realizzerà un vaso in cui seminerà una 
pianta da portare a casa. Obiettivo del 
laboratorio è diffondere la conoscenza 
della biodiversità anche in città.

12-13
biblioteca 

La natura                                  
in città
per Giovani e adulti
a cura di Italia Nostra

Masterclass dedicata alla valorizzazione 
degli spazi verdi in città, ecosistemi 
che contribuiscono all’ambiente e 
alla salute. I volontari spiegheranno 
l’importanza del verde urbano. 

12-13
sala zenitale 

Per fare un frutto               
ci vuole... l’ape
per Scuole secondarie di primo 
grado
a cura di Slow Food

Laboratorio sull’importanza della 
biodiversità. Bambini e ragazzi, 
attraverso l’assaggio del miele, 
scopriranno come sono fatte le api, cosa 
mangiano, come comunicano e perché 
sono importanti per la nostra vita.

15-16
biblioteca 

Microplastiche: dai 
ghiacciai all’acqua 
potabile
per Ragazzi degli istituti superiori 
e università
a cura di Università Statale Milano

Incontro con il professor Marco Parolini, 
docente del Dipartimento di Scienze 
e Politiche ambientali. Il laboratorio 
mostrerà ai partecipanti come indagare 
l’eventuale presenza di microplastiche 
in campioni acquosi.

15-18
sala zenitale 

Education                                             
from the Future
per Bambini e adolescenti
a cura di OFpassiON - by Enel

Come trasformare un potenziale 
rifiuto in un prototipo tecnologico 
funzionante. Si potrà costruire un vero e 
proprio robot alimentato a batteria che 
potranno portare a casa. Si useranno 
materiali di uso comune, al termine 
della loro vita. Stimolando la creatività, 
ogni partecipante potrà rendere unica 
la sua creazione personalizzandola con 
materiali recuperati.  

16-17
biblioteca 

Calcolare la propria                   
impronta carbonica
per Ragazzi e ragazze degli istituti 
superiori e università
a cura di Università statale Milano

Incontro con il professor Maurizio 
Maugeri, Dipartimento di Scienze 
Politiche e Ambientali. Dopo la 
presentazione dei rischi dovuti al 
cambiamento climatico si utilizzerà 
un’app prodotta dall’università di 
Milano e da Vaillant Italia per stimare 
le emissioni prodotte da alcuni dei 
partecipanti.

17-18
biblioteca 

La necessità di 
accelerare la transizione                          
verso le rinnovabili
per Tutti
a cura di E.R.I.C.A.-by Enel

Masterclass dedicata alle conoscenze 
e capacità di agire rispetto alla 
transizione energetica. Conversazione 
moderata da Francesco Ferrante, 
ecologista e fondatore di Green Italia. 
Dialogherà con due ingegneri esperti 
di energia della “nuova” generazione 
coinvolgendo il pubblico.

camilla cerea



Le nostre idee 
danno energia 

al futuro.

CESI è punto di riferimento globale nella consulenza tecnologica per il settore energetico e, con la sua

Divisione KEMA Labs, è il leader mondiale nelle attività di Testing Inspection e Certification per il settore

elettrico. Testiamo e certifichiamo apparecchiature per grandi infrastrutture elettriche. Realizziamo studi

di fattibilità e progetti per reti di interconnessione e trasmissione. Studiamo come integrare al meglio 

le energie rinnovabili nella rete elettrica. Progettiamo l’introduzione di contatori elettronici e sistemi

“smart” nelle reti di distribuzione. Produciamo celle solari avanzate, utilizzate dalle maggiori agenzie

spaziali nel mondo. Offriamo consulenza nel campo delle grandi centrali termoelettriche, dell’ambiente e

dell’ingegneria civile per salvaguardare la salute delle persone.

Da più di sessant’anni, la nostra esperienza, combinata con la nostra capacità di innovazione, è al servizio

di utility, governi e istituzioni in più di quaranta paesi del mondo per offrirvi un’energia sempre più sicura

e pulita.

Shaping a Better Energy Future
www.cesi.it

Testing • Consulting • Engineering • Environment
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Jovanotti Al Festival debutta la redazione di A2A Fonti Attendibili 
con i ragazzi di Radioimmaginaria e della Scuola Comics

© RIPRODUZIONE RISERVATA

arlare di ambiente e sostenibilità 
ha tutto un altro peso d’estate, in 
spiaggia, cantando e ballando. Il 
corpo è più ricettivo, presta at-
tenzione anche quando la mente 
sembra altrove. E in quel momen-
to di condivisione ed empatia, 
assimila il messaggio, ne capisce 

l’importanza, lo fa proprio. È questa la filosofia che 
spinge Lorenzo Cherubini a lanciarsi in un’impre-
sa ciclopica come il Jova Beach Party e a realizzare 
un progetto ancora più ambizioso. Ed è con questo 
stesso spirito che anche Green&Blue ne farà parte, 
coordinando Fonti Attendibili di A2A, una redazio-
ne itinerante che dà vita al progetto “Rispettare 
energia, acqua e ambiente #Giovaatutti”.

Un hashtag e un gioco di parole più che mai ap-
propriato in un momento così critico per il futuro 
del Pianeta, minacciato da emissioni e riscaldamento 
globale. Ma soprattutto in linea con le intenzioni del 
tour di Jovanotti, giunto alla sua seconda edizione 
dopo il successo del 2019 e di cui la life company A2A 
è diventata main sponsor. Per 21 date, in 12 location 
eccezionali che toccano l’intera Penisola, dalla Val-

L’INIZIATIVA

di  PAOL A ROSA ADRAGNA

Durante tutto il Jova Beach 
Party la voce dei giovani sarà 
rappresentata da Azzurra, un 
fumetto che spiegherà perché 
rispettare il Pianeta #Giovaatutti

P

le d’Aosta alla Calabria, il Jova Beach Party non sarà 
solo musica e divertimento, ma rifletterà sull’am-
biente, impegnandosi a mantenere puliti la spiaggia 
e il mare, evitando per esempio l’uso della plastica. E 
continuerà la sua missione una volta finito il tour con 
Ri-Party-Amo,  il progetto con cui si impegna a pulire 
20 milioni di metri quadrati di spiagge, laghi, fiumi e 
fondali recuperando e riciclando i rifiuti.

Portavoce di uno stile di vita più sensibile ai temi 
ambientali sarà anche la redazione Fonti Attendibili, 
di cui fanno parte i giovani giornalisti di Radioimma-
ginaria e gli allievi della Scuola Internazionale di Co-
mics di Milano e Reggio Emilia. Ragazze e ragazzi si 
impegneranno a diffondere la cultura della sostenibi-
lità attraverso piccoli consigli, perché tutti possiamo 
fare qualcosa. Ed è più facile di quanto si pensi. Pra-
tiche virtuose, concrete, realizzabili nel quotidiano, 
saranno comunicate in modo divertente attraverso 
interviste al pubblico e agli ospiti, articoli, approfondi-
menti e vignette, e saranno diffuse anche sui canali so-
cial di A2A e sul mini-sito dedicato www.giovaatutti.it 
per promuovere una visione del mondo pulita, soste-
nibile e rispettosa del futuro.

Un futuro che, se non impareremo a consumare 
meno e meglio le risorse, non sarà roseo per i giovani, 
veri protagonisti di questa iniziativa. Fratelli e sorelle 
di Greta Thunberg, sono loro i più preoccupati dalle 
conseguenze del cambiamento climatico e quelli che 
più a voce alta chiedono di attivarsi. E Fonti Attendi-
bili è il loro megafono.

Nel villaggio che di volta in volta nascerà per acco-
gliere il Jova Beach Party, ci sarà la redazione vera e 
propria: il gazebo A2A ospiterà le scrivanie, le attrez-
zature e i ragazzi. Giornalisti e fumettisti insieme pro-
durranno i contenuti e, confrontandosi anche con il 
pubblico, daranno voce ad Azzurra, una ragazza tutto 
pepe, un fumetto simbolo di un’intera generazione, 
pronta a dare a tutti consigli e spunti di riflessione per 
un migliore utilizzo delle risorse del Pianeta. Attenta 
ai temi legati alla sostenibilità, Azzurra scenderà in 
campo in un momento in cui è necessario difendere il 
mondo che la sua generazione abiterà anche domani. 
Con il suo tono di voce ironico, schietto e attuale par-
lerà ai ragazzi. E agli adulti. Perché c’è bisogno anche 
di loro per invertire la rotta.

Fonti Attendibili
sarà composta 
dai giovani 
giornalisti di 
Radioimmaginaria, 
il network 
che dal 2021 
in Europa 
è fatto, diretto 
e condotto 
da giovani 
dagli 11 ai 17 anni, 
e dagli allievi 
della Scuola 
Internazionale 
di Comics 
di Milano
e di Reggio Emilia, 
vera e propria 
accademia 
delle arti visive, 
grafiche, 
digitali, musicali 
e letterarie, 
impegnata 
anche in ambito 
sociale e culturale

1 Il tour
Il Jova Beach 
Party debutta il 2 
luglio a Lignano 
Sabbiadoro

1

getty images

getty images



In Baywa r.e. troviamo soluzioni innovative che trasformano le visioni future in realtà.

Che si tratti di eolico o solare siamo il punto di riferimento per lo sviluppo e la realizzazione 

di impianti di energie rinnovabili d‘eccellenza.

Per te, per noi, per il nostro pianeta.

www.baywa-re.it/it

Ripensiamo l’energia
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