
NEL NOVEMBRE DEL 2020 LA CITTA OSPITERÀ UNA GRANDE FIERA ECONOMICA SULL'AMBIENTE 

Patuanelli lancia Brescia capitale sostenibile 
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E prende come esempio le industrie locali impegnate nell'economia circolare 
DI FILIPPO MERLI 

B rescia capitale ecososteni-
bile. Con la benedizione del 
ministro dello Sviluppo eco
nomico, Stefano Patuanel

li. «Dobbiamo contribuire a creare 
modelli di sostenibilità tramite una 
nuova scala di valori». Che, secondo 
il responsabile del Mise, avrà la città 
della Loggia come esempio da segui
re nel ramo dell'economia circolare 
basa ta sul riciclo e sulla rigenera
zione. 

Patuanelli, alla fine della scorsa set
timana, ha partecipato all'anteprima 
di Futura, economia per l'ambiente, 
la fiera economica che si terrà a Bre
scia dal 27 al 29 novembre del 2020. 
La rassegna dedicata alla sostenibi
lità sarà l'atto finale di un percorso a 
tappe che ha l'obiettivo di creare un 
nuovo modello di sviluppo. 

Il m i n i s t r o i n q u o t a M5s ha 
annunciato che il governo di Giu
seppe Conte è pronto a investire «7 
miliardi di euro per le imprese, po
nendo le basi del Green new deal», 
la procedura che si basa su una pro
posta di legge degli Stati Uniti per 
contrastare i cambiamenti climatici. 
Le risorse, stanziate nella legge di Bi

lancio, saranno destinate alle aziende 
che riconvertiranno le loro produzioni 
seguendo le regole dell'economia cir
colare. E Brescia, che vanta diverse 
real tà economiche e imprenditoria
li, t ra le quali A2A, la multiuti l i ty 
dell'energia, può fare da capofila nel 
settore del riciclo in Italia. 

«Questa sfida è una grande oppor
tuni tà per le imprese che sapranno 
t rasformare la sostenibili tà in un 
valore aggiunto, perché al loro fian
co avranno un governo che non vuole 
imporre misure fiscali da un giorno 
all 'altro», ha spiegato Pa tuanel l i . 
«Accompagneremo le aziende con un 
percorso a tappe verso una progres
siva trasformazione delle produzioni 
nocive». 

Secondo il ministro è necessario 
«rendere strutturali gli eco bonus, 
trasformando gli iper ammortamen
ti in crediti d'imposta, agevolando 
così le Pmi che hanno fatto fatica ad 
accedere ai vantaggi del piano indu
stria 4.0, che io chiamo transizione 
4.0. Il governo sta cercando di fare 
la sua parte con alcune misure che 
troveranno già risposta nella legge 
di bilancio». 

Se «la sostenibilità è un'emergenza 
e siamo in ritardo», le industrie bre

sciane, per Patuanelli, stanno facendo 
«grandi sforzi». La rassegna Futura, 
in tal senso, «non vuole essere una 
fiera della retorica, ma del racconto 
delle buone prassi e delle esperienze 
positive che Brescia ha già messo in 
campo». L'ambizione delle istituzio
ni e delle realtà locali, col supporto 
di Patuanelli, è fare della città della 
Loggia la capitale italiana dell'econo
mia sostenibile. 

A2A, nell'aprile del 2018, aveva 
annunciato invest iment i per 450 
milioni legati all'economia circolare, 
comprensivi della costruzione di nuo
vi impianti e dello sviluppo di quel
li esistenti . Un piano con scadenza 
fissata nel 2022. «Risorse che fanno 
di Brescia una città sempre più pro
tagonista nel sistema dell'economia 
circolare», aveva commentato l'ammi
nistratore delegato della multiutility, 
Luca Valerio Camerano. 

Anche l'amministrazione del sinda
co Pd di Brescia, Emilio Del Bono, 
è impegnata in quella che il primo 
cittadino definisce «svolta green». 
Perché, come ha detto Patuanelli, «il 
clima e l'economia circolare non sono 
una questione di concorrenza tra pae
si o aziende, ma di sopravvivenza». 
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