
BRESCIA. «Nel prossimo futu-
ro le imprese bresciane saran-
no sostenibili o non saranno.
La transizione verde è inevita-
bile: dobbiamo salire sul suo
treno prima possibile». A par-
lareè ilpresidentedella Came-
radiCommercio,RobertoSac-
cone.Dadomani asabato l’au-
ditorium della CdC, in via Ei-
naudi, ospiterà «Futura. Eco-
nomia per l’ambiente. Open
Talks». Un confronto di respi-
ronazionale(promosso da Ca-

mera di Commercio e Pro
Brixia) fra imprenditori, cate-
gorie, esperti, politici, ammi-
nistratori locali, mondo scien-
tifico e universitario. Oltre un
centinaiodi ospitiper delinea-
reil futuro green di settori cru-
ciali per il sistema bresciano
(produttivo, ma anche socia-
le) come l’automotive, l’agri-
coltura, l’edilizia, il turismo,
la mobilità. «Analizzeremo te-
mi e problemi - spiega Sacco-
ne - con interlocutori specifici
così da capire le prospettive
di importanti filiere del no-
stro territorio».

Le tre giornate cadono, non
a caso, fra il G20 di Roma e il

Cop26 in corso a Glasgow. I
cambiamenti climatici e la
transizione verde sono un
mantracherichiede i necessa-
ri interventi concreti. «Sono
una grande opportunità - sot-
tolineaSaccone- ma le accele-
razioni di questi processi pos-
sonomettere indifficoltà alcu-
ni ambiti produttivi». Il con-
fronto «con i legislatori è im-
portante per capire tempi,
modi e risorse della transizio-
ne».

Obiettivi. Gli obiettivi di «Fu-
tura. Open Talks» sono tre:
promuovere la cultura della
sostenibilità fra le imprese
bresciane,fareformazione-in-
formazione, sostenere le
aziende del territorio con ri-
sorse e servizi. Ricordiamo
che il prossimo maggio ci sarà
Futura Expo, che al centro fie-
ra metterà in vetrina i progetti
e le buone pratiche di aziende
eistituzioni bresciane all’inse-
gna della sostenibilità. «La sfi-
dacheabbiamodi fronte-pro-

segue il presidente Saccone -
ricordaquelladellaglobalizza-
zionenegli anniNovanta».An-
chequella fuunasvoltaepoca-
le. Si aprivano i mercati mon-
diali, cambiavano gusti e co-
stumi. «È finita che chi si è at-
trezzato è andato avanti più
fortecon un brand internazio-
nale,sedi produttive nel mon-
do, economia di scala. Gli altri
sono scomparsi».

I temi.Sono tanti gli argomen-
ti delle tre giornate. Domani,
giovedì,dopo i saluti diSacco-
ne, del governatore Attilio
Fontana e del rettore Mauri-
zio Tira, si parlerà di rigenera-
zione urbana e di edilizia del
futuro (fra gli ospiti il sindaco
Emilio Del Bono, il presidente
nazionale dell’Ance, Gabriele
Buia, l’amministratoredelega-
to di Wood Beton, Giovanni
Spatti); di industria metallur-
gicaeuropea(l’on.Patrizia To-
ia, gli imprenditori Giuseppe
Pasini, Mauro Cibaldi e Vitto-
ria Gozzi); di agricoltura (l’on.
Antonio Tajani, Ettore Prandi-
ni presidente di Coldiretti e
MassimilianoGiansantipresi-
dente di Confagricoltura); di
digital race.

Venerdì in primo piano ci
sarannola mobilitàdolce(pre-
sente il ministro dello Svilup-
poeconomico GiancarloGior-
getti), l’università, la tutela
del territorio, il recupero dei
borghi rurali e montani (con
la ministra Mariastella Gelmi-
ni), la finanza sostenibile. Sa-
bato al centro del dibattito sa-
liranno l’evoluzione del turi-
smo (con il ministro della par-
tita Massimo Garavaglia), Bre-
scia capitale italiana della cul-
tura nel 2023, le radici etiche e
spirituali dei problemi am-
bientali. //

BRESCIA.Ministri
comeGiancarlo
Giorgetti, Mariastella

Gelmini eMassimo Garavaglia.
Parlamentari europei (Antonio
Tajani, Patrizia Toia,
Massimiliano Salini), politici
nazionali e locali, imprenditori
(Giuseppe Pasini, Marco
Bonometti), rappresentanti
bresciani di tutte le categorie
economiche, esponenti del
mondo scientifico e

accademico, operatori della
finanza, sindaci. Oltre un
centinaio gli ospiti che si
alterneranno dal 4 al 6
novembre nell’auditorium della
Camera di Commercio di via
Einaudi. Il programma è visibile
sul sito www.futura-brescia.
Sarà possibile seguire i dibattiti
in presenza (prenotazione
obbligatoria sul sito) oppure su
streaming (Facebook e
LinkedIn).
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Da domani a sabato forum
con categorie, politica
università. Come vincere
la sfida della sostenibilità
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Emergenza climatica All’auditoriumdella Camera di Commercio
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