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COMUNICATO STAMPA N.1 - GIOVEDI’ 4 NOVEMBRE 2021 
 
 

UFFICIALMENTE APERTI GLI “OPEN TALKS” 
DI FUTURA – ECONOMIA PER L’AMBIENTE 

 
 
Con gli interventi di Roberto Saccone (Presidente Camera di Commercio di Brescia), Attilio Fontana 
(Governatore Regione Lombardia) e Maurizio Tira (Rettore dell’Università di Brescia), si è ufficialmente 
aperta a Brescia la 3 giorni di lavori dedicati alla visione del futuro, un futuro realistico e sostenibile, 
ormai indispensabile, fatto di persone, imprese, agricoltura, città, ambiente naturale e fauna selvatica, 
in un ecosistema possibile fondato su equilibrio e rispetto. 
 
Nel saluto inaugurale, Roberto Saccone – riferendosi a imprese e istituzioni - ha ribadito che è giunta 
l’ora di “metterci in marcia con la visione, e tutto il coraggio e la competenza di cui siamo capaci, perché 
l’impresa del futuro o sarà sostenibile o non sarà.” 
 
Il Governatore della Lombardia Attilio Fontana porta il proprio saluto concentrandosi sulle priorità della 
Regione Lombardia per sostenere un modello di sviluppo sostenibile in grado di raggiungere gli 
ambiziosi obiettivi fissati a livello europeo.  
“Abbiamo voluto indicare le priorità delle politiche regionali in tema di sostenibilità:  
ricerca e innovazione, digitalizzazione, rigenerazione urbana e politiche per la prevenzione del dissesto 
idrogeologico e del cambiamento climatico.  
È importante però riflettere sul fatto che le politiche in materia ambientale saranno davvero efficaci solo 
se verranno dal basso, cioè comprese e condivise dai singoli cittadini perché saranno loro, con le loro 
scelte e azioni quotidiane a incidere davvero sul nostro futuro.” 
 

Maurizio Tira è intervenuto su come ricerca scientifica e istituzioni scolastiche possano contribuire in 
modo decisivo al cambio di passo in tema di sostenibilità.  
“Sono tre gli obiettivi che l’Università si è posta nell’ambito dell’alleanza formalizzata con le principali 
istituzioni cittadine: in primo luogo la ricerca scientifica che, citando il Premio Nobel per la Fisica Giorgio 
Parisi, deve essere il faro ma è la politica il guidatore. In secondo luogo la formazione delle giovani 
generazioni e infine la collaborazione con le istituzioni alle quali trasferire i risultati della ricerca e dalle 
quali recepire le nuove sfide.  
Il PNRR ha messo a disposizione delle risorse importanti per la ricerca di base ma anche per quella 
applicata. Questi fondi dovranno essere orientati al digitale, distribuiti in maniera equilibrata tra uomini 
e donne e ripartiti equamente tra nord e sud del paese.” 
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Il primo “keynote speech” è stato poi tenuto da Andrea Prete (Presidente Nazionale Unioncamere) che 
ha illustrato L'IMPEGNO DI UNIONCAMERE PER LA SOSTENIBILITÀ. 
“Per le Camere di Commercio la strada è fissata e dovrà passare su alcuni imprescindibili capisaldi: 
semplificazione amministrativa, transizione digitale, mercato del lavoro e transizione ecologica.  
Fondamentale il tema dello snellimento burocratico che potrebbe essere un volano importante per tutte 
le nostre aziende sia per quelle di grandi dimensioni ma soprattutto per le piccole e medie imprese che 
spesso, proprio quando si parla di adeguamento alle nuove normative green, si trovano in grande 
difficoltà.  
Le Camere di Commercio a questo proposito possono fare molto, affiancandole per aiutarle a 
intraprendere un percorso di transizione sostenibile come avvenuto per quella digitale.” 
 
FUTURA - OPEN TALKS è un’operazione di sistema nata nel 2019 con la regia di Camera di Commercio 
di Brescia e Pro Brixia (Azienda speciale di CCIAA), il cui momento iconico sarà l’EXPO in Brixia Forum in 
maggio 2022. 
 
I lavori proseguono fino alla mattina di sabato 6 novembre. 
 
 
 
 


