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Conferenza Istud sulle eccellenze di casa
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Esperienze di imprese,
organizzazioni,
e iniziative raccontate
ieri a Milano
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agari non avrà ancora
fatto sistema, ma in Ita-
lia c'è una green eco-

nomy che va Capace di eccellen-
ze mondiali. Di creare innovazio-
ne e occupazione. E che, soprat-
tutto, ha risolto da un pezzo quel-
lo che troppo spesso viene posto
come un dilemma, cioè l'alterna-
tiva tra sviluppo economico e ri-
spetto dell'ambiente. Perché è
proprio dal rispetto dell'ambien-
te che vengono oggi e sempre più
verranno in futuro le più solide
prospettive di sviluppo.
Lo hanno testimoniato le tante e-
sperienze di imprese, organizza-
zioni, iniziative green raccontate
ieri a Milano all'incontro "Made
in Italy Green" promosso da Fon-
dazionelstud, che giànel2009 co-
stituì un Osservatorio Green Eco-
nomy: «Nel green l'Italia può fare
scuola», ha detto Marella Cara-
mazza, direttore generale di Fon-
dazione Istud, annunciandola de-
finizione di un accordo quadro col
World Energy Council per inizia-
tive di ricerca e formazione. A fa-
re scuola è ad esempio Abb, che
proprio in Italia (dove impiega
6mila persone) ha un centro per
lo sviluppo della mobilità elettri-
ca divenuto eccellenza globale.
Dal 2013 sperimenta a Ginevra
autobus elettrici (e-bus) che a-
dottano la tecnologia flash char-
ging, che permette di ricaricare le
batterie in 15 secondi, cioè allafer-
mata: ha appena definito un ac-
cordo coi maggiori costruttori eu-
ropei di bus per realizzare solu-
zioni standardizzate che favori-
scano l'elettrificazione del tra-
sporto pubblico su gomma
Un altro ambito dove l'Italia non
teme praticamente confronti è
quello del recupero e riciclo di ma-

terie prime. «Siamo leader europei
in diversi comparti», ha spiegato
Roberto Cavallo, esperto di eco-
nomia circolare (ha espresso for-
ti riserve sul pacchetto di misure
che la Commissione Ue sta di-
scutendo in materia, definendo-
lo «molto meno virtuoso» di quel-
lo allo studio della Commissione
precedente): uno è il legno, poi la
carta, ma anche l'alluminio, con
circa i due terzi dei manufatti pro-
dotti in Italia che ormai non deri-
vano più direttamente dalla
bauxite mautilizzano materie pri-
me seconde (da scarti di lavora-
zione, da recupero e riciclo). In
questi ambiti è lecito inoltre at-
tendersi ulteriori passi avanti in
ragione anche di alcune previsio-
ni del collegato ambientale ap-
provato in Parlamento a fine an-
no, che ha introdotto ad esempio
il compostaggio collettivo, già dif-
fuso in altri Paesi europei. Ci so-
no tuttavia altri ambiti, molto pro-
mettenti, in cui l'Italia è indietro:
«In Cina l'anno scorso hanno ven-
duto 320mila auto elettriche», ha
ricordato Andrea Poggio, vicedi-
rettore di Legambiente, sottoli-
neando come sia necessario, per
stare al passo con un mondo che
vaveloce, ripensare il disegno de-
gli spazi pubblici in funzione del-
le nuove forme di mobilità soste-
nibile. Ci sono poi questioni su cui
ciascuno di noi è invitato a riflet-
tere: «Avete mai pensato a quan-
to "inquina" un conto corrente?»,
ha detto Roberto Grossi, respon-
sabile marketing e comunicazio-
ne di Etica sgr. Intendendo sti-
molare a una maggiore consape-
volezza su come vengono utiliz-
zati e investiti i nostri soldi: se cioè
contribuiscono a sostenere im-
prese e in generale un modello di
economia sostenibili. O no.
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