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Giovanieaziende
lagrandealleanza

peril clima
di LucaFraioli

inquantagiovani che hannofatto
dell’ambiente non solo una causa
percui battersi, ma ancheunapro-

fessione: studentidi ingegneriaener-

getica, espertidi nanotecnologie,
consulenti perlasostenibilitàazien-

dale, economisti, filosofi e specializ-

zandi in diritto ambientale.Sonoiprotagonisti di Italy
Goes Green, l’evento organizzato, nell’ambito di
pre- Cop26, daVodafoneItalia, Officine Italia ePolitec-

nico di Milano, conla collaborazionedi AsviS eAnci,

che si è svolto alVodafone Theatredi Milano.Mentre
nellestradedel capoluogolombardo sfilavanoi ragaz-

zi di Fridays for Future, le loro sorelle ei loro fratelli
maggiori sedevanointorno a un tavolo (anzi 10, uno
perognicapitolo dell’emergenzaclimatica)conl’obiet-
tivo di formulare dieci “ domandetrasformative”, in
grado di esserepropositive nel trovarenuovesoluzio-
ni. Sarannoconsegnatealla delegazione italiana che
parteciperàaCop26aGlasgow,l’attesissimaconferen-
za Onu sulclima, trail 31 ottobree il 12novembre.

Selezionatida Officine Italia in basealla loro atten-

zione verso lacausaambientale, i giovani di etàcom-

C

presatrai 18e i 30annisi sono confrontati, prima di
elaborare le 10domande,con esponentidi aziendee

associazioni:illycaffè, Coima Res, Italo, Leonardo,
Wwf, Edison,Comieco,ChiesiFarmaceuticieGruppo
Davines,Nativa, BPer Banca. All’evento Italy Goes
Greenhannopartecipato, tragli altri,Ferruccio Resta,
rettoredel Politecnico di Milano,e Jill Morris, amba-

sciatore britannico in Italia, che ha ricordato la stret-

tissima collaborazione tra Londra e Roma, co-presi-
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6,35
trilioni di euro l’anno
La cifranecessaria, secondo le

stimeOcse, per raggiungere

gli obiettividell’Accordo
di Parigi entro il 2030

denti della Cop26. Da Roma è intervenutoEnrico Gio-
vannini,ministrodelle Infrastrutturee della mobilità

sostenibili.E nel pomeriggio Fabiana Dadone, mini-
stra per le Politiche giovanili, ha dialogato con i parte-

cipanti.

La vostra generazione rischia certamente più della
nostra ,ha ammesso il padrone di casa Aldo Bisio, am-

ministratoredelegatoVodafone Italia. Ma saranno

anni formidabili e starà a voi guidare e stimolare que-

stafase, investendonelle vostre competenze:l’Italia e

l’Europa ne hannobisognopercostruireun futuro so-

stenibile . I ragazzihanno accettato la sfida e formula-

to i 10 quesiti. Ora toccheràai grandi della Terra riuni-

ti a Glasgowdare le risposte.

A Milano Italy Goes

Green, l’evento
organizzato da

Vodafone Italia

50 giovanihanno

posto 10 domande

ai grandi della Terra

25%
Effetto serra
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L’evento
Iragazzichehannopartecipato
aItalyGoesGreen.Alcentro,
AldoBisio,addiVodafoneItalia

EnergiaoleentoeratransizionelezzainformatoecideiberamenteSconomiacircolareettiamolealiainostririfiutiealutealviamolaTerrasalveremonoistessipevoChdiùgreenloloreeisoldivplEnergiaulita…epertutti:comeprodurreelettricitàontovoltaico,edeolico,comeimmagazzinarla,omesportalaovunque.pddiEdisonidurre,usare,riciclare:sonoletreRperunfuturosostenibile,ttodimaterialihe,dopol’uso,hannounasecondaavita.Mavanniremontini,20annirloontalbetti,dgdiComiecoòheeneallasalutefabeneallaTerra:èilcasodelconsumoicarne,ilcuieccessouòcausaretiperdecidereiberamente:’emergenzalimaticaggettodidisinformazioneefakenews.Einveceoccorreunalielmoff,anni,ePaoloare,ofondatorediNativalcoloreeisoldièsempreiùgreen:bancheerisparmiatorinvestonoinleri,23anniPieroLuigiMontani,addiBpercresidentediDavinesGroupssereinformafoctranieMonti,aRrifaceterziaLoGerfo,26annieDavideBollati,pEllcèoAncheersoueimiliardidinsapevolezzabasatasuitenibili,nelvqeconomiacircolare,chepersoneheogginonhannoaccessoallacorrente.onotemicrucialiperlatransizioneologica,quellidiscussiagliunder30deltavolo6.raoroGiorgiora,nni,laureainngegneriarastudenteell’AltacuolaPolitecnica,heancheneltempoliberostudiatecnologiennovativeerlaconversioneell’energia.ansiemeiesirmaceutici.liobiettividaraggiungereonostatio9,iecigiovanisisonoconfrontatiulcomeiffonderla.uglielmoCroff,nni,aureaneconomiaaonsulentetrategicoerBain&Company,redechealottaalcambiamentoclimaticosialasfidadacuidipendeilbenessereimiliardidiersoneeannonformate.iuggerimentiiEriczechieliPaoloDisinessellerinnovabilieell’economiacircolare,ndirizzandoati.Ilruoloegliistitutidicredito,nelflussodidenarolegatoallatransizioneologica,èstatodelineatoaPieroLuigiMontani,diBperBanca.iehannodiscussoigiovani.meLeonardoleri,23nni,hestudiafinanzaziendaleallacconi:interessodiciCO,stentaadecollare.ulleragionieirimedihannoragionatogazzegazzidopoaverascoltatoualèlostatodell’arteullagestionedeirifiutiinItaliadaCarloMontalbetti,irettoreeneralemieco,ilConsorzioerilrecuperoecicloegliimballaggidicarta.Traigiovani,Giovanniremontini,anni,studentebileigrandissioniiCO.Edèveroilcontrario:lriscaldamentouraprovalaalutedeipiùfragilieisistemianitari.correnonfarsitrovarempreparati.Lastradal’haindicataDavidellati,presidentediDavinesroup,artnerdell’iniziativSsparmiaredenaroemissioni.ntornoaltavolicagoectiscientificidaTlFerra24ieodScipduddiimercdecdadPonCoFaacaBoiaL’interlocutoredelmondotiaiiovani:comemiambientaledaimprenditorialeèstatoNicolaMonti,amministratoredelegatodison.domandarivoltaaCop26:omerendereostenibilittiicostidellatransizioneergetica?to?EniversityiRoma.Ancheluiaontribuitoformulareladomanda:omefareperchéisettoriproduttiviabbianoiltempodiadeguarsiallauovaonomiacircolare?nortaladomanda:omeprogettareuoviercorsirmativiapacidisuperarelaresistenzalcambiamennzaeilritornoonomicoegliinvestimentiostenibili?Lattorandall’IstitutodiscienzetonichediBarcellona.domandaaomegarantire’equilibriosalutedelPianetaalutedellepersone?zareliinvestitoririvatisull’importacop26:davoltaallaCop26:omeensibilizstudiatotrecht,inOlandadomantuuliaGerfo,26enneenundatioGiorgiora,ancolardoFerra24NioTCicfabdpEMnanzapl’nchefarebbeariedd2SraeraqsdgCopriT20ddieconomiallaJohnCabotauggeriUidellaRegenerativeSocietyhcacnecGiuleCagCro24cIdpiMiSSmalattiemaèoiendesosazresponsdemidimetteràadsOciBoGiaChGs2spFasofondatoridiNativadgGnnohosLodafoLocltraesCoandoperunaaULaricgpecdsGuConsaèilcdIdsdG24ChecspcdpChDadEeaivisll .Cesare,ceudFoèscnpfocaGDiCesnaFaFiÈicdabMeconoaq .sLeo

ItemielerichiesteAricolturaCuriamolaterrapermangiaremegliogCuriamoaterrapermangiarelio:daicampifruttatinquinatiaisuolilis,27annieassimilianogliani,ceoIllycaffèttàsmarterviveregreen:centriurbaniriprogettatierché,razieallenuovenologie,ianopiùefficientiovoracidianbattistaRocca,addiItalontenodeisettoriincuièpiùdifficiletagliareleppureandràtto,concreativitàennieaddiLeonardoalvareepecie,anchelanostra:traleemergenzembientali’èaperditadiiodiversitàldeterioramentodeglioceanileanfreditella,ddiCoimaResliaggioelettrico)versolewfmegci,nnieiessandrofumo.rampolini,dgdelWsei’industriapesaèuemissioni.EfaaudiaConcaro,24anniePrarigenerati,apacidiprodurredoecero:itrasporticiboeallostessotempoassorbireiventandoosìnapotentearmaontrollobale.uestohannodiscussoiovanialprimovolo:traloroAndreanardonalis,27ennemano,aureatoiniurisprudenzaonunaspecializzazioneindirittoalimentarengrandeassioneerlamontagna.aiIngegneriadeimaterialiellenanotecnologiealPolitecnicoiMilano,ètraidiecigiovanihesisononterrogatiullesoluzioniture.miatesiraccontana,ull’usodellananocellulosa,ottenutadaiscarto,perlarimozioneicontaminantiallecquerecepirelesuedomandencheManfreditella,ndatoreeiraggiungaaneutralitàarbonicael2050.Aerei,iutoonpotrannopiùesserealimentaticonderivatielpetrolioonelettricitàonrinnovabile.Gliunder30annoropostosoluzioni.radiessi,AnnaPelicci,neaureandainngegneriaerl’ambientealPolitecnicoiMilano:luelleuggeriteltavolocuisedevanchela26ennemillaminissini,laureainIngegneriaestionalealPoliMiggiaLondrainunasocietàhesioccupadiadvisoryuitemidellasostenibilità.atorneròailanoerlavorareinunfondodiventurecapitalcheinvestenstartupconmodelliibusinessostenibilichegrazieicauisisonodedicatiaudiaConcaro,neaureandainngegneriaergeticaeucleareressoilPolitecnicoiTorino,lialtrigiovanideltavolo5.audiahaunogno:plicarelemieonoscenzeercostruireuniùiustoesostenibilescoprireomelapropriaCOscaldamento2,nnovazioni.meqrisiologndodcgDiigLeoCarolgceuppovrannocambiareradicalmenteperchéslcndocnT22enlIpdcidificando.UnacacCl24enlIenpdpPercuciritaqSull’agricolturalambiamentoclimaticohaispuntifornitidall’addiemministratoredelegatodiproduzioneostenibilesièconfrontatoonloroassimilianogliani,ceodiIllycaffè.lonfrontoènataladomandaheverràpostaaileaderdiCop26:comeossiamomplementareeiffonderenaagricolturagenerativa?societàmmobiliarettentaallasostenibilità.domandaperCop26:omercollaborareubblicorivatoperlarigenerazionerbana?nerofessionaleAesporrelefidecheaffrontanoiplayerdeitrasportistatoGianbattistaRocca,addiItalo.Dallocambioènatoilseguenteuesito:comeadattarenfrastruttureeerviziesistentiperchélamobilitàubblicasiapiùsostenibile?ceterminatoamiavocaziooessandrofumo,ataladomanda:omeusareiligitaleerpreservarelesorsettuarepoliticheellavoropiùsostenibili?MPoDaciuries,iaLacpepuialogatoconessandraPrampolini,direttoredelWwf.Lasuadomanda:comenvestirenelcapitalenaturaleerenderlocardinedellepoliticheeconomiche?cdp
Andreanardonallaminissini,26aLeoisandCanatti,nnaicurreenisenzaprodurrelMPoCippgtecsemenSmartcitiesRiprogettareicebanintrigispintiurenergia.natti,24ennenAnDostudentessterialideddcisfuAndddaAaCafoLa ,èmas .aalCoimaRsfaaneta,iragazzihannodAli
AnnDoCaa(24IvaMesemissionizhesistannoriscaldadtreneanhpIcgdlp .sèLaqipssri
AnmiPel22LaaGMilitàQueobi.0CosìsiproducesenzaemissioniviitàSalviamolespecie(nostra)agdall’ricitàelettProdbCO2:iCosaaCaDogeocsMpidsAnM .areparazionelserviziodelLeonardAlProèncdpriead
CaDoAlProSlsaclbeiIustria4ndcaecnegClmoscpgmettereAp .paPi
ClAlBiveiodrsanchela

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 40;41

SUPERFICIE : 152 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : Di Luca Fraioli

2 ottobre 2021


