
Brescia2050,patto
perlasostenibilità

Istituzionieimpreseinsiemeperlatransizioneecologica
ConFuturaExpofirme di impegnoeprogettidi boschiurbani
LaCameradiCommercio:«Incampoperla verasvoltagreen»

Sfide

Un «Patto per Brescia
2050» perpromuovereuna
societàabasseemissionidi
carbonioeunboscodi mille
alberi- solamentepercomin-
ciare - per donareallacittàdi
Brescia unoscudocontro il
surriscaldamentoglobale.So-
no duedelle iniziativepro-
mosse in senoaFuturaExpo,
vetrinadelleazionigreenche
puntanoarendereBresciaca-

pitale della sostenibilità.
All’aSSuntaPentRaperto al
pubblico, che si terrà al
Brixia Forumdal 2 al 4 otto-
bre, hannoaderitouncenti-
naiodi realtà,fraaziende,isti-
tuzioni eUniversità.Unaset-
tantina i convegniin pro-
gramma,conoltre270relato-
ri fra docenti,manager,rap-
presentanti di istituzioni,at-
tori escrittori.A PAGINA8E9 Brescia2050.UnpattoperlasostenibilitàeunacittàSLùverde

Lasfida

Fraeconomiaedecologia

Brescia«capitale»
dellasostenibilità:
larivoluzionegreen
partedaFuturaExpo
L’eventRalBrixia Forum
dal2al 4ottobre:convegni
edesperienzehigh-tech
rivolte atutti i cittadini

Ilaria Rossi
i.rossi@giornaledibrescia. it

Si allarga il parterredelle
aziendeche,dal2al 4ottobre,
sarannoprotagonistedi Futu-
ra Expo,vetrina delle azioni
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greenche puntanoa rendere
Bresciacapitaledellasosteni-
bilità. «Mettendoalcentroun
territorioche,purnonavendo
ereditatopraticheambientali
virtuose,stacambiandoe sta
dandoil suo importantecon-
tributo alla decarbonizzazio-
ne». Paroladi RobertoSacco-
ne, presidentedella Camera
diCommercio,entepromoto-
re di uneventocheègiàprati-
camente soldout, con96real-
tà del territorio -fra impresee
istituzioni - che metteranno
invetrinaalBrixiaForumlalo-
ro visioneil loroimpegnonel-
lacorsa globaleversolatransi-
zione ecologica.
/’aSSuQtaPeQtR,chehaco-

me partnerprincipali A2A,
ConfindustriaBrescia,Intesa
Sanpaoloe FondazioneUna,
èadingressogratuito.Si rivol-
gerà in particolare al grande
pubblico nella giornatadel 2
ottobre, mentregli appunta-
menti del3 e4ottobreparle-
ranno il linguaggiodegli ad-
detti ai lavori. Il programma
dettagliatodeipanelsaràdif-
fuso nelleprossimesettimane
esaràreperibileonlinesulsito
www. futura- brescia. it. Gli or-
ganizzatori calcolanodi rag-
giungere quotaventimilapar-
tecipanti intre giorni. Unpic-
colo record per un eventoal
suoesordio.

Il contenitore. «Futura- am-
monisce il project manager
LudovicoMonforte - non sarà
unafieracommerciale,maun
veroeproprioExpo e saràor-
ganizzata secondole logiche
di unavera e propriaesposi-
zione universale.Ogni stand
proporràinstallazionicultura-
liodidesign; attivitàesperien-
ziali interattiveeunprogram-
ma di convegni,incontri, se-
minari e workshop».

GreenBuilding,Trasportie
Mobilità,Innovation,Agricol-

tura e territorio e Turismo,
StartupeFinanzasonole aree
tematichechecaratterizzeran-
noladivisione deglispazi.Spa-
zi progettati GaOO’aUFhLtettR
RaffaellaLaezzi,dell Universi-
tàIuavdiVenezia,secondocri-
teri «carbonneutral», ovvero
utilizzandoscartilegnosieal-
tro materialedi recupero,in
unalogicadi architetturamo-
dulare, riutilizzavilee a misu-
ra G’uRPR.

Icontenuti.Ilpalinsesto diFu-
tura Expo saràarticolato su
settesaleconferenze,cheospi-
teranno eventi in simultanea,
«pergarantirealpubblico- as-
sicuraMonforte - OaSLùaPSLa
gammadieventiedargomen-
ti, con caratterediversificato:
divulgativo,formativo, tecni-
co e visionario,maanchedi-
vertente esorprendente».

Adoggi- ilprogrammadefi-
nitivo è in via di confeziona-
mento - sono staticalendariz-
zatiben69convegni, conoltre
270 ospiti: sul palco rappre-
sentanti delle istituzionieuro-
pee, oltrechedelGoverno,Re-
gione edenti locali.Con loro
docentiedivulgatoriscientifi-
ci, capitaniG’LQGuVtULa ema-
nagerilluminati.Eacompleta-
re il parterrenon mancheran-
noartisti, scrittoriegiornalisti
(info SLù dettagliate nel box
quiaccanto).

Maad attrarreeaffascinare
il pubblico sarannosicura-
mente leattività esperienziali
propostedalleaziendeutiliz-
zando il sistemadella realtà
aumentata,immersiva e vir-
tuale. Come accadrà allo
standdi FondazioneBrescia
Musei, fra i SLù importanti
player culturali della città e
partnerfrai SLùattivi delpro-
getto. Nonmancherannopro-
poste fisiche, comelaprovadi
autoaguidaautonoma,i labo-
ratori di robotica,i corsidi fu-

metto sostenibile o le food
experiences.Presenti infine
anchele tecnologiedi frontie-
ra, comeO’LQteOOLgeQza artifi-
ciale, permostrarecomelosvi-
luppotecnologico possafavo-
rire il cambiamento.

La rotta. «Quando abbiamo
iniziatoadimmaginareFutu-
raaOO’LQzLR del2021-rammen-
ta RenatoMazzoncini,ammi-
nistratore delegatodi A2A -
eravamonel pienodellaripre-
sa, chesospingevaconottimi-
smo gli obiettivi greendelle
aziende.Orailcontestoècam-
biato, viviamo tempi difficili,
ma la rotta restala stessae
puntaallatransizioneecologi-
ca». «Unarottachedifendere-
mo conle armi»assicuraCar-
loFelito, cheoltrearappresen-
tareFondazioneUnaèdiretto-
re generaledi Beretta.«Que-
sto Expo -gli fa ecoMarcoNa-
va di IntesaSan Polo - sarà
uQ’RFFaVLRQe straordinaria
per passarefinalmente dal
parlaredisostenibilitàalprati-
carla ». //
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Gli espositori

I partner: ALMAG ORIMARTIN TURBODEN
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Ecologicaemodulare.UnaricostruzioneJUDILFDGHOO’DOOHVWLPHQWRideatoGDOO’DUFKLWHWWRLaezza
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