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33CORRIERE DELLA SERA

Tre ministri alla Settimana verde di Corriere-ItalyPost-Fondazione Symbola

Svolta sostenibile, la Green week debutta a Parma
Turismo verde, agricoltura so-

stenibile, rigenerazione urbana,
B Corp, finanza green, risparmio
energetico e rinnovabili. La tran-
sizione ecologica di cui si par-
la ormai quotidianamente in re-
lazione al Piano nazionale di ri-
presa e resilienza (Pnrr) sarà al
centro del Festival della Green
Economy, che, nell'ambito della
Green Week, si terrà a Parma dal
5 all'ti luglio 2021.
Promosso da ItalyPost con

Fondazione Symbola e Corriere
della Sera, il Festiva] richiamerà a
Parma 150 relatori per un totale di
40 momenti di dibattito in pre-
senza.

In rappresentanza delle istitu-
zioni saranno presenti tre mini-
stri del governo Draghi. Ad aprire
la manifestazione sarà Roberto
Cingolani, ministro della Transi-
zione ecologica e uno degli uo-
mini chiave del cambiamento
verde in Italia. Presenti anche
Stefano Patuanelli, ministro delle
Politiche agricole alimentari e fo-

Roberto
Cingolani,
ministro della
Transizione
ecologica

restali, ed Enrico Giovannini, mi-
nistro delle Infrastrutture e della
mobilità sostenibile. Grande par-
tecipazione anche per il mondo

delle imprese. Saranno più di 50
gli imprenditori chiamati a rac-
contare come le aziende italiane
stanno interpretando la transi-
zione ecologica e su quali fronti
investire per agevolare la svolta
green. Tra i temi generali affron-
tati nei diversi panel ci saranno
quelli relativi al cambiamento
climatico, all'energia rinnovabi-
le, alla moda e al turismo sosteni-
bili ma saranno tre le sezioni spe-
ciali: trasporti e mobilità, filiera
del food e chimica verde. Nel det-
taglio i tre cicli di incontri preve-
dono cinque eventi dedicati che
si svolgeranno tra il pomeriggio
di venerdì 9 luglio e per l'intera
giornata di sabato io luglio. Ogni
ciclo di convegni vedrà la parteci-
pazione e lo scambio di opinioni
tra esperti del settore, ricercatori
e docenti universitari che affian-

cheranno gli imprenditori e gli
esponenti delle istituzioni tra
cui, va ricordato, figurano anche
molti sindaci. A testimonianza di
quanto la sostenibilità sia un te-
ma centrale per i territori.

L'intento della manifestazione
è quello di approfondire le diver-
se questioni legate all'economia
verde che si stima potrebbe crea-
re 672 mila posti di lavoro secon-
do gli ultimi dati di Legambiente
e Green Factor. In parallelo agli
eventi in programma a Parma è
previsto dal 6 all'8 luglio, un tour
alla scoperta delle Fabbriche del-
la Sostenibilità in 6 regioni italia-
ne.Verranno aperte a oltre 150
dottorandi provenienti dalle
principali Università italiane, le
porte di oltre 3o "Fabbriche ver-
di" ovvero aziende virtuose che
hanno intrapreso da anni percor-
si per ridurre gli sprechi energe-
tici. Campioni che rappresenta-
no best practice made in Italy da
prendere a modello.
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