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del CORDIERE DELLA SEDA

il programma e i ibattiti

Cibo, logistica, industria
E 38 aziende da visitare

ceci anni dopo, è sempre Green
Week. Il Festival della Green Eco-

nomy nato nel 2011 e promosso da
ItalyPost, Fondazione Symbola e il
Corriere della Sera con L'Economia,
Pianeta 2021 e Buone Notizie, torna in
presenza, a Parma ma anche in modo
diffuso, con la possibilità di visitare —
da martedì 6 a giovedì 8 luglio — 38
«fabbriche della sostenibilità» in sette
regioni italiane.
Si parte lunedì 5 luglio con la presen-
tazione del rapporto Greenitaly da
parte di Domenico Sturabotti, diretto-
re della Fondazione Symbola, con il
presidente dell'Emilia Romagna Stefa-
no Bonaccini. L'apertura del Festival
sarà però venerdì 9 luglio, con Eicuete
Realacci, Giampiero Maioli, Gianni
Vittorio Armani e suor Alessandra
Smerilli, una delle principali ispiratri-
ci della visione economica di Papa
Francesco.
Le personalità al festival sono nume-
rose, dalla nuova direttrice del Cnr Ma-
ria Chiara Carrozza, al ministro alle In-
frastrutture Enrico Giovannini. E mol-
ti imprenditori: Massimo Mercati
(Aboca), Andrea Illy, Giúseppe Pasini
(Feralpi), Camilla Lunelli (Ferrari), Da-
niele Lago, Roberta Fileni, Gianpiero
Calzolari (Granarolo). La sezione Food
del festival si articola in cinque conve-
gni dedicati alla sfida della sostenibili-
tà per la filiera agroalimentare, le stra-
tegie per mantenere sostenibile la pro-
duzione in presenza di una domanda
sempre più elevata. E poi, il packaging
e i temi legati a uno dei comparti più
significativi, quello dei latticini. Tra i

protagonisti dei vari panel Riccardo
Felicetti, Antonio Bortoli (LatteBu-
sche), Simone Pedrazzini (Quantis Ita-
lia), Giorgio Cappellari (Fomet), Luca
Travagiini, il co-fondatore e co-ammi-
nistratore delegato di Planet Farms.
Nella sezione Logistica e Trasporti si
affronterà in chiave multidisciplinare
il tema delle zero emissioni. Tra le per-
sonalità presenti, l'assessore alla Mo-
bilità dell'Emilia-Romagna Andrea
Corsini, il curatore della sezione An-
drea Condotta, il direttore generale
dell'Istituto sui Trasporti e Logistica
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Andrea Bardi, l'ad e direttore generale
di Sea Armando Brunin ed Enrique
Enrich, presidente e amministratore
delegato Italscania.
E poi la Chimica Verde: dalla plastica
alla concia, la rivoluzione green della
chimica, un comparto spesso percepi-
to come in contrapposizione con l'am-
biente. Tra gli ospiti Fulvia Bacchi, di-
rettore generale Unic Concerie Italia-
ne, Giancarlo Dani, amministratore
delegato Dani. Per prenotare il posto
in sala e consultare il programma
completo, greenweekfestival.it.
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