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Programma
naturale restituisce salute e fertilità al suolo

Nicolò Mascheroni Stianti  
Cheif  Revenue Officer di Abaco Group
Modelli predittivi meteo per l’agricoltura sostenibile

ROUND TABLE. QUEL CHE RESTA DA FARE TRA GREEN 
NEW DEAL E RECOVERY FUND

Alessandro Marangoni
Direttore scientifico IREX Monitor e CEO Althesys 
Strategic Consultants
A che punto siamo con le rinnovabili in Italia, alla 
vigilia della grande corsa verso gli obiettivi al 2030

Paolo Peroni
Partner di Rödl & Partner – Milano
Le opportunità del Green New Deal in Italia e in 
Europa

Ministro Ambiente

Team di coordinamento

Marella Caramazza
Direttore Generale Fondazione ISTUD
Marco Girardo - Avvenire 
Alberto Melgrati - Fondazione ISTUD
 
Chairman  

Maurizio Guandalini - Fondazione ISTUD
 

IL PUBBLICO POTRÀ INVIARE QUESITI CHE 
VERRANNO COMMENTATI IN DIRETTA

È l’inizio di una nuova era? 
Sulla Luna c’è una grande ricchezza: l’Elio 3. Un carburante na-
turale che fornisce energia pulita. Con un quintale di Elio 3 si 
potrebbe illuminare il nostro pianeta per un anno. Chi ci sta 
pensando? Il racconto  di Tito Stagno, giornalista e  decano 
delle cronache dei viaggi spaziali,  è il paradigma della  pas-
sione per il green. Si potrebbe fare, non si fa, chi lo dovrebbe 
fare? Grandi innamoramenti. Nostalgici addii. Inframezzati da 
mode. Disneyane narrazioni. Rituali. Convenienza di brand 
facili. Avvolti nell’ideologia della scusa dell’ambiente, più che 
nella scienza. Inquinamento, errori e false credenze. Come 
pesare meno sull’ambiente dopo l’aumento esponenziale 
dei rifiuti medici e della plastica?  Dalla raccolta differenziata.  
All’agricoltura, vittima  di catastrofici fenomeni atmosferici e 
in costante evoluzione verso la sostenibilità bio. All’idrogeno, 
benzina del futuro in competizione con l’auto elettrica, cro-
giolata nella sua tormentata diffusione. Alle pratiche soluzioni 
anti inquinamento da movimentare a partire dalle abitazioni 
nei nostri borghi, paesi e città.

Il motore green si è riacceso nell’era del coronavirus rendendo 
palpabile la constatazione che il  cambiamento, in peggio, del 
clima, distrugge la qualità della vita. Parte rilevante delle na-
zioni è stata indaffarata a spegnere le flebili speranze di cura 
delle conferenze sul clima, sospinte dal principio fallimentare 

di quel “ogni Stato fa da sé” che ha permesso il dilagare della 
pandemia. Sarebbe, però, ingeneroso non constatare l’evolu-
zione della cultura ambientale. Ma s’insinua l’ansia del tempo. 

Che tanto si debba ancora fare, per anni, senza avere, nell’im-
mediato, risultati corroboranti che stimolino a costruire un fu-
turo salubre. Almeno per le prossime generazioni. Per questo 
nel Recovery Fund il traino del rilancio, della ripartenza, è af-
fidato  ai progetti green. Per recuperare tempo disperso nella 
ritualità stanca.

La Fondazione ISTUD, all’interno delle celebrazioni del cin-
quantenario dalla sua nascita, con il patrocinio del Ministero 
dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, dedica la 
tradizionale sessione annuale  al Green New Deal.  La versione 
italiana del fenomeno ‘verde’ è un indicatore fedele dei suc-
cessi e delle incongruenze di un travagliato cammino stop and 
go.  Si sa, l’individuo resta un paradosso, aspira a cambiare 
tutto, macchina, dentifricio, vino, smartphone ma vuole anche 
che tutto stia fermo, immobile. La britannica  Mary Renault ha 
scritto che c’è un solo tipo di shock peggiore rispetto all’im-
previsto: il previsto per il quale ci si è rifiutati di prepararsi. E 
l’accadimento, frastornante, del Covid-19, lo dimostra.

ROUND TABLE. IDROGENO ED ELETTRICO, LA 
COMPETIZIONE PER LA BENZINA DI DOMANI

Alberto Dossi
Presidente Gruppo Sapio
Un piano per la mobilità a idrogeno in Italia e in 
Europa

Cristiano Musi
Amministratore Delegato di Landirenzo Group
Dal metano all’idrogeno: un viaggio verso la Clean 
Mobility del futuro 

Michel Ziosi
Vice President Institutional Relations Europe & AMEA – 
CNH Industrial
Nikola, il futuro del trasporto a idrogeno

ABB
abb
Il senso della mobilità elettrica: ricariche veloci e 
flotta green

ROUND TABLE.  MITIGARE, RALLENTARE IL 
RISCALDAMENTO GLOBALE NELL’ERA DEL 
CORONAVIRUS

Valentino Piana
University of Applied Sciences Western  Switzerland - Valais
Come organizzare una COP che contribuisca 
davvero ad azzerare le emissioni e proteggere dai 
cambiamenti climatici 

Riccardo Bani
Presidente di TEON

Un ciclo naturale per azzerare le emissioni 
inquinanti del riscaldamento  

Gianni Chianetta
Founder & Director Greening the Islands
Le isole a emissioni zero tra cambiamenti climatici 
e migrazioni

Daniela Aleggiani
Brand, Comunicazione, Sostenibilità 3M Italia
Prodotti, tecnologia e innovazione per ridurre le 
emissioni di inquinanti nell’aria

Romano Stefani
Direttore commerciale Dolomiti Energia
Energia: ambiente, risparmio e solidarietà. Una 
scelta di valore per la comunità

ROUND TABLE. RICICLI TU CHE RICICLO ANCH’IO 
NEL CARICO DELLA PANDEMIA.  TOCCHI E RITOCCHI 
DELL’AGRICOLTURA CHE CAMBIA

Roberto Sancinelli
Presidente Montello S.p.A.
Economia circolare: come è cambiata l’industria del 
recupero e del riciclo

Roberto Cavallo
Amministratore Delegato ERICA Soc. coop.
La Bibbia dell’ecologia. Dieci azioni per zero rifiuti

Carlo Triarico
Presidente  Associazione Agricoltura Biodinamica, 
Vicepresidente Federbio
L’agricoltura biodinamica: quando la tecnica 
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