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VERDERIO (fmh) Il «green» visto con gli
occhi dell’imprenditore.  E' il focus della
colazione di lavoro organizzata mer-
coledì dal Gruppo editoriale Netweek
nel suggestivo scenario della Cascina
La Salette di Verderio. Un confronto
aperto e costruttivo  tra l'assessore re-
gionale all'Ambiente, Raffaele Catta-
ne o e gli stakeholder del territorio.

 «Questa rivoluzione parte dalle mi-
cro-aree, gli artigiani dovranno essere
i protagonisti». Un invito, quello
d el l’assessore Cattaneo, colto da
Gianni Barzaghi, presidente di Apa
Confartigianato imprese Milano,
Monza e Brianza: «Le nostre aziende
sono gli attori principali per l'eco-
nomia circolare, specie quando si
parla di teleriscaldamento. In Lom-
bardia con l'utilizzo delle acque di
prima falda, ci sono anche molti
impianti per la geotermia. Questo ci
deve spingere a essere sempre più
protagonisti». Dello stesso avviso Ila -
ria Bonacina, vice presidente di Con-
fartigianato Imprese Lecco, che ri-
conosce l’incredibile volano del com-
parto green anche in area lariana.

Le istituzioni, in piena fase di tran-
sizione, assumono un ruolo di
pr im’o rd i n e.

 «Non serve a nulla calare direttive
da l l’alto, serve confronto  - precisa
Andrea Robbiani, assessore all'Am-
biente di Merate -. Rimane poi il tema
del residuo fiscale di Regione Lom-
bardia. Solo così si trova la chiave di

svolta per fare investimenti in ma-
teria». Secondo il vice presidente della
provincia di Lecco, Bruno Cripp a, «il
locale è basilare, ma occorre operare
su area vasta. Siamo in una fase di
transizione energetica complessa». 

Lelio Cavallier, presidente di Lario
Reti Holding, ha proposto un caso
concreto di sinergia con il Pirellone:
«La sfida sui fanghi di depurazione
utilizzati in agricoltura ci assilla. Sia-
mo al lavoro per portare questo ma-
teriale a essere incenerito». Un altro
nodo da sciogliere, poi, è quello sol-
levato da Massimo  Mil ita, direttore
marketing di Cogeser. «C'è un grosso
problema sull'impiantistica condomi-
niale e quella pubblica in tema di
riscaldamento da risolvere». Proble-
mi, possibili soluzioni, ma anche
esperienze concrete.  Alberto Petti-
n ell i della Bcc Milano ha introdotto
un giovane brillante alle prese con
una startup: Paolo Barbato, 24 anni,
ingegnere energetico di Milano, ha
creato un vaso da balcone in grado di
fornire dati sulla concentrazione dei
particolati degli inquinanti. Da una

bella storia a un caso di forte legame
con il territorio. «Abbiamo trasfor-
mato il Teatro della Luna in “Teat ro
Repower ” - ha svelato Davide Mor-
ron e di Repower - Faremo un pro-
getto di sostenibilità e innovazione
all'interno dello scenario che ospita gli
sp ettacoli».

 Walter Monzani, rappresentante
della proprietà del Centro commer-
ciale Globo, ha puntualizzato l’im -
portanza del mondo energetico per il
comparto della GDO. «Spendiamo
quasi 3 milioni di euro in energia

elettrica. Due anni fa abbiamo cam-
biato tutte le lampade a Led, ri-
sparmiando 300mila euro all'anno.
Servono professionisti del settore,
molto spesso qualcuno si inventa
consulente energetico specie per gli
impianti fotovoltaici».

Una testimonianza d’impresa ar-
riva dalla Bric’s di Olgiate Comasco,
Roberto Briccola. «Ci chiedono va-
ligie leggere e performanti, ma so-
prattutto durevoli nel tempo. La so-
stenibilità è per noi è fondamen-
tale».

Un tema ripreso anche da  Lu ca
 Z orzi, di TKM Italia, che produce
acciaio.  «La fase che sta passando Ilva
l’abbiamo già vissuta. Abbiamo ri-
costruito un’acciaieria intera». Dal
mondo produttivo fino al rapporto
diretto con il cittadino, Silea rap-
presenta una realtà dinamica e in
costante evoluzione. «Abbiamo creato
l’app DifferenziaTi proprio per in-
crementare la comunicazione con
l’utente. Il risultato? Un successo» ha
precisato  Giorgio C o r te l la , consu-
lente di Silea. Dal quotidiano, dunque,
ai consigli per il futuro e in sicurezza,
con Massimo Carbone di Integra.
Marco Piazza, direttore di Api Lecco
ha lanciato un invito: «Imprenditori
fate la differenza, anticipate i trend del
mercato anche in tema green». Ma
qual è la ricetta per il futuro? Enric o
B ra mb i l la, nuovo segretario generale di
Apa Confartigianato Monza Brianza e
Milano non ha dubbi «La responsabilità
è nostra, delle associazioni di categoria!
Dobbiamo stare al fianco delle imprese,
specie nella filiera corta, per creare il
miglior approccio al tema ambientale».
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