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n’economia di sistema per un domani sano e verdeU

La passione e l’impegno

«Ufficiale e gentiluomo» è un vecchio film di successo, ma è
anche uno stereotipo. Certamente non si può dire lo stesso per
«inventore e gentildonna». Lei è amministratore delegato della

Novamont, che produce bioplastiche con amido di mais, patate e
oli vegetali, docente universitario. È una scienziata, ha ricevuto
il premio Inventore europeo dell’anno nel 2007 da Commissione
Ue e Ufficio Europeo dei Brevetti, ha avuto numerosi riconosci-

1 «La chimica ci farà verdi», intervista a Catia Bastioli, 8 novembre 2010,
www.la7.it/prossimafermata
«Una ricercatrice italiana, Catia Bastioli, ha vinto un premio europeo come inven-
tore dell’anno», www.rai.tv, 7 agosto 2008.
«Per un nuovo trattato sul clima», video conferenza stampa Kyoto club, www.
kyotoclub.org, 15 dicembre 2009.

Intervista a Catia Bastioli, amministratore delegato di Novamont, di Ildegarda Ferraro

«La sfida prioritaria del nostro millennio consiste nella ricerca di modelli di sviluppo in grado di conservare le risorse del pianeta, preser-
vando e aumentando la qualità della vita dei suoi abitanti. Si tratta di favorire una transizione da un’economia di prodotto a un’econo-
mia di sistema, un grande salto culturale verso una sostenibilità economica e ambientale che deve coinvolgere l’intera società, a partire
dalla valorizzazione del territorio e dalla attitudine collaborativa tra i diversi interlocutori in gioco». Parla chiaro Catia Bastioli, ricerca-
trice chimica e imprenditrice, creatrice del Mater-Bi, la plastica biodegradabile prodotta con amido di mais, di patate e oli vegetali. «La
ricerca scientifica e l’innovazione, rivolte a ottenere prodotti e processi produttivi indirizzati a un sistema di sviluppo più consapevole e
meno dissipativo sono i driver che consentiranno una crescita reale e di lungo periodo del nostro mondo e che ci permetteranno di evolve-
re in modo competitivo e sostenibile dal punto di vista ambientale. A patto di non rinviare la conversione».
Perché se così non fosse i rischi sarebbero evidenti. «Tenendo conto della maggiore velocità dello sviluppo di questi anni, della globalizza-
zione e del fatto che al posto di sostanze petrolifere sono coinvolte colture alimentari, la mancanza di saggezza nell’uso di queste risorse
potrebbe portare danni ben maggiori di quelli creati da un uso scorretto della chimica». Secondo Catia Bastioli «i buoni ricercatori e im-
prenditori sono fondamentali anche nel settore delle materie prime rinnovabili, ma senza un coinvolgimento attivo di tutto il territorio e
senza standard di sistema stringenti e rispettati, i rischi di effetti distorsivi rimangono elevatissimi». E così, per esempio, «oggi nella chi-
mica le piccole e medie imprese italiane, senza la forza propulsiva e strategica dei produttori di materie prime sul territorio, stanno dimi-
nuendo la loro innovatività e rischiano di crollare di fronte alla competizione a basso costo». La scelta è nelle mani dell’uomo: «Si dovrà
stabilire se puntare su poche colture industriali e poche sostanze chimiche. In tal caso lo spazio per la crescita di nuove aziende di piccola
e media dimensione diventerebbe molto improbabile e le multinazionali tenderebbero a svolgere un ruolo dominante. Oppure si potrà op-
tare per la biodiversità dei territori, moltiplicando le opportunità».
Vola alto Catia Bastioli. Su Internet guardo alcuni suoi interventi e interviste1. Ha un’aria algida, che ben presto si capisce è solo dovu-
ta alla semplicità dello scienziato, per cui se occorrono tre parole se ne dicono tre e non quattro. Umbra, 53 anni, è semplice ed efficace.
Come lo sono i sacchetti di plastica biodegradabile, che hanno un vago odore di frittella. È un sano mix di passione e impegno. Genio e
regolatezza, insomma. È anche la testimone diretta dell’avventura della grande chimica italiana, che va dal premio Nobel Giulio Natta e
alle intuizioni di Raul Gardini, alla Montedison, alle nuove imprese del biodiesel e della bioplastica. Resta in Italia: il padre si oppone al-
la sua partenza per Berkeley, dove aveva vinto una borsa di studio. A 27 anni è alla guida di un laboratorio di ricerca. Partecipa acco-
rata quando si parla di piccole e medie imprese. Riconosce, e non è da tutti, che «in Italia abbiamo avuto la fortuna di trovare banche che
hanno deciso di investire nella nostra iniziativa di pura ricerca, quindi ad altissimo rischio per loro. Ciò significa che anche nel nostro Pae-
se è possibile fare cose innovative e interessanti». Una bella storia italiana.
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menti internazionali e la laurea honoris causa dall’Università di
Genova. Insomma, una storia italiana di eccellenza. La chimica
ha una connotazione eminentemente maschile, l’italiano medio è
donna, quarantenne, poco istruita. La domanda è: «come ha
fatto a mettere insieme tutto questo»?

Con la passione per la chimica e l’ambiente: un senti-
mento che mi ha accompagnata sin dai banchi di scuola e
che mi ha portata poi a lavorare con personaggi illustri del
mondo scientifico.

È vero che le donne oggi sono chiamate a una grandis-
sima responsabilità. La crisi economica, amplificata dal-
l’irresponsabilità della finanza «alterata», chiama il gene-
re a uno scatto di innovazione in nome di valori etici, che
nel corso degli ultimi decenni si sono affermati in diverse
esperienze, che hanno avuto come protagonista il mondo
femminile.

Forse più nelle donne che negli uomini c’è un alto livel-
lo di idealità e di volontà di costruire, piuttosto che di ri-
empire caselle con il rischio di cadere nel carrierismo. Il mo-
tivo sta nel fatto che le donne portano energie nuove e an-
cora poco sfruttate a tutti i livelli, compreso il mondo del-
l’imprenditoria. L’incredibile successo del microcredito, non
solo nell’esperienza più nota che porta la firma della Gra-
meen Bank, è una formidabile testimonianza di questo ap-
proccio femminile all’intrapresa. Il microcredito riconosce
nella donna il soggetto-fulcro dell’iniziativa di riscatto delle
comunità locali identificando in soggetti femminili i desti-
natari di un vero e proprio processo di affidamento crediti-
zio. Assistiamo al riconoscimento della donna come promo-
trice e gestrice di un percorso di crescita economica e socia-
le del quale possono beneficiare non solo i destinatari dei fi-
nanziamenti ma l’intero contesto territoriale, dove spesso si
tendono a perpetuare usi e costumi frutto di culture preda-
torie e negative.

C’è un segreto per coniugare con successo passione e impegno?
Credo che passione e impegno siano necessariamente

complementari. La passione permette di spingersi sempre
più in là e superare anche quegli ostacoli che sembrano più
insormontabili. La passione senza l’impegno rischia però di

essere sterile. Ci vuole determinazione e costanza per perse-
guire i propri obiettivi.

Non solo rifiuti

In questo 2011 in Italia tutti i sacchetti di plastica in com-
mercio dovranno essere sostituiti dalla bioplastica. Insomma, qui
e ora la messa al bando delle buste di plastica è un fatto. In un
blog anglosassone è apparsa la considerazione: «A good start is
Italy’s ban on plastic bags that are not biodegradable. If Italy can
do it, we all can»2. In Europa sono circa 100 miliardi le buste in
plastica che vengono annualmente consumate. Sacchetti che ven-
gono importati in gran parte dai Paesi asiatici come Cina, Tai-
landia e Malesia. Di questi sacchetti l’Italia ne consuma media-
mente 25 miliardi. Solo a Roma vengono consumati ogni anno
un miliardo e 600 milioni di shopper di plastica. Con l’introdu-
zione di questa nuova normativa dunque nel 2011 l’Italia do-
vrebbe smaltire circa 25 miliardi di sacchetti di plastica in meno.
Questa è una delle facce della medaglia. L’altra è che l’Union-
plast, l’Associazione dei produttori di manufatti in plastica ade-
rente a Confindustria, ha invitato a prudenza, facendo notare
che l’Italia è a rischio procedura d’infrazione da parte di Bruxel-
les per questa nuova normativa. Gli industriali sottolineano an-
che che i sacchetti bio si rompono più facilmente e costano molto
di più di quelli di plastica oltre a lanciare l’allarme occupazionale
per il comparto, visto che dà lavoro a 4.000 dipendenti per un
fatturato annuo di 800 milioni di euro. Per lei cosa rappresenta
il bando delle shopper di plastica?

Rappresenta un passo importante verso la tutela dell’am-
biente e la lotta al consumismo sfrenato. L’obiettivo del le-
gislatore infatti non è la sostituzione dei sacchetti 1 a 1, ma
la sensibilizzazione nei confronti del consumatore verso
nuovi stili di vita ecocompatibili. Il consumatore consape-
vole può scegliere se comprare il nuovo sacchetto biodegra-
dabile, che può poi essere riutilizzato per la raccolta diffe-
renziata del rifiuto organico, oppure può scegliere di utiliz-
zare quelli di carta, cotone o iuta. Forse il nostro sistema non
ha colto appieno la valenza di questo provvedimento che, se
ben interpretato, potrebbe trasformare l’Italia da icona ne-
gativa a caso studio virtuoso nel campo della gestione dei ri-
fiuti solidi urbani. Personalmente spero che proprio grazie a

2 Monitaly di Intesa Sanpaolo e Esc (Eikon Strategic Consulting Ltd). Il post Happy
New Year! dell’ar tista Jaqueline Drury - http://www.drury.co/?p=103 -
http://www.misurarelacomunicazione.it/2011/01/10/il-paese-della-spazzatura-da-
lezione-di-ecosostenibilita/.
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questa iniziativa legislativa si possa promuovere una campa-
gna di informazione, sul modello della pubblicità progresso,
per incentivare la riduzione alla fonte dei rifiuti e lo svilup-
po rapido delle raccolte differenziate.

Le immagini di alcune nostre città invase dai rifiuti e di terre
avvelenate ci colpiscono duramente. L’immondizia, soprattutto
quella che finisce in discarica, è un problema davvero rilevante.
Il sistema Pneo – un sacchetto e un contenitore per la raccolta dei
rifiuti organici – forse non è la bacchetta magica ma certamente
può avere il suo peso. Di che si tratta?

Si tratta di un sacco con aumentata capacità traspirante
per la raccolta dei rifiuti. Pneo(r) rallenta i processi di fer-
mentazione anaerobica che generano odori indesiderati per-
mettendo una riduzione significativa del contenuto di acqua
del rifiuto dell’ordine del 20-50%. Queste caratteristiche
rendono la raccolta del rifiuto più conveniente per le muni-
cipalità e ne permettono una più facile separazione. Di qui
un miglioramento nella qualità dei diversi flussi del rifiuto
differenziato con la semplificazione della loro raccolta e/o
smaltimento. Al di là dei vantaggi ambientali ciò conduce a
una significativa riduzione dei costi di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti per le municipalità.

Le hanno chiesto di trasferirsi in America, in Francia, in
Canada e a Singapore. Lei ha detto: «Io credo che in Italia oc-
corra stare. La sfida è molto ardua, ma occorre puntare forte-
mente all’innovazione, alla formazione dei giovani, ma soprat-
tutto a un modello di economia della conoscenza in cui le ma-
terie prime non vengano dissipate, ma vengano utilizzate con
saggezza».

La tentazione di trasferirmi all’estero l’ho avuta. All’Uni-
versità mi era stata offerta una borsa di studio a Berkeley, ma
mio padre si oppose. Così sono rimasta. Senza rimpianti.
Certo, quando mi trovo a combattere con la burocrazia ita-
liana, a volte sogno l’efficienza nordica. Nel mio Paese, co-
munque, ho avuto occasioni straordinarie. A 27 anni ho
avuto l’opportunità e l’onere di mettere insieme un team di
ricerca nel campo dei materiali compositi in Montedison, e
questa esperienza mi è servita proprio nel momento in cui

operavano assieme il più grande gruppo agroindustriale eu-
ropeo, Eridania-Beghin Say, e Montecatini, una delle più
importanti multinazionali della chimica. Avevo fatto un’e-
sperienza che mi permise di dare il mio contributo quando
Raul Gardini ebbe l’intuizione della chimica verde, un’idea
ancora alla base di tutto il mio lavoro.

La chimica italiana

La chimica italiana è un capitolo davvero interessante, dalle
prime esperienze alle imprese che producono bioetanolo o plasti-
che biodegradabili.

L’Italia ha rappresentato una vera avanguardia per la
chimica con centri di eccellenza e personalità straordina-
rie. Negli anni Sessanta, al talento di ricerca di un Nobel
come Giulio Natta faceva eco una imprenditoria cresciuta
in un ambiente di innovazione disposta ad accettare le sfi-
de del progresso. Grazie a uomini come Natta, il Novecen-
to è ricordato come il secolo dei polimeri, in cui grandi mo-
lecole sintetiche hanno sostituito un materiale naturale
dopo l’altro con un forte contributo al miglioramento del-
la vita di ognuno di noi. Poi, però, il virtuoso rapporto tra
aziende e istituzioni ha smesso di funzionare. Nello sfrutta-
mento che della chimica si è fatto nel nostro Paese è man-
cata in passato una saggezza previdente, che non ha per-
messo di adottare standard di qualità adeguati per il terri-
torio. Il risultato è che oggi la grande chimica italiana ha
perso terreno rispetto ad altri Paesi, come la Germania. Te-
nendo conto della maggiore velocità dello sviluppo di que-
sti anni, della globalizzazione e del fatto che al posto di so-
stanze petrolifere sono coinvolte colture alimentari, la
mancanza di saggezza nell’uso di queste risorse potrebbe
portare danni ben maggiori di quelli creati da un uso scor-
retto della chimica. Occorre una visione più sistemica e
una strategia che mettano al centro l’ambiente prima del
profitto, con l’adozione di standard di qualità elevatissimi,
in una logica di sistema e non di prodotto, che parta dalla
specificità dei territori e che coinvolga tutti gli interlocu-
tori. I buoni ricercatori e imprenditori sono fondamentali
anche nel settore delle materie prime rinnovabili, ma sen-
za un coinvolgimento attivo di tutto il territorio e senza
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standard di sistema stringenti e rispettati, i rischi di effetti
distorsivi rimangono elevatissimi.

In Italia siamo all’avanguardia, subito dopo la Germania,
nella green economy. Lei come la vede?

Lo sviluppo di prodotti da materie prime rinnovabili rap-
presenta un significativo apporto allo sviluppo sostenibile
in vista della minore energia coinvolta nella loro produzio-
ne e della gamma più ampia di opzioni di smaltimento a più
basso impatto ambientale. Rappresenta inoltre un’ottima
opportunità per sviluppare sistemi integrati verticali che
potrebbero coinvolgere attori agricoli e industriali in uno
sforzo di sviluppo comune come nel caso delle bioraffinerie.
Il futuro di questo settore sarà però determinato dalle stra-
tegie decise sia a livello locale sia internazionale. Si dovrà
stabilire se puntare su poche colture industriali e poche so-
stanze chimiche. In tal caso lo spazio per la crescita di nuo-
ve aziende di piccola e media dimensione diventerebbe
molto improbabile e le multinazionali tenderebbero a svol-
gere un ruolo dominante. Oppure si potrà optare per la bio-
diversità dei territori, moltiplicando le opportunità che sca-
turiranno dallo studio delle diverse materie prime vegetali
e di scarti locali in logica di filiera integrata, minimizzando
i trasporti e massimizzando la creazione di circuiti della co-
noscenza e di progetti integrati con i diversi interlocutori
locali (università, istituti di ricerca, istituzioni, piccole e
medie imprese).

Giovani e lavoro

Giovani e formazione. Lei ha comprato il suo primo libro di
chimica a 11 anni e poi l’incontro con un insegnante ha raffor-
zato la sua passione. Che cosa vede dal suo osservatorio? Quan-
to conta la scuola e l’università?

Contano moltissimo perché è proprio da quell’età che bi-
sogna iniziare a coltivare il talento a seconda delle inclina-
zioni di ognuno. La formazione delle persone è uno dei car-
dini sui cui deve appoggiare la nostra economia per sviluppa-
re idee e progetti innovativi in grado di rilanciare il nostro
Paese. È necessario, però, che università, mondo delle impre-
se e centri di ricerca collaborino e interagiscano tra di loro.

Cervelli in fuga. La scorsa settimana la figlia di un’amica di
famiglia, laureata e specializzata con il massimo dei voti in biolo-
gia, si è trasferita ad Amsterdam, 2.700 euro al mese e una fe-
sta con una grande torta quando è arrivata. Il suo professore qui
le aveva offerto un lungo periodo a 400 euro al mese, senza so-
stanziali prospettive. Come vede la ricerca in Italia e che peso ha
la ricerca per Novamont?

La ricerca scientifica e l’innovazione, rivolte a ottenere
prodotti e processi produttivi indirizzati a un sistema di svi-
luppo più consapevole e meno dissipativo, sono i driver che
consentiranno una crescita reale e di lungo periodo del no-
stro mondo e che ci permetteranno di evolvere in modo
competitivo e sostenibile dal punto di vista ambientale. A
patto di non rinviare la conversione assumendo al più pre-
sto decisioni chiare e soprattutto lungimiranti, che guardino
al bene comune invece che al particolare.

Novamont è nata appunto come centro di ricerca che
consente di salvaguardare un grande patrimonio di eccel-
lenza del Paese riuscendo a trasformare i risultati della ricer-
ca in prodotti e applicazioni concrete, mantenendo aperto
un orizzonte di ambiziosi progetti a lungo termine. Le scelte
strategiche effettuate al momento della nascita di Nova-
mont si sono basate non solo sulla pura ricerca ma anche
sulla capitalizzazione di un solido portafoglio brevetti. Si
tratta di un caso esemplare in grado di indicare un impor-
tante modello di sviluppo per un Paese spesso troppo rasse-
gnato come il nostro: il declino si può evitare agendo da in-
novatori e tutelando il valore rappresentato dalla proprietà
intellettuale.

Lavoro. I dati dell’Istat dicono che è senza lavoro il 29% dei
giovani under 25. Cresce il numero di chi non studia, e nemme-
no lo cerca più, un lavoro.

Penso che i giovani stiano vivendo un momento di gran-
de scoraggiamento per la difficoltà a trovare un posto di la-
voro post laurea o master. Il mio invito è sicuramente quel-
lo di non darsi per vinti ma continuare a perfezionare la pro-
pria formazione facendosi trasportare dalla curiosità e dalla
passione. Spinte innovative e nuove idee devono arrivare
dalle nuove generazioni, il nostro compito come imprendi-
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tori e quello del Paese deve essere quello di dar loro spazio e
«voce».

Un nuovo fisco

Il reddito familiare è calato per la prima volta 1995. Lei pen-
sa che si possa invertire la rotta?

Un contributo importante può arrivare da una riforma
profonda del sistema della fiscalità, diminuendo la pressione
sul lavoro e sull’impresa e incrementando la tassazione dei
consumi inquinanti ed energivori.

Dietro un’impresa c’è spesso una banca

Raccogliere risparmio e dare credito all’economia. Anche il ri-
sparmio è una materia prima da utilizzare con saggezza.

Assolutamente sì, e d’altra parte gli Italiani hanno sem-
pre dimostrato una elevata propensione al risparmio, che
proprio in questo periodo di crisi è stato uno dei pilastri del-
la solidità del Paese.

Anche nella storia della Novamont c’è una banca. Tutto par-
te alla fine degli anni Ottanta da un’iniziativa di ricerca dell’allo-
ra multinazionale Montedison. Il progetto passa al gruppo Fer-
ruzzi, dove il polo «Ferruzzi Ricerca e Tecnologia» (Fertec) do-
veva fare da ponte fra cultura agroindustriale e chimica per stu-
diare una nuova gamma di materiali a basso impatto ambienta-
le. Era una grande occasione. Nel 1994 da Fertec nasce una
nuova società: la Novamont. Nel 1996 l’azienda viene acquisi-
ta da un grande banca, da Investitori Associati e dagli stessi fon-
datori. In questa storia quali pensa che siano stati i passaggi più
importanti?

Indubbiamente l’acquisizione da parte dell’allora mer-
chant bank della Comit (oggi Intesa SanPaolo) e Investito-
ri Associati è stato un passaggio cruciale della nostra storia
perché ci ha permesso prima di mettere in sicurezza l’azien-
da, che era ai suoi primi passi, e successivamente di poter
contare su azionisti determinati e coesi nel perseguire l’o-
biettivo di incrementare la ricerca in innovazione e svilup-
po, mentre si stavano gettando le basi per ridisegnare alme-
no una parte della chimica italiana. Oggi Novamont sta di-
mostrando concretamente di poter essere un’opzione per il

rilancio di un settore cruciale dell’economia, che altrimenti
sarebbe stato destinato a un inesorabile declino.

Lei ha detto: «In Italia abbiamo avuto la fortuna di trova-
re banche che hanno deciso di investire nella nostra iniziativa
di pura ricerca, quindi ad altissimo rischio per loro. Ciò signi-
fica che anche nel nostro Paese è possibile fare cose innovative
e interessanti».

Assolutamente sì, ovviamente se si hanno ben precisi tra-
guardi e una forte determinazione nel raggiungimento degli
obiettivi.

Piccole e medie imprese

Imprese. Come vede la situazione in Italia?
Il mondo delle piccole e medie imprese nella chimica si è

fortemente sviluppato sotto la spinta della grande industria
nazionale negli anni 60-90. Oggi le piccole e medie imprese
italiane, senza la forza propulsiva e strategica dei produttori
di materie prime sul territorio, stanno diminuendo la loro
innovatività e rischiano di crollare di fronte alla competi-
zione a basso costo.

L’incentivazione della ricerca nel settore dei prodotti
«bio-based» potrebbe contribuire a rivitalizzare la formazio-
ne scientifica dei giovani, creare start-up, spingere l’intera-
zione tra imprese, università, centri di ricerca.

Ne risulterebbe una crescita della sensibilità dei cittadini
per il fine vita dei prodotti e per la promozione di pratiche
ambientalmente più sostenibili.

Si potrebbe, in conclusione, attivare un’economia di si-
stema che riporti sul territorio la produzione di materie pri-
me e lo sviluppo della chimica in chiave ambientale, gene-
rando cultura diffusa.

Da un’economia di prodotto a un’economia
di sistema

Secondo una recente ricerca, i segnali di ripresa dai distretti
emergono per chi esporta e investe in ricerca3. Innovazione,
quanto conta per un’impresa e per il Paese?

La scarsità di risorse energetiche, i mutamenti climatici, i
problemi dell’agricoltura sono tutti fenomeni imputabili in

3 «Economia e finanza dei distretti industriali», rapporto del Centro studi di Inte-
sa Sanpaolo.Tra l’altro su La Repubblica, 25 gennaio 2011 p. 23, Industria, dai distretti
primi segnali di ripresa, di Luca Pagni; Corriere della Sera, 25 gennaio 2011 p. 19,
Brevetti e innovazione, rivincita dei distretti hi-tech, di Dario Di Vico.
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grandissima parte agli effetti di un modello di vita di tipo
dissipativo, che spinge tutti noi a bruciare in tempi sempre
più brevi e in quantità crescente le risorse del pianeta, guar-
dando ai propri profitti a breve termine, disinteressandosi
per lo più degli effetti catastrofici su scala globale che stia-
mo producendo. I rischi di questo modello sono enormi e
l’allarme sul conflitto tra biocarburanti e risorse agricole ali-
mentari è solo un esempio.

Non c’è dubbio che la sfida prioritaria del nostro millen-
nio consista nella ricerca di modelli di sviluppo in grado di
conservare le risorse del pianeta preservando e aumentando
la qualità della vita dei suoi abitanti. Si tratta di favorire una
transizione da un’economia di prodotto a un’economia di si-
stema, un grande salto culturale verso una sostenibilità eco-
nomica e ambientale che deve coinvolgere l’intera società,
a partire dalla valorizzazione del territorio e dalla attitudine
collaborativa tra i diversi interlocutori in gioco.

La ricerca scientifica e l’innovazione, rivolte a ottenere
prodotti e processi produttivi indirizzati a un sistema di svi-
luppo più consapevole e meno dissipativo, sono i driver che
consentiranno una crescita reale e di lungo periodo del no-
stro mondo e che ci permetteranno di evolvere in modo

competitivo e sostenibile dal punto di vista ambientale. A
patto di non rinviare la conversione assumendo al più pre-
sto decisioni chiare e soprattutto lungimiranti, che guardino
al bene comune invece che al particolare.

Lei fa parte di numerosi gruppi di lavoro Ue. Come vede l’Eu-
ropa e la sua capacità di impattare sul mondo?

In modo molto rilevante perché credo che, al di là di al-
cune specifiche problematiche, l’Ue abbia dato un forte im-
pulso alla definizione di politiche ambientali strategiche per
l’Europa.

Il Climate change in forte accelerazione e la Cina che dal
2008 ha ridotto del 50% il consumo di shopper in plastica. Sia-
mo sempre tra due poli opposti: l’apocalisse prossima ventura
che ci sarà domani e la certezza che le risposte e le decisioni ar-
riveranno in tempo per un futuro prospero e felice. Lei come la
vede?

Penso che in realtà dobbiamo guardare al futuro con ot-
timismo se prevarrà l’imperativo etico di mettere al centro
della nostra azione l’uomo e un rapporto equilibrato con
l’ambiente.
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