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Gentilissimi,  

ringraziandoVi per l’invito, pur non potendo partecipare in quanto impegnato nei lavori del “Secondo 

Forum regionale per lo Sviluppo sostenibile”, in programma da oggi a sabato 27, desidero inviarVi 

un breve messaggio in occasione dell’iniziativa che oggi vi vede riuniti a riflettere su un tema così 

decisivo come quello della valorizzazione e dello sviluppo della Riserva della Biosfera Ticino Val 

Grande Verbano. 

Il titolo del Forum che si avvia quest’oggi a Palazzo Lombardia è “Qui nasce il futuro”. Non si tratta 

di un’ambizione velleitaria o presuntuosa, né di un buon auspicio, ma di un’affermazione che vuole 

descrivere il “cambiamento d’epoca” che stiamo attraversando. L’orizzonte temporale a cui ci 

dobbiamo riferire è, infatti, il 2030 e poi il 2050: traguardi che appaiono lontani ma che, per essere 

raggiunti, richiedono di mettere in campo azioni efficaci fin da subito.  

Un percorso che ci vede impegnati per dare attuazione concreta ai 17 obiettivi previsti dall’Agenda 

ONU 2030. In questa direzione abbiamo approvato, nel giugno scorso, la Strategia regionale per lo 

Sviluppo Sostenibile, che coniuga gli obiettivi dell’Agenda 2030 e della Strategia Nazionale secondo 

le caratteristiche, le esigenze e le opportunità del territorio lombardo. Quali sono questi obiettivi? 

Arrestare la perdita di biodiversità attraverso azioni di tutela e valorizzazione; garantire una gestione 

sostenibile delle risorse energetiche attraverso la riduzione dei fabbisogni, l’efficientamento e la 

transizione energetica verso fonti di energia rinnovabili e alternative; affermare modelli sostenibili di 

produzione e consumo attraverso un uso efficiente delle risorse immesse nel ciclo economico, il 

recupero dei rifiuti e la circolarità dei fattori produttivi; decarbonizzare l’economia per contrastare i 

cambiamenti climatici. 



Ma raggiungere obiettivi così sfidanti sarà possibile solo se ciascun soggetto coinvolto in questa 

“rivoluzione copernicana” giocherà positivamente la propria parte: cittadini, imprese, pubblica 

amministrazione, ma anche scuole, università, centri di ricerca, ecc.  

In tale scenario, soggetti come la Riserva della Biosfera Ticino Val Grande Verbano possono 

interpretare un ruolo decisivo, di sensibilizzazione, valorizzazione, tutela e salvaguardia 

dell’ambiente, nelle sue diverse dimensioni: sociale, ecologica e ambientale. Lo stesso logo della 

Riserva MAB UNESCO, che richiama lo stretto rapporto che ha l’essere umano con la Biosfera, fa 

comprendere bene la dimensione all’interno della quale dobbiamo collocare ogni nostra politica e 

ogni nostra azione per la sostenibilità ambientale: una dimensione che ha l’uomo come protagonista 

positivo di questo rapporto.  

Rinnovando i miei ringraziamenti, in attesa di prossime occasioni di incontro, colgo l’occasione per 

augurare a tutti i migliori auguri di buon lavoro. 
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