
 

Venerdì 7 ottobre ore 12, Sala Studio Agorà  
via delle Trombe 6 – Lucca 
Partecipazione gratuita con accesso fino a esaurimento posti. 
E’ anche possibile assistere in streaming alla pagina LIVE di www.pianetaterrafestival.it 

 

Usa la testa! La sostenibilità si misura con l’LCA 
Come si fa a dire se un prodotto è sostenibile o no? Stereotipi e sensazioni “di pancia” sono tanto diffusi 
quanto fuorvianti. Eppure un modo per misurare la sostenibilità c’è: l’LCA-Life Cycle Assessment, un approccio 
scientifico che valuta l’intero ciclo di un prodotto dalla progettazione al suo fine vita, passando per 
acquisizione di materie prime, fabbricazione, distribuzione, utilizzo. Confindustria Toscana Nord, con la Scuola 
Superiore Sant’Anna, propone alle scuole una lezione sui principi di base di questa metodologia e lancia un 
invito ai giovani: usa la testa e #pensaLCA! 
 
 

Partecipano 
Fabia Romagnoli 
 
Imprenditrice, presidente di Mariplast spa, azienda internazionalizzata di stampaggio 
materie plastiche. Fondatrice nel 2010 del marchio Re+ di lampade di design in 
plastica riciclata. Presidente dal 2013 al 2018 della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Prato. Ad oggi consigliere indipendente di EL.EN. spa. e membro del cda di Interporto 
della Toscana centrale spa. 
Vicepresidente di Confindustria Toscana Nord con delega alla sostenibilità. 

 
Fabio Iraldo 
 
Professore Ordinario presso la Scuola Sant’Anna di Pisa (Istituto di Management) e 
Direttore di Ricerca presso GREEN – Istituto di Economia e Politica dell’Energia e 
dell’Ambiente dell’Università Bocconi. Nel suo percorso di ricerca ha coordinato 
numerosi progetti sui temi del green management finanziati dalla UE. Dal 2014 è 
coordinatore dell’Osservatorio Green Economy dell’Università Bocconi. E’ autore di 
numerose pubblicazioni internazionali. Per maggiori informazioni: www.fabioiraldo.it 
 

 
Modera 

Nicola Lamberti 
 
Divulgatore, ambientalista e ingegnere ambientale. Mentre completa gli studi al 
Politecnico di Milano, sfrutta le sue conoscenze per informare la propria community 
su temi di fondamentale importanza. Sul suo profilo Instagram cerca di spiegare in 
modo semplice argomenti all’apparenza complessi e di rendere interessante il tema 
della sostenibilità. Racconta storie di aziende e realtà impegnate a preservare e a 
rispettare il nostro pianeta e offre piccoli consigli da poter mettere in pratica nella vita 
di tutti i giorni. 

http://www.fabioiraldo.it/


 

 
 

 

 
 
 

 
Sabato 8 ottobre ore 10, Cappella Guinigi  
Giardino degli Osservanti, via della Quarquonia, Lucca 
Partecipazione gratuita con accesso fino a esaurimento posti. 
E’ anche possibile assistere in streaming alla pagina LIVE di www.pianetaterrafestival.it 
 

Fabbrica e sostenibilità: alleanza per lo sviluppo 
Fra industria e sostenibilità non esiste alcuna contraddizione: anzi, le imprese di Lucca, Pistoia e Prato socie di 
Confindustria Toscana Nord ritengono che quello verso la sostenibilità sia un percorso doveroso, possibile e 
funzionale allo sviluppo aziendale. Attraverso un excursus fra i principali settori del territorio – cartario, moda, 
metalmeccanica, chimica, plastica e molti altri – emergeranno aspetti inediti del fare industria oggi. Le imprese 
sono attente ai temi ambientali perché la Terra è la casa di tutti: anche di chi nell’industria investe, lavora e 
vive ogni giorno.  

 
 

Partecipa 
Fabia Romagnoli 
 
Imprenditrice, presidente di Mariplast spa, azienda internazionalizzata di stampaggio 
materie plastiche. Fondatrice nel 2010 del marchio Re+ di lampade di design in 
plastica riciclata. Presidente dal 2013 al 2018 della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Prato. Ad oggi consigliere indipendente di EL.EN. spa e membro del cda di Interporto 
della Toscana centrale spa. 
Vicepresidente di Confindustria Toscana Nord con delega alla sostenibilità. 

 
 

Intervistata da  
Federico Monechi 
 
Caporedattore della Rai Tgr, la Testata Giornalistica Regionale, dal 2017 al 2021 è stato 
responsabile delle redazioni di Genova e Firenze. Fra i principali avvenimenti che ha 
seguito come inviato, ruolo che ricopre attualmente, i delitti del mostro di Firenze, le 
nuove Brigate Rosse, la strage ferroviaria di Viareggio e il naufragio della nave 
Concordia, il crollo del ponte Morandi. E’ autore del saggio "L'Italia delle Regioni, dal 
dopoguerra alla "seduta fiume" della Camera”. 

 


