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Cari tutti, 
 
Voi, il pubblico, siete il cuore pulsante del Festival di Economia di Trento. Riuscire a creare uno 
scambio diretto tra voi, partecipanti del Festival, e i relatori è sempre stata una nostra priorità. 
A differenza di altri congressi internazionali, lo sapete bene, il nostro è un Festival «democra-
tico» in cui studiosi di fama internazionale e noti intellettuali pubblici incontrano centinaia di 
persone, di ogni età e provenienza, che con entusiasmo partecipano incuriositi per scoprire, 
interrogarsi e sfidare l'economia. 
Purtroppo quest’anno sarà molto difficile ricreare la stessa atmosfera. La battaglia contro il 
COVID-19 ci ha messo di fronte a sfide che non avevamo previsto. In Italia le misure prese 
sino ad oggi stanno iniziando a dimostrare la loro efficacia, ma ciò non significa che entro la fi-
ne di maggio l’emergenza sarà superata: le restrizioni potrebbero essere allentate ma molto 
probabilmente verrà chiesto di ridurre ancora gli spostamenti e evitare assembramenti. Nel 
mese di maggio temiamo che soprattutto le restrizioni di viaggio dall'estero rimarranno in vigo-
re, anche perché altri Paesi sono più indietro di qualche settimana rispetto all’Italia. 
Tenendo conto di tutto ciò, con molto rammarico, abbiamo deciso di posticipare il Festival 
all'ultima settimana di settembre, precisamente dal 24 al 27 settembre 2020. 
Sarà un modo per ripensare le tematiche del Festival che non potrà non considerare anche una 
discussione sulla lotta planetaria contro i mali globali come Covid-19. 
Faremo tutto il possibile per rendere questa edizione autunnale arricchente e coinvolgente 
come le precedenti. 
Nella speranza di poterci incontrare con tutti voi a settembre, vi auguriamo intanto di stare 
bene, invitandovi a stare a casa quanto più possibile. 
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Si pensa spesso, soprattutto in Italia, che la tutela dell’ambiente sia qualcosa di contrapposto 
alla crescita economica. Si ritiene che la crescita comporti inquinamento, esaurimento di risor-
se naturali e danni all’ambiente mentre le politiche che pongono al centro la prevenzione dei 
cambiamenti climatici, il miglioramento della qualità dell’aria e dell’acqua, la tutela del territo-
rio, etc., sono considerate costose in termini di riduzione del tasso di crescita dell’economia 
mondiale. 
In realtà le cose non stanno così o, almeno, non stanno necessariamente così. Ci sono politiche 
a sostegno della crescita che sono rispettose dell’ambiente: su molti aspetti sono state indivi-
duate soluzioni tecnologiche e traiettorie di sviluppo sostenibile in termini di contenimento di 
emissioni e di approvvigionamento energetico. Al tempo stesso c’è sempre più evidenza che 
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