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SOCIAL RESPONSIBILITY, 
COSA CAMBIA 
CON L’EPIDEMIA
Il Covid ha portato sconquassi 
anche nel mondo della 
responsabilità sociale. Da un lato 
il Paese intero ha dato il cuore 
con donazioni stimate su un 
miliardo di euro, e provenienti 
sia da mega Gruppi sia da piccole 
realtà impegnatesi capillarmente 
a livello sociale, dall’altro, 
però, sono venuti alla luce 
contrasti all’interno dello stesso, 
variegato, universo della social 
responsibility.

A
pparentemente, soprattutto a 
livello di istituzioni sia europee 
sia nazionali, sono tutti d’accor-
do. Dopo il Covid, per ripartire 

si deve puntare sulla sostenibilità creando 
nuovi modelli di sviluppo. Nella realtà, 
però, il fronte nella business community 
non è così compatto. Se nelle dichiarazioni 
d’intenti quasi tutti riconoscono che il fu-
turo sia l’economia circolare o, comunque, 
quella meno inquinante, quando si tratta di 
decisioni di breve periodo le cose cambiano. 
L’industria automobilistica, ad esempio, 
messa in ginocchio da una crisi che ne ha 
dimezzato le vendite, chiede addirittura di 
posticipare gli obbiettivi di sostituzione del 
parco vetture “termiche”, con quelle elettri-
che. Non tutti hanno il coraggio di dichia-
rare apertamente come Paolo Scudieri, pre-
sidente dell’Anfia, che, con le risorse ridotte 
al minimo, non c’è possibilità di costose 
conversioni ai motori a batteria. Tuttavia, 
anche i più moderati sostengono che l’auto 
elettrica, che oggi detiene, in Europa, solo il 
3,5% di quota del mercato, non può trainare 
la ripresa che deve essere affidata ancora 
alle vetture tradizionali. 

La vera domanda del prossimo futuro è 
proprio questa: al di là di frasi di facciata, 
il disastro recessivo causato dalla pande-
mia porterà a un’accelerazione della corsa 

verso la sostenibilità vista come il modello 
ineluttabile di sviluppo o, al contrario, ne 
rallenterà l’adozione perché la scarsità di ri-
sorse e la necessità di fatturare il più presto 
possibile, bloccheranno cambiamenti i cui 
frutti si potrebbero cogliere solo tra anni?  

Passando alla “filosofia”, c’è poi un tema 
che meriterebbe l’attenzione da parte degli 
appassionati di responsabilità sociale. 
L’emergenza Covid ha portato a una visione 
strettamente materialistica e biologica della 
vita. Le aspirazioni spirituali, sia di ambito 
religioso sia artistico-culturale, per lo meno 
nella fase più dura del lockdown, non sono 
state tenute in considerazione. Si poteva 
andare dal tabaccaio, ma non in chiesa. Gli 
elettricisti erano aperti, i musei e le librerie 
no. Le esigenze pratiche sono le uniche di 
cui si è tenuto conto riducendo da un certo 
punto di vista l’uomo a una dimensione be-
stiale o, guardando da un’altra angolazione, 
puramente meccanica. La social responsi-
bility parte, invece, da principi spirituali. In 
estrema sintesi, la sua essenza è la seguente: 
non conta solo il profitto, ma anche valori 
etici e non misurabili. Forse, chi governa il 
mondo, almeno da questo punto di vista, si 
è mostrato poco socialmente responsabile. 
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Con la recessione 
da Covid, la sostenibilità 
accelera o rallenta?
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Il World Food Programme lavora in oltre 50 paesi assistendo  
le comunità a fare fronte all’impatto dei cambiamenti climatici.

Dona ora per aiutarci in questo compito: 
donatenow.wfp.org/wfp

SAVING LIVES
CHANGING LIVES

I cambiamenti climatici potrebbero causare la migrazione 
di 200 milioni di persone entro il 2050.

Seguici su @WorldFoodProgramme Seguici su @WFP e @WFP_IT

l cambiamenti climatici 
tra le principali cause 
della fame globale
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Cosa succede
dopo il Covid

SOCIAL RESPONSIBILITY
L’epidemia ha sparigliato le carte. 
La sostenibilità ambientale sarà rilanciata o, causa 
scarsità di risorse, subirà una battuta d’arresto?

Tutto può cambiare
ma  il made in Italy
non deve scordare

le proprie radici
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di MILO GOJ

AMBIENTE VS LAVORO/SALUTE

Epidemia e lockdown hanno fatto esplodere le contraddizioni all’interno del mondo 
della responsabilità sociale. Tutelare l’ambiente puntando su biciclette e monopattini o 

salvaguardare 1,2 milioni di posti di lavoro dell’automotive? Privilegiare i prodotti monouso, 
più sicuri in termini di salute, o boicottarli perché creano una montagna di rifiuti? Questi 

alcuni dei dilemmi cui non sarà facile trovare una risposta.

Covid, caos social
responsibility

COVER STORY
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T
re saranno i trend principali del post Covid: 
consumo più consapevole con conseguente 
diminuzione delle spese in beni non essenziali; 
attenzione alla sostenibilità, con un incremen-

to specie da parte dei millennial nella scelta dell’acqui-
stare prodotti che rispettino l’ambiente e gli animali; 
rinnovato neonazionalismo nelle scelte di acquisto per 
supportare i brand locali danneggiati dal Virus. Così 
Jing Daily, giornale online cinese di riferimento per l’a-
nalisi dei consumi soprattutto di alta gamma, descrive lo 
scenario prossimo venturo dell’Impero di mezzo (fonte, 
pambianconews.com). Peccato che, contraddicendo que-
sta nuova (per la Cina) attenzione all’ambiente, i primi 
dati sull’inquinamento dell’aria nel colosso asiatico, 
secondo le misurazioni effettuate dal Crea, rivelino che 
si siano già superati i livelli pre-epidemia, vanificando 
la riduzione, registratasi durante il lockdown, del Pm2,5 
(-33%), del NO2 (-40%) e delle emissioni di CO2 (-25%).  È 
vero che si tratta di inquinamento dovuto alla ripresa 
della produzione industriale e, non necessariamente, 
all’aumento della domanda di consumi, tuttavia l’effetto 
è stridente. È solo una delle tante contraddizioni che 
agita il mondo della responsabilità sociale in questo 
periodo. Per chiarezza, ricordiamo che il concetto di 
social responsibility così come lo intendiamo oggi è 
molto complesso. I paradigmi sono stati fissati nel 2003, 
durante il semestre di presidenza italiana della UE, su 
iniziativa del nostro Ministero del welfare. Per respon-
sabilità sociale si intende che un’azienda o un’istitu-
zione debba avere un comportamento responsabile nei 
confronti del territorio in cui opera (benessere degli 
abitanti, cultura e così via), ambiente, fornitori, consu-
matori/clienti, azionisti, dipendenti e in generale tutti 
gli altri stakeholders. L’attenzione all’ambiente o, a dir si 
voglia, la sostenibilità, è oggi, probabilmente, l’aspetto 
più mediatizzato della responsabilità sociale, tanto da 
avere quasi una vita autonoma, ma in realtà è soltanto 
uno dei vari aspetti. 

Se, ad esempio, un’azienda per rispettare l’ambiente 
danneggia i propri dipendenti, non può essere definita, 
in senso pieno, socialmente responsabile. E con il Covid, 
le contraddizioni si sprecano. Prendiamo il settore della 
mobilità. La tendenza da parte di molti sindaci pare 
essere quella di favorire mezzi poco inquinanti (persi-
no i monopattini), ridisegnando la viabilità e, di fatto, 
punendo le automobili. Ma, il settore dell’automotive 
contribuisce al PIL per il 10% e dà lavoro a 1,2 milioni di 
persone. Si può definire socialmente responsabile una 
politica che demotivi gli acquisti di automobili rischian-

do di far finire in mezzo alla strada centinaia di migliaia 
di lavoratori? Certo, qualcuno potrebbe obbiettare che, 
per l’auto, si tratterebbe dell’occasione per convertirsi 
definitivamente all’elettrico. Ma, per lo meno nel breve 
periodo, gli esperti sono concordi che questo, a livello di 
grandi numeri, non sia possibile. Altra questione, quella 
del telelavoro. Gli ambientalisti inneggiano allo smart 
working perché, lavorando da casa, non fosse altro che 
per la riduzione della mobilità, le emissioni negative 
diminuiscono. Però, la storia sindacale ha sempre soste-
nuto che isolare i lavoratori significa indebolirli, togliere 
loro rappresentanza, alla fine metterne in pericolo i di-
ritti. Con un po’ di colore, si potrebbe dire che si rischia 
di tornare agli anni ’50 quando le casalinghe, senza 
alcuna tutela e per un pugno di lire, passavano ore e ore 
nella propria dimora a cucire o a svolgere altri lavoretti. 
Senza dimenticare che il lavoro isolato, in molti casi, 
crea alienazione e, in generale, sia l’origine di disturbi 
psichici. È davvero auspicabile una pratica che riduce 
l’inquinamento da mobilità ma rischia di riportare chi 
lavora ai tempi del “padrone delle ferriere”? Ma passia-
mo alla plastica e al packaging. La tendenza pre-Covid 
era quella di abolire i prodotti monouso (responsabili 
della proliferazione di rifiuti) e di sostituire la plastica 
con materiale meno inquinante. Ma le esigenze sanitarie 
hanno rilanciato la sicurezza dei “monodose”, e di ogget-
ti in cui la plastica è praticamente insostituibile. L’elenco 
delle contraddizioni non finisce certo qui, si potrebbe 
andare avanti a lungo. Ad esempio, nell’articolo “Culli-
gan, la sostenibilità esce anche dal rubinetto”, pubblica-
to in questo numero di The Map Report, si racconta come 
la tendenza a bere “l’acqua del sindaco” perché è a km 0 
ed evita l’acquisto delle bottigliette inquinanti, potrebbe 
essere annullata dalla paura (fondata o immotivata che 
sia) che nelle tubature si annidino i virus. 

Il discorso sulla responsabilità sociale è divenuto quindi 
ancora più complesso. The Map Report, punto di riferi-
mento del settore, cercherà quindi di non sposare tesi, 
bensì di valutare tutti i vari aspetti del problema.

L’INQUINAMENTO IN CINA
DURANTE LA CRISI

Pm2,5
-33%

NO2
-40%

CO2
-25%



6

COVER STORY

di MAX RIGANO

GREEN CITY

Non è uno scherzo, 
Milano si affida 
al monopattino
Come spiega Marco Granelli, l’assessore al traffico e ai 
lavori pubblici del Comune, la metropoli ridisegna la 
propria mobilità con soluzioni impensabili prima del 
blocco Coronavirus.

N elle città del diritto calpestato 
dal Covid-19, la rivoluzione 
è arrivata. Non ha il volto 
di un contemporaneo Che 

Guevara. O di un novello Dr. Kildare. 
Non ha neppure l'effige di una pistola, di 
un carrarmato o di una bomba, volendo 
richiamare l'idea della guerra cui siamo 
stati metaforicamente chiamati. Non ha il 
volto di un uomo mascherato, per quanto 
l'iconografia della mascherina richiami il 
volto di Don Diego de la Vega, alias Zorro, 
e di altri non dissimili simboli di rivolta 
popolare. Non ha neppure il design di un 
estetico vaccino, contro la rude sgrade-
volezza del Coronavirus con i suoi aculei, 
già antipatici al semplice sguardo umano.
Oggi la rivoluzione arriva con impatto 
mediatico rinnovato: è ambientale e 

ruota, è proprio il caso di dirlo, attorno 
all'immagine di un monopattino. A Mila-
no, nella capitale della regione più ricca 
d'Europa, si preparano a circolare oltre 
5750 monopattini elettrici. È l'avanguar-
dia dello spostamento "rapido". 

Alla velocità di 25 Km orari sarà consen-
tito sfrecciare oggi sulle tortuose strade 
cittadine, già ferite da rotonde e dossi, 
con il proprio mezzo di micro-velocità 
elettrica, corrispondenza perfetta della 
neo-filosofia del trasporto, paradigma 
contemporaneo della pedagogia ambien-
tale, contro l'archetipo della macchina; 
di fatto oggi costretta ad arrovellarsi, 
per passare attraverso le ricolme traffi-
cate strade italiane. Obbligata, come in 
un'ipotetica carrellata cinematografica, 

Monopattini elettrici
previsti per Milano

5750
Velocità massima

25km/h
Entrate per il Comune

8€/anno
per monopattino,

utilizzo suolo pubblico
e i servizi connessi

Costo pista ciclabile 
S. Babila-Sesto Marelli 

(km 6,7)

350.000€

Stalli per
parcheggio

già distribuiti
Centro storico

32.000
Zona limitrofa Municipio 1

 6.900
Lungo piste ciclabili

 3.500
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consentire un trasporto flessibile e legge-
ro complementare a bus e metropolitane 
ci permetterà di contenere la congestione 
e anche i livelli di inquinamento in città. 
È però importante rispettare le regole del-
la strada e muoversi sempre, qualunque 
sia il mezzo adottato per i nostri sposta-
menti, con buonsenso e rispetto per tutti».
Nel mirino, nelle scorse settimane, in 
pieno lockdown, la mobilità proprio del 
centro cittadino milanese; cui è stata 
conferita una neo-geografia grafico-pedo-
nale, con carreggiate ristrette, passaggi 
per biciclette e monopattini; e ancora 
parcheggi per moto e passaggi pedonali 
per le persone. Un antipasto della Milano 
immaginata sul modello londinese in 
cui sarà abbandonata la mobilità con le 
automobili. In Corso Venezia a Milano, su 
100 veicoli che sono transitati nei giorni 
feriali tra le 6 e le 22, all'incrocio con via 
Palestro, 50 sono auto, 32 sono bici, 18 

moto. In un minuto sono passati media-
mente 7 auto, 5 bici, 3 moto. In direzione 
periferia le bici equivalgono quasi le auto: 
su 100 sono 43 le auto, 39 le bici, 18 le 
moto. Al sabato le bici sono la maggioran-
za: su 100 veicoli i velocipedi sono 54, le 
auto 35, le moto 11, sempre di più in dire-
zione periferia dove diventano 61 su 100. 
Una segnaletica rinnovata cambia il corso 
della storia. Cambia le consuetudini dei 
suoi abitanti, modifica e qualifica la vita 
di comunità, in un senso di appartenenza 
rinnovato. Soprattutto però declina l'effet-
to del Coronavirus appena trascorso, in 
cui il distanziamento sociale ha cambiato 
i connotati delle comunità politiche.
«Il costo della ciclabile tra S. Babila e 
Sesto Marelli è ancora in elaborazione 
- aggiunge l'Assessore Marco Granelli -, 
in quanto nel tratto Loreto-Sesto Marelli 
stiamo ancora valutando diverse opzioni 
progettuali anche alla luce dei cambia-

ad una passerella al rallentatore, tanto 
sgradita quanto pericolosa per la salute: a 
causa dei suoi scarichi nocivi. Per questo 
la sopraggiunta flotta milanese di mono-
pattini elettrici si appresta a divenire un 
benchmark della moderna filosofia am-
bientale. L'attività di sharing si appresta a 
trasformare le nostre vite. Parcheggiabili 
nei diversi stalli che già la città di Beppe 
Sala ha distribuito lungo la cerchia dei 
navigli. Sono 32 mila, nel centro storico; 
6900 appena fuori il Municipio 1 e 3500 
lungo le piste ciclabili.

«Lavoriamo per allargare l'offerta di 
mobilità», dichiara Marco Granelli, As-
sessore alla Mobilità e Lavori pubblici del 
capoluogo lombardo, «Un obiettivo che 
abbiamo da tempo ma che ora, considera-
te le limitazioni del distanziamento sulla 
rete di trasporto pubblico, è diventato un 
imperativo. Dare ai cittadini alternative e 
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menti della normativa del DL pubblica-
to il 19 maggio. L'ordine di grandezza 
potrebbe essere sui 300.000 – 350.000 
euro per tutti i 6,7 km. I monopattini in 
sharing non hanno costi per il Comune, e 
nemmeno gli scooter sharing».
Proprio su questi ultimi aggiunge: «I mo-
nopattini in sharing sono stati autorizzati 
a seguito di un avviso pubblico effettuato 
successivamente all'approvazione della 
norma di legge nazionale che ne permette 
la circolazione. Costi e ricavi dell'attività 
sono del privato. Il Comune riceve un 
contributo annuo per monopattino di 8 
euro per l'utilizzo del suolo pubblico, dei 
servizi e attività comunali connesse. In 
totale si arriverebbe ad un massimo di 
contributo di 48.000 euro annui per il 
Comune».

Per la prima volta un elemento intangibi-
le come un virus ha scardinato le precarie 
certezze del materialismo sociale, tra-
ducendosi nella volontà di riscoprire un 
bene altrettanto immateriale: quello della 
coscienza di sé e del ruolo compiuto che 
ognuno è chiamato ad intraprendere. Una 
rincorsa al senso delle proprie azioni, alla 
consapevole caducità dell'esistenza e per-
tanto alla necessità di riscoprire "l'essen-
za" di ognuno. Nel rapporto con l'altro, 
nella sua riscoperta, si è fagocitato l'onere 
di ridisegnare il nostro presente storico 
rivolgendo l'attenzione alla questione am-
bientale che i disastri del mese di maggio, 
in cui Milano è stata colpita da un'alluvio-
ne, ci rammentano. «Stiamo cercando un 
nuovo equilibrio di utilizzo delle nostre 
strade. I milanesi stanno cambiando con 
i loro comportamenti", aggiunge l'Asses-
sore Granelli. Insieme aiuteremo questa 
città a uscire dal Covid-19 e a combattere 
il dissesto economico, con più spazio sui 
marciapiedi per le attività commerciali e 
i pedoni».
Ogni crisi dispiega nuove opportunità di 
cambiamento. La filosofia è una rigenera-
zione armoniosa tra ambiente e persone. 
Ripensare e ricostruire sono le parole 
d'ordine: proprio come dopo una guerra.

CIRCOLAZIONE A MILANO

CORSO VENEZIA PERIFERIA

Settimana dal 17 maggio (giorni feriali)
ore 06 - 22 

50%

32%

18%

43%
39%

18%
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di NESTAR MORENO TOSINI

FILANTROPIA

A tanto ammontano le donazioni per fronteggiare l’epidemia.
Dalle grandi offerte a sette e otto zeri, a quelle capillari 

e di carattere locale, a chi ha donato ore lavoro e sangue.

Un miliardo di euro 
per combattere
il Coronavirus

COVER STORY

Raccolta donazioni:
700 milioni ufficiali 

Donazioni totali:
881 milioni

Soggetti donatori:
667

Destinatario principale:
Ospedali (500 progetti)

Donatori principali:
Aziende (532 progetti)

Fondazioni (212 progetti)
(fonte Italia non profit

al 5 maggio 2020)

Altre donazioni locali
e valorizzazione di

contributi  in “natura”:
300/500 milioni di euro

(stima The Map Report)
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che queste cifre sono approssimative per-
ché, accanto a grandi donazioni facilmente 
censibili, si contano migliaia di piccoli 
importi, in ambito locale, difficilmente 
rilevabili. Alle offerte in danaro, poi, si sono 
alternate donazioni in strumenti sanitari 
di vario tipo, dalle semplici mascherine a 
postazioni complete di terapia intensiva. 
Vi sono stati anche esempi di chi ha offerto 
ore lavoro, di chi ha messo a disposizione 
gratuitamente i propri spazi e di chi ha 
donato il proprio sangue, come, appunto, i 
parà della Folgore. Complessivamente, se-
condo le stime di The Map Report, tenendo 
anche conto dei giorni passati dall’ultima 
rilevazione, si possono quantificare altre 
offerte per un valore stimato tra i 300 e i 
500 milioni. 

A proposito di difficoltà di quantificazio-
ne, uno degli esempi più emblematici è 
quello di Ernesto Pellegrini. L’ex presidente 
dell’Inter, re della ristorazione collettiva, 
non compare di solito nell’elenco dei grandi 
donatori a sette zeri, che comprende: Silvio 
Berlusconi, la famiglia Lavazza, Giuseppe 
Caprotti (figlio del fondatore di Esselunga, 
Bernardo), Remo Ruffini (ceo di Moncler), 
Leonardo Del Vecchio, la famiglia Agnel-
li-Elkann e altri ancora. Eppure, Pellegrini, 
dal 16 marzo al 15 giugno, ha fatto distribu-
ire gratuitamente ogni giorno in 17 Comuni 
lombardi cibo per 30 mila anziani che, 
causa Coronavirus, avevano problemi a 
uscire di casa.
 
Complessivamente, si tratta quindi di circa 
2 milioni e 700 mila pasti, per un importo 
non lontano dai dieci milioni corrisposti 
dai benefattori prima menzionati. La prima 
eclatante iniziativa di raccolta fondi aveva 
visto protagonisti i Ferragnez che, all'inizio 
di marzo, avevano promosso la campagna 
“Coronavirus, rafforziamo la terapia inten-
siva” per raccogliere fondi per la rianima-
zione al San Raffaele di Milano. Ferragni 
e Fedez non si erano limitati all’impegno 
nella raccolta: avevano dato per primi il 

buon esempio donando 100 mila euro. 
Come spesso accade quando c’è di mezzo 
la bionda influencer, agli applausi si erano 
aggiunte critiche e insinuazioni. Sta di 
fatto che in due settimane, l’iniziativa di 
crowdfunding ha raccolto oltre quattro 
milioni di euro, decisivi per inaugurare al 
San Raffaele un reparto di terapia intensi-
va. Tra i più reattivi a scendere in campo 
contro il Coronavirus è stato anche Giorgio 
Armani, che ha donato 1,250 milioni agli 
Ospedali Sacco, San Raffaele e Istituto 
dei Tumori di Milano, allo Spallanzani di 
Roma e alla Protezione Civile. Re Giorgio 
è stato anche tra i primi a convertire parte 
della produzione per realizzare dispositivi 
di protezione individuale, quali mascheri-
ne e camici. 
Il suo esempio è stato seguito da tutto 
il mondo della moda e, in generale, del 
luxury italiano: da Prada a Damiani, da 
Valentino al Gruppo Miroglio, solo per 
citarne alcuni. È dalla finanza, però, che è 
arrivato quello che, probabilmente, è stato 
il contributo maggiore. 
Il Gruppo Intesa San Paolo, il 20 marzo, ha 
siglato un protocollo di collaborazione con 
il dipartimento della Protezione Civile e il 
Commissario straordinario per l’emergenza 
Coronavirus per regolare la donazione di 
100 milioni di euro, destinati a sostenere le 
attività finalizzate a contenere e superare il 
Covid-19. Come nella moda, la maggioranza 
del mondo finanziario non si è tirata indie-
tro. The Map Report ha ricordato, ad esem-
pio, le offerte di Mediolanum, Unicredit e 
American Express. Ma se è da queste mega 
donazioni che sono arrivati i contributi 
decisivi, a colpire la nostra redazione sono 
stati anche piccoli interventi locali, perché 
hanno dimostrato come, a livello capillare, 
tutto il Paese si sia mosso. 
Abbiamo così ricordato i piccoli imprendi-
tori anconetani corsi in aiuto della Croce 
Gialla, Confagricoltura Frosinone che ha 
supportato l’Ospedale Spaziani, Levissima 
che ha appoggiato gli sforzi della sanità in 
Valtellina e decine di altri casi. 
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I
l caso più suggestivo, probabilmente, è 
quello che ha visto protagonisti la Briga-
ta Paracadutisti Folgore e le città toscane 
che la ospitano, in particolar modo 

Livorno. Gli eredi degli eroi di El Alamein e 
i cittadini labronici non si sono mai amati 
per evidenti divergenze politiche. Un’an-
tipatia spesso sfociata in violenti scontri, 
come quelli che insanguinarono Livorno 
in occasione delle rivolte contro il Governo 
Tambroni, nel 1960. E in questi 60 anni 
gli incidenti, sia pure meno sanguinosi, 
non sono mai mancati. Bene, alle incom-
prensioni tra i parà e i livornesi, in questa 
primavera 2020 segnata dal Coronavirus, 
è subentrata la solidarietà. La Folgore ha 
raccolto quasi 50 mila euro per gli ospedali 
toscani, oltre ad aver effettuato 200 dona-
zioni di sangue. Quello della Brigata è una 
donazione, tutto sommato, di piccolo im-
porto, ma ha un forte significato simbolico: 

tutta l’Italia si è mobilitata per 
aiutare chi combatteva la bat-
taglia contro il Coronavirus. 
Complessivamente, Italia non 
profit, la piattaforma digitale 
nata per favorire l’accessibi-
lità, la visibilità e la traspa-
renza del terzo settore, aveva 
stimato, al 4 maggio scorso, in 
oltre 700 milioni i contributi 
alla lotta contro la pandemia. 
In collaborazione con Assifero 
(Associazione italiana delle 
fondazioni eventi della filan-
tropia istituzionale), sono state 
individuate 881 donazioni 
promosse da 667 soggetti. 

Le cifre sono in linea con quelli 
di DataRoom che, una doz-
zina di giorni prima, aveva 
contabilizzato 525 milioni. 
È quindi più che verosimile 
che nelle quasi due settimane 
trascorse tra le due ricerche il 
totale sia aumentato di circa 
170 milioni. Occorre dire, poi, 
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di GIULIA BERARDI

INQUINAMENTO

Chiedi 
alle 
polveri
Studiosi italiani e internazionali si interrogano 
sulla possibile complicità dello smog nella 
diffusione del coronavirus, più estesa e letale 
nei territori particolarmente inquinati. A oltre 
cinque mesi dall’esplosione della pandemia, 
le ricerche vanno ancora avanti. Fra dubbi, 
evidenze e nuove scoperte.

L o scorso marzo, insieme alle prime e clamorose 
immagini satellitari che ci restituivano un’Italia 
del Nord insolitamente libera dal mantello scuro 
di anidride carbonica e diossido di azoto, aveva 

cominciato a circolare l’ipotesi di una correlazione fra 
l’inquinamento atmosferico e la diffusione, partico-
larmente accentuata nella nostra Pianura Padana, del 
Covid-19.

Fra i primi a evidenziare un plausibile nesso tra polveri 
sottili e infezioni da coronavirus sono stati alcuni 
ricercatori italiani e medici della Società italiana 
di Medicina Ambientale (SIMA), Leonardo Setti 
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HARVARD: GLI STUDI AMERICANI

In prima linea fra coloro che, 
nella lotta al Covid, hanno messo 
l’inquinamento sul banco degli 
imputati ci sono i ricercatori del 
Dipartimento di biostatistica 
dell’Harvard T.H. Chan School 
of Public Health di Boston, nel 
Massachusetts. Il team guidato 
da Xiao Wu e Rachel C. Nethery, 
di cui fa parte anche la statistica 
italiana Francesca Dominici, 
indaga da tempo sulla possibilità 
che l’esposizione prolungata 
allo smog possa avere un 
impatto sul rischio di letalità 
negli Stati Uniti. Gli studiosi 
dell’Harvard hanno stimato 
che il coronavirus potrebbe 
uccidere tra i 100 mila e 240 
mila americani, e ritengono 
che gran parte delle condizioni 
preesistenti che aumentano 
il rischio di morte per il virus 
sono legate alle stesse malattie 
influenzate dall’esposizione a 
lungo termine al particolato 
fine. L’esposizione prolungata - 
avvertono dall’Harvard School 
- produce effetti deleteri sulle 
vie respiratorie e sul sistema 
cardiovascolare e può anche 
esacerbare la gravità dei 
sintomi dell’infezione Covid-19, 
aumentando il rischio di morte 
nei pazienti Covid. Una prima 
importante ricerca ha analizzato 

i dati del particolato Pm2.5 
raccolti in circa 3mila contee 
degli Stati Uniti (98% della 
popolazione coperto) fino al 4 

aprile 2020 e i numeri relativi 
ai decessi per Covid. Quello 
dell’Harvard è stato definito da 
Silvio Brusaferro, presidente 

dell’Istituto Superiore di Sanità, 
“uno studio solido che sollecita 
una riflessione importante e 
opportuni approfondimenti”.
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dell’Università di Bologna e Gianluigi de Gennaro 
dell’Università di Bari, con uno studio realizzato 
incrociando i dati sulle concentrazioni di PM10 e PM2,5 
registrate dalle Arpa nelle zone rosse della Pianura 
Padana dal 10 al 29 febbraio con i dati del contagio 
diffusi dalla Protezione Civile (comprensivi del periodo 
di due settimane di incubazione del virus). Secondo gli 
studiosi la ricerca SIMA spiegherebbe anche perché, 
nonostante i contagi fossero già presenti anche a Roma, 
nella capitale il fenomeno abbia avuto caratteristiche 
meno virulente che nelle “zone rosse” del Nord 
Italia. “Le alte concentrazioni di polveri registrate nel 
mese di febbraio in Pianura Padana hanno prodotto 
un’accelerazione alla diffusione del Covid-19. L’effetto 
è più evidente in quelle province dove ci sono stati 
i primi focolai”, aveva commentato Leonardo Setti 
in un’intervista del Sole 24 Ore. Ricordando come il 
particolato atmosferico funga da vettore di trasporto 
(“carrier”) per diversi contaminanti chimici e biologici, 
Gianluigi de Gennaro aveva spiegato che “più ci sono 
polveri sottili, più si creano autostrade per i contagi” 
e che “è pertanto necessario ridurre al minimo le 
emissioni”.
Ad una prima position paper, la Società Italiana 

di Medicina Ambientale ha fatto seguire ulteriori 
approfondimenti che hanno portato all’identificazione 
del genoma del virus Sars-CoV-2 sul particolato 
atmosferico. L’obiettivo, ha voluto ricordare il professor 
Leonardo Setti, era “cercare la presenza dell’Rna 
(acido ribonucleico) del Sars-CoV-2. Le prime evidenze 
relative alla presenza del coronavirus sul particolato 
provengono da analisi eseguite su 34 campioni di 
PM10 in aria ambiente di siti industriali della provincia 
di Bergamo, raccolti con due diversi campionatori 
d’aria per un periodo continuativo di 3 settimane, 
dal 21 febbraio al 13 marzo”. La presenza del virus è 
stata riscontrata in “almeno 8 delle 22 giornate prese 
in esame e i risultati positivi sono stati confermati 
su 12 diversi campioni per tutti e tre i marcatori 
molecolari, vale a dire il gene E, il gene N ed il gene 
RdRP, quest’ultimo altamente specifico per la presenza 
dell’Rna virale Sars-CoV-2”. Leonardo Setti ha quindi 
concluso che viene così “ragionevolmente dimostrata 
la presenza di Rna virale del Sars-CoV-2 sul particolato 
atmosferico in due analisi genetiche parallele”. 
In un’intervista raccolta dall’agenzia di stampa 
nazionale Dire, Gianluigi de Gennaro sostiene che a 
giudicare da questa prima prova “l’Rna del Sars-CoV-2 

COVER STORY
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l’epidemiologo Prisco Piscitelli, Vicepresidente SIMA, 
nella fase 2 della pandemia “sarà pertanto necessario 
mantenere basse le emissioni di particolato per non 
rischiare di favorire il potenziale virale del virus“, 
sostenendo tutte le iniziative, dal telelavoro alla 
mobilità a basso impatto ambientale, che vanno nella 
direzione di un contenimento dell’inquinamento 
atmosferico soprattutto in aree molto inquinate come 
l’Emilia Romagna e la Lombardia. Auspicando un 
maggiore controllo negli ospedali, Piscitelli sottolinea 
comunque che “questa è un’infezione virale che ha 
avuto le caratteristiche e l’aspetto delle infezioni 
nosocomiali. Il 10 % dei contagiati sono operatori 
sanitari e forse anche il 20% dei contagiati avranno 
contratto il virus in circuiti ospedalieri o in case di 
riposo (ad aprile, secondo le stime dell'ISS, il 44% 
delle infezioni si è verificato nelle Rsa, il 25% in 
famiglia e l'11% in ospedale, ndr). Probabilmente è 
un’infezione che non va affrontata con un approccio 
ospedalocentrico ma sui territori”.

Tutte le ricerche dovranno ora chiarire l’effettiva 
vitalità e soprattutto la virulenza del Sars-CoV-2 
veicolato dal particolato. I risultati degli studi SIMA, 
che sono stati intanto condivisi con l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità e con la Commissione Europea 
e che hanno di recente propiziato la nascita della task 
force internazionale “Recop”, non sono gli unici che 
confermino l’eventualità di considerare il PM come 
vettore di nuclei contenenti goccioline virali. 
Anche l’Università di Catania ha sviluppato uno 
studio che ha condotto a risultati analoghi. Come 
spiegato da Andrea Rapisarda, associato di Fisica 
teorica dell’Università di Catania, l’analisi è basata sui 
dati ufficiali messi a disposizione dall’Istat, Istituto 
superiore della Sanità e altre agenzie europee e mette 
in relazione i diversi parametri che caratterizzano le 
regioni italiane: inquinamento atmosferico da PM10, 
temperatura invernale, mobilità, densità e anzianità 
della popolazione, densità di strutture ospedaliere 
e densità abitativa. ENEA (Agenzia nazionale per le 
nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico 
sostenibile), Istituto Superiore di Sanità (ISS) e 
Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale 
(SNPA, composto da ISPRA e dalle Agenzie Regionali 
del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente) 
hanno invece lanciato “Pulvirus”, un nuovo 
progetto scientifico che vuole offrire a istituzioni 
e cittadini ulteriori informazioni, risposte e 
indicazioni in tema di inquinamento atmosferico 
e Covid-19. Cuore della ricerca, che utilizzerà sia 
analisi “in silico”, ossia mediante la simulazione 
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può essere presente sul particolato in aria ambiente, 
suggerendo così che, in condizioni di stabilità 
atmosferica e alte concentrazioni di PM, le micro-
goccioline infettate contenenti il coronavirus Sars-
CoV-2 possano stabilizzarsi sulle particelle per creare 
dei cluster col particolato, aumentando la persistenza 
del virus nell’atmosfera come già ipotizzato sulla base 
di recenti ricerche internazionali. L’individuazione 
del virus sulle polveri potrebbe essere anche un buon 
marker per verificarne la diffusione negli ambienti 
indoor come ospedali, uffici e locali aperti al pubblico”. 
L’utilità degli studi in chiave futura è rimarcata da 
Alessandro Miani, presidente SIMA: “Questa prima 
prova – ha spiegato all’agenzia Dire – apre la possibilità 
di testare la presenza del virus sul particolato 
atmosferico delle nostre città nei prossimi mesi come 
indicatore per rilevare precocemente la ricomparsa 
del coronavirus e adottare adeguate misure preventive 
prima dell’inizio di una nuova epidemia”. Secondo 
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matematica al computer, sia un modello biologico 
rappresentativo delle caratteristiche di Sars-CoV-2, 
saranno principalmente le interazioni fisico-chimiche-
biologiche fra polveri sottili e virus, e gli effetti del 
lockdown sull’inquinamento atmosferico e sui gas 
serra. Si tratta di un’iniziativa di respiro nazionale 
in collaborazione con il Servizio pre-operativo 
nazionale in via di definizione “Qualità dell’Aria – 
MirrorCopernicus” e in stretto rapporto con il progetto 
europeo Life-Prepair sul bacino padano, che si propone 

di mettere a fattor comune insiemi di dati rilevanti, 
competenze ed esperienze in corso di cui dispongono 
le tre istituzioni e di verificare gli strumenti che 
la comunità scientifica si è data per supportare le 
policy ambientali e sanitarie. Pulvirus si svilupperà 
su un periodo di un anno, ma fra pochi mesi saranno 
comunque disponibili i primi risultati significativi, fra 
i quali l’analisi di fattibilità di un sistema di rivelazione 
precoce da attivare possibilmente prima della prossima 
stagione autunnale. 

RESCOP: GRUPPO DI RICERCA SUL COVID-19 E IL PARTICOLATO

Sull’onda degli studi condotti 
in Italia sul possibile legame 
tra particolato atmosferico 
e diffusione e mortalità del 
Covid, SIMA (Società Italiana 
di Medicina Ambientale) ha da 
poco costituito “Rescop”, una 
task force internazionale per 
estendere le proprie ricerche 
ad altre città particolarmente 
colpite dalla pandemia. 

Del gruppo di ricerca fanno 
parte clinici, epidemiologi, 
infettivologi, virologi, genetisti, 
chimici dell’ambiente, 
biochimici, tossicologi, ingegneri 

ambientali, modellisti e statistici 
in rappresentanza di diverse 
università di tutto il mondo. 
Oltre che a Milano, Bergamo 
e Napoli, test indipendenti 
sono stati avviati nelle città di 
Barcellona, Madrid, Bruxelles, 
Londra e New York con 
l’obiettivo di rintracciare la 
presenza del virus nel particolato 
e verificarne vitalità e virulenza 
in laboratori di virologia la cui 
attendibilità e sicurezza sono 
garantite dal centro di ricerca 
internazionale d’Ingegneria 
Genetica e Biotecnologia 
delle Nazioni Unite (ICGEB) di 

Trieste e dal Centro di Biologia 
Molecolare Severo Ochoa di 
Madrid. Ulteriore obiettivo - 
sottolineano Leonardo Setti 
dell’Università Alma Mater 
di Bologna e Gianluigi de 
Gennaro dell’Università di 
Bari Aldo Moro - è quello di 
individuare applicazioni in 
ambito preventivo, come l’uso 
dei test sul particolato quale 
indicatore precoce di future 
recidive epidemiche, oltre 
ad approfondire i modelli di 
diffusione del virus in relazione 
ai parametri meteo climatici e 
d’inquinamento.

COVER STORY
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di LEO MANSUETO

START UP

Una giovane company che offre la possibilità di rendere concreto 
un piano di sostenibilità aziendale e di compensazione delle 
emissioni di anidride carbonica. Ma cos'è esattamente zeroCO2 e 
come si articola la sua attività green per le imprese?

La riforestazione 
ad alto impatto 
sociale
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zione è più sostenibile di altri per via dei link che crea 
con le comunità che vivono in queste terre. Gli alberi 
producono frutta e le famiglie ne traggono un duplice 
beneficio, sostegno economico e sicurezza alimen-
tare, quindi è loro interesse mantenere vivo il bosco. 
zeroCO2 dona tutti gli alberi piantati a famiglie di 
contadini della regione, poi andiamo in queste comu-
nità e facciamo formazione su agricoltura organica e 
gestione sostenibile della terra. L’obiettivo è di creare 
un valore sul territorio in grado di poter alimentare 
uno sviluppo sostenibile."

Quanto investite nel lavoro di divulgazione 
della cultura green e come si articola la vostra 
attività di formazione nelle aree interessate 
dal vostro intervento?
"Ogni giorno la comunicazione di zeroCO2 coglie la 
sfida di 'educare' la nostra community, di trasmettere 
contenuti utili alla fondamentale presa di coscienza, 
anche a discapito di comunicazioni con un più alto 
rendimento. Quanto alle formazioni di zeroCO2 nelle 
comunità contadine, il nostro principale obiettivo è 
quello di lasciare sul territorio competenze in grado di 

U
n albero è la “tecnologia” più economica ed 
efficace per contrastare la crisi climatica. Ne 
sono convinti i ragazzi di zeroCO2, la startup 
italiana che da qualche tempo si occupa di 

riforestazione permettendo a privati e aziende di com-
pensare CO2 piantando nuovi alberi di cui è possibile 
seguirne la crescita on line. Un'innovativa web app, 
chiamata Chloe, consente di monitorare la crescita di 
ogni albero attraverso fotografie e aggiornamenti pe-
riodici che sfruttano un efficace sistema di tracciatura 
e geolocalizzazione. Cominciata in Guatemala, dove 
tuttora si concentra la maggior parte degli interventi, 
l'azione di riforestazione di zeroCO2 sta riguardan-
do diverse aree del  pianeta, dal Perù all'Argentina, 
fino all'Italia. Gli alberi vengono donati a comunità 
di contadini con l'obiettivo di generare sicurezza 
alimentare e sostegno economico. Una “riforestazione 
ad alto impatto sociale” che, ripercorrendo la storia di 
tutto il progetto, Andrea Pesce, founder di zeroCO2, 
racconta così a The Map Report.

Come nasce zeroCO2?
"Davanti a un piatto di spaghetti nel nord del Guate-
mala nel 2018. Intorno al tavolo eravamo in tre: io, Vir-
gilio Galicia (guatemalteco) e Raffaele Ventura. Dopo 
una riunione con un leader comunitario dove si era 
parlato di educazione e a margine della riunione dei 
recenti incendi subiti da un’area boschiva limitrofa. 
Lì abbiamo deciso che dovevamo unire il nostro impe-
gno per migliorare la qualità educativa con un proget-
to di salvaguardia ambientale. È nata zeroCO2 che si 
occupa di riforestazione ad alto impatto sociale."

Come e attraverso quale processo 
vi occupate di riforestazione?
"Gestiamo in prima persona progetti di riforestazione 
agroforestale rigenerativa, un innovativo sistema di 
riforestazione ad oggi riconosciuto mondialmente per 
essere tra i più resilienti e che prevede in un appez-
zamento di terra anche molto piccolo la piantuma-
zione di alberi da frutto, alberi forestali e coltivazioni 
annuali come mais e fagioli. Questo tipo di riforesta-
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Green Deal e obiettivi dell'Agenda 2030: 
qual è la vostra percezione del cammino italiano?
"ZeroCO2 ha un’anima europea, crediamo che si 
inizi a intravedere qualche primo buon tentativo di 
intraprendere la giusta rotta. Il cammino sarà lungo, 
le sfide inimmaginabili, ma siamo ottimisti. Come la 
crisi del coronavirus cambi la rotta è il nostro punto 
interrogativo principale ma lavoriamo ogni giorno per 
dare il nostro contributo a questa transizione."

Come rispondete a coloro che bollano come 
“greenwashing” o mera attività di facciata per 
rinfrescare la brand reputation, le iniziative 
di compensazione della CO2 spesso promosse 
dalle aziende del nostro Paese?
"Il greenwashing esiste ed è giusto 'denunciarlo'. 
zeroCO2 analizza ogni progetto sul quale si richiede 
il nostro contributo per cercare di non assecondare 
attività di greenwashing. Detto questo, bisogna 
iniziare a comprendere che tutte le aziende inizie-
ranno ad avere dei piani di sostenibilità più o meno 
strutturati e il fatto che inizino solo oggi ad occu-
parsi di ambiente non va bollato come greenwa-
shing ma come presa di coscienza, la stessa improv-

alimentare uno sviluppo sostenibile e duraturo. Siamo 
convinti che alla base di questo ci sia l’educazione."

Qual è il vostro cliente e interlocutore ideale?
"Una persona o un’azienda che abbia già superato 
l’idea di sostenibilità = verde. La sostenibilità passa 
necessariamente attraverso l’essere umano, e l’am-
biente è solo un di cui del complesso processo."

Quali sono i servizi e gli strumenti che offrite 
e quali le aziende che si stanno mostrando 
più sensibili e interessate alle vostre proposte?
"Noi offriamo la possibilità di rendere concreto un 
piano di sostenibilità aziendale. Grazie alla nostra tec-
nologia di tracciamento e trasparenza ogni membro 
della nostra community, consumer o business che sia, 
può monitorare la crescita del proprio albero online 
e ricevere aggiornamenti fotografici per i 3 anni suc-
cessivi all’acquisto. Questo permette di dare concre-
tezza a piani di green marketing, a politiche di CSR, 
ad attività di community building o engagement. 
Chiaramente le aziende intraprendono con tempi e 
sensibilità diversi percorsi di trasformazione in favore 
della sostenibilità. Non c'è settore che non debba 
rispondere della propria responsabilità, per questo 
risposte positive ci arrivano in maniera trasversale da 
realtà molto diverse."
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visa presa di coscienza delle popolazioni e governi 
mondiale. Oppure siamo tutti greenwasher?"

La crisi generata dalla pandemia può davvero 
rappresentare un'occasione perché le aziende 
ripensino radicalmente il proprio modello 
produttivo in un'ottica di sostenibilità 
e transizione ecologica?
"È una domanda complicata, in continuo evolvere. 
La risposta è una: non lo sappiamo. Ad oggi sembra-
no essere cambiate le priorità, bisognerà occupar-
si in primis di risolvere l’emergenza sanitaria e 
successivamente pensare alla complessa situazione 
sociale che lascerà questo virus."

Come avete vissuto il periodo di lockdown 
e con quali progetti intendete dare slancio 
alla vostra ripartenza?
"Tutto il team di zeroCO2 vive un particolare e per-
sonalissimo rapporto con gli spazi aperti. Nicolò è 
un professionista di arrampicata che ama passare il 
proprio tempo libero nelle falesie, Miriam è una cicli-
sta delle colline piemontesi, Giorgio adora perdersi in 
sentieri immersi nel verde. Il lockdown, come a tutti 
quanti, ci ha colpiti nella vita privata più che nelle 
vita lavorativa. ZeroCO2 è nata in smart working tra 
l’Europa e l’America Latina, quindi lavorare da casa 
era una regola, riprenderla non è stato complicato. 
Diverso è il discorso nei nostri vivai in Guatemala 
dove il lockdown ha limitato fortemente molte delle 
attività quotidiane del team zeroCO2. Con molta 
creatività siamo riusciti a resistere e ora siamo pronti 
a ripartire. Ripartiamo alla grande, supportando una 
squadra di olimpionici 'green', nel vero senso della 
parola. 5 ragazzi e ragazze che si sarebbero dovuti 
trovare in Giappone per le olimpiadi fra qualche mese 
e che si sono reinventati in attività di sensibilizza-
zione. Sto parlando del progetto 'Green Heroes', nato 
da EIS Team e al quale zeroCO2 ha subito deciso di 
collaborare."

Quale contributo siete riusciti ad offrire nella 
lotta, ancora aperta, al coronavirus?
"Abbiamo deciso di supportare la Croce Rossa Italiana 
in questa emergenza creando un prodotto nuovo, il 
Cedro Covid-19, i cui ricavati vengono interamente 
donati alla CRI. È stata un’iniziativa che ha riscosso 
un certo successo e che ci ha permesso di piantare più 
di 150 nuovi alberi."

71,537

9,633,064

24,082,660

1,431

Alberi

Hamburger compensati

Kg/CO2 compensati

Famiglie sostenute
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di LORENZO GOJ

MODELLI DI CONSUMO

Il consumo dell’acqua del “sindaco” evita le bottiglie in plastica e le 
emissioni da trasporto. Grazie anche ad apparecchi di depurazione 

innovativi, gli italiani si fidano di più.

Culligan, la sostenibilità 
esce anche dal rubinetto
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Na Ca Cl

L’acqua del 
rubinetto 
è sicura

Le acque sono
tutte regolate
da normative

L’acqua ad elevato
contenuto di sodio

non fa male alla salute

L’acqua ad elevato
contenuto di calcio

non fa venire i calcoli

Il cloro presente
nell’acqua del rubinetto

non è dannoso 

Estratto dal documento
“7 Verità sull’acqua”
edito da Culligan

Le bottiglie d’acqua
in plastica non 

sono biodegradabili

Bere durante
i pasti non fa male

alla salute

7 VERITÀ SULL’ACQUA... PER NON BERSI UN MARE DI FAKE NEWS

BRAND

leader italiano e mondiale in progettazio-
ne e fornitura di impianti domestici, com-
merciali, industriali per il trattamento 
dell’acqua, Culligan, che nel nostro Paese 
nel 2019 ha incrementato il fatturato, 
rispetto all’anno precedente, da 88 a 100 
milioni di euro. Se poi si considerano le 
altre aziende del Gruppo, i ricavi, pari a 
100 milioni di euro nel 2018, dovrebbero 
avvicinarsi a quota 150 milioni. Il caso 
Culligan rappresenta quindi una storia 
interessante nell’ambito del rapporto 
ecologia/business. Ecco cosa ci ha 
raccontato Lauro Prati (nella foto 
a lato), Direttore Business Unit 
Commerciale Industriale di 
Culligan Italia e presidente di 
Acqua Italia, società apparte-
nente al Gruppo.

Com’è nata Culligan?
"Emmett Culligan nel 1936, 
con i fratelli, intuì le poten-
zialità del business dell’acqua 

L ’Italia è il primo consumatore in 
Europa di acqua in bottiglia, men-
tre nel mondo è sul podio insieme a 
Emirati Arabi e Messico. 

La forte propensione all’acqua imbotti-
gliata è dimostrata anche dal fatto che dal 
2011 questo tipo di bevanda abbia sorpas-
sato nei consumi tutte le altre tipologie: 
bibite lisce, gassate, succhi, etc.
Ma, la spinta ecologista potrebbe mettere 
tutto in discussione. Da un lato la maggior 
parte delle bottiglie è in plastica, mate-
riale oggi particolarmente sotto accusa, 
dall’altro il trasporto di un’enorme quan-
tità di bottiglie (per un volume annuo di 
circa 250 miliardi di litri) contribuisce, in 
modo non marginale, all’inquinamento. 
Ecco quindi che anche in questo settore, 
sulla spinta dell’enfasi verso i prodotti 
a km 0, si intravede una rinascita del 
consumo di acqua del rubinetto. Tuttavia, 
gli italiani se devono bere “l’acqua del 
sindaco” sono attenti alla sicurezza del 
prodotto. Una conferma arriva dai dati del 
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potabile. Creò così un’azienda che all’ini-
zio si occupava soprattutto di impianti per 
il domestico e l’ufficio, usando il classico 
distributore d’acqua a goccione. Un bu-
siness che dagli anni ’50 è nell’immagi-
nario collettivo degli americani, grazie a 
campagne pubblicitarie che raffiguravano 
un uomo, chiamato Culligan Man, che tra-
sportava un goccione d’acqua. L’azienda 
nel corso del tempo si è sviluppata e dagli 
anni ’60 ha iniziato a espandersi verso l’e-
stero. Il primo rivenditore è stato proprio 
Culligan Italia, aperta nel 1960. Oggi il 
Gruppo conta più di 900 distributori in 90 
Paesi e serve più di 3.000.000 di clienti, 
sia a livello di b2c sia di b2b."

Quali sono i punti salienti della storia 
di Culligan Italia?
"Danilo Chili, imprenditore bolognese, 
dopo un viaggio negli Stati Uniti decise 
di importare prodotti per il trattamento 

dell’acqua, dando 
vita a Culligan Italia.
All’inizio si trattava solo di piccoli 
addolcitori o filtri per macchine del caffè. 
Successivamente, visti i buoni risultati, 
Chili ha iniziato a sviluppare in Italia un 
sito produttivo, sotto licenza di Culligan 
Usa, con prodotti a marchio dell’azienda.  
La società ha avuto un’accelerazione negli 
anni ’70 e ’80, grazie anche all’innovazio-
ne: è stata, ad esempio, la prima a intro-
durre un impianto a osmosi e bio osmosi 
nel trattamento a dialisi, campo in cui 
l’acqua deve avere elevatissimi standard 
di qualità. Culligan Italia ha diversificato 
anche nel trattamento di grandi quan-
tità d’acqua, tipo le piscine. Già 40 anni 
fa ha creato un tipo di filtro, chiamato a 
Diatomea, con una tecnologia che rispetto 
a quelle tradizionali consente risultati 100 
volte superiori. Una tecnologia, ancora 

oggi, 
attuale. 
L’importanza di Culli-
gan Italia risulta anche dal fatto 
che rifornisce tutta l’area Emea (Europe 
Middle East Africa)."

La tendenza alla sostenibilità, che ha 
avuto una forte accelerazione negli 
ultimi tempi, ha favorito un prodotto 
come il vostro che consente di rifornirsi 
d’acqua a “km 0”? 
"Questa tendenza, soprattutto negli 
ultimi due anni, ha portato l’azienda a 
confrontarsi con un tipo di cliente più 
ricettivo su questo tipo di argomenta-
zione. Del resto, Culligan è sempre stata 
molto attenta nelle attività di formazione 

Culligan Italia 2018: 
90 Milioni Di Euro 
450 dipendenti circa

Previsione Culligan 
Italia 2019: 
100 Milioni circa

Gruppo Culligan 
Italia 2018: 
100 milioni circa
800 dipendenti circa
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e informazione sui temi dell’acqua. 
Particolarmente rilevante la creazio-

ne della campagna plastic-free “Water 
Battle”, con l’obbiettivo di aumentare la 
consapevolezza dei cittadini sulla propria 
impronta ambientale, con un invito a 
rendersi parte attiva del cambiamento. La 
campagna ha come cuore del progetto la 
nuova piattaforma digitale Water Battle, 
che ospita informazioni e notizie mirate 
da un lato a rispondere alle domande più 
comuni sull’acqua e dall’altro a sfatare i 
falsi miti più diffusi a causa di comporta-
menti poco sostenibili."

A proposito di credenze diffuse, 
nell’immaginario collettivo l’acqua 

anche le tubature della propria casa. Con 
un filtro standard si depura la parte più 
grossolana come la torbidità, mentre per 
quanto riguarda la proprietà organolettica 
si può intervenire utilizzando una filtra-
zione a base di carboni attivi, per avere 
una maggior qualità anche riguardo a 
odore e sapore. La nostra azienda fornisce 
a tutti gli impianti per acqua da bere un 
piccolo filtro, chiamato Culligan Pure, che 
ha una capacità di filtrazione estrema-
mente elevata. Garantisce la protezione 
del rubinetto e la qualità a livello batte-
riologico, anche in caso di imprevisti, per 
rassicurare ancora di più i nostri clienti. 
Inoltre, Culligan Italia vanta la presenza 
di più di 100 tecnici e diversi centri di 
assistenza autorizzati."

Vuoi per l’attenzione all’ambiente e, quin-
di, a tutti i prodotti a km 0, vuoi per le 
assicurazioni sulla nostra rete idrica e su-
gli strumenti, come quelli di Culligan che 
depurano l’acqua, la diffidenza degli ita-
liani nei confronti del “rubinetto” è scesa. 
Secondo l’Istat, se nel 2002 il 40,1% degli 
italiani aveva poca fiducia a bere l’acqua 
del “sindaco”, nel 2019 questa percentuale 
è scesa al 29%. Si tratta pur sempre di 7 
milioni e 400 mila famiglie, un’autentica 
prateria per la conquista di nuovi consu-
matori da parte di aziende come Culligan. 
Tuttavia, anche se mancano ancora dati 
ufficiali, l’allarme Coronavirus potrebbe 
creare, a livello di opinione, un’inversione 
di tendenza o, per lo meno, un rallenta-
mento dello sdoganamento dell’acqua del 
rubinetto da bere. 

Il web è affollato di notizie rassicuran-
ti: “Coronavirus: quell’infondata paura 
dell’acqua potabile” (altroconsumo.it); 
“Coronavirus: l’acqua del rubinetto non 
è pericolosa” (rainews.it); “Coronavirus: 
l’acqua del rubinetto è sicura, spiega l’Iss” 
(ilfattoalimentare.it). Tuttavia, i vecchi 
caporedattori solevano ripetere: “Una 
smentita è una notizia data più volte”, 
come dire che se c’è bisogno di negare un 
fatto è perché, di questo fatto, se ne parla.

LA PAROLA ALL’AZIENDA

L’intervista a Lauro Prati era stata 
realizzata quando l’epidemia 
non era ancora scoppiata. 
Successivamente, visto le voci 
(più o meno fondate) sul rischio 
tubature, The Map Report ha 
chiesto all’azienda la propria 
opinione. Ecco cosa ci hanno 
risposto. 

L’Istituto Superiore di Sanità ha 
chiarito che l’acqua di rubinetto 
non è veicolo di trasmissione del 
coronavirus e che non ci sono 
motivi di carattere sanitario tali 
da indurre i consumatori a non 
utilizzarla quotidianamente.
Da parte nostra, possiamo dire 

che l’acqua trattata correttamente 
è ancora più sicura. La stessa 
OMS afferma che il trattamento 
dell'acqua nel punto di 
distribuzione sia una buona 
prassi per garantirne la sicurezza 
anche contro i virus. Come 
azienda ci siamo impegnati sin da 
subito a diffondere una corretta 
informazione sull’argomento 
attraverso news e webinar. Da 
sempre siamo in prima linea 
contro fake news e falsi miti 
che generano consumi poco 
sostenibili legati all’acqua e 
anche durante gli ultimi mesi non 
abbiamo mancato di far sentire la 
nostra voce in merito.

del rubinetto è meno sana di quella 
in bottiglia. Non dimentichiamo che 
attualmente si registra una forte 
attenzione anche sulla qualità di cibo 
e bevande. Qual è la vostra posizione?
"Purtroppo, in Italia, ci sono tanti 
falsi miti sull’acqua proveniente dagli 
acquedotti. Invece, secondo diversi 
dati diffusi da varie associazioni di 
categoria risulta evidente che i “nostri” 
acquedotti sono tra i migliori in Europa, 
con un’acqua controllata e di qualità. 
Culligan, anche quest’anno, ha avviato 
diverse attività d’informazione con 
eventi formativi insieme a giornalisti 
di varie testate, cercando non tanto di 
promuovere l’azienda in sé, quanto di 
smentire che l’acqua del rubinetto sia di 
bassa qualità. Ricordo che, comunque, 
sulla qualità dell’acqua influiscono 
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U
na convinta gestione della csr 
aiuta anche il conto economico 
di un’azienda, permettendole 
di non mettere il personale in 

cassa integrazione, nonostante la crisi per 
il Coronavirus. È il caso, ad esempio, di 
Nuova Solmine, società del Gruppo Solmar 
con sede a Serravalle Scrivia, in provin-
cia di Alessandria, il cui core business è 
rappresentato dalla produzione e commer-
cializzazione di acido solforico ed oleum. 
Un primo importante riconoscimento è ar-
rivato dalla rappresentanza sindacale uni-
taria (Rsu) che ha pubblicato una dichia-
razione in cui elogia le azioni socialmente 
responsabili della propria società durante 
la pandemia. Recita la nota pubblicata: 
«La Rsu di Nuova Solmine abbraccia i 
principi dell’intero Gruppo Solmar per 
sottolineare l’importanza e l’utilità dell’o-
perato, troppo spesso dato per scontato, di 
lavoratori e società, ringraziando tutti per di LORENZO GOJ

ARMONIA AZIENDALE

La Nuova Solmine, con iniziative atte a tutelare i dipendenti, 
con la riconversione della produzione in articoli utili per 
la sanità e con la riduzione dell’impatto ambientale, ha 
rafforzato il senso di appartenenza delle proprie risorse 
umane, salvaguardando i bilanci.

La csr evita  
anche  la cassa 
integrazione 
da Virus
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commercializzazione di detersivi, è stata 
prontamente riorganizzata per la realizza-
zione e distribuzione di gel disinfettante 
lavamani a base alcolica (per un totale 
di 160mila flaconi), prodotti a base di 
ipoclorito di sodio, o più comunemente 
candeggina (970mila flaconi) e presidi me-
dico-chirurgici (400mila flaconi); nel solo 
periodo di riferimento che va da marzo ad 
aprile 2020, sono stati forniti 1,5 milioni di 
flaconi su tutto il territorio nazionale. Que-
sta conversione di carattere emergenziale 
ha consentito agli impianti di produzione 
di mantenere il ritmo e, così, non dover 
ricorrere alla cassa integrazione per i suoi 
dipendenti. 

D’altronde, la Nuova Solmine è usa a gesti 
socialmente responsabili, pur nei limiti di 
un’industria del settore chimico. Il radica-
to interesse per la collettività e l’ambiente 
traspare, infatti, anche nella generazione 
di corrente elettrica a zero emissioni di 
CO2 per il proprio auto sostentamen-
to, immettendo nella rete italiana un 
quantitativo di elettricità tale da rifornire 
giornalmente un fabbisogno superiore alle 
25.000 unità familiari, per un totale di cir-
ca 100mila persone (analisi su anno 2019). 
«Infine, la dimostrazione e la conferma che 
l’impatto ambientale delle nostre attività 
sia nullo», conclude la nota dell’organismo 
collettivo di Nuova Solmine, «è evidenziato 
dal miglioramento delle condizioni ecolo-
giche del territorio di Scarlino e Follonica 
durante la “fase 1”, come riportato dalla 
stessa stampa locale, periodo durante il 
quale le sole attività in marcia sono state 
proprio quelle del comparto chimico».
Ma l’impegno del Gruppo verso la soste-
nibilità non si ferma qui: ai dipendenti 
vengono dati in dotazione veicoli elettrici 
all’interno dello stabilimento per una mi-
gliore mobilità e sono stati effettuati vari 
interventi a sostegno delle istituzioni nella 
lotta al Covid-19, fra le quali la donazione 
di due respiratori destinati ai reparti di ri-
animazione degli ospedali Villamarina di 
Piombino e Misericordia di Grosseto, gesto 
di cui l’intero organico aziendale si ritiene 
profondamente orgoglioso.

l’impegno dimostrato in questo perio-
do così delicato a causa dell’emergenza 
sanitaria da Covid-19». Continua, poi, la 
nota: «Sin dall’inizio dell’emergenza, la 
proficua collaborazione tra parti sociali e 
direzione aziendale ha permesso l’istitu-
zione di un comitato permanente, volto 
alla salvaguardia di salute e sicurezza dei 
lavoratori». L’azienda piemontese, infatti, 
grazie a veloci e precise decisioni è riuscita 
a riprogettare la struttura organizzativa 
con l’introduzione, ove possibile, dello 
smart working. 

Sono state prese poi diverse misure per 
favorire il social distancing, oltre alla tem-
pestiva distribuzione di tutti i dispositivi 
di protezione individuale (dpi) necessa-
ri, dai disinfettanti in gel per mani alle 
mascherine sanitarie. Da parte sua Solbat, 
anch’essa società partner del Gruppo 
Solmar, che si occupa della produzione e 

Gruppo: Solmar

Sede: Serravalle Scrivia (AL)

Fatturato: 80 milioni (2018)

1962: Impianto industriale 
          Montecatini Edison

1996: Nascita ufficiale
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ADIDAS E ALLBIRDS 
ASSIEME PER UNA 
ECO-SNEAKER DA PRIMATO

Il colosso dello sportswear Adidas e la 
startup neozelandese-americana Allbirds, 
specializzata in calzature ecologiche, hanno 
annunciato una collaborazione per produrre 
entro il 2021 un modello di sneaker che 
preveda la più bassa emissione di biossido 
di carbonio. Un paio di scarpe da running 
realizzate con materiali sintetici ha in media 
un carbon footprint (il parametro utilizzato 
per stimare le emissioni di gas serra causate 
da un prodotto) fra gli 11,3 e i 16,7 kg: 
l'obiettivo di Adidas e Allbirds è di scendere 
a quota 2 kg. Oltre a condividere il proprio 
know-how, come ha spiegato James Carnes, 
Vice president of brand strategy Adidas, 
i due brand vogliono avviare un dialogo 
costruttivo sulla sostenibilità e sperano che la 
loro partnership possa influenzare l'intera in-
dustria del settore. Per riuscire nell'impresa si 
preoccuperanno di valutare e migliorare ogni 
aspetto della filiera, dalla scelta dei materiali 
alla realizzazione e al trasporto del prodot-
to con l'impiego di energia rinnovabile e 
carburanti verdi. Entrambe le aziende hanno 
da tempo sottoscritto piani di sostenibilità a 
lungo termine: l'obiettivo di Adidas è ridurre 
del 30% la propria impronta ecologica entro 
il 2030 e diventare carbon neutral entro il 
2050. Allbirds, invece, ha già raggiunto la 
completa neutralità del carbonio.

BRAND NEWS

BRAND

a cura della redazione 
di THE MAP REPORT

BEE HOME, L'ALVEARE 
FAI-DA-TE DI IKEA

Sono diverse le campagne che negli ultimi 
anni stanno denunciando la progressiva ridu-
zione della popolazione mondiale delle api 
causata dall'impiego sconsiderato di pesticidi 
e degli effetti della crisi climatica. Il loro ruo-
lo, come quello di tutti gli insetti impollinato-
ri, è fondamentale per i nostri ecosistemi: un 
terzo del nostro cibo dipende dall’impollina-
zione degli insetti (solo in Europa, oltre 4.000 
tipi di verdure). Lo scorso 20 maggio in occa-
sione della Giornata Mondiale delle api, Ikea 
ha lanciato l'iniziativa "Bee Home", realizzata 
dal suo laboratorio di ricerca Space10 in 
collaborazione con la designer Tanita Klein e 
il team Bakken & Bæck. Si tratta di un'iniziati-
va open source con una piattaforma digitale 
aperta a tutti dove è possibile comporre, 
personalizzare e scaricare il progetto per 
realizzare una vera e propria casa delle api. 
Il passo successivo è trovarle una sistemazio-
ne sul balcone o in giardino, fotografarla e 
condividere il risultato con la community Bee 
Home. Un modo creativo di vivere il design e 
sostenere la biodiversità.

ZALANDO ALZA L'ASTICELLA 
DELLA SOSTENIBILITÀ

“La crisi da Coronavirus ha evidenziato in una 
maniera senza precedenti molte delle sfide 
che il settore deve affrontare. Mantenere 
forti relazioni commerciali, guidare con valori 
di sostenibilità e attenzione alla salute, alla 
sicurezza e al benessere dei lavoratori nel 
mondo e sfruttare la sostenibilità come una 
lente per il recupero e la ricostruzione saranno 
fattori critici per il settore”. Sono le parole con 
cui Amina Razvi, direttrice esecutiva di Sac 
(Sustainable Apparel Coalition), ha salutato la 
decisione dell'azienda di ecommerce Zalando 
di collaborare con Sac e la company tecno-
logica indipendente Higg Co per imporre 
una sorta di esame preventivo di sostenibi-
lità a tutti i brand in vendita sul suo sito. “In 
quanto piattaforma di moda e lifestyle leader 
in Europa, vogliamo alzare l’asticella, agire 
prontamente e guidare i nostri partner nel 
percorso che li porta ad affrontare le questioni 
fondamentali di oggi: il cambiamento clima-
tico, l’uso delle risorse e i diritti dei lavoratori 
- spiega Kate Heiny, direttrice Sostenibilità di 
Zalando -. Nell’ambito della nostra strategia di 
sostenibilità do.MORE, abbiamo reso obbliga-
toria per i nostri brand partner una valutazione 
di parametri etici e di sostenibilità. Il modulo 
Higg Brm ci aiuterà a raggiungere il nostro 
obiettivo di innalzare costantemente i nostri 
standard etici e di lavorare solo con partner 
che vi saranno allineati entro il 2023”.



sustainable strategies

sostenibilità a 360°

aiutiamo le aziende a coniugare sviluppo e sostenibilità

SUSTAINABILITY TESTsustenia.green

https://www.sustenia.green/
https://www.sustenia.green/la-vostra-azienda-e-sostenibile/
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di LEO MANSUETO

Siamo pronti 
a cogliere il

cambiamento?
Uno studio pubblicato da EY all'inizio dell'anno indaga 

lo stato e le intenzioni delle nostre aziende sul fronte 
della sostenibilità. Un tema inevitabile, col quale tutte le 

imprese devono fare i conti e integrare nel loro business. 
Perché - sottolinea Riccardo Giovannini - più forte è 

l'integrazione, maggiore sarà la propensione
verso lo sviluppo della competitività.

SVILUPPO SOSTENIBILE

TREND
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una sorta di osservatorio. È così che è nato “Seize the 
Change”, ovvero “Cogli il cambiamento”, un progetto 
che negli ultimi anni ha generato una serie di studi 
e ricerche che abbiamo commentato nel corso di 
alcuni eventi. Nel tempo sono stati, inoltre, attivati 
dei  gruppi di lavoro che, nell’ultima edizione del 29 
e 30 gennaio scorso, hanno consentito di formulare 
degli spunti per i “Policy Maker” che sono stati anche 
presentati all'Intergruppo parlamentare per lo sviluppo 
sostenibile coordinato dalla Dott.ssa Chiara Braga. 
Come EY offriamo alle aziende assistenza professionale 
in tema di audit e compliance normativa su sicurezza 
e ambiente, le supportiamo nella definizione di piani 
strategici di sostenibilità e nell'organizzazione e 
gestione dei processi, nell’elaborazione di report di 
sostenibilità, nonché di stakeholder engagement e 
di altre operatività: tutte soluzioni che necessitano 
di solide competenze multidisciplinari. Con “Seize 
the Change”, ora, vogliamo che la sostenibilità venga 
percepita come un tema inevitabile, un tema con cui 
tutte le aziende devono fare i conti e che va integrato 

I
mmediatamente prima che l'esplosione del Covid 
rimettesse in discussione, insieme alla nostra vita 
sociale, la tenuta dell'economia globale, un appro-
fondito studio realizzato da Ernst & Young aveva 

fotografato la situazione delle imprese italiane che 
integrano la sostenibilità nel proprio business (su un 
campione di 194 aziende quotate, la ricerca rivela che 
solo il 32% di esse definisce un Piano di Sostenibilità 
di medio-lungo periodo e solo il 17% presenta una 
descrizione estesa delle iniziative con obiettivi quan-
titativi correlati ai Sustainable Development Goals 
dell'Agenda 2030). Il progetto, condotto da Riccardo 
Giovannini col Sustainability Team di EY, si intitola 
“Seize the Change” ed offre diverse analisi e chiavi di 
lettura su governance e strategie di sostenibilità delle 
nostre aziende in materia di cambiamento climatico, 
approvvigionamenti sostenibili, economia circolare e 
finanza sostenibile. Temi che tornano prepotentemente 
attuali sull'onda del Green Deal europeo e alla luce del 
necessario cambiamento di approcci e strategie che la 
delicata fase di ripresa, ripartenza e rilancio economico 
impone al mondo imprenditoriale. Con l'ottimismo e lo 
spirito pragmatico che lo contraddistinguono, Riccar-
do Giovannini affronta e approfondisce le principali 
questioni sollevate dallo studio di EY in questa ampia 
ed esclusiva intervista per il nostro magazine.

Quali sono i principali servizi offerti alle aziende 
dal Sustainability Team di EY e quando e con quali 
obiettivi è nato il vostro studio “Seize the Change”?
"Fino a pochi anni fa la sostenibilità era affrontata 
dalle aziende esclusivamente come un tema operativo, 
qualcosa di direttamente collegato a una specifica 
operatività, gestionale, di comunicazione o di 
compliance. Più recentemente le imprese hanno 
compreso, e noi per primi insieme a loro, che è invece 
un tema strategico che attraversa tutta l’organizzazione 
e che può quindi condizionare lo sviluppo di 
un'azienda se non addirittura rappresentarne una leva 
di competitività. Questa “scoperta” l'abbiamo fatta 
cinque anni fa in occasione di un evento all'Expo 2015, 
in concomitanza col quale decidemmo di lanciare 

Riccardo Giovannini, 
EY Sustainability

Team Partner 
Med Region Leader
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comportamento rispetto ai 4 temi al centro dell’agenda 
globale: cambiamento climatico, approvvigionamenti 
sostenibili, economia circolare e finanza sostenibile. La 
mappa che ne abbiamo ricavato rivela una situazione 
a macchia di leopardo dove il livello di maturità varia 
a seconda dei temi. La riflessione più importante 
che va fatta riguarda i piani d'azione delle aziende, 
piani che devono andare al di là dell'intervento spot 
e rivelare una visione strategica da qui a tre anni. 
Secondo uno studio realizzato dal CSR Manager 
Network sui dati 2017 di un campione analogo, erano 
il 48% le aziende che facevano un piano strategico 
di sostenibilità. Guardando i report 2018, oggetto del 
nostro studio, questa percentuale risulta scesa al 32% 
e di questa percentuale non tutti fissano degli obiettivi 
quantitativi. Quello che viene fuori è insomma un 
quadro molto sfuocato. Volendo usare una metafora 
cinematografica, dobbiamo guardare a questo scenario 
non come una fotografia ma bensì come a un film, ossia  
come a una situazione in movimento. Sono 25 anni 
che faccio questo mestiere e ricordo bene quali erano i 
ragionamenti che si facevano a metà degli anni 90: per 
esperienza posso quindi dire che è un film in costante 

nel loro business. Più forte è l'integrazione, tanto 
maggiore sarà la propensione dell'impresa verso lo 
sviluppo della competitività. A un livello più basso 
di integrazione le aziende si focalizzano sul rispetto 
della compliance o al massimo sul recepimento di 
quegli standard di settore che mettono l'azienda nella 
condizione di soddisfare una serie di aspettative 
dei suoi interlocutori, dai clienti alla comunità e al 
territorio."

Riprendendo la domanda chiave dello studio 
le chiedo: quanto le aziende italiane sono pronte 
al futuro? Che quadro ne avete ricavato?
"Per il nostro studio abbiamo selezionato una serie di 
aziende che ci consentivano di disporre in maniera 
omogenea di diverse informazioni: fatalmente sono le 
società quotate di grandi dimensioni, che pubblicano 
annualmente una Dichiarazione Non Finanziaria. 
Queste, com'è noto, rappresentano una percentuale 
molto piccola del nostro panorama perché non arrivano 
all'1%, ma per volume d'affari valgono molto di più. 
Ci siamo focalizzati su di loro perché rappresentano 
la punta di diamante e abbiamo analizzato il loro 

SDGS DI RIFERIMENTO PER IL PIANO DI SOSTENIBILITÀ
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Quali sono i principali ostacoli che impediscono a 
molte realtà del nostro panorama imprenditoriale 
di investire nel cambiamento e quindi nella 
sostenibilità della propria attività? 
"È un tema essenzialmente culturale. Gli italiani 
sono spesso impreparati, troppo spesso non fanno 
leva sulle loro risorse e capacità. Il problema di 
fondo è la comunicazione: se non spieghiamo le 
cose, la situazione resta immobile. Questa è una 
delle ragioni che, da oltre 20 anni, mi hanno spinto 
ad affiancare alla mia attività di consulente quella di 
docente universitario. La ragione più importante sta 
nella convinzione della necessità di divulgare questi 
temi. Per esempio, insieme al mio ben più famoso 
omonimo (Enrico Giovannini, portavoce di ASviS, 
l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, ndr), 
stiamo mettendo a punto delle sessioni di formazione 
gratuita dedicata ai giornalisti. Perché il giornalista 
per sua natura è un propagatore di informazione e 
maggiori sono la sua conoscenza di certi concetti e 
la preparazione sul tema, più corretti e approfonditi 

crescita e la cui evoluzione positiva sta seguendo dei 
ritmi molto rapidi."

Quali azioni possono servire a superare il vecchio 
approccio e favorire un cambio di direzione?
"Sono molte le cose che si possono fare. Purtroppo, 
molti imprenditori continuano a restare fermi sulle 
stesse idee e legati ai loro prodotti di successo. Ma se 
gli domandi come sono posizionati rispetto ai loro 
competitor, quali sono i loro elementi distintivi o 
come si immaginano di qui a tre anni, non tutti sono 
capaci di rispondere chiaramente. Questo succede 
perché da parte di molte aziende non c'è ancora una 
sufficiente attenzione a quel che avviene all'esterno, ai 
cambiamenti in atto, e c'è una focalizzazione eccessiva 
sul prodotto o sul servizio di cui conoscono vita, 
morte e miracoli: è un approccio che se funziona oggi 
potrebbe non funzionare più domani. Se andiamo a 
cercare i motivi che hanno determinato la fine di certe 
aziende, vedremmo che una delle cause principali è 
stata la loro incapacità di cogliere il cambiamento che 
era presente attorno a loro. Un esempio su tutti è Nokia 
che a un certo punto, non avendo saputo fare proprie 
le idee innovative che si affacciavano nel mondo della 
telefonia mobile, ha perso inesorabilmente terreno 
e ha dovuto cambiare mercato. È un esempio banale 
per chiarire il concetto. Noi oggi stiamo richiamando 
l'attenzione su un tema che è imprescindibile; ad 
esempio, relativamente al climate change, si fa un gran 
parlare di ridurre le emissioni, ma le azioni concrete 
e realmente efficaci messe in campo non sono ancora 
sufficienti. Bisogna entrare nell'ordine di idee che tanti 
eventi straordinari stanno diventando sempre più una 
consuetudine ed è vitale che un'azienda si domandi 
quali sono le implicazioni per il proprio business."

C'è quindi un'incapacità diffusa a ragionare sul 
medio-lungo periodo?
"All'università abbiamo imparato che medio-lungo 
significa 3-5 anni. Quando oggi qualcuno parla di un 
periodo di 3-5 anni sta automaticamente togliendo 
l'argomento dall'agenda dell'interlocutore per due 
ragioni: innanzitutto perché soprattutto le grandi 
aziende sono eccessivamente concentrate sul breve 
periodo e poi perché, a causa della velocità con cui tutto 
cambia, dire 3-5 anni oggi è come se avessimo detto 10-
20 anni all'inizio degli anni duemila. Dimentichiamoci 
del medio-lungo periodo: oggi occorre parlare di 
strategia a 2, massimo 3 anni"." 
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come attraverso le azioni di Greta Thunberg. Tutto 
ciò che stimola riflessione sul tema è utile. Quello 
delle Società Benefit resta un ottimo strumento per 
mettere le aziende con la testa sull'argomento. Succede 
però che molti fanno confusione: non colgono il 
discorso del posizionamento e lo usano per un'attività 
diversa da quella per cui è pensato. Molte aziende si 
stanno impegnando a diventare “Carbon Neutral” in 
un periodo più o meno ravvicinato, salvo precisare 
nelle poche righe a margine dei loro annunci che 
attueranno eventuali azioni di compensazione delle 
proprie emissioni di CO2 per rispettare l'impegno. 
Il che, nella maggior parte dei casi, significa che 
continueranno a fare quel che hanno sempre fatto 
per poi pagare una struttura esterna il cui business 
è vendere crediti di carbonio derivanti da iniziative 
e progetti di riduzione e assorbimento della CO2. 
Dev'essere, però, chiaro che così non può funzionare 
e che occorre invece un radicale cambio di approccio 
per immaginare un mondo diverso. Lo sforzo di 
“Seize the Change” va in questa direzione. Molte 
aziende faticano a comprendere tutto questo, anche 
quando hanno un grande interesse ad elaborare 
un report di sostenibilità. Lo interpretano come 
numeri da associare al bilancio, non capiscono che 
la misurazione della sostenibilità è strumentale a un 
obiettivo, non è fine a sé stessa."

Cosa pensa del contributo che forme giuridiche 
d’impresa come le Società Benefit di cui parlava 
prima, possono realmente dare allo sviluppo 
sostenibile di un'azienda?
"L'introduzione e la crescente diffusione anche 
in Italia dello status legale di Società Benefit e di 
altre certificazioni, sta senz'altro contribuendo allo 
sviluppo di una maggiore sensibilità verso le buone 
pratiche sociali e ambientali, ma è necessario che nella 
quotidianità, sia strategica che operativa, le aziende 
imparino a integrare completamente l'attività profit con 
azioni che siano positive per lo sviluppo sostenibile. 
Diversamente, se non tengono conto dei loro impatti 
o delle misure che potrebbero adottare per contenerli, 
non rispondono alle domande di nuovi mercati o, peggio 
ancora, rischiano di autoescludersi dal mercato."

Come si conciliano gli interessi commerciali 
di un'azienda con gli obiettivi di sostenibilità 
dell'Agenda 2030?
"A mio avviso è sbagliato orientare l’intera strategia 

saranno gli articoli che scriverà e le notizie che 
divulgherà." 

Com'è nata questa intesa con Enrico Giovannini?
"Lui è il paladino della sostenibilità a 360 gradi, 
noi siamo quelli che contribuiscono per quel che 
concerne il ruolo delle aziende. Ci siamo trovati 
subito in sintonia perché il Prof. Giovannini ha capito 
che il ruolo delle aziende è fondamentale, non tanto 
perché generano degli impatti, ma perché sono dei 
catalizzatori di esempi e di innovazione unici. Non è 
certo dalla pubblica amministrazione che può arrivare 
l'innovazione."

Dallo studio emerge che circa il 36% delle aziende 
affida alle cariche aziendali
più alte (Consiglio di Amministrazione, 
Amministratore Delegato, Presidente, Direttore 
generale) la responsabilità degli aspetti legati 
ai cambiamenti climatici. È un dato positivo o 
sarebbe più opportuno che le aziende si dotassero 
di uno specifico responsabile della sostenibilità?
"La mia azienda ideale è quella in cui la 'casellina 
sostenibilità' non esiste. Noi cerchiamo di promuovere 
un concetto di integrazione della sostenibilità, 
vale a dire che determinati obiettivi sono nel 
mansionario di ciascuno. Il primo responsabile 
deve pertanto essere l'Amministratore Delegato, 
ma è evidente che devono poi esserci dei presidi in 
numero proporzionale alla grandezza dell'azienda. 
In un'azienda di medie dimensioni non immagino 
di trovare tutte queste figure, ma mi aspetto delle 
specifiche responsabilità attribuite nell'ambito di varie 
unità organizzative, ora allo stesso Amministratore 
Delegato ora ad altre funzioni. È quindi evidente che 
in questa fase di sviluppo può essere molto utile la 
presenza di un responsabile aziendale espressamente 
dedicato alla sostenibilità come figura di supporto 
all'Amministratore Delegato."

Si è molto parlato della campagna Climate 
Action 100+, un gruppo di oltre 370 azionisti 
che spingono le aziende in cui investono, ad 
inquinare meno e abbracciare la transizione 
energetica. Può essere una campagna davvero 
efficace per colpire i maggiori emettitori di CO2?
"Fa parte di tutte quelle iniziative che servono a 
creare commitment. La cultura la crei in tanti modi, 
nelle aule universitarie con i seminari dedicati così 
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alla luce dei 17 Obiettivi dell’Agenda 2030. Il quadro 
che ne viene fuori è tendenzialmente migliore rispetto 
a qualche tempo fa. Migliorato perché alcuni di questi 
parametri beneficiano delle azioni che sono state 
svolte nell'ultimo anno e che sono state programmate 
attraverso la Legge di bilancio. Chiaramente ci sono 
temi su cui si registra un miglioramento, altri che al 
contrario mostrano invece un peggioramento. Fra gli 
aspetti positivi direi che c'è una crescente sensibilità 
politica che si traduce in una maggiore consapevolezza 
a livello parlamentare. Mancano però totalmente gli 
strumenti. Solo ora stiamo iniziando a fare una qualche 
analisi dell'impatto sugli ESG delle azioni che sono 
state svolte in passato, ma il buon senso insegna che 
queste valutazioni andrebbero fatte prima di avviare 
qualsiasi azione e non dopo. Tutto questo si inserisce in 
un quadro europeo che mostra nel complesso un forte  
committment. Col Green New Deal lanciato da Ursula 
von der Leyen che prevede mille miliardi di spesa in 10 
anni si prospetta una situazione molto interessante che 
non potrà che produrre effetti anche a livello politico. 
Purtroppo la politica italiana sta attraversando una 
fase particolare che non sembra premiare sempre 

di sostenibilità, oppure la sua comunicazione 
attraverso i report di sostenibilità, nella direzione del 
perseguimento dei Sustainable Development Goals 
(SDGs). Gli obiettivi dell'Agenda 2030 sono un universo 
molto più ampio a cui le aziende possono contribuire 
solo in parte e in misura importante per pochi di essi. 
Il ruolo primario di un'azienda non è quello di essere 
proattiva nello sviluppo sostenibile. Le aziende sono 
un patrimonio unico in termini di sviluppo, ricerca e 
know-how che fatalmente devono fare profitto perché 
altrimenti sarebbero un'altra cosa." 

A che punto è l'industria del nostro paese in 
relazione ai criteri ESG (Environmental, Social e 
Governance) e gli obiettivi di sostenibilità indicati 
dalle Nazioni Unite? Siamo molto indietro, 
esistono concrete possibilità di recuperare 
terreno nei prossimi anni?
"Proprio qualche giorno fa, ancorché a porte chiuse per 
l'emergenza Coronavirus, ma con una diretta streaming 
molto partecipata, si è svolto un incontro dell'ASviS 
durante il quale Enrico Giovannini ha presentato 
un’analisi dettagliata dei commi della Legge di bilancio 

L’AZIENDA HA DEFINITO UN PIANO DI 
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della sostenibilità è figlia di una consapevolezza, di 
una cultura che è chiaramente molto più difficile 
diffondere quando ci sono delle disuguaglianze 
perché sopravvengono priorità differenti e soprattutto 
perché molta gente pensa ad altro, pensa a sbarcare 
il lunario e non si preoccupa di avere comportamenti 
sostenibili. Contestualmente, questa crisi genera 
due tipi di opportunità la cui incidenza spetta ai 
legislatori e a tutti gli attori sociali. La prima è legata 
alla necessità da parte delle aziende di rivedere i propri 
piani industriali: nella peggiore delle ipotesi le aziende 
sono sdraiate e hanno problemi di continuità, mentre 
tante altre dovranno comunque rivedere i loro piani 
perché lo scenario esterno è mutato, e se già avevamo in 
programma di dare seguito a iniziative di sostenibilità, 
questo sarà il momento per farlo concretamente. 
L'altra opportunità riguarda quelle aziende che hanno 
ossigeno, voglia ed entusiasmo e che nella lotta alle 
disuguaglianze troveranno una motivazione in più 
per potersi impegnare. Credo che dopo l'iniziale 
accentuazione di questo fenomeno macroeconomico 
si possa sperare in un effetto paradossalmente positivo 
nel medio periodo con una maggiore attenzione alla 

l'innovazione, per cui questi ragionamenti non trovano, 
a livello politico, il più fertile dei terreni."

Sempre Enrico Giovannini ha di recente ribadito 
che la crisi causata dal Covid non fa bene allo 
sviluppo sostenibile, a meno che non vogliamo 
tornare al punto dove eravamo prima. Qual è il 
suo parere su questa crisi? La considera un grave 
ostacolo o, al contrario, una concreta opportunità 
per accelerare il processo delle nostre imprese 
verso la sostenibilità?
"Sicuramente questa crisi non fa bene a nulla 
nell'immediato. È difficile scorgere, tranne per 
qualche azienda del comparto alimentare, un aspetto 
immediatamente positivo. Credo che come ulteriore 
effetto, con i problemi economici che si porterà dietro e 
dei quali ci stiamo tutti affannando a misurare l'entità, 
dovremo fare i conti con un incremento di quelle che 
sono le disuguaglianze, il gap fra i ceti più ricchi e 
quelli più poveri. In un intervento internazionale dello 
scorso anno alla Luiss, proprio con Enrico Giovannini 
si rifletteva su come la disuguaglianza costituisca un 
limite alla diffusione della sostenibilità. La pratica 
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sostenibilità da parte delle aziende."

Come giudica le iniziative internazionali come 
l'alleanza Green Recovery sottoscritta da 180 
leader europei o il manifesto “Uscire dalla 
pandemia con un nuovo Green Deal per l’Italia” 
promosso dalle imprese che stanno facendo i 
conti con le difficoltà della ripartenza del dopo 
lockdown?
"Sono iniziative senz'altro positive che rappresentano 
un buon punto di partenza, ma l'anello debole resta la 
messa a terra di tutte queste dichiarazioni di intenti. 
La sensazione è che non ci sia un grande commitment 
a organizzare nel tempo azioni che diano seguito e 
consistenza a queste dichiarazioni. L'azienda di cui 
faccio parte, per alcuni casi può essere un esempio 
pratico di come alcune cose possano essere fatte 
in un modo migliore. Anche noi abbiamo firmato 
degli impegni, poi però al nostro interno abbiamo 
verificato che nella relazione fra l'impegno preso e la 
messa a terra esistono delle incongruentenze che non 
riguardano semplicemente le azioni, che come è ovvio 
richiedono del tempo vista la complessità del tema, ma 
l'approccio che viene adottato a valle."

Per chiudere riprendo la domanda-chiave dello 
studio “Seize The Change” per chiederle se guarda 
con ottimismo alla transizione delle aziende 
italiane verso modelli realmente sostenibili...
"Le faccio una confidenza. Siccome periodicamente 
il pc chiede di cambiare la password di accesso, mi è 
capitato che la mia scadesse proprio in pieno lockdown. 
La nuova password che ho scelto è stata la parola 
'ottimista' e qualcos'altro che evito di dirle per non 
esporre platealmente il mio computer all'intrusione 
dell'hacker di turno. È una parola che esprime 
quella che è la mia visione e il lavoro che facciamo 
attraverso gli interventi nelle università, le interviste 
in determinati contesti e le relazioni con interlocutori 
autorevoli, tutti frangenti in cui ci sforziamo di 
propagare un'idea un po' più concreta e realizzabile 
della sostenibilità. Sono convinto che si debba essere 
ottimisti anche in un periodo come questo, in cui ci 
sono strade come quelle che ho descritto prima che 
possono rappresentare dei validi percorsi da seguire. 
Saranno la lungimiranza e la volontà di chi ha poteri 
decisionali a imprimere la direzione."

QUAL È IL LIVELLO DI MATURITÀ 
DELLE AZIENDE RISPETTO ALLE 
INIZIATIVE PIÙ SFIDANTI NEL CAMPO 
DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI? 
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I settori maggiormente attivi relativamente
a queste iniziative risultano essere:



di ALBERTO MARIA DRIGANI

Allarme
bilancia
I chili di troppo rappresentano la causa principale 
di molte patologie. Una piaga non solo personale, 
ma anche sociale, visto che incide sui sistemi 
sanitari nazionali. Senza contare che il sovrappeso 
ha contribuito a rendere più devastante il Covid, 
sino a portare i malati alla terapia intensiva.

ALIMENTAZIONE
CONSAPEVOLE
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emerso nel corso del convegno scientifico “Obesità: 
malattia negletta”, svoltosi a Milano in collaborazione 
con l’Università degli Studi del capoluogo lombardo. 
Dato che oggi andrebbe anche rivisto, molto 
probabilmente in peggio.

La colpa è in buona parte nostra perché siamo miopi, 
se non ciechi, incapaci cioè di vedere prendere corpo 
in noi, nei nostri cari, e addirittura nei nostri figli, 
questa autentica e sempre più diffusa patologia, 
nonostante sia anche tangibile, oltre che visibile. E 
se magari ce ne accorgiamo, commettiamo anche di 
peggio: la sottovalutiamo, imprecando al massimo 
perché costretti ad acquistare abiti con una o due 
taglie in più. Cecità o sottovalutazione estremamente 
pericolose dal momento che la “malattia obesità” 
è al tempo stesso sintomo e causa scatenante di 
tante altre, infarto e tumori compresi. Sì, anche i 
tumori. Obesità e sovrappeso sono la seconda causa 
di tumori dopo il fumo. Spianano loro la strada, ne 
accelerano il decorso, ne aggravano le conseguenze, ne 
esasperano i sintomi, ne incattiviscono la già malevola 
indole.  I dati epidemiologici lo confermano. La FAO, 
l’organizzazione dell’Onu per l’alimentazione, ci dice 
infatti che in modo diretto o indiretto l’obesità uccide 
ogni anno, nel mondo, 3,4 milioni di persone. E noi 
italiani siamo messi male, sotto questo profilo. Male 
per davvero. I risultati del rapporto presentato lo 
scorso anno a Roma in occasione del primo Summit 
italiano sull’obesità e redatto dall’Italian Barometer 
Diabetes Observatory Foundation in collaborazione 
con l’Istat ci dicono che gli italiani in sovrappeso o 
obesi sono 25 milioni, e cioè il 46% del totale della 
popolazione adulta (quasi uno su due nella fascia che 
va dai 18 anni in su) e il 24,2% (circa uno su quattro) di 
quello di bambini e adolescenti (fascia di età da 6 a 17 
anni). Ma il peggio è altro ancora. Perché nella triste 
classifica mondiale dell’obesità infantile, i bambini 
italiani sono al quarto posto, con una situazione ben 
più desolante a livello europeo: con il 21% ex aequo 

D
urante questi mesi di pandemia, sono state 
messe in evidenza più volte correlazioni tra 
l’età e la vulnerabilità al morbo. In pratica, 
con gli anni, crescerebbe la mortalità. Una 

tesi talmente diffusa che si è più volte prospettata 
l’ipotesi, per altro anticostituzionale e liberticida, 
di concedere ancor meno libertà di movimento agli 
anziani. Però, c’è un’altra correlazione che, seppur non 
rilevata ufficialmente (almeno per quanto ci è dato di 
sapere) potrebbe essere persino più forte: quella con 
il peso. La maggioranza delle vittime era sovrappeso 
e obesa. Qualcuno azzarda che un cinquantenne con 
troppi chili in più, sarebbe maggiormente vulnerabile 
di un ottantenne in forma. Afferma la World Obesity 
Federation: il Coronavirus può causare sintomi e com-
plicazioni più gravi nelle persone in sovrappeso. Il pe-
ricolo aumenta con indice di massa corporea da 40 in 
su. Mentre la rivista inglese Obesity ha pubblicato uno 
studio, condotto da Public Health England (il servizio 
sanitario nazionale di Sua Maestà), da cui emerge che 
il 75% dei pazienti Covid-19 finiti in terapia intensiva è 
sovrappeso. Ma non è tutto, da uno studio dell’Univer-
sità di Liverpool basato sull’analisi di 17 mila pazienti 
ricoverati, risulta che il sovrappeso aumenta il rischio 
di morire di Coronavirus del 37%, più dell’incidenza 
delle malattie cardiache (31%). Una massa corporea tra 
30 e 34, fa si che una persona abbia il doppio delle pro-
babilità di essere ricoverata in terapia intensiva rispet-
to a chi è più magro. Chi, poi, ha una massa corporea 
(bmi) superiore a 35 ha una probabilità quattro volte 
superiore di dover ricorrere alla terapia intensiva. Del 
resto, che la pinguedine renda più vulnerabili dell’età 
è, entro certi limiti, un dato già rilevato. 

Ogni 10 minuti, in Italia, una persona muore per 
cause e complicanze di vario genere, ma tutte 
comunque indissolubilmente legate a una “malattia” 
che, purtroppo, l’opinione pubblica non considera 
nemmeno come tale, ma al massimo come un 
problema estetico: l’obesità. Il dato, di due anni fa, era 
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con Cipro, l’infanzia italiana è infatti la più obesa del 
Vecchio Continente.
D’altronde, che altro attendersi da un’infanzia che di 
fatto viene “tirata su” quotidianamente dai genitori - 
con l’inaccettabile giustificazione della comodità e del 
“non c’è il tempo per cucinare” - a base di merendine, 
creme, biscotti, budini e bibite dolci?
Eppure, chi sa, punta in modo inequivocabile il 
dito contro i pericoli. Lo hanno fatto per esempio i 
cardiologi dell’American Heart Association. Dalle 
pagine della loro rivista, Circulation, si è alzato forte e 
chiaro un grido: “Via lo zucchero aggiunto dalla dieta 
dei bambini!” Quell’esclamativo “Via!” va inteso come 
esclusione totale, assoluta, nel senso che nemmeno 
un granello di zucchero deve “corrompere” il gusto 
dei bambini nella fascia d’età da zero a 2 anni; e 
questo proprio per scongiurare il rischio di renderli 
amaramente dipendenti, in futuro, dalla più dolce e 
potente delle droghe. Studi di laboratorio dimostrano 
infatti che le caviette siano attratte dallo zucchero 
nove volte di più che dalla cocaina.
Nella fascia compresa tra i 2 e i 18 anni il consumo 
di zuccheri aggiunti non dovrebbe superare i 6 
cucchiaini di zuccheri aggiunti al giorno, ovvero circa 
25 grammi. Quanto alle bibite gassate, ma il discorso 
vale anche per tutte le altre “bombe” di zucchero 
come i thè pronti e i succhi di frutta industriali, la 
raccomandazione dei cardiologi americani è di non 
superare i 300 ml alla settimana (non al giorno!), il 
che significa più o meno una lattina. Purtroppo, una 
ricerca europea del 2015, chiamata Idefics, ci dice 
invece che i bambini italiani tra i 2 e i 9 anni mangiano 
addirittura 87 grammi di zuccheri aggiunti al giorno; 
un po’ meno della media continentale di 97 grammi, 
ma pur sempre una mostruosità. Proprio perché lo 
zucchero è la più potente “benzina” per favorire e 
far correre l’obesità, oltre che la fonte di tante altre 
gravissime patologie. In perfetta sintonia con l’appello 
dei cardiologi americani, pur se dal suo specifico 
punto di vista professionale, quello della lotta contro 

PATOLOGIE CAUSATE 
(O COMUNQUE FORTEMENTE 
FAVORITE) DALL’OBESITÀ: 
Cancro (seconda causa dopo il fumo)
Diabete di tipo 2
Steatosi epatica non alcolica
Difficoltà respiratorie
Problemi articolari
Mobilità ridotta
Disturbi dell’apparato digerente
Patologie cardiovascolari
Ipercolesterolemie

ZUCCHERO AGGIUNTO 
CONSENTITO:

ZUCCHERO AGGIUNTO 
CONSUMATO OGNI GIORNO
DA BAMBINI 2-9: ANNI: 

ITALIANI IN SOVRAPPESO:

BAMBINI ITALIANI 
IN SOVRAPPESO:

età 0-2 anni: 0 grammi
età 2-18 anni: 25 grammi (6 cucchiaini al giorno)

Quarto posto al mondo 
Primo posto in Europa ex aequo con Cipro

Over 18: 46% della popolazione
6-17 anni: 24,2% della popolazione 
(fonte Italian Barometer Diabetes 
Observatory Foundation in collaborazione con Istat).

in Europa: 97 grammi 
in Italia: 87 grammi
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i tumori, è anche la dottoressa Maria Rosa Di Fazio, 
responsabile del Servizio di Oncologia Integrata del 
centro medico internazionale SH, Health Service di 
San Marino, nota al grande pubblico per i suoi libri 
best seller dedicati al nesso tra sana alimentazione 
e salute, così come a quello, per converso, tra cattiva 
alimentazione e malattia.
“Non dobbiamo mai dimenticare che il rischio obesità, 
e questo lo grido forte soprattutto agli adulti, in primis 
alle donne - spiega la dottoressa - è legato anche allo 
sviluppo dei tumori, anche se forse non lo dice mai 
nessuno. E questo perché il grasso sottocutaneo in 
eccesso è al tempo stesso ‘fabbrica’ di ormoni in libertà 
e ‘libera prateria’ dove far pascolare le cellule tumorali, 
o meglio ‘le stramaledette’, come le chiamo io. 
Tornando ai bambini, che mi stanno particolarmente 
a cuore, voglio lanciare il mio accorato messaggio ai 
genitori. Perché se curare un paziente oncologico è 
comunque sempre difficile e lacerante, anche dopo 

tanti anni di lavoro, posso assicurare che quando 
mi trovo davanti un bambino senza capelli perché 
già in chemioterapia, la fatica e il dolore interiori 
si moltiplicano mille volte, così come ovviamente 
l’impegno che ci metto. Per questo voglio ricordare 
a tutti i genitori quella che è una verità scientifica: è 
nei primissimi anni di vita che si costruisce l’adulto 
sano di domani. Ed essere grasso, o ancor peggio 
obeso, è già malattia. Sta quindi a voi pensarci, non 
ci possono essere scuse o attenuanti. Il tempo per 
tornare a cucinare con materie prime sane lo dovete 
trovare, altrimenti la colpa sarà anche vostra”. C’è 
inoltre da dire che i dati sull’obesità infantile danno 
corpo a un inaccettabile paradosso: i Paesi affacciati 
sul Mediterraneo, e cioè il mare che ha dato nome 
alla dieta considerata come la più salutare al mondo, 
sono proprio quelli dove i bambini sono i più obesi. 
Già, suona strano ma è così: la Childhood Obesity 
Surveillance Initiative dell'Organizzazione Mondiale 
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quasi totalità dei cibi industriali. I risultati, sotto 
forma di moderne quanto terribili patologie, sono 
sotto gli occhi di tutti. A iniziare appunto dall’obesità, 
malattia che accompagna, anticipa o addirittura 
favorisce - come si diceva all’inizio – l’arrivo di 
altre: diabete di tipo 2, steatosi epatica non alcolica, 
difficoltà respiratorie, problemi articolari, mobilità 
ridotta, disturbi dell’apparato digerente, patologie 
cardiovascolari, ipercolesterolemia. E cancro.
Una triste conferma la possiamo avere uscendo 
dai confini del nostro mondo occidentale, quello 
che un po’ presuntuosamente definiamo “evoluto”. 
Sotto il punto di vista alimentare, evoluto non lo è 
per nulla. Anzi. E il peggio è che via via lo stiamo 
imponendo anche ai Paesi poveri. Con il risultato 
che ormai tutto è globalizzato. Compreso il cibo e, di 
conseguenza, anche le malattie, figlie legittime della 
nostra alimentazione industriale; che sarà senz’altro 
perfettamente igienizzata e batteriologicamente 
pura, ma che sana non lo è per nulla. Basti pensare 
che dei 20 Paesi nei quali l’obesità è aumentata 
più rapidamente, ben otto sono africani. Questo, 
sottolinea la FAO, proprio perché indotti dal nostro 
mondo a consumare sempre più alimenti industriali 
quasi del tutto privi di nutrimento, ma prodotti 
con quel mix micidiale di cui sopra, fatto appunto 
di grassi, zuccheri, sale e additivi chimici. Con un 
ulteriore e beffardo paradosso semantico, quello per 
cui l’antica malnutrizione degli africani – intesa come 
carenza di cibo – è diventata la nostra occidentale, 
quella da scrivere con il trattino: mal-nutrizione. Nel 
senso di cattiva, non sana, portatrice di moderne 
malattie. Già, proprio come l’obesità.

della Sanità ci dice infatti che nell’area di cui fanno 
parte Italia, Cipro, Spagna, Grecia e Malta, è obeso 
un ragazzo su cinque. In verità, è un paradosso facile 
da spiegare. Basta ricorrere a tre doti: la curiosità 
di andare a guardare che cosa finisce tutti i giorni 
sulle nostre tavole; poi un pizzico di cultura storica 
per sapere che cosa mangiavano per davvero i nostri 
antenati; e infine, soprattutto, la disinteressata onestà 
intellettuale di dire le cose come stanno. Iniziando 
per esempio con il mettere in chiaro che la Vera - e 
sana! - dieta mediterranea, quella nata migliaia di 
anni fa proprio nell’isola di Cipro, ha poco o nulla 
a che spartire con quella fasulla che oggi la gente 
considera erroneamente come tale.Il fatto è che la 
prima, la vera mediterranea, prevedeva soltanto 
poche cose autenticamente autoctone e tutte salubri, 
quali verdure, pesce, olive, noci, mandorle, olio 
di oliva e frutta solo quand’era matura sull’albero. 
E basta. Mentre quella fasulla - spacciata ahinoi 
come mediterranea anche da notissimi nutrizionisti 
nostrani - con il Mare Nostrum non ci azzecca per 
nulla. Né per storia né per geografia, se si considera 
che la stessa pasta come la intendiamo noi è prodotto 
moderno, oppure che i pomodori e le patate sono 
cibi “oriundi”, importati dalle Americhe. Tanti dolci 
e tanto zucchero. O meglio: troppi dolci e troppo 
zucchero, un non-alimento aggiunto del quale l’Uomo 
ha fatto felicemente e salubremente a meno fino a 
circa 200 anni fa. Così come aveva peraltro fatto a 
meno anche di grassi saturi, di quelli idrogenati, 
di quantitativi mostruosi di sale e di inquietanti 
additivi chimici. Un elenco di orrori che, assieme 
allo zucchero, sono il micidiale mix alla base della 

L’obesità non è solo un problema persona-
le. Come descritto nell’articolo principale, 
l’eccessivo peso è causa di numerose pa-
tologie, la cui cura incide pesantemente 
sul sistema sanitario nazionale. Chi diventa 
obeso non per disfunzioni o malattie, bensì 
per una cattiva e sregolata alimentazione, 
ha quindi un comportamento socialmente 
irresponsabile. Ma non è tutto. Uno stu-
dio condotto presso diverse Università, da 
quella di Copenaghen a quella dell’Alaba-
ma e di Auckland, e pubblicato sulla rivista 

Obesity, emerge che l’obesità danneggia 
anche l’ambiente. Le persone sovrappeso 
producono una maggiore quantità di emis-
sioni di anidride carbonica non solo per 
l’eccessivo cibo consumato, ma anche per 
i processi metabolici dell’organismo, più 
gravosi rispetto a chi è in forma. L’indagine 
universitaria stima che, a livello mondiale, 
l’obesità contribuisca a una sovrapprodu-
zione di 700 miliardi di chili di emissioni di 
CO2 l’anno, quasi il 2% di tutte le emissioni 
di origine antropica.

TROPPI CHILI FANNO MALE ANCHE ALL’AMBIENTE
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di MASSIMO LUCIDI

Un salto
quantico
per capire
il 5G
La discussa tecnologia viene interpretata con 
un modello diverso dagli schemi tradizionali.

FISICA ALTERNATIVA

TREND

LA COMUNITÀ MONDIALE SI DIVIDE IN DUE

Il 5G è uno dei temi più complessi 
che può affrontare una testata come 
The Map Report attenta all’innovazio-
ne, ma al tempo stesso alla responsa-
bilità sociale, e quindi alla salute dei 
cittadini. La comunità mondiale pare 
dividersi in due, tra chi ne esalta le 
potenzialità e chi teme possa essere 
foriero di patologie. Ovviamente non 
siamo in grado di dare una risposta. 
È certo che se centinaia di Comuni 
in Italia e migliaia nel mondo si op-
pongono all’installazione di antenne 
delegate a questa tecnologia, la 
questione merita un dibattito e non 
può essere liquidata con un semplice 
slogan “Sono i soliti retrogradi, nemici 
del progresso”. Mentre scriviamo rie-
cheggia ancora la notizia che una città 
considerata ad alta civiltà come Rimi-
ni, ha visto un autentico sollevamento 
di piazza che ha portato a bloccare 
la messa in opera di un’antenna, so-
spettata di essere impiegata per il 5G. 
E si tratta solo dell’ultimo episodio. 
Non abbiamo dubbi che da oggi a 
quando questo articolo verrà pubbli-
cato, si aggiungeranno altri esempi di 
opposizione alla nuova tecnologia. A 
livello aneddotico, possiamo ricordare 
che i primi frigoriferi, arrivati in Italia 
nel Dopoguerra, venivano guardati 
da qualcuno con sospetto in quanto 
si temeva che i cibi venissero conta-

minati. D’altra parte, la giustificazio-
ne tipica dei “pro 5G” si riassume 
nella seguente frase: “non esistono 
evidenze scientifiche che provino 
che la nuova tecnologia porti danni 
alla salute”. Parole che mi ricordano 
quando, pochi decenni fa, esperti 
qualificati, e addirittura in odore di 
Nobel, ripetevano che non esistevano 
evidenze scientifiche che dimostras-
sero che il fumo facesse male. Anzi, 
qualcuno arrivava a dire che i presunti 
danni ai polmoni fossero inferiori ai 
benefici dovuti all’azione antistress 
delle sigarette. Ma si sa che quando 
ballano cifre enormi le opinioni degli 
esperti vanno verificate mille volte. 
E, secondo alcune stime, il business 
del 5G, entro il 2024, potrebbe mo-
vimentare 300 miliardi di dollari. Con 
una cifra del genere, trovare super 
esperti compiacenti non sembra poi 
così difficile. Tuttavia, l’argomento 
va affrontato (come ha fatto il primo 
numero del nostro magazine, a livello 
soprattutto di cronaca). Oggi presen-
tiamo l’intervento di Massimo Lucidi 
che, oltre a essere una delle firme più 
prestigiose della nostra testata, è an-
che Coordinatore Egocrea-net Cluster 
dell’Università di Firenze. Il suo è un 
approccio particolarmente originale 
che tratta il problema in una logica 
“quantica”. (Milo Goj)

N
oi continuiamo a credere solo a 
ciò che vediamo: si potrebbe dir 
così, facendo riecheggiare pure 
la celebre frase di San Tomma-

so, che volle toccare con mano le ferite di 
Nostro Signore prima di esser sicuro che 
fosse lui. Eppure, il mondo che si è ferma-
to per un virus invisibile fa i conti tutti i 
giorni con la materia sempre più impercet-
tibile. Facciamo chiarezza.

La realtà è che non possiamo più affronta-
re la vita quotidiana con la visione mecca-
nica della scienza quand'anche abbiamo 
scoperto e decifrato l'infinitamente piccolo 
(che non vediamo certo a occhio nudo) e 
dominiamo una capacità di calcolo infini-
tamente più grande della mente umana. 
Siamo stati capaci di decifrare il DNA 
eppure affrontiamo un virus con le regole 
delle conoscenze del XVII secolo. Emble-
matico l'approccio della società al tema del 
5G. Vorremmo capire tutto e subito senza 
avere una visione più completa aperta alla 
quantistica. È bene ribadire e condividere 
il concetto stesso di quantistica per com-

Dispositivi 5G 
in Europa 
nel 2024: 

242 milioni

Dispositivi 5G 
in Nord America 

nel 2024: 
250 milioni

Dispositivi 5G 
in Asia

nel 2024: 
954 milioni
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prendere la chiave di lettura di questa ri-
flessione. La meccanica quantistica o fisica 
quantistica o teoria dei quanti è la teoria 
della meccanica in grado di descrivere il 
comportamento della materia, della radia-
zione e le reciproche interazioni con parti-
colare riguardo ai fenomeni caratteristici 
della scala di lunghezza o energia atomica. 
Si supera la visione dell'elettrone come 
particella e lo si valuta anche come onda. 
E la luce non è solo onda... ma pure parti-
cella. La meccanica quantica supera così 
il dualismo onda particella. Siamo pronti 
anche noi a superare questo dualismo? O 
continuiamo a vedere le cose in una sola 
dimensione? Sono convinto che la con-
trarietà alla fase di sperimentazione della 
rete di comunicazione wireless 5G per so-
spetti danni alla salute sia essenzialmente 
causata dalla non comprensione quantica 
della biologia della vita. Chi ragiona con il 
modello classico, non si rende conto che 
l'Effetto Fotoelettrico, relativo all'espulsio-
ne di elettroni da un metallo (interpretato 
da Einstein nel lontano 1921), è causato 
dalla rottura del campo di comunicazione 

fotonica, la quale determina la formazione 
di elettroni. Per maggiore comprensione 
ricordiamo che il fotone non è una grande 
foto ma il "quanto", cioè la particella del 
campo elettromagnetico. Questa trasfor-
mazione tra campo quantico ed elettroni 
è funzione della frequenza ultravioletta e 
non della intensità della luce di frequenza 
infrarossa (come quella delle micro-onde 
5G). Pertanto, sappiamo che le intensità 
della luce di lunghezza d'onda infrarossa 
non provocano effetti ionizzanti sulle mo-
lecole del sistema vivente; le quali nella 
loro interazione comunicano per tramite 
un campo bioquantico composto da biofo-
toni della luce e biofononi del suono.           
Pertanto il contrasto al 5G e successiva-
mente al 6G (in Terahertz), entrambi anco-
ra in fase sperimentale, è causato da una 
obsoleta interpretazione della meccanica 
classica dei campi elettromagnetici, che è 
conseguenza di una visione conservativa, 
contraria allo sviluppo futuro di sistemi 
di comunicazione wireless, programmati 
dalla Intelligenza Artificiale (Internet of 
Things) che pongono in interconnessione 

digitale computer, smartphone, tablet, 
con robot nella produzione industriale 
4.0 e della formazione al Telelavoro, mo-
dificando le modalità a distanza di pro-
duzione, e del mercato e della formazione 
tradizionale. 

Il problema del Principio di Precauzione 
della salute, correttamente, andrà studiato 
nei termini innovativi della bio-quantica, 
ed in particolare ponendo attenzione al 
condizionamento cerebrale, già evidenzia-
to con l'uso del 3G e del 4G, il quale dipen-
de fondamentalmente, non dall'Hardware 
delle frequenze usate per il 5G/6G, ma da-
gli algoritmi della Intelligenza Aritificiale, 
utilizzati per rendere percepibili le trasfor-
mazioni di miliardi di dati di informazione 
digitale. Infine, il principio di Precauzione 
in relazione alla Sperimentazione 5G/6G 
non andrà dissociato dalla attenzione agli 
sviluppi degli algoritmi dell’Intelligenza 
Artificiale che rendono possibile la strate-
gia di Internet delle Cose che tende a con-
dizionare e limitare la intelligenza evoluti-
va-naturale dell'Uomo e della Donna.

FISICA ALTERNATIVA
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TREND

TREND NEWS a cura della redazione 
di THE MAP REPORT

IL LOCKDOWN RILANCIA 
LA CASA FUORI PORTA

Il mercato immobiliare, per lo meno a Milano 
e Bologna, prima del Covid si era mosso in 
maniera divergente. I prezzi degli apparta-
menti in città erano saliti vertiginosamente, 
mentre quelli fuori porta continuavano a 
calare. Anzi, non era nemmeno questione 
di quotazioni in discesa, nessuno li voleva. 
Con il lockdown, invece, sono apparsi alcuni 
segnali di un’inversione di tendenza. 
Chi è stato costretto a passare due mesi in 
80 metri quadri, sia pure in una bella via 
cittadina, ha invidiato chi si trovava in una 
villa in campagna che, oltretutto, aveva, il più 
delle volte, un prezzo di mercato inferiore. 
Come ha affermato anche Stefano Boeri, 
principe degli urbanisti e anima del Bosco 
Verticale, si potrebbe arrivare a una de-urba-
nizzazione trainata dalla riscoperta della casa, 
in provincia, ma a poche decine di chilometri 
dalle metropoli.

ANCHE DURANTE 
LA QUARANTENA 
CRESCE L’AMORE 
VERSO CANI E GATTI

L’amore degli italiani per gli animali dome-
stici non è stato scalfito dal Coronavirus. Le 
voci su possibili contagi da parte di cani e 
gatti hanno suscitato reazioni indignate e 
sono state prontamente zittite. Anzi, sono 
nate iniziative a favore degli animali orfani 
da Covid. La Lega Anti Vivisezione, ad 
esempio, ha lanciato un servizio per trasfe-
rire in centri di accoglienza, gli amici a quat-
tro zampe rimasti senza padrone a causa 
dell’epidemia. Ma non è tutto. Negli ultimi 
due weekend di marzo, sono state raccolte 
firme per rafforzare la legge 189/04, che 
tutela gli animali dai maltrattamenti. 

L’AGRICOLTURA DIVENTA 
SMART E ACCELERA 
LA CRESCITA

L’agricoltura sta tornando a essere un settore 
strategico e, per crescere ulteriormente, pun-
ta sul digitale. L’Unione Europea, ad esem-
pio, ha lanciato SmartAgriHubs, progetto per 
finanziare le pmi agricole impegnate nello 
sviluppo di tecniche di coltivazione innova-
tive. Anche in Italia, l’agrifood segue questo 
trend. Una ricerca condotta dalla School of 
Management del Politecnico di Milano e dal 
laboratorio Rise dell’Università degli Studi di 
Brescia, mostra come nel 2019 i progetti sulla 
tracciabilità alimentare basati su tecnologie 
digitali abbiano generato un giro d’affari di 
450 milioni di euro, con una crescita del 22% 
sull’anno precedente. 



We’ve crossed out the bad news and left you with the best news there is:

You can fight hunger today 
with your smartphone

Download the ShareTheMeal app and donate a meal to a child in need.
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a cura della REDAZIONE

LA RUBRICA VIDEO

L'appuntamento
Bilancio del nuovo spazio di interviste che, da quasi due mesi, 
arricchisce l'offerta di contenuti del nostro magazine 
online e racconta come sta cambiando la nostra società.

Fra i primi a raccogliere il nostro invito, 
l'avvocato Nicola Spadafora, Presidente di 
Confapi Milano, ha criticato il meccanismo 
bancario di sostegno economico e quindi di 
garanzia a favore delle imprese, sottolineando 
l'urgenza di liquidità per uscire dalla crisi. 
“Sono ottimista di natura e cerco sempre di 
trasmettere positività alle nostre aziende – ha 
tuttavia commentato -. Riconosco al nostro 
Paese e agli italiani il merito di aver dimostra-
to un grande senso di responsabilità durante 
i 60 giorni del lockdown. Ci siamo sempre 
rialzati e ce la faremo anche questa volta. Se è 
vero che questa è la crisi più grande che ci sia 
mai capitata e altrettanto vero che può rivelar-
si una grande opportunità per il Paese, perché 
oggi dobbiamo pensare di nuovo a crescere e 
forse, per la prima volta, ci sono le condizioni 
perché questa crescita possa essere attuata 
attraverso strumenti eccezionali”. 

C onversazioni digitali sui temi che ci 
appassionano maggiormente, dalla 
responsabilità sociale all'innovazio-
ne e alla responsabilità, per mante-

nere vivo il dialogo con alcuni dei “protagoni-
sti del cambiamento” anche durante i difficili 
giorni del distanziamento sociale. È nata così, 
nella logica del “fare di necessità virtù”, la 
nostra video rubrica “L'Appuntamento” che 
dallo scorso aprile, due volte alla settimana, 
ospita nomi del mondo dell'imprenditoria, 
della consulenza aziendale, esperti del mondo 
digitale, divulgatori, politici, professionisti 
della formazione, della sostenibilità e della 
finanza. Sono diversi i personaggi che si sono 
già avvicendati durante il primo mese di 
attività della rubrica e tante le riflessioni e i 
punti di vista condivisi sulle questioni, sociali 
ed economiche, che la fase del lockdown ha 
portato alla luce. 

Nicola 
Spadafora,
Presidente 
Confapi 
Milano

Filippo Sciacca,
Ceo Sustenia

https://www.themapreport.com/category/appuntamento/
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Anche il mondo della moda ha dato il suo con-
tributo al dibattito sul tema della “ripartenza” 
che ha trainato la maggior parte delle puntate 
de “L'Appuntamento”. Giuseppe Patanè, fa-
shion designer dell’omonima maison e artista, 
è fra coloro che sostengono che partendo da 
una situazione di crisi come quella attuale, si 
possano realizzare idee innovative e social-
mente responsabili. Lo stilista siciliano si dice 
convinto che la moda sarà sempre meno spet-
tacolo e più prodotto, con modelli concepiti 
per durare più di una “stagione”: “Sono d’ac-
cordo con chi afferma che la moda debba foca-
lizzarsi sui contenuti più che sullo show. Però, 
ricordiamo che il made in Italy è sempre stato 
sinonimo di qualità, e non ha mai rinunciato 
alla sua eccellenza, nonostante le eccessive 
delocalizzazioni. Il problema era che la moda 
si muoveva a ritmi troppo vertiginosi. Non si 
faceva tempo a pensare a una collezione che 
già bisognava prepararne un’altra. Questo, sul 
mercato, si traduceva nel mettere in saldo i 
capi appena dopo averli lanciati. Non forzare 
il pubblico a un continuo turnover è la scelta 
giusto. Oltretutto, utilizzare a lungo un capo 
ha anche una valenza ecologica positiva”.

Con Filippo Sciacca, Ceo di Sustenia, agenzia 
di consulenza aziendale che si occupa di 
sostenibilità a 360 gradi, abbiamo invece fatto 
il punto sugli obiettivi dell'Agenda 2030 e 
sulle prospettive di sviluppo sostenibile delle 
nostre aziende. “La parole-chiave è 'valore 
condiviso' che rappresenta un po' il supera-
mento della social responsibility e che, come 
da definizione, significa creare valore econo-
mico per l'impresa attraverso la produzione 
di un beneficio per la società e l'ambiente – ci 
ha voluto ricordare Sciacca -. Le aziende, dagli 
anni Ottanta in poi hanno sempre perseguito 
il modello liberista del profitto innanzitutto 
e sopratutto. Operando così, sono aumentate 
le disuguaglianze ed è diminuita la platea dei 
loro consumatori. Ergo, se un'azienda vuole 
mantenere un cospicuo numero di consuma-
tori nel lungo periodo deve fare in modo che 
stiano bene”. 
Si sono invece concentrate sulle prospettive 
e i cambiamenti del mercato del lavoro nel 
dopo-Covid, il ruolo delle istituzioni quello, 
cruciale, della cultura e della formazione per 
il rilancio dell'Italia, le riflessioni di Maurizio 
Del Conte, professore associato di Diritto 
del Lavoro all'Università Bocconi di Milano e 
presidente dell'AFOL Milano, l'agenzia per la 
formazione e il lavoro: “Sono convinto che è 
necessario fare presto degli investimenti in 
alcune direzioni molto chiare: innanzitutto in 
formazione, perché è importante far crescere 
le competenze degli italiani in coerenza con 
quella che sarà l'evoluzione tecnologica. È fon-
damentale che le istituzioni abbiano capacità 
di visione su tutto il territorio nazionale e che 
investano in quelle aree dove le imprese han-
no più difficoltà. È inoltre necessario sostene-
re lo sviluppo delle infrastrutture: nella fase 
di smart working forzato abbiamo fatto i conti 
con tutta una serie di criticità relative alla 
qualità della connessione in molte aree peri-
feriche della penisola che rappresentano una 
parte sostanziale del tessuto produttivo del 
nostro Paese. L'infrastrutturazione è un'opera 
che l'Italia aspetta di completare da troppo 
tempo e che aprirebbe grandi opportunità per 
il digitale e per tutta una filiera di professiona-
lità specifiche e qualificate”. 

Maurizio
Del Conte,
presidente 

AFOL Milano

Giuseppe Patanè, 
fashion designer
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di LEO MANSUETO

CLIMATE CHANGE

Il prezzo giusto 
dell'inquinamento
Tassare le emissioni di CO2 e alleggerire la pressione fiscale 
sui lavoratori. È la proposta che Marco Cappato e i cittadini 
europei vogliono portare all'attenzione della UE tramite la 
campagna online “Stop Global Warming”.

PEOPLE
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incentivare il risparmio energetico e disin-
centivare l'impiego dei combustibili fossili. La 
paternità di questa idea non è nostra, circola 
da tantissimo tempo, portata avanti da studio-
si, economisti e responsabili istituzionali. Ad 
oggi, però, non ha trovato ancora una tradu-
zione in termini pratici."

Come nasce l'idea della petizione online?
"Riflettendo sulle decine di milioni di per-
sone scese in piazza prima dell'emergenza 
coronavirus per manifestare sul tema dei 
cambiamenti climatici, siamo stati assaliti 
da un senso di frustrazione nel constatare 
che nonostante una mobilitazione così ampia 
non siano arrivate delle risposte politiche in 

D
opo venti anni di battaglie per i 
diritti umani, le libertà civili, la 
regolamentazione delle droghe e 
il diritto all'autodeterminazione, 

quella che ha deciso di affrontare oggi insieme 
ai cittadini europei è molto probabilmente la 
più improba e complessa delle sfide: contra-
stare il cambiamento climatico. Milanese, 49 
anni appena compiuti, ex deputato europeo, 
Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni e 
fondatore del movimento Eumans, Marco Cap-
pato sta dedicando tutte le sue attuali energie 
alla promozione di “Stop Global Warming”, 
una petizione online, a cui hanno già aderito 
diversi nomi del mondo della cultura e dello 
spettacolo. L'obiettivo, particolarmente 
ambizioso, è raccogliere un milione di firme 
in almeno 7 Paesi della nostra Unione entro 
il prossimo 20 luglio, per chiedere alla Com-
missione europea l’introduzione di una legge 
con cui tassare le emissioni di CO2 e conte-
stualmente alleggerire la pressione fiscale 
sui lavoratori. Ospite della nostra rubrica di 
videointerviste “L'Appuntamento” in occa-
sione della Giornata Mondiale dell'Ambiente 
dello scorso 5 giugno, Capponi ci ha parlato 
di “Stop Global Warming” e delle opportuni-
tà di cambiamento suggerite dalla crisi del 
Covid, lanciando diversi spunti di riflessione 
sulle nuove forme di mobilitazione e parteci-
pazione dei cittadini alla vita pubblica e sulle 
questioni che il grande tema del riscaldamento 
globale pone.

Per cominciare ci racconti cos'è 
“Stop Global Warming”?
"La proposta è un'iniziativa dei cittadini euro-
pei che chiede di fissare un prezzo minimo per 
le emissioni di CO2 in tutta Europa: chi emette 
biossido di carbonio nell'ambiente deve pagare 
per questa emissione un prezzo minimo di 50 
euro per tonnellata per arrivare, con gradua-
lità, a pagare fino a 100 euro per tonnellata. 
Dietro questa proposta c'è uno studio por-
tato avanti da 27 premi Nobel e migliaia di 
scienzati secondo i quali il modo più efficace 
per ridurre le emissioni di CO2 è esattamente 
quello di farle pagare, ovvero di usare la leva 
del prezzo, un meccanismo del mercato per 

I SUPPORTER DI STOP GLOBAL WARMING

La campagna di comunicazione integrata è stata lanciata in occasione della 
Giornata mondiale della Terra lo scorso 22 aprile col supporto di testimonial 
provenienti dal mondo della cultura e dello spettacolo, uniti nel chiedere 
sui social l’adesione dei loro fan all’iniziativa. Su tutti Fedez, Nina Zilli, Mara 
Maionchi, Neri Marcorè, Giulia Innocenzi, Cristiana Capotondi, Gabriele 
Muccino, Arisa, Pif, Pierluigi Pardo, Ficarra e Picone, Marlene Kuntz.  
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Tassare le emissioni inquinanti e 
contestualmente alleggerire la pressione 
fiscale sui lavoratori: cosa rispondi a chi 
sostiene che un intervento del genere
farebbe inevitabilmente lievitare il 
prezzo di molti prodotti di uso quotidiano 
presenti sul mercato, andando così 
a scapito dei consumatori?
"Intanto è importante vedere come vengo-
no utilizzati i soldi che questo meccanismo 
consente di raccogliere. L'obiezione sarebbe 
del tutto pertinente se noi utilizzassimo quel 
denaro, che per una tassazione di questo tipo 
equivale a circa 180 miliardi di euro l'anno 
nella sola Europa, per la spesa corrente o 
per aumentare, per esempio, gli stipendi dei 
funzionari: l'unico risultato che otterremmo 
sarebbe un aumento della pressione fiscale. 
Se invece con quei soldi andiamo ad allegge-
rire il carico fiscale, in particolare di chi è in 
una condizione reddituale più debole, allora 
sicuramente alcuni prodotti si troverebbero 
a costare di più, ma al tempo stesso il potere 
di acquisto del lavoratore sarebbe più grande. 
Come ulteriore effetto importante, prodotti 
ottenuti tramite processi produttivi che con-
sumano meno CO2 o realizzati con l'impiego 
di energie rinnovabili, costerebbero di meno. 

termini di riforme e azioni concrete. Esiste una 
consapevolezza del problema, grazie anche a 
Greta Thunberg e alle iniziative dei Fridays for 
Future, ma di fatto non è cambiato nulla. Ab-
biamo così deciso di ricorrere a uno strumento 
di attivazione dei cittadini dal basso. E l'unico 
strumento di partecipazione civica europea 
grazie al quale un cittadino, indipendente-
mente dalla sua nazionalità, si può unire a tutti 
gli altri nel formulare una proposta, è proprio 
quello dell'Iniziativa Cittadina Europea (ECI). Si 
tratta di uno strumento previsto dai trattati, se-
condo il quale almeno un milione di cittadini di 
27 Paesi europei possono fare una proposta che 
la Commissione europea è obbligata a prendere 
in considerazione, riservandosi poi di accoglierla 
o respingerla. Non è una petizione come tante 
altre che si trovano online, ma un vero e proprio 
strumento previsto dai trattati. Se infatti si va sul 
sito stopglobalwarming.eu per firmare, vengo-
no richiesti gli estremi del documento d'identità 
perché si tratta di uno strumento ufficiale, come 
quello adoperato in Italia per i referendum. 
Le firme raccolte possono realmente attivare 
l'iniziativa legislativa a livello europeo per fare 
pagare le emissioni di CO2, per spostare le tas-
se dal lavoro all'inquinamento, dai redditi più 
bassi alle emissioni di biossido di carbonio."

PEOPLE

http://www.stopglobalwarming.eu
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Quindi è indubbio che ci sarebbe un effetto di 
innalzamento dei prezzi di alcuni prodotti, ma 
verrebbe compensato da un aumento del pote-
re d'acquisto dei lavoratori e da una maggiore 
convenienza dei prodotti che impattano di 
meno sull'ambiente."

Come funziona esattamente il carbon 
pricing della vostra proposta, sulla base 
di quali parametri verrebbe applicato?
"Già oggi alcuni settori produttivi in Europa 
sono sottoposti a un sistema cosiddetto delle 
Emissions Trading Scheme, cioè dei diritti 
di emissione, in base al quale alcuni settori 
industriali stanno pagando tra i 20 e i 25 euro 
per tonnellata di emissione di CO2. La nostra 
proposta è quella di estendere questo mecca-
nismo, attraverso l'allargamento dello schema 
o l'applicazione di una carbon tax a tutti i 
settori produttivi e al consumo di combustibili 
fossili, partendo da 50 euro per tonnellata di 
C02 fino ad arrivare, gradualmente e nell'arco 
di 5 anni, a 100 euro. La gradualità darebbe il 
tempo all'economia di riconvertirsi su modali-
tà di produzione e di consumo più sostenibili."

All'inizio dell'anno si è molto parlato della 
campagna Climate Action 100+ sostenuta 
da un gruppo di oltre 370 investitori 
globali che spinge le società a 
dettagliare come il cambiamento 
climatico impatterà sul loro business, 
in modo da rendere chiaro agli azionisti 

quali siano quelle più virtuose e attrezzate 
per il futuro: una maniera, insomma, per 
punire chi continua a inquinare. Credi 
che possa essere una campagna efficace 
per colpire ulteriormente e a monte 
i maggiori emettitori di CO2?
"Penso che sia giusto considerare diverse 
strade, molte sono valide e meritano di essere 
seguite assieme. Ci sono delle soluzioni che 
passano attraverso dei divieti, come per 
esempio quelli previsti dagli standard di pro-
duzione e consumo di carburante dei veicoli 
che sono sempre più esigenti in termini di 
efficienza energetica e pongono vincoli ben 
precisi. Altrettanto vietato è scaricare in mare 
e nei fiumi un determinato tipo di sostanze 
inquinanti. In tutti questi casi lo strumento 
utilizzato è quello delle sanzioni. Esistono poi 
dei sistemi, anch'essi molto importanti, che 
si basano sul volontariato. Cruciale è il ruolo 
dell'informazione, che deve spiegare alla gente 
l'importanza di ridurre determinati sprechi 
e continuare a incentivare la raccolta diffe-
renziata. Questa proposta internazionale che 
riguarda la trasparenza degli investimenti, 
utilizza un meccanismo che sta a metà strada: 
da una parte è volontario e dall'altra spinge e 
induce gli operatori economici a migrare verso 
modelli produttivi maggiormente sostenibili. 
La nostra è una proposta politica vincolante, 
perché darebbe vita a una legge europea, che 
non va comunque a determinare in modo così 
dirigista la soluzione che l'imprenditore dovrà 

PEOPLE
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della conferenza scozzese. In un articolo 
del quotidiano Il Foglio si afferma che il 
grande programma di recovery economica 
entra in palese conflitto con gli impegni 
sulla decarbonizzazione troppo scolastici, 
troppo vincolanti nei tempi, nelle scaden-
ze e nelle modalità di realizzazione. Qual è 
il tuo pensiero in proposito?
"Ci troviamo di fronte a un bivio. La crisi da 
coronavirus è un disastro economico, ma può 
esserlo anche per quel che riguarda gli obietti-
vi di contenimento delle emissioni di CO2. Allo 
stesso tempo, però, può rappresentare un'op-
portunità di svolta. È una scelta politica quella 
che va fatta e credo che non si debba guarda-
re semplicemente a scadenze e vincoli, ma 
bisogna prendere atto di una situazione che è 
nuova e che ha in sé aspetti molto negativi così 
come potenzialmente positivi.
Il prezzo del petrolio è ai minimi storici, il che 
rende molto conveniente il suo consumo e 
relativamente meno vantaggioso continuare 
a investire in risparmio energetico e rinnova-
bili: una situazione negativa che può tradursi 
in un'occasione positiva perché c'è adesso più 

fare propria. In poche parole, se di fronte al 
prezzo della CO2 che aumenta, l'imprenditore 
riesce a risparmiare energia o ad approvigio-
narsi da una fonte rinnovabile, per noi non 
cambia nulla. Non entriamo nel merito delle 
misure che adotterà, ma proponiamo sempli-
cemente un incentivo che si applica a qualsiasi 
attività economica. Resto comunque convinto 
che strategie diverse su temi diversi devono 
essere usate insieme. Quella del cambiamen-
to climatico è una questione così complessa 
che non esiste una sola soluzione. Altro tema 
importantissimo, poi, è quello dell'economia 
circolare: qui, intervenire sullo strumento dei 
prezzi può essere una misura efficace. Rendere 
cioè conveniente per un imprenditore utiliz-
zare, per esempio, materie prime ricavate dal 
riciclo dei rifiuti."

Dopo il vertice di Madrid, la COP26, la 
tanto attesa conferenza dell'Onu sul clima 
prevista per quest'anno a Glasgow, slitta 
definitivamente a novembre del 2021. 
Sono sempre di più coloro che esprimono 
preoccupazione e perplessità sull'efficacia 

PEOPLE
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margine per una tassazione del petrolio e dei 
suoi derivati, e appare più agevole intervenire 
e tenere artificialmente alto il prezzo dei com-
bustili fossili. Ovviamente non con l'obiettivo 
di deprimere la ripresa ma, come dicevo all'i-
nizio, per detassare e rendere più conveniente 
il lavoro, recuperare posti e, di contro, disin-
centivare l'utilizzo dei combustibili fossili. 
L'altra questione fondamentale è quella degli 
investimenti pubblici: mai come in questa fase 
lo Stato avrà un ruolo preponderante dentro 
il sistema economico. Per uscire dalla crisi 
si prevedono migliaia di miliardi di euro di 
investimenti pubblici in Europa nei prossimi 
tre o quattro anni ma già ora, attraverso gli 
Stati nazionali si stanno spendendo diverse 
centinaia di migliaia di euro. Com'è evidente 
tutto questo a un impatto negativo in termini 
di bilancio del debito e del deficit, però signi-
fica anche che mai come in questo momento 
i governi dell'Unione europea, senza sottova-
lutare la portata della crisi economica, hanno 
una forte possibilità di condizionamento 
della qualità degli investimenti, privilegiando 
quelli che promuovono un modello di sviluppo 
sostenibile. Tornando alla domanda, ribadisco 
che trovo sbagliato leggere le scadenze delle 
conferenze dell'Onu attraverso le lenti di sei 
mesi fa. Essendo cambiato tutto, secondo me, 
abbiamo ora un'occasione straordinaria per 
prendere decisioni che sei mesi fa sarebbero 
state impensabili."

Un tempo la mobilitazione dei cittadini 
e la partecipazione alla vita pubblica 
passava essenzialmente dalla raccolta 
firme gestita nelle piazze, sul territorio. 
Adesso, come nel caso di “Stop Global 
Warming” le partite si giocano online. 
Qual è il tuo punto di vista sul digitale e su 
forme di partecipazione che eludono 
il confronto fisico fra i cittadini?
"Intanto bisogna fare il possibile per cogliere 
tutte le opportunità che le nuove tecnologie 
offrono. La democrazia non è soltanto cliccare 
o votare, è un processo complesso che riguar-
da la conoscenza, l'informazione, il dibattito e 
l'attivazione del cittadino. Se il cittadino può 
attivarsi anche online, standosene a casa per 
conto proprio, sarebbe da pazzi non cogliere 
questa opportunità. E in Italia, purtroppo, 

non la stiamo cogliendo. Con il mio telefono 
cellulare posso fare di tutto, acquistare prodot-
ti, giocare con un utente che è dall'altra parte 
del mondo o prenotare un ristorante, ma non 
posso partecipare alla vita democratica. Che 
non significa pubblicare un post sui social, 
ma avere la possibilità di proporre, discutere e 
decidere, utilizzando uno strumento che abbia 
un valore formale. L'iniziativa dei cittadini 
europei che tutti possono sottoscrivere sul sito 
stopglobalwarming.eu e che prevederà l'atti-
vazione formale della Commissione europea 
al raggiungimento del milione di firme, lascia 
comunque al comune cittadino la possibilità 
di attivarsi anche nell'off-line, nel mondo 
fisico, organizzando, per esempio, un tavolo di 
raccolta firme nel proprio territorio. Allo stesso 
tempo si può agire online, mandando una mail 
agli amici, diffondendo l'iniziativa sui social, 
e quell'azione ha lo stesso valore formale. 
Lasciando quindi da parte qualsiasi discorso 
demagogico, come quello di pensare che biso-
gna essere tutti collegati al computer e deci-
dere ogni secondo su tutto, va detto che grazie 
alle tecnologie digitali e telematiche si riesce 
a coinvolgere persone che oggi sono lontane 
dalla vita pubblica. Non mi riferisco solo ai 
giovanissimi, per i quali ritengo impensabile 
una pratica come quella di andare fisicamente 
in Comune, ritirare un modulo e aspettare che 
ci sia l'autenticazione di un funzionario. Penso 
anche e soprattutto alle persone con disabilità 
gravi o a quegli anziani che hanno difficoltà ad 
uscire di casa: di fatto sono tagliati fuori dalla 
vita democratica scandita da incontri fisici. 

COS'È L'ICE?

Acronimo di Iniziativa dei cittadini 
europei, l'ICE è uno strumento 
di democrazia partecipativa che 
permette di proporre modifiche 
concrete ai trattati europei. Affinchè 
sia valida deve essere lanciata da un 

minimo di 7 cittadini dell’UE, che vivono in almeno 7 diversi Stati membri. Se 
l’iniziativa raccoglie 1.000.000 di firme in un anno, l’ICE viene presentata alla 
Commissione europea e discussa al Parlamento europeo.

PEOPLE
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stesse condizioni. Nel caso dei cambiamen-
ti climatici, la connessione con le tragedie 
provocate dall'aggravarsi di fenomeni naturali 
estremi come la siccità e le inondazioni, c'è ma 
non è così chiaramente percepibile e percepi-
ta. In modo poco razionale il nostro cervello 
è portato a pensare che certi problemi si 
possono rinviare nel futuro anche se in realtà 
vivono nel presente. Abbiamo la tendenza a 
procastinare, insomma, pensando che si tratti 

di questioni di cui ci si può occupare in 
un altro momento. Questo atteggia-

mento sta rendendo difficile tra-
sformare la grande consapevo-
lezza che abbiamo acquisito 

dei cambiamenti climatici 
in una mobilitazione indivi-
duale e politica che si traduca 

nella richiesta di riforme. Una 
legge dello Stato che impone, come 

una tortura, sofferenze insopportabili 
a una determinata tipologia di malati, che 
sono esseri umani, viene invece ritenuta così 
intollerabile da indurre la gente a reagire, a 
ribellarsi. In conclusione, il fatto che la società 
e il sistema produttivo, attori quindi un po' 
più indeterminati, immettano nell'ambiente 
sostanze che avranno degli effetti sul clima 
nei prossimi decenni, è qualcosa che muove 
meno direttamente all'azione e in modo meno 
preciso e puntuale. E questo rende più difficile 
la nostra campagna."

Rinunciare all'aiuto delle nuove tecnologie sa-
rebbe da pazzi. Ecco perché è così importante 
avvalersene per questioni che toccano tutti e 
che riguardano il futuro delle nostre società."

Negli anni hai sostenuto numerose 
battaglie per i diritti umani e le 
libertà civili. In un'ipotetica scala di 
difficoltà che posto occupa quella contro 
il cambiamento climatico che stai 
conducendo oggi?
"C'è qualcosa che la rende meno 
pesante sul piano umano, nel vi-
verla, ma più faticosa su quello 
politico, nel coinvolgimento 
delle altre persone. Sui temi 
delle droghe, dell'eutanasia o 
dell'aborto si incrociano delle 
tragedie umane e dei drammi 
personali spesso molto difficili da 
sostenere e da affrontare. Confrontarsi 
con malati terminali in condizioni di soffe-
renza insopportabile che chiedono di morire, 
comporta inevitabilmente un grande peso in 
termini psicologici. Questo è però l'aspetto che 
rende quelle storie immediatamente com-
prensibili quando poi arrivano all'attenzione 
della gente. Per tanti è stato molto semplice 
riconoscersi nelle vicende di Dj Fabo, Welby 
o Englaro e trovare un riscontro nel proprio 
vissuto, magari perché si è vissuta l'esperienza 
di assistire un parente o un amico in quelle 
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Guido Damiani, 52 anni, rappresenta uno 
dei testimoni ideali per raccontare come il 
Covid-19 abbia inciso sulle strategie aziendali, 
sulla propensione alla sostenibilità e all’inno-
vazione di un’azienda simbolo del luxury del 
made in Italy.

Dottor Damiani, l’epidemia che abbiamo 
dovuto tutti subire, comporterà di fatto 
un cambiamento radicale delle vostre 
strategie aziendali messe in atto prima del 
Coronavirus? 
"A due mesi dal lockdown possiamo dire che la 
pandemia abbia mutato lo scenario economico 
e culturale internazionale: si stanno modifi-
cando gli stili di vita delle persone ma anche le 
modalità di acquisto e di consumo. Le aziende 
devono ripensare i propri piani strategici e 
modelli di business per adattarsi alle esigenze 
di un mercato più fluido che porterà anche 
all’apertura di nuovi spazi caratterizzati da 
possibilità offerte e non ancora calcolate.   
Per questo motivo, il cambiamento delle stra-
tegie in essere non è una mera possibilità ma 

di ENRICA GOVERNI

L’INTERVISTA

Guido Damiani, 
il mito del made 
in Italy non crollerà 
con il Coronavirus
Secondo il presidente del Gruppo valenziano, le nuove 
modalità di acquisto e di consumo impongono di ripensare 
i modelli di business. Ma i valori fondanti delle eccellenze 
italiane devono essere conservati a tutti i costi. 

H
a dato il suo contributo all’emergen-
za Covid declinando diversi aspetti 
della responsabilità sociale. In primo 
luogo, la filantropia, con offerte a 

centri ospedalieri, poi l’attenzione al territo-
rio, mettendo a disposizione, come ospedale 
da campo e ricovero per i bisognosi, i 12 mila 
metri quadri dell’ex Palafiera di Valenza, 
prossima sede della manifattura del Gruppo. 
Quindi la tutela ai dipendenti che, oltre che 
essere protetti da protocolli di sicurezza, sono 
stati anche coperti da un’apposita assicura-
zione anti Covid. Infine, alla pubblica ammi-
nistrazione, in senso lato, con riconoscimenti 
ai componenti del personale ospedaliero. 
Del resto, il Gruppo Damiani è sempre stato 
attento alla csr. Fondato nel 1924 a Valenza, 
in provincia di Alessandria, da Enrico Grassi 
Damiani, è una delle firme più apprezzate al 
mondo nella gioielleria di alta gamma. Attual-
mente guidato dai fratelli Guido (che detiene la 
carica di presidente), Silvia e Giorgio (entrambi 
vicepresidenti), vanta un fatturato di oltre 160 
milioni con 800 dipendenti.
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possono anche rappresentare una buona allo-
cazione di parte dei propri risparmi."

Il Coronavirus ha incentivato lo smart 
working in numerose aziende. Vi avete fatto 
ricorso anche voi? Come vi siete trovati? 
Proseguirete su questa strada anche 
per il futuro? 
"Buona parte del personale lavora nel nostro 
laboratorio di Valenza (riconosciuto in tutto il 
mondo come il polo produttivo orafo d’ec-
cellenza) o nelle nostre boutique. Lo smart 
working è una forma di lavoro che stiamo 
implementando ove possibile per le funzioni 
di HQ (high quality) così da far fronte a questa 
situazione di quarantena: è sicuramente una 
possibilità per garantire continuità a una 
piccola parte dell’attività lavorativa, ma non 
dobbiamo dimenticare che il lavoro di squadra 
implica una funzione aggregativa difficilmen-
te eliminabile. I progetti vincenti e le idee più 
interessanti nascono spesso confrontandosi 
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una necessità: mai come in questo momento, 
per stare al vertice del proprio settore, è neces-
sario definire una nuova visione. Per evolversi, 
da un lato è importante rispettare il DNA della 
propria azienda e dunque i valori fondanti, 
mentre dall’altro è necessario modificare le 
modalità attraverso le quali si opera nel merca-
to, la segmentazione dei propri investimenti, 
la profit formula delle diverse Business Unit e i 
piani commerciali a livello globale.  
Ma tutti, come ha sottolineato nella doman-
da, devono affrontare questa situazione. Una 
sicurezza per i nostri clienti in questo scenario 
mutevole? La garanzia del Valore che ha un 
bene d’eccellenza del Made In Italy: un gioiello 
Damiani o Salvini, una creazione Venini o 
un diamante Calderoni aumentano il proprio 
valore con il passare del tempo e possono 
essere tramandati alle prossime generazioni. È 
proprio in momenti come questi, dove le Borse 
sono molto volatili, i rendimenti obbligazio-
nari negativi e grandi rischi di 'patrimoniali', 

Anno di fondazione
1924

Sede
Valenza (Alessandria)

Fatturato
160 milioni di euro

Dipendenti
800

Presidente
Guido Damiani

Vicepresidenti
Silvia e Giorgio Damiani
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nella quotidianità tra colleghi anche su pro-
cessi semplici o operazioni ordinarie… oppure 
stando semplicemente a pranzo insieme e 
cominciando a parlare d’altro."

Fino allo scorso febbraio, prima dello scoppio 
della pandemia, c’era un’enorme attenzione 
per la sostenibilità in molte aziende. Dopo il 
coronavirus e con la crisi economica italiana 
e internazionale che sta seguendo, pensa 
che questa “mission” sulla sostenibilità 
verrà rallentata? In altre parole, le aziende, 
trovandosi con meno risorse economiche, 
trascureranno o posticiperanno azioni 
finalizzate al Green Deal?
"Sicuramente il “green” e la relativa eticità e 
sostenibilità delle aziende nei diversi settori 
produttivi rimane un tema fondamentale che 
porta con sé una sfida costante per il futuro 
globale. Per Damiani, questo è sempre stato un 
elemento chiave: il nostro Gruppo seleziona 
attentamente i propri fornitori: essi appar-
tengono a un ristretto nucleo di aziende che 
rispettano il Kimberley Process, un’iniziativa 
internazionale volta a garantire che i profitti 
ricavati dal commercio di diamanti non con-
tribuiscano a finanziare guerre civili. Proprio 
per questo motivo, il Gruppo prevede un siste-
ma di garanzie per assicurarsi che gli operatori 
di settore continuino a certificare l’origine dei 
diamanti durante tutta la filiera, attraverso 
una dichiarazione di conformità. Inoltre, 
sempre in virtù di questa visione etica e green 
che per noi non è mai stata una moda fugace, 
la nostra azienda contrasta lo sfruttamento del 
lavoro minorile ed esige dai propri fornitori 
che nessun bambino venga impiegato per il re-
perimento delle materie prime utilizzate per la 
realizzazione dei gioielli e per la loro lavorazio-
ne. Abbiamo preso parte a numerose iniziative 
etiche volte a rendere indipendenti economi-
camente alcune popolazioni bisognose."

Ce ne può citare qualcuna?
"Menzionerei assolutamente Clean Water, un 
progetto umanitario sviluppato in collabo-
razione con Sharon Stone che punta sull’ac-
cesso all’acqua pulita per debellare malattie 
mortali. Questa iniziativa ha celebrato i pri-
mi importanti risultati quando l’associazio-
ne no profit “Drop in the Bucket” ha ricevuto 
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un primo assegno e una donazione personale 
della famiglia Damiani, che garantisce la 
costruzione di 50 nuovi pozzi in Africa per 
fornire acqua pulita a più di 10.000 persone. 
Attività alla quale teniamo molto e che con-
tinua ancora oggi.
Abbiamo cominciato a sostenere Pink Cloud: 
l’iniziativa nata per aiutare le ragazze a 
intraprendere percorsi tecnico-scientifici ga-
rantendo un più rapido accesso al mondo del 
lavoro e un’equa presenza di genere nell’indu-
stria, nell’economia, nella politica e nella vita 
sociale attiva. La nostra azienda è da sempre 
sostenitrice delle grandi cause, specie quelle 
a tema femminile e, condividendo i valori e le 
finalità del progetto, ha voluto essere presente 
per rafforzare e sviluppare il suo legame con il 
mondo delle donne. Inoltre, per Oxfam abbia-
mo creato un gioiello esclusivo: un’edizione 
limitata del bracciale My First realizzata con 
un ciondolo a forma di cuore con rubino rosso: 
questo progetto ha rappresentato la volontà 
di dare un aiuto concreto alle popolazioni, un 
gesto semplice ma tangibile, in linea con lo 
spirito e i valori condivisi con il nostro partner. 
Siamo attenti al green e alla sostenibilità e 
continueremo in questa direzione."

Sharon Stone insieme a 
Giorgio Damiani
per Clean Water
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di LEO MANSUETO

AZIENDE INNOVATIVE

L'ecosostenibilità? 
È anche una questione 
di etichette
Ricerca, innovazione e nuovi paradigmi ecologici: 
Paolo Munari racconta la sua Varcotex, l'azienda 
carpigiana diventata un punto di riferimento 
per il labelling nel comparto internazionale 
della moda e del lusso.

PEOPLE
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sta investendo molto in innovazione e ricer-
ca per allargare la propria offerta sul versan-
te delle etichette e dei cartellini ecologici: il 
risultato più significativo si chiama Biolabel, 
un'etichetta ricavata da materie prime natu-
rali, completamente riciclabile e rinnovabile. 
E poi, vista l'attenzione riservata dal nostro 
magazine alle iniziative di responsabilità so-
ciale, Munari non manca di citare gli alberi 
dei Varcoboschi, un progetto verde a lungo 
termine per ridurre l'impronta ambientale e 
compensare, almeno in parte, le emissioni 
di CO2 dell'azienda (il primo Varcobosco sta 
sorgendo a Carpi, 14 mila metri quadri di 
terreno accanto all’autostrada dove saranno 
messi a dimora mille alberi). Due mesi dopo 
quella breve ma già densa chiacchierata alla 
Fiera di Rho, approfondiamo il discorso con 
un'intervista che, insieme al presente e al 
futuro dell'azienda carpigiana, metta a fuoco 
la sua anima eco-friendly.

D
otato del pragmatismo e dell'entu-
siasmo contagioso tipici dell'impren-
ditore emiliano, Paolo Munari è l'uo-
mo alla guida di Varcotex, l’unica 

azienda in Europa che produce integralmente 
nello stesso stabilimento etichette tessute, 
cartellini, etichette stampate, etichette in pelle 
e ad alta frequenza. Lo incontro per la prima 
volta fra gli stand dell'edizione 2020 di Milano 
Unica, il salone del tessile e degli accessori 
per la moda di alta gamma, e mi presen-
ta orgoglioso la sua azienda di Carpi, nel 
modenese, che annovera fra i propri clienti i 
maggiori brand dell'industria della moda, da 
Alberta Ferretti a Bottega Veneta, da Dolce 
& Gabbana a Giorgio Armani, Gucci, Prada, 
Valentino e Versace. Mi illustra le “specialità 
della casa”, labelling, packaging, progetti 
speciali di immagine coordinata, Brand 
Identity e Brand Protection, ma soprattutto 
mi racconta che da qualche anno Varcotex 
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Laureato in Economia a 
Commercio all’Università 
di Parma, dopo un master 
come analista finanziario 
Paolo Munari è entrato come 
consulente in Varcotex e dopo 
un percorso nell’azienda come 
dipendente ha acquisito il 
100% delle azioni nel 2000. 
Oggi è l'amministratore unico.
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tinuo movimento, soprattutto nel settore della 
moda, quindi chiunque voglia essere al passo 
con i tempi, deve essere veloce ed innovativo. 
Varcotex Group, con la propria esperienza e pro-
fessionalità, è in grado di supportare le attuali 
esigenze, fornire il miglior servizio alle aziende 
di abbigliamento nei più importanti distretti di 
produzione dislocati in tutto il mondo."

Il vostro fiore all'occhiello è l'etichetta 
Biolabel. Com'è realizzata e che 
percentuale rappresenta nel totale 
della vostra produzione? 
"Biolabel, è l‘etichetta tessuta totalmente 
etica, nata per essere rispettosa dell’ambiente, 
completamente riciclabile e rinnovabile. È 
costituita al 100% da materie prime naturali, 
ha una mano setosa ed è ipoallergenica. La 
produciamo utilizzando un filato sostenibile 
in polpa di cellulosa conforme alle norme FSC/
SFI, e tecnicamente segue lo stesso processo 
produttivo di una qualsiasi etichetta realizzata 
in poliestere."

Un'azienda delle vostre dimensioni 
ha un impatto ambientale inevitabilmente 
alto in termini di consumo energetico e 
rilascio di CO2. Come nasce il vostro 
impegno sul fronte della sostenibilità 
ambientale, cosa vi differenzia dalle altre 
aziende che intraprendono iniziative 
analoghe solo per darsi una parvenza 
ecologista? Ci racconta com'è strutturata 
l'iniziativa del Varcobosco?
"Ritengo che tutte le aziende debbano investi-
re una parte dei loro utili per la salvaguardia 
dell’ambiente e del creato. Con il Varcobosco 
vogliamo dare una modesta testimonianza che 
speriamo possa essere seguita da altre azien-
de: investiamo nell’acquisto del terreno, nello 
studio degli agronomi per avere biodiversità 
con circa 25 tipologie di piante diverse e nella 
sistemazione del parco come orto botanico. La 
Biolabel invece è realmente un game changer 
nell’abbandono del poliestere e del polieste-
re riciclato. È vero che molti, per dirla come 
Greta, fanno green washing ma in Varcotex, 
forse anche grazie alla presenza maggiorita-
ria femminile, nel nostro piccolo intendiamo 
sottolineare l’improrogabile attenzione nei 
confronti dell’ambiente. Mi conceda un esem-
pio di colore: la cena aziendale a fine 2019 a Fi-

Che ruolo riveste oggi il labelling nell'eco-
nomia dell'industria dell'abbigliamento 
e che funzione è chiamato a svolgere in 
relazione al consumatore finale?
"Nella nostra contemporaneità, il ruolo e la 
funzione del labelling nell’ambito dell’abbi-
gliamento, della pelletteria, della calzatura, 
sono sempre più rilevanti e imprescindibili, 
tali da essere qualificati sia come un’ope-
razione estetica che di marketing. Il dovere 
del labelling è quello di trasmettere, se non 
talvolta creare, l’identità del brand, riflettere 
un’immagine estetica del mood di riferimento, 
aggiungere valore, sedurre, promuovere, cele-
brare, veicolare informazioni di servizio, iden-
tificare, tutelare, tracciare, essere smart ma 
soprattutto, deve raccontare una storia. Una 
storia che emozioni, che crei una relazione, un 
legame di partecipazione con il fruitore finale 
affinché si possa identificare e riconoscere in 
un clima di soddisfazione e appagamento."

Quanto è importante l'innovazione 
nel vostro business e quanto investe 
Varcotex nella ricerca e nella 
sperimentazione di nuovi materiali? 
"Le tendenze, i mercati, i marchi sono in con-
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Anno di fondazione
1982 

Dipendenti
70

Mq2 di superficie 
dell'azienda

5000 mq

Linee produttive
120

Etichette prodotte 
all'anno

circa 200.000
etichette tessute

circa 170.000
cartellini  

Fatturato 2019
oltre 10 milioni€
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colore del marchio in origine."

Come sta vivendo Varcotex la crisi 
innescata dall'allarme coronavirus? 
Quali ripercussioni sta avendo nelle 
vostre relazioni commerciali con la Cina?
"Al momento la Cina sta tornando alla 
normalità, l’impressione è che questa prova 
della “Torre di Babele” dove la globalizzazio-
ne ha mostrato anche le sue criticità, faccia 
riflettere sul disinvestimento nel settore ma-
nifatturiero in Italia. Se non succederà per 
una circostanza imprevedibile, in ogni caso 
delegare completamente il know how agli 
altri espone il settore moda alla possibilità di 
non essere più autonomo e diventare in qual-
che modo “ricattabile” oltre a costringerci ad 
esportare il meglio della nostra competenza 
nella progettazione."

Cosa ha in serbo Varcotex per il 2020?
"La Biolabel come il problema ambientale non 
è un trend ma un cambio di paradigma che at-
testa la volontà dei marchi di porre l’attenzio-
ne e dare testimonianza del proprio impegno 
nella tutela del creato. Nel 2020 intendiamo 
affermare fortemente il prodotto che ha richie-
sto un lungo periodo di messa a punto."

renze, dopo la visita privata solo per Varcotex 
agli Uffizi, è stata rigorosamente vegetariana 
nonostante la perplessità dell’”oste” e di parte 
dei dipendenti. Alla fine è stata molto apprez-
zata da tutti. Sono d’accordo che spesso ci si 
spaccia per ecologisti senza un reale impegno 
ambientalista ma mi sento di affermare che il 
nostro primo Varcobosco ha tutto il valore di 
una testimonianza concreta."

Come ha ricordato, il numero di 
dipendenti donne in Varcotex 
rappresenta la maggioranza della 
forza lavoro. È solo una casualità o c'è 
una strategia precisa dietro questa scelta? 
"L’azienda è “al femminile” in considerazione 
della abnegazione e passione che le donne 
hanno per questa attività. La sperimentazio-
ne quotidiana, grazie alle 120 macchine di 
produzione che elaborano decine di campioni 
differenti tutti i giorni, è una passione che 
ricorda, me lo concedano chi non li conosce, 
i “Quindici”, collana di libri che le ragazze 
utilizzavano negli anni 70. Questa vocazione è 
evoluta nella capacità di inventarsi e produrre 
in 24 ore un'etichetta tessuta per uno dei top 
brand della moda italiana con inserito un NFC 
non visibile senza modificare il marchio e il 
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Fondata nel 1982 Varcotex 
Group costituisce una realtà 
unica nel settore della tessitura 
e della litografia per la moda. 
Le fasi di progettazione 
e produzione si svolgono 
interamente all'interno 
dell'azienda che si avvale di 
un team di creativi e grafici 
che interagiscono con i 
responsabili della produzione. 
Varcotex è certificato per la 
qualità con la norma UNI EN 
ISO 9001: 2000 sia per la 
produzione e distribuzione di 
etichette tessute che per la 
produzione e distribuzione di 
cartellini, etichette in pelle e 
prodotti stampati.
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MEDIA & COMMUNICATION

PUBBLICITÀ

Delimita, 
lancio d’autore 
by Marini

N
ella sua pluridecennale attività 
di art director si è occupato 
di tutti i settori merceologici. 
Dall’alimentare al lusso, dal 

turismo all’arredamento, dalla moda alle 
istituzioni. Lorenzo Marini, presidente 
dell’omonimo Gruppo, con sede a Milano 
e New York, non poteva non mettere la 
firma anche su una campagna legata 
all’emergenza Covid. Lo scorso maggio 
ha lanciato su stampa quotidiana, pe-
riodica e settoriale con le rispettive de-
clinazioni nel digital, la comunicazio-
ne di Delimita, il tessuto tecnico creato 
appositamente per il social distancing. 
L’incarico è stato affidato al creativo di-
rettamente da Paolo Arrigoni, ceo dell’o-
monima Spa, che ha ideato il prodotto. 
Si tratta di una rete ingegnerizzata in 
doppio strato in grado di proteggere dalla 
diffusione del Virus negli spazi aperti. 

L’art director, presidente dell’omonimo Gruppo 
internazionale di comunicazione, firma la campagna 
per la barriera per il social distancing, ideata 
da Arrigoni Spa. Un tessuto in doppio strato 
ingegnerizzato che blocca il Virus, ma che 
fa passare aria e luce garantendo un 
microclima confortevole.

di MILO GOJ
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L’art director di Monselice (Padova), ma 
milanese d’adozione, si è rivolto al target 
selezionato composto da: pubblica am-
ministrazione, opinion leader e aziende 
per far conoscere la realtà di Delimita, 
valorizzarne i punti di forza e le caratteri-
stiche tecnologiche facendo comprendere 
le eccellenze di Arrigoni Spa. Fondata nel 
1936 da Achille, nonno di Paolo, head-
quarters a Uggiate Trevano, nel profondo 
Comasco, la società è leader europea in 
schermi agrotessili ecologici per l’agricol-
tura. "Breathe Easily" è il company claim 
scelto, coerente con la mission del brand: 
migliorare la qualità della vita delle per-
sone al tempo del Coronavirus. L’headline 
recita: “Il Virus ha bisogno di acqua, ma 
tu hai bisogno di aria”. Il tessuto Arrigoni, 
infatti, blocca i droplets, vettori del mor-
bo, ma lascia passare aria e luce, creando 
un microclima confortevole per chi si 

vuole proteggere. Questo, come spiega la 
body copy, la differenzia dai pannelli in 
plexiglass che rischiano di comportarsi 
come specchi ustori, tormentando chi si 
trova all’interno della barriera.
Oltretutto, con il vento subiscono l’ef-
fetto vela e rischiano di cadere ferendo i 
malcapitati, mentre le reti Arrigoni sono 
abituate a proteggere le coltivazioni 

nelle condizioni climatiche più estreme. 
L’ideazione e lo sviluppo del progetto 
sono a cura del team guidato da Marini e 
composto da: Ezio Campellone, gene-
ral manager; Maurilio Brini, creative 
strategist; Fabrizio Caligiuri, digital 
and social media manager, Shanshan 
Liu, grafic designer ed Elisabetta Scolaro, 
account executive.

CAMPAGNA 
DELIMITA

Agenzia 
Lorenzo Marini Group

Media 
Quotidiani, periodici, specializzati

Company claim
Breathe Easily

Headline
Il virus ha bisogno di acqua 
ma tu hai bisogno di aria

Team 
Lorenzo Marini, art director
Ezio Campellone, general manager
Maurilio Brini, creative strategist
Fabrizio Caligiuri, digital and social 

media manager
Shanshan Liu, graphic designer 
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DIGITAL MARKETING

Centri commerciali: 
comunicare il ritorno 
alla "normalità"

L uoghi cruciali di socialità e lavoro, 
i centri commerciali sono tornati 
ad offrire i propri servizi, dopo il 
blackout provocato dall'emergenza 

Covid, cercando di garantire sicurezza e 
igiene per il pubblico e, al contempo, tute-
lare la salute di dipendenti, commercianti 
e fornitori. Con oltre 60 tra centri e parchi 
commerciali in gestione ed una superficie 
utile di più di 1.200.000 mq (circa 2000 
negozi), Svicom, operante nel Retail Real 
Estate italiano dal 1996, è uno dei player 
più dinamici del settore ed ospita nei suoi 
centri fino a 130 milioni di visitatori ogni 
anno. Rappresenta, quindi, un osserva-
rio privilegiato di un comparto nel quale  
impegna un team di 120 professionisti in 
tutta Italia, coinvolti quotidianamente 
nelle differenti fasi di analisi, gestione e 
valorizzazione dei singoli progetti. 

“Nello scenario nazionale di crisi sanita-
ria – ci racconta Sonia Coppolaro, Head 
of Marketing & Communication Dept. di 
Svicom - i centri e parchi commerciali 
sono sempre rimasti aperti, al servizio 
delle comunità di riferimento, ritrovando 
la funzione primaria delle superfici ali-
mentari e dei servizi essenziali. Sono state 

di GIULIA BERARDI

Il dialogo con i clienti e gli operatori del comparto al 
tempo del Covid e le iniziative sociali sul territorio: Sonia 
Coppolaro ci racconta le strategie di Svicom, una delle 
maggiori società di gestione di immobili retail.
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Misure anti-Covid a parte, Svicom si è fatta 
spesso promotrice di iniziative di sensibi-
lizzazione sui temi della sostenibilità am-
bientale e della responsabilità sociale, nate 
con l’intento di dar forma a nuovi percorsi 
di valore per le comunità di riferimento: 
“dal recupero delle tradizionali ciabattine 
estive in plastica trasformate in opere d’arte 
dal centro commerciale Palladio di Vicen-
za, alla raccolta 'premiante' di bottiglie di 
plastica per i clienti virtuosi di Mongolfiera 
Bari Pasteur, passando per il percorso di 
edutainment dell’Hotel degli Insetti de I 
Portali di Modena. Sono tutti importanti 
servizi di radicamento che abbiamo proget-
tato assieme alla rete di associazioni, enti e 
persone che vivono il tessuto sociale in cui 
i nostri centri si inseriscono - precisa Sonia 
Coppolaro -.  Parlare di riuso, riciclo, rispet-
to e conoscenza dell’ambiente che ci cir-
conda è fondamentale (e lo è ancor più per 
il periodo storico che stiamo attraversando) 
ed i centri commerciali possono avere un 
ruolo determinante in tal senso, grazie alla 
loro essenza di luoghi familiari, piazze di 

riferimento per le comunità. Al momento 
stiamo attuando azioni di sensibilizzazio-
ne sul corretto smaltimento dei guanti e 
delle mascherine, con appositi supporti e 
comunicazione sia all’interno delle Galleria 
sia sui profili social presidiati dai centri e 
parchi in gestione”. Degna di nota anche 
un'iniziativa nata dalla collaborazione 
con la startup Too Good to To Go lo scorso 
febbraio, che ha visto Happio (Roma) come 
progetto pilota: “Crediamo molto nella lotta 
allo spreco alimentare, oltre a voler garan-
tire un servizio ai tenant e ai consumatori. 
Too Good to Go si basa su un’applicazione 
(con oltre 19 milioni di utenti registrati a 
livello mondiale) ed un meccanismo di sele-
zione e acquisto, del potenziale invenduto, 
semplicissimo. Si tratta di una partnership 
nata con il chiaro intento di creare commi-
stioni e ponti tra online e offline. Il digitale, 
attraverso servizi come Too Good to Go, 
rappresenta un’opportunità per avvicinare, 
in modo nuovo, le persone ai luoghi fisici e 
incentivarle a mettere in atto buone prati-
che per il vissuto collettivo”.

settimane molto complesse in cui si è reso 
necessario un intenso lavoro di imposta-
zione e adozione di pratiche e protocolli 
specifici di gestione dell’emergenza. La 
sanificazione, l’igiene e la pulizia dei 
luoghi; la gestione dei flussi e delle code 
di accesso; l’adeguamento costante e con-
tinuo ai decreti e ai provvedimenti delle 
Autorità pubbliche; le informative agli 
operatori e alle proprietà; la comunicazio-
ne ai clienti; la protezione e la sicurezza 
del personale; la rimodulazione dei servizi 
e dei budget delle service charge sono 
state le principali aree d’intervento gestite 
con velocità e attenzione estreme. Allo 
scopo abbiamo da subito attivato una task 
force interna per governare, coordinare e 
supervisionare tutte le tematiche legate 
all’emergenza”. Da una parte le relazioni 
con i tenant e le proprietà, e dall'altra, 
come sottolineato, ci sono le esigenze di 
comunicazione relative ai consumatori 
che, durante il lockdowm, Svicom ha 
gestito indirizzando gli sforzi maggiori sui 
canali social: “È stato molto interessante 
riscontrare l’alto livello di interazione da 
parte dei clienti, in taluni casi addirittura 
superiore ai momenti pre-emergenza - 
commenta Sonia Coppolaro -. È emerso un 
desiderio di normalità e di socialità, di cui 
i centri commerciali sono, noi stessi forse 
non lo immaginavamo, un simbolo”. Per 
la riapertura progressiva di ogni struttura 
sono stati definiti protocolli specifici che 
per quanto riguarda i clienti vanno dalla 
“creazione di condizioni reali di sicurezza 
(attraverso precise direttive per la pulizia e 
la sanificazione degli ambienti) alla defini-
zione di modalità e strumenti di comuni-
cazione idonei a garantire la gestione dei 
flussi ed il distanziamento sociale. A tal 
scopo, abbiamo utilizzato la comunicazio-
ne interna al centro e i social con un’at-
tività intensa di produzione di contenuti 
non solo informativi, ma anche di stimolo 
e partecipativi. Stiamo continuando a 
lavorare, inoltre, su iniziative che facciano 
leva sulla connessione emotiva con i 
clienti, che alimentino il senso di appar-
tenenza, il radicamento nelle comunità 
con iniziative di viral e digital marketing. 
Questo sicuramente rappresenterà uno 
standard anche per il futuro”. 
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“COMUNICARE PER 
RIPARTIRE”: LA CAMPAGNA 
RAI DEDICATA AI BRAND

Nessuna marca specifica. Solo una sequenza 
di immagini che allude a un noto detersivo, 
a una famosa automobile, a una marca di 
vestiti, di pasta, di vino e di biscotti. Va in 
onda sui canali Rai dallo scorso 30 aprile 
"Comunicare per ripartire", la campagna 
di Rai Pubblicità patrocinata da UPA (Utenti 
Pubblicità Associati). Obiettivo dichiarato dello 
spot è sottolineare l’importanza di continua-
re a comunicare per far ripartire l’economia, 
e allo stesso tempo ringraziare tutti i brand 
che hanno continuato a fare pubblicità anche 
durante l’emergenza sanitaria. “La pubblicità 
può svolgere un ruolo centrale nella fase della 
ripartenza, come è accaduto in altre fasi cruciali 
della storia del nostro paese - ha dichiarato 
Lorenzo Sassoli de Bianchi, Presidente di UPA 
-. Ci sarà bisogno di una grande energia, 
unità all’autorevolezza delle marche italiane, 
patrimonio distintivo della nostra economia, 
per tornare a crescere e a investire”.

MEDIA NEWS a cura della redazione 
di THE MAP REPORT

SPAZIO ALLA FIDUCIA CON 
I “SEGNALI D’ITALIA” 
DI IGPDECAUX

Alla fine di aprile, alla vigilia dell’avvio della 
Fase 2 del lockdown nazionale, IGPDecaux 
ha lanciato la nuova campagna #segnalidi-
talia con il messaggio “Diamo spazio alla 
fiducia”. Quarta edizione di un progetto di 
comunicazione partito da Parma nel luglio 
2018, la campagna vede la società leader 
di comunicazione esterna dedicare i propri 
spazi urbani in tutta Italia a quei “segnali” 
di forza, carattere e fiducia nel futuro che 
il nostro Paese ha inviato nelle difficili set-
timane dell’emergenza Covid, segnali dai 
quali ripartire. La campagna multisoggetto 
mostra la speranza di una futura madre, 
l’entusiasmo di una famiglia che si è unita 
al coro di applausi per il personale medico 
nelle giornate più critiche, la determina-
zione di un gruppo di ricercatori in prima 
linea, un giovane imprenditore che ha 
saputo convertire una maschera da sub in 
uno strumento salvavita e il nuovo Ponte di 
Genova, la cui attività di costruzione non si è 
mai interrotta e che è diventato un simbolo di 
ricongiungimento e ripartenza non solo per il 
capoluogo ligure.

LAVAZZA E  IL BUONGIORNO 
DI UNA NUOVA UMANITÀ

Dopo anni di gag ambientate in paradiso, la 
nuova campagna di comunicazione globale 
che Lavazza ha affidato all’agenzia Armando 
Testa segna un radicale cambio di strategia 
narrativa nella storia dell'azienda torinese. 
Al centro del nuovo spot “Good Morning 
Humanity” c'è infatti il famoso monologo di 
Charlie Chaplin dal film del 1940 “Il Grande 
Dittatore (1940)” basato sul “buongiorno 
di una nuova umanità che fa del progresso, 
della sostenibilità e della tolleranza le basi del 
nostro prossimo rinascimento”. L'obiettivo, 
nei giorni della crisi generata dal Covid, è 
quello di trasmettere la speranza in un mondo 
nuovo e lanciare un “appello al risveglio della 
sensibilità umana”. Un messaggio ritenuto 
eccessivamente retorico e buonista da alcuni, 
e, al contrario, applaudito da chi, nell'acceso 
dibattito che si è generato su Twitter, ne di-
fende l'alto valore sociale. Nello spot la voce 
originale di Chaplin, sottotitolata in italiano, 
è accompagnata dalle note di “Rain, in your 
black eyes” del recentemente scomparso 
Ezio Bosso e dalle foto di Steve McCurry, 
Dennis Stock e Jerome Sessini dell’agenzia 
Magnum Photos. Dopo questa campagna, 
il concept #TheNewHumanity contraddistin-
guerà ulteriori progetti di comunicazione 
Lavazza, tra cui il nuovo Calendario 2021.

MEDIA & COMMUNICATION
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Gli sfollati a causa del conflitto nel nord-
ovest della Siria dipendono dalle consegne 
transfrontaliere dalla Turchia. La pandemia 
potrebbe colpire gravemente la loro unica 
risorsa alimentare. Foto: WFP/Fadi Halabi
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S
i parla molto di ripartenze, in questo perio-
do. La pandemia di Covid-19 che ha scosso il 
mondo e che in alcune regioni del pianeta sta 
ancora seminando lutti, ha sollevato il velo 

delle nostre fragilità, in un pianeta per troppo tempo 
considerato più come un oggetto di cui sfruttare a 
piacimento le risorse, che come un soggetto con i suoi 
sistemi complessi, i suoi tempi, la sua dignità.
Il Covid-19 ha messo al centro del discorso pubblico la 
necessità di un nuovo rapporto con il mondo, incluse 
le responsabilità che ne conseguono. Tra queste ce 
n’è una particolarmente importante, valida sempre 
ma ora forse di più, nel nuovo imperativo categorico 
di non perdere l’occasione per ri-costruire un mondo 
migliore: fare in modo che nessuno più debba soffrire, 
e morire, per mancanza di cibo.
La fame, di cui soffrono centinaia di milioni di perso-
ne, è causata in gran parte da conflitti, in un macabro 
gioco di specchi, perché sono anche i conflitti, a volte, 

Tre esperti umanitari a confronto, una 
risoluzione delle Nazioni Unite e un pianeta 
che rischia una pandemia alimentare, oltre a 
quella sanitaria. Riflessioni a margine di un 
inedito momento storico.

Fame, pace e 
sicurezza in 
un mondo 
post-Covid19

WORLD FOOD PROGRAMME

di SIMONA BELTRAMI ed EMANUELA CUTELLI
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ad essere causati dalla fame. Nel 2019, 135 milioni di 
persone, in 55 Paesi, vivevano una condizione di grave 
insicurezza alimentare, che significa, semplificando, 
avere la vita in pericolo per mancanza di cibo o di 
accesso al cibo. Di questi, 77 milioni vivevano in paesi 
colpiti da conflitti con Yemen, Repubblica Democrati-
ca del Congo e Afghanistan in testa alla triste classi-
fica del combinato disposto di guerra e fame. In Sud 
Sudan, il 61 per cento della popolazione è in uno stato 
di crisi alimentare. Un segnale importante in questo 
senso fu dato a New York il 24 maggio del 2018, quando 
al Consiglio di Sicurezza dell’ONU venne adottata 
all’unanimità la risoluzione 2417, che riconosce il lega-
me tra conflitti e fame, condannando l’uso di quest’ul-
tima come arma di guerra.
A due anni di distanza, facciamo il punto della situa-
zione, riflettendo sul suo significato e sull’impatto che 
la pandemia di coronavirus potrebbe avere sulla pace 
e sulla sicurezza a livello globale. Ci guidano in questa 

riflessione tre esperti: Matthew Hollingworth, Diret-
tore WFP in Sud Sudan; Brian Lander, Vicedirettore 
dell’ufficio WFP a Ginevra e Sigrún Rawet, Vicediret-
trice dell’Istituto Internazionale di Ricerca sulla Pace 
di Stoccolma (SIPRI).
“La risoluzione 2417 ha il merito di aver attinto a un 
momento storico terribile e di averne cristallizzato gli 
effetti” dice Brian Lander, riferendosi al fatto che, nel 
2017, circa 20 milioni di persone erano sull’orlo della 
carestia in quattro paesi: Nigeria, Somalia, Sud Sudan 
e Yemen. Tutti e quattro colpiti da conflitti.
La fame è stata definita come ‘l’arma di distruzione 
di massa più economica a disposizione degli eserciti’: 
economica e facile da innescare. “Anche una momen-
tanea e violenta interruzione delle attività di sosten-
tamento, se mirata e diretta, può avere un impatto di 
lunga durata. Se perdi la semina o il raccolto, non puoi 
recuperarli. Se gli animali non possono raggiungere i 
pascoli o abbeverarsi, potrebbero non sopravvivere” 

Nel Sud Sudan, 
l’impatto del 
COVID-19 su un 
sistema già fragile 
ha causato un 
picco di insicurezza 
alimentare. 
Foto: WFP/Gabriela 
Vivacqua
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spiega Matthew Hollingworth. “Quindi, in molti casi, 
un piccolo e ben congegnato raid tattico può avere lo 
stesso impatto di una strategia di ‘terra bruciata’ di 
ampia scala. In entrambi i casi, la fame come conse-
guenza della violenza è terrificante, oscuri o palesi che 
siano i mezzi utilizzati per raggiungerla”.
“Certo, la riduzione alla fame era già vietata dalla 
Convenzione di Ginevra” continua Brian Lander. “Ma a 
New York, nel 2018, per la prima volta è stato ricono-
sciuto dalla massima autorità nel mondo che la fame e 
i conflitti devono essere affrontati in modo coerente e 
che la fame come arma di guerra non è accettabile”.
Nel 2017–2018, Sigrún Rawet era a capo dell’ufficio 
Sviluppo e Aiuti umanitari della Rappresentenza 
Permanente svedese presso le Nazioni Unite a New 
York, quando la Svezia ricopriva il ruolo di membro 
non permanente del Consiglio di Sicurezza. Rawet 
ricorda la genesi della risoluzione. “Volevamo trarre 
il massimo dai due anni di presenza della Svezia nel 
Consiglio di Sicurezza e volevamo concentrarci sulla 
prevenzione dei conflitti. Più facile a dirsi che a farsi, 
in alcuni casi. C’era tensione tra paesi come la Svezia, 
che credeva che il Consiglio di Sicurezza dovesse an-
che occuparsi di questioni di sicurezza più ampie nella 
prevenzione dei conflitti  -  come il clima, l’uguaglianza 
di genere, la fame e l’acqua  -  e altri paesi che pensava-
no, invece, che si dovessero trattare solo gli aspetti più 
tradizionali, militari, dei conflitti”. La conseguenza fu 
che ci vollero ben cinque mesi prima che la risoluzione 
si ratificasse. Fondamentale fu costruire una forte e 
ampia coalizione attorno a questo tema. “C’erano pun-
ti delicati ma le discussioni sono state di buon livello e 
alla fine siamo stati molto felici che questa risoluzione 
abbia messo le persone più vulnerabili al centro dell’a-
genda del Consiglio di Sicurezza, cosa che, purtroppo, 
non sempre avviene” spiega Rawet.

Rispettare la risoluzione
Tutti concordano sull’importanza simbolica della 
risoluzione. Ci si chiede, però, se non ci sia anche 
dell’altro, a darle un senso. “Penso che ci sia stata una 
serie di sviluppi, basati sul significato della risoluzione 
2417” dice Lander, citando l’istituzione di commissio-
ni d’inchiesta sull’uso della fame in casi specifici, il 
crescente impegno su temi della fame e dei conflitti da 
parte del Consiglio per i Diritti Umani e del Relatore 
Speciale sul Diritto al Cibo, così come il recente emen-
damento dello statuto della Corte Penale Internazio-
nale, che estende la giurisdizione della Corte all’uso 
strumentale della fame nei conflitti non internaziona-
li. Hollingworth concorda: “La risoluzione ha fornito 

Dall'alto:

Matthew Hollingworth, Direttore del WFP in Sud Sudan 
Sigrún Rawet, Vicedirettrice del SIPRI

Brian Lander, Vicedirettore dell’ufficio WFP a Ginevra
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all’ONU e ai suoi paesi membri uno strumento per 
identificare ed indagare con regolarità attività che 
riguardano non solo casi di riduzione alla fame come 
atto di guerra, ma anche gli obblighi, più sottilmente 
articolati, a proteggere i sistemi alimentari e a garan-
tire il funzionamento dei mercati evitando che i civili 
siano costretti a fuggire. Quindi, se la domanda è 'la ri-
soluzione 2417 è rilevante nelle situazioni di conflitto?' 
la risposta non può che essere: assolutamente sì. La 
domanda più difficile è: è anche significativa? Quello 

che bisogna fare, ora, è di renderla sempre più tale”.

Pace e sicurezza nel dopo-pandemia
“Penso che sia reale il rischio di tornare un po' indie-
tro” prosegue Lander. “Il Covid-19 sta distogliendo 
gran parte dell’attenzione da problemi che sono 
probabilmente ugualmente preoccupanti ma forse non 
altrettanto immediati. In un certo senso, è una facile 
copertura. La risposta alla pandemia dà ai governi 
carta bianca nella retromarcia sui diritti umani a 

Nel 2017, la Somalia era uno dei quattro paesi 
che rischiava la carestia, con quasi 3 milioni 
di persone che non riuscivano a soddisfare 
le proprie esigenze alimentari e 3,3 milioni 
che necessitavano di sostegno nei mezzi di 
sussistenza. Foto: WFP/Karel Prinsloo
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livello locale, con misure e restrizioni sull’accesso ai 
mercati e altre cose che potrebbero essere facilmente 
indirizzate a comunità o gruppi minoritari che si stava 
già cercando di isolare”.
Sigrún Rawet condivide le preoccupazioni di Lander. 
“Il fatto che il Covid-19 potrebbe far raddoppiare il 
numero di persone che soffrono di fame acuta  -  ciò 
che il Direttore esecutivo del WFP, David Beasley, ha 
definito una pandemia della fame  - mostra già l’entità 
della minaccia” ricorda Rawet. “Siamo preoccupati 

che gli effetti cumulativi del coronavirus e delle sue 
conseguenze economiche, inclusa la perdita di reddito 
dovuta ai lockdown, possa causare un aumento delle 
tensioni sociali  - e non solo in paesi che tradizional-
mente consideriamo ‘fragili’. La storia ci insegna che 
l’aumento dei prezzi del cibo può portare ad instabilità 
e rivolte, e con la revoca delle restrizioni potremmo 
vedere esplodere criminalità e violenza” avverte 
Rawet. “Con i più vulnerabili colpiti maggiormente dal 
Covid-19, ci aspetta un periodo molto difficile”. Rawet 
è particolarmente preoccupata per i paesi africani, già 
alle prese con flagelli simultanei quali cambiamenti 
climatici, povertà e, spesso, conflitti.
Forse nessun paese come il Sud Sudan rappresenta 
meglio la situazione attuale. Il neonato Governo di 
Transizione dell’Unità Nazionale, che ha appena due 
mesi di vita, stava già affrontando enormi sfide dovute 
a decenni di guerra, siccità, inondazioni, un’economia 
stagnante e, recentemente, un’invasione di locuste. 
Poi è arrivato il Covid-19 e il forte calo dei prezzi del pe-
trolio ha fatto evaporare il 98% del budget del governo.
“All’inizio del 2020, le nostre previsioni indicava-
no che entro maggio - cioè ora - circa 6,5 milioni di 
persone, ovvero il 55 per cento della popolazione, si 
sarebbero trovate nell’insicurezza alimentare a livello 
di crisi” spiega Hollingworth. “A causa delle restrizioni 
ai movimenti legate al Covid-19, tra 1,5 e 2 milioni di 
persone che vivono nelle aree urbane non riescono a 
guadagnare i 2 o 3 dollari al giorno su cui contano per 
andare avanti. Ciò significa che, oggi, circa il 70 per 
cento complessivo della popolazione non sa se man-
gerà domani”. La fragilità si estende anche alla sicu-
rezza. Solo nelle ultime quattro settimane, gli scontri 
tra le fazioni che non hanno aderito all’accordo di pace 
hanno costretto tra le 6.000 e le 20.000 persone a fug-
gire dalle loro case negli stati meridionali del paese. 
“Queste sono persone che vivevano e lavoravano nelle 
terre fertili del Sud Sudan e ora devono fare affidamen-
to sull’assistenza umanitaria”, puntualizza Hollin-
gworth, aggiungendo che la comunità umanitaria è 
messa già a dura prova e a fatica riesce a soddisfare le 
esigenze esistenti. La risposta a bisogni ancora mag-
giori diventa a questo punto davvero problematica.
E se si pensa che, a livello globale e alla luce dell’im-
patto socio-economico del Covid-19, le proiezioni del 
WFP per il 2020 indicano che 130 milioni di persone in 
più potrebbero trovarsi nella condizione di soffrire la 
fame acuta, ci si rende conto dell’urgenza di un’azio-
ne concertata e condivisa. Evitare di agire ora è un 
rischio troppo grande e, semplicemente, umanamente 
inaccettabile.
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È già pronta. Da metà giugno sarà accessibile, anche per 
noi cittadini, Citizens’ Platform sul Cambio Climatico e un 
Mondo Sostenibile, un’iniziativa di portata mondiale che 
verrà lanciata tramite quattro webinar organizzati a giugno 
con l’UNESCO.  A questi incontri parteciperanno diverse 
figure di rilievo, tra cui Sergio Costa, ministro italiano 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 

E cco finalmente Citizens’ Platform (CP), già an-
nunciata da The Map Report lo scorso gennaio, 
creata da IPS Academy con la collaborazione 
dell’Agenzia delle Nazione Unite per l’Educa-

zione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) e con il sup-
porto del gruppo Media Trade Company per rimediare 
al vuoto informativo e di comunicazione interattiva, e 
porre rimedio alla disinformazione e al propagarsi di 
notizie false riguardo all’emergenza climatica. 

CP si propone come il punto di riferimento e una 
“one-stop shop” circa il dibattito riguardo alle 
azioni per porre rimedio alla minaccia già in 
atto del cambio climatico e la ricerca di nuovi 
paradigmi di produzione e consumo. Contiene al 
suo interno una serie di progetti: una redazione 
mondiale che tratti esclusivamente notizie riguardanti 
l’economia del dopo cambio climatico e lo sviluppo 
di buone pratiche per alimentare la chiusura del 
ciclo del carbonio; un’applicazione che servirà per 
agevolare lo scambio delle idee tra imprese, soggetti 
pubblici e istituzioni educative; un terzo progetto 
per gli sviluppatori digitali, che dovranno rendere 
la piattaforma sempre più performante e vicina 

In arrivo la super
piattaforma su Cambio 
Climatico e Sostenibilità
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al pubblico globale, aggiornata nell’infrastruttura 
digitale. In sintesi, CP potrà diventare velocemente il 
punto di incontro globale. Il lancio è stato preparato 
con una importantissima partecipazione di attori 
italiani e la messa in opera di un’idea rinnovatrice e 
promettente, cioè coinvolgere giovani nella produzione 
dei contenuti che riflettano la linea editoriale di CP.  
I 28 studenti del Master in Comunicazione per le 
Relazioni Internazionali (MICRI) dell’Università 
IULM di Milano hanno contribuito con passione e 
creatività alla ricerca e alla creazione di interviste con 
rappresentanti del mondo dell’economia circolare 
in Italia e della moda – che dopo l’industria del 
petrolio e gas è la filiera più inquinante. Inoltre, 
hanno approfondito la tematica del costo finanziario 
del cambio climatico e l’impatto sull’ambiente di 
macchine e trasporto terrestre, intervistando teorici 
di sistemi mondiali alternativi. Tra di essi, l’esclusivo 
contributo dal premio Nobel per la Pace e fondatore 
della precursora banca Grameen Bank il professore 
Muhammad Yunus, il quale sostiene che “tornare 
dopo il Covid-19 al vecchio mondo sarebbe come 
suicidarsi”. Ecco, il post-Covid come opportunità 
per approfondire altri modi di vivere e convivere 

CITIZENS’ PLATFORM

di ALESSANDRA BONANOMI
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è il filo conduttore dei webinar organizzati da 
Citizens’ Platform e con l’UNESCO, con l’obiettivo di 
disinnescare il danno provocato dalla disinformazione. 
Aldilà della confusione, ispirare l’azione è il motto 
della CP e dell’UNESCO per i webinar. Mossi da 
problematiche evidenti e cogenti, i cittadini di tutto 
il mondo, soprattutto i più giovani, cercano di dare 
il proprio apporto: borracce metalliche al posto 
delle bottiglie di plastica, un’attenzione maggiore 
alla raccolta differenziata, l’utilizzo del treno invece 
della macchina e gli aerei sono alcuni degli esempi 
più popolari e massivi di ciò che dovrebbe essere un 
processo sistematico e generale.

Fino ad oggi, la crescente richiesta di informazioni 
da parte dei cittadini del mondo è stata veicolata 
principalmente attraverso internet. Sul web, però, 
non sempre le informazioni disponibili sono accurate. 
Come può, quindi, un utente distinguere verità 
scientificamente provate da notizie false? Come 
può un cittadino, nella giungla dei consigli online per 
arrestare il cambiamento climatico, compiere scelte 
consapevoli? I mezzi di comunicazione, infatti, si 
occupano saltuariamente di queste tematiche, ma, a 
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causa di limitazioni economiche, non sono in grado 
di investigare a fondo. Reagiscono sì all’interesse 
dei cittadini, ma faticano a informare in modo 
approfondito.

Citizens’ Platform nasce in un momento di crisi 
dell’informazione e ripensamento del sistema 
giornalistico mondiale. Ecco perché si parla di 
piattaforma, punto di incontro, sperimentazione e 
veicolazione di notizie e idee che possano alimentare 
in maniera circolare il sistema produttivo mondiale. 
Poiché tutti sono attori e complici di questo processo, 
il sistema accusatorio e moralizzatore con cui si è 
mossa la comunicazione riguardo al cambio climatico 
ha avuto poco effetto a livello planetario. O, meglio, 
ha avuto l’effetto di attrarre attenzione mediatica, 
ma non certamente di coinvolgere a sufficienza il 
sistema socio-economico internazionale. Tutti sono 
protagonisti di questo potenziale cambiamento 
paradigmatico mondiale, nessuno escluso: giovani 
e meno giovani, donne e uomini, scuola e mercati, 
industria petrolchimica ed energie sostenibili, nord e 
sud del mondo. 
Notizie, idee, e progetti. Discussioni, politiche 

Muhammad Yunus, 
Premio Nobel per 

la Pace e fondatore 
Grameen Bank 
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pubbliche e innovazione. Diversità di approcci e 
sistema multiculturale condiviso. Questo è ciò che può 
alimentare l’apparato di gestione dell’informazione 
globale, definendo i parametri di confronto e di 
sviluppo per alimentare la finanza e la politica 
internazionale. Proprio dall’esigenza di cambiamento 
e chiarezza nasce l’iniziativa digitale Citizens’ Platform 
che ha come obiettivo, tra gli altri e mettendo al centro 
i cittadini, condividere con loro le azioni virtuose 
per un mondo sostenibile. Il progetto propone un 
dibattito profondo e creativo sulle sfide legate a un 
modo diverso di produrre e consumare. Anche in 
un Paese virtuoso sull’economia circolare come l’Italia 
è necessario migliorare l’approccio informativo poiché 
poche persone, sia sul territorio nazionale sia all’estero, 
sono a conoscenza dei progetti del settore.

All’interno della piattaforma digitale saranno presenti 
diversi contenuti (video, notizie, approfondimenti, 
podcast) fruibili da un pubblico generico, con un 
occhio di riguardo per i più giovani. Gli strumenti 
propri dell’iniziativa sono altamente tecnologici 
e innovativi, pensati in un’ottica di sviluppo e 
semplificazione del mondo dell’informazione. 

Secondo il Global Digital Report 2019, 5.155 miliardi 
di persone usano lo smartphone, 4.479 utilizzano 
internet quotidianamente, 3.725 usano attivamente 
i social media per aggiornarsi e 3.660 usano i social 
network solo attraverso smartphone. Questi dati sono 
alla base della strategia digitale di Citizens’ Platform 
che vede nella comunicazione innovativa il suo 
cavallo di battaglia. Infatti, l’unicità dell’iniziativa si 
fonda sulla convinzione che la condivisione delle 
informazioni sia il futuro della comunicazione e 
che l’insegnamento dall’alto possa essere sostituito 
con un approccio più interattivo che spieghi senza 
imporre dettami. Oltre alle app per la versione mobile, 
verranno creati una versione desktop e collaborazioni 
con gli assistenti vocali. Il centro di ricerca DASIC 
- Digital Administration and Social Innovation 
Center ha preso parte al progetto dando supporto 
nella progettazione dell’interazione dei cittadini con 
la piattaforma digitale, mettendo a disposizione il 
proprio expertise basato sulla ricerca scientifica sul 
tema della progettazione di interazioni tra persone 
e tecnologie digitali, con un focus sull’impiego di 
processi partecipativi per lo sviluppo sostenibile. 
Logica-consulting, invece, si è dedicata alla 
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costruzione della piattaforma e dell’app di CP. Citizens’ 
Platform è anche un progetto a forte identità italiana 
e vede in Milano la sua sede centrale naturale. La 
città, infatti, fa parte di C40 Cities Climate Leadership 
Group (C40), un network mondiale costituito da 94 
città che condividono problemi e soluzioni contro le 
minacce del riscaldamento globale. Milano è, inoltre, 
una città virtuosa per quanto riguarda il riciclo: 
secondi i dati del 2018, più del 65% dei rifiuti è stato 
riciclato. Il capoluogo vuole essere sempre più verde 
e digitale. Proprio per questa condivisione di intenti, 
in data da fissare, a Milano si terrà il primo evento 
tutto italiano di Citizens’ Platform, organizzato 
con il supporto di Media Trade Company e MEET, il 
centro internazionale per la Cultura Digitale di Milano 
promosso da Meet the Media Guru.

Il progetto si propone di stimolare un dialogo critico, 
basato però sulla consapevolezza e sulla conoscenza 
dei cittadini. Questi ultimi sono certamente al centro 
dell’idea, ma possono anche diventare protagonisti 
dell’iniziativa sia condividendo contenuti che donando 
fondi. La maggior parte dei contributi economici, 
comunque, viene fornita dalle aziende interessate al 

tema dei cambiamenti climatici e che possono inserire 
questa attività all’interno del loro piano strategico. Già 
diverse aziende hanno iniziato a riqualificare i loro 
prodotti, rendendoli più sostenibili. Queste iniziative, 
però, sono sconosciute ai più perché l’informazione 
rimane chiusa in recipienti per gli addetti ai lavori 
ai quali non accede la grande massa di cittadini – 
anche italiani – che vorrebbe e potrebbe diventare 
protagonista di un modo diverso di agire.
Citizens’ Platform risulta essere uno strumento unico 
nel suo genere: fino a questo momento non c’è mai stato 
un luogo di discussione sul clima nel quale utenti e 
soggetti della comunità scientifica potessero interagire 
per ridurre la distanza tra questi due mondi. L’unicità 
del progetto sta nel fatto che tematiche complesse 
vengano trattate in modo accessibile per un 
pubblico generico, non specializzato. Inoltre, CP si pone 
come obiettivo quello di crescere insieme alle generazioni 
future in modo da creare un linguaggio diverso riguardo 
alle tematiche ambientali: non più un approccio 
catastrofistico, ma costruttivo, con una visione strategica 
e a lungo termine. Servono, infatti, parole diverse e una 
narrazione in grado di spiegare il nuovo capitolo che 
l’umanità dovrà affrontare.
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Nel mondo sta emergendo una capacità di capitale importanza: 
sapersi muovere tra discipline, saperi e culture diverse. 
Una particolare interdisciplinarietà che contraddistingue i 
protagonisti dei nostri tempi, i contaminati. Nulla a che vedere, 
ovviamente, con le sfortunate vittime della pandemia di Covid...

N
ell’era dell’algoritmo l’iperspecializzazione 
sta diventando un limite, perché la miglio-
re iperspecialista di sempre è l’intelligenza 
artificiale. E lo diventerà sempre di più, 

lasciando al palo milioni di professionisti umani. I 
contaminati invece abitano spazi dove gli algoritmi 
si muovono a fatica: i ponti, le intersezioni, i link 
inaspettati. Per questo le loro qualità sono sempre più 
richieste nelle aziende, nascono università e scuole di 
formazione che mettono al centro la contaminazione 
e che si stanno rivelando le più adatte per affrontare 

La risposta umana 
all'era dell'algoritmo
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le sfide dei prossimi anni. E per questo, i lavori che 
possono essere definiti con precisione sono minac-
ciati dalle macchine. Come spiega Anders Sandberg, 
ricercatore al Future of Humanity Institute di Oxford: 
“I lavori attualmente sicuri sono quelli difficili da 
definire”. Nel libro #Contaminati (Hoepli, 2020) 
tratteggio una serie di abilità che svolgono il ruolo 
di “agenti della contaminazione”, con cui ciascuno 
di noi può assurgere a protagonista di un nuovo 
Rinascimento possibile. Non a caso il contaminato 
per eccellenza è il nostro Leonardo Da Vinci, un vero 
e proprio archetipo: per assemblare un Leonardo oggi 
servirebbero ben 13 specialisti. Ma non serve essere 
geni rinascimentali per sviluppare il proprio quozien-
te di contaminazione. È un percorso alla portata di 
ogni persona altamente curiosa e motivata.
Analizziamo di seguito le principali competenze dei 
#Contaminati, vere e proprie skill a prova di futuro.

LINK LEARNING 
Apprendere per propagazione
La branca più potente dell’intelligenza artificiale 
è il machine learning. Come può distinguersi da 
essa lo human learning? Cosa faticano a imparare le 
macchine? Più che nei secoli passati, è importante 
apprendere non solo per approfondimento, ma anche 

DIGITALE

di GIULIO XHAET
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per propagazione. È la capacità di muoversi oriz-
zontalmente, far transitare la mente da un contesto 
a un altro. Lo scrittore di fantascienza Arthur C. 
Clarke l’aveva battezzata “transilienza”, mentre Frans 
Johansson, nel suo Effetto Medici, parla di “danza 
nelle intersezioni”. Innovatori del calibro di Thomas 
Edison, Marie Curie, Albert Einstein, Steve Jobs e 
Elon Musk si sono formati in altri ambiti rispetto 
a quelli canonici o non hanno addirittura ricevuto 
alcuna formazione tradizionale. Il che ha permesso 
loro di sfidare o ignorare gli assunti che gli specialisti 
danno per scontati. Chiunque può apprendere per 
propagazione, e un contaminato afferra e assorbe 
concetti più rapidamente della norma. Per tre motivi: 
è abituato a sentirsi un principiante e mantiene un 
atteggiamento umile. Inoltre, deve ripartire da zero 
sempre di meno, perché travasa tecniche e conoscen-
ze da una disciplina all’altra. Infine, la passione porta 
a dedicare ore alla ricerca, a leggere in modo famelico 
concentrandosi sulla nuova materia. La passione è 
nemica giurata della superficialità, la sconfigge. È 
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quella cosa che vi tiene svegli fino alle 2 del mattino 
senza che nessuno ve l’abbia chiesto. Per questo, 
la profondità non è una prerogativa esclusiva degli 
specialisti: un contaminato trasforma le curiosità 
in passioni, o addirittura in sane ossessioni. Se non 
siete stati superficiali, avrete appreso qualcosa che 
con tutta probabilità vi tornerà utile più avanti nella 
vita. Detto questo, anche uno specialista può essere 
un contaminato. Una persona può studiare e lavorare 
tutta la vita dedicando gran parte del proprio tempo 
a una singola disciplina. Contaminarsi non significa 
per forza cambiare attività o settore. Possiamo attin-
gere da mondi che ci stanno accanto, irrobustendo 
le conoscenze specialistiche con elementi inattesi, 
potenziando così una mentalità eclettica. Il profes-
sionista non contaminato è invece l’iper-specializ-
zato che non si interessa a ciò che accade attorno, e 
lateralmente alla propria disciplina, che si muove in 
profondità senza mai alzare lo sguardo nel tentativo 
di ampliarsi. Così come il non contaminato è colui 
che si affanna nel portare avanti simultaneamente 
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mille progetti alla stessa intensità, cercando di “fare 
tutto”, flirtando con il fantomatico multitasking, che 
come gli esperti hanno chiarito da anni, per il cervel-
lo umano semplicemente non esiste. Il multitasking 
esiste solo per l’intelligenza artificiale, che sa proces-
sare diverse attività simultaneamente, in parallelo. 
Le nostre energie e il nostro tempo sono in tal senso 
limitati. Il professionista tuttofare invece, degenera 
il proprio modello di apprendimento, che da conta-
minato si trasforma in approssimativo, superficiale e 
inconcludente. Anche per il link learning insomma, 
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rimane valida la celebre affermazione di Steve Jobs: 
“sapere cosa non fare, è altrettanto importante di 
sapere cosa fare.”

COMPLEX PROBLEM SOLVING
Predisposizione nel prendere 
decisioni in situazioni complesse
Un algoritmo è perfetto in situazioni dove seguendo 
delle regole trovi la soluzione, ma rimane fregato se 
più delle regole contano le eccezioni. L’habitat dove 
non esistono regole fisse è la complessità. Difatti, 
un sistema è complesso se è costituito da elementi 
fortemente interconnessi, è instabile e non rimane 
mai uguale a sé stesso. Ecco perché un mondo sempre 
più interconnesso diventa sempre più complesso. Per 
dirla alla Lorenzo Cherubini, uno scenario (e così un 
problema) complesso sono un “ombelico del mondo”: 
è un ambiente dove le regole non esistono, esistono 
solo le eccezioni. Il pioniere della cibernetica William 
Ross Ashby è celebre per la sua “legge di varietà ne-
cessaria”, che recita: only variety can destroy variety. 
Ovvero, per governare una situazione con un alto gra-
do di varietà (quindi complessa), serve qualcuno che 
disponga di una varietà interna uguale o superiore a 
quel sistema. I contaminati dispongono di un’ampia 
varietà interna, perché vivono esperienze diversifica-
te e sanno osservare un problema da numerosi punti 
di vista. Tanto che potremmo ribattezzare la legge di 
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Ashby come una “legge di contaminazione necessa-
ria”. Domandatevi: La varietà che riuscite a mettere in 
campo può battere la varietà del problema e condurvi 
verso una buona decisione? Your variety can destroy 
variety? Siate pronti a dubitare e mettere i dogmi in 
discussione. Tutti. Fabrizio De André lo fece con le 
10 regole più celebrate del mondo occidentale: i 10 
comandamenti. Ascoltatevi Il testamento di Tito.

CREATIVE HACKING
Maggior spazio creativo a disposizione
Gli algoritmi sono regolatori e filtri che si adattano a 
gran velocità, sono freni giocanti. Ma gli esseri umani 
sanno fare un’altra cosa. Noi sappiamo giocare in 
modo sfrenato con l’immaginazione. Kurt Cobain, 
leader dei Nirvana, quando fece uscire l’album 
Nevermind del 1991, generò una musica che conta-
minava elementi distanti tra loro: un suono grezzo 
che ripescava dal punk sonorità ruvide e semplici, 
linee melodiche orecchiabili che strizzavano l’occhio 
ai Beatles, e dei testi dal sapore cantautorale che, a 
differenza del folk-storytelling dove il maestro incon-
trastato era Bob Dylan, sfruttava lo stile cut’n’paste 
(“taglia e incolla”) in voga tra gli scrittori della beat 
generation, quali Jack Kerouac e William Burroughs. 
Nessun algoritmo di intelligenza artificiale sarebbe 
riuscito a ricreare a tavolino una novità del genere: 
accostamenti arditi e spericolati, che rispecchiano le 
capacità creative umane al loro massimo.
Quale domanda sappiamo porci che l’algoritmo fatica 
a mettere a fuoco? Quali sono le domande algoritmi-
camente inconcepibili? Sono questi gli interrogativi 
su cui investire del tempo. Seguiamo il consiglio dello 
Yuval Noah Harari: “Per ogni dollaro e ogni minuto 
che investiamo per migliorare l’intelligenza artificia-
le, sarebbe saggio investire un dollaro e un minuto 
per migliorare la coscienza umana”.

NETWORK INCLUSION
Generano ponti tra gruppi 
diversi e culture lontane
La contaminazione culturale è una condizione 
sempre più ricercata, a causa della globalizzazione 
interconnessa che abbatte le distanze. Chi sa tradurre 
non solo e non tanto una lingua, ma le particolarità 
di una cultura diversa, possiede un’abilità estrema-
mente preziosa.Sapete perché le sequoie si chiamano 
così? Riprendono il nome di Sequoyah, l’uomo a cui 
sono state titolate per rendergli omaggio dell’impresa 
straordinaria che lo vide protagonista.
Sequoyah era un sanguemisto: metà nativo america-
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no (sua mamma era una Cherokee) e metà teedesco. I 
nativi americani erano impressionati dalla scrittura 
occidentale: le lettere di corrispondenza erano state 
battezzate "foglie parlanti”. Quando Sequoyah disse 
che voleva inventare un linguaggio Cherokee per 
leggere e scrivere, tutti gli risposero che era un’idea 
ridicola. Ma lui non rinunciò: il suo non appartenere 
del tutto a un unico popolo fu la sua forza. Non osser-
vava gli occidentali con diffidenza, ma con curiosità, 
in quanto anch’egli ne era in parte figlio.
Dopo 12 anni, presentò un sillabario di 85 caratteri, 
così semplice da imparare che in appena 12 settima-
ne migliaia di Cherokee furono in grado di leggere, 
e il che fornì lo stimolo alla comunità per fondare 
The Cherokee Phoenix, il primo giornale dei nativi 
americani. I contaminati che sfruttano la network 
inclusion come crocevia tra popoli diversi aiutano 
altre persone, aziende e associazioni a comprendere 
come un’altra cultura legge i nostri comportamenti e 
viceversa, fungendo da “interpreti culturali”.
A tutti voi, buona contaminazione dei saperi, delle 
discipline e delle culture.

Esperto di strategie digitali e progetti di formazione 
innovativi, Giulio Xhaet è partner in Newton S.p.A. 
e coordinatore scientifico e docente per diversi 
master della Business School del Sole24Ore. Per 
Hoepli ha scritto “Le nuove professioni del Web” 
(2012), “Le nuove professioni digitali” (2015), 
“Digital Skills” (2018) e il recente “#Contaminati” 
(2020), col quale racconta le persone e le realtà 
che hanno fatto della contaminazione una risorsa 
di fertilizzazione e innovazione. Il libro include una 
prefazione a cura di Maria Grazia Mattei, Presidente 
MEET Digital Culture Center.
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Da milioni di visitatori a zero in pochi giorni: questo è stato 
l’impatto del Sars-Cov-2 sul turismo. La chiusura anticipata del 
Carnevale di Venezia e la contestuale fuga degli ospiti presenti 
in laguna rappresentano non solo una fortissima immagine 
iconica ma un punto di svolta, quasi un punto di non ritorno.

Dall’overtourism al 
no show: radiografia 
di una crisi
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SCENARI

di FEDERICO ROSSI
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I
nutile evidenziare come il turismo rappresenti 
un’industria fondamentale per il nostro Paese. 
Un comparto tutto sommato in salute stando ai 
dati generali con un 2018 che aveva fatto segnare 

il record storico di presenze con circa 429 milioni di 
turisti*. Un dato ancora distante dai 470 milioni della 
Spagna e dai 443 milioni della Francia ma comunque 
significativo in quanto legato a un trend di crescita 
sostanzialmente costante (+6,5% nel triennio 2016-
2018)* (*Dati Istat). Poi è arrivato il Covid-19 e tutto è 
cambiato. Il crollo è stato repentino e i risultati sono 
sotto gli occhi di tutti: hotel e ristoranti vuoti, enter-
tainment, appuntamenti culturali ed eventi economi-
ci fermi. Fino a data da destinarsi. Al momento in cui 
scriviamo siamo in fase 2 e lentamente si stanno al-
lentando le limitazioni imposte da una crisi sanitaria 
senza precedenti ma il danno reputazionale inferto 
al nostro Paese da un’opinione pubblica globale che 
ha visto l’Italia come uno dei maggiori focolai di con-
tagio e la conseguente crisi di fiducia sono rilevanti 
e recuperabili solo nel medio-lungo periodo. Sicu-

CONTRIBUTORS

ramente le campagne di comunicazione allo studio, 
forti anche della creatività italiana, potranno offrire 
un certo impulso ma non saranno sufficienti perché 
l’endorsement dovrà arrivare in primis dai governi, 
dalle istituzioni e dai media esteri.

Un altro aspetto importante è legato ai collegamenti 
aerei. Resta evidente come la crescita esponenziale 
dei flussi turistici mondiali negli ultimi anni sia da 
attribuire anche alla maggiore accessibilità dei voli 
grazie alle compagnie low-cost. E proprio queste com-
pagnie risultano essere quelle maggiormente colpite 
dallo stop di questi mesi che ha portato a una drastica 
riduzione dei voli disponibili. Il turismo italiano, 
inoltre, presenta – per la morfologia del territorio 
caratterizzato da 8.000 km di coste – una rilevante 
stagionalità estiva che ovviamente risentirà molto 
negativamente della coda lunga del Covid-19. La com-
binazione di queste dinamiche sta producendo una 
rilevante modulazione negativa dei flussi e non sarà 
più sufficiente la sola attrattività del nostro Paese 
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perché la concorrenza sarà forte e vincerà chi sarà in 
grado di presentare non più un’offerta turistica ma 
un “sistema turismo”. In Italia, soprattutto in certe 
aree, saremo chiamati a uscire dalla zona di comfort 
garantita in questi anni da una sorta di “rendita 
di posizione” offerta dalla nostra storia, dai nostri 
monumenti, dalla nostra enogastronomia. In realtà 
qualche segnale di rischio di tenuta del sistema c’era 
da qualche tempo. Perché nonostante il numero di ar-
rivi da record, il turismo italiano si stava già tenden-
zialmente “impoverendo”. Un dato significativo può 
essere la contrazione dei giorni medi di permanenza 
passati da 3,9 del 2008 a 3,3 del 2018 (Fonte: Istat).

Sicuramente sono cambiati lo stile e la propensione 
al viaggio: i tempi delle ferie lunghe con il viaggio 
“importante” sono stati progressivamente sostituiti 
da una frammentazione che porta a itinerari più corti 
ma più frequenti. Si è poi ampliato in modo impor-
tante il bacino di provenienza con il risultato che il 
turista estero non arrivi in Italia solo per stare in una 
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città ma tenda a girare le principali mete, inserendo 
anche quelle europee, riducendo appunto il tem-
po di permanenza delle singole tappe. Il risultato 
è un turismo sempre meno stanziale e sempre più 
pendolare che come tale lascia meno “ricchezza” nei 
territori toccati. Un turismo che, nonostante questo, 
soprattutto nelle grandi città d’arte è diventato l’uni-
ca industria di riferimento, alimentato da crescente 
bulimia per i grandi numeri a scapito della qualità. 
Il risultato è stato evidente. Il turismo da risorsa è 
passato velocemente a problema in quanto ha portato 
a saturazione i territori, generando poche risorse, 
monopolizzando le economie locali, distruggendo i 
tessuti sociali cittadini. Un dato che ben spiega que-
sto aspetto è la cosiddetta capacità di carico turistico 
ovvero il numero massimo di persone che possono 
utilizzare un sito senza alcuna alterazione inaccetta-
bile dell'ambiente fisico e senza un inaccettabile calo 
della qualità dell'esperienza turistica. Un valore che 
evolve nel tempo in funzione della mutata capacità 
ricettiva di un territorio (posti letti, mezzi di tra-
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sporto, ciclo dei rifiuti, eccetera) e che segna un tetto 
massimo oltre il quale il turismo da risorsa diventa 
criticità. L’esempio di Venezia è eclatante in quanto 
questo limite, fissato a 7,5 milioni nel 1998, oggi è 
pari a 19 milioni l’anno. Ben inferiore ai 28 milioni 
(di cui solo 5.034.882 hanno soggiornato in città con 
una permanenza media di 2,3 giorni pari a 11.685.819 
di presenze alberghiere) registrati nel 2017 (Fonti: 
Annuario del turismo del Comune di Venezia  e Ri-
cerca di Ca' Foscari coordinata dal prof. Jan Van der 
Borg). Il tutto su un territorio che presenta poco più 
di 50.000 residenti. Da anni il turismo in Italia era 
quindi a un bivio (quanto meno per le destinazioni 
principali, non solo i centri di richiamo internaziona-
le ma anche realtà più piccole ma di grande richiamo 
come, per esempio, le Cinque Terre o Capri): conti-
nuare con una strategia di “marketing indifferenzia-
to”, cercando in modo incondizionato l’allargamento 
della domanda con conseguente abbassamento della 
qualità oppure optare per un “marketing mirato” 
che pur mantenendo l’inclusività e l’apertura possa 
portare a una miglior distribuzione e selezione con 
conseguente aumento della qualità ricettiva. Fino ad 
oggi la scelta è sempre andata tendenzialmente verso 
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la prima opzione e questo sta presentando il conto 
proprio perché non esistono economie alternative 
per poter sostenere i territori duramente colpiti da 
una diaspora turistica che sta veramente mettendo 
in ginocchio gli operatori. Qualsiasi considerazione 
strategica in questo momento risulta evidentemente 
piegata dalla contingenza. Difficile ragionare sul 
lungo periodo quando si è appena usciti da un lock-
down di due mesi e con un futuro tutto da costruire. 
Siamo passati dall’overtourism al no show nel giro 
di pochissimi giorni, quindi parlare di focalizzazio-
ne turistica oggi che i numeri sono a zero, potrebbe 
apparire non solo un eufemismo ma forse anche 
offensivo. Ma quando sarà passata questa tempesta, 
che purtroppo lascerà profonde cicatrici non solo sul 
piano umano ma anche su quello economico, forse 
potrebbe essere il momento per una riflessione sul 
futuro del nostro turismo, oltre il coronavirus. L’Italia 
non ha un problema di attrattività ma di qualità 
dell’offerta turistica e dei target nonché di equilibrio 
con i territori e le comunità. I grandi numeri hanno 
sicuramente generato economia ma hanno pagato 
pochi dividendi sul piano sociale e del benessere 
condiviso. Da qui la cesura con la collettività. Quando 
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tornerà la fiducia torneranno i turisti ma torneranno 
anche i grandi numeri? Ecco che le valutazioni che si 
potevano (e per certi aspetti dovevano) fare ex ante 
in modo strategico e programmato oggi risultano 
imposte da un drastico cambiamento di scenario. I 
temi della sostenibilità, della qualità e dei numeri del 
turismo torneranno centrali. Il viaggiatore evoluto, 
oggi, è sempre più attento a come e a quanto la sua 
presenza possa integrarsi con il territorio di destina-
zione, contribuendo allo sviluppo dell’economia loca-
le in un’ottica win-win, quindi, uno sviluppo turistico 
sostenibile richiede che la domanda sia soddisfatta 
continuando ad attrarre flussi nel rispetto dei bisogni 
della popolazione locale e salvaguardando l'ambiente 
naturale della destinazione. Il tutto tenendo presente 
come il turismo di bassa qualità tenda a scacciare 
quello di qualità più elevata con conseguenti impatti 
negativi anche su quell’economia che invece dovreb-
be generare. Il turista evoluto non cerca più solo mo-
numenti, spiagge o montagne. Cerca un’esperienza e 
per questa è disposta a pagare di più e a soggiornare 
più a lungo. Il viaggiatore oggi diventa “viaggiattore” 
volendo interagire con il territorio e contestualmente 
“viaggiautore” raccontando il territorio, socializzan-
do l’esperienza e diventando di fatto un testimonial. 

Non cerca più l’evasione ma un’esperienza basata su 
una concordanza valoriale genuina con il posto che 
così non deve più essere solo visitato ma vissuto. Di 
conseguenza non si deve più vendere un “prodotto 
territorio” ma creare (e comunicare) un vincolo emo-
zionale con il visitatore. Un’esperienza basata su una 
sfera hard (beni architettonici, offerta museale, beni 
ambientali, territorio vasto, eccetera), su una sfera 
servizi (ricettività, ristorazione, trasporti, eccetera) 
ma anche su una sfera soft (cultura, usi e costumi, 
enogastronomia, eventi culturali e sociali) dove i 
cittadini e il tessuto sociale autoctono e originale 
giocano un ruolo fondamentale. Il tutto in un’ottica 
di integrazione sistemica tra operatori, pubblica am-
ministrazione e politica in cui questi attori saranno 
chiamati a “salire” anche dal punto di vista quali-
tativo. I grandi flussi turistici quasi automatici che 
hanno caratterizzato alcune destinazioni del nostro 
paese hanno portato a una tendenziale despecializ-
zazione degli operatori coinvolti con un conseguente 
abbassamento qualitativo dell’offerta accompagnato 
anche dalla perdita di visione progettuale. Proprio 
questa sinergia e questa nuova professionalità sono 
oggi più che mai fondamentali per disegnare un nuo-
vo modello e una nuova proposta turistica.
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L'informazione nei difficili giorni del Coronavirus 
e lo smart working raccontati dall'agenzia di 
comunicazione e sostenibilità Mediatyche

N elle settimane di vita sospesa e di spo-
stamenti vietati, le parole sono rimaste 
l’unico viaggio possibile. Mai come in que-
sto periodo, noi che lavoriamo nel campo 

della comunicazione ci siamo trovati a riflettere sul 
senso della nostra funzione e sull’enorme responsa-
bilità che essa comporta. Allo scoppiare della crisi, 
siamo stati assediati da titoloni allarmistici, voci di 
esperti improvvisati, notizie frammentarie, pareri 
discordanti e articoli che riproponevano le stesse no-
tizie minuto dopo minuto in una gara a chi riusciva 
meglio a spettacolarizzare una situazione già di per 
sé delicata. Si è trattato di un vero e proprio esempio 
di comunicazione insostenibile che ha provocato un 
clima di paura e psicosi collettiva senza precedenti. 
Mai come in questo momento abbiamo sentito il bi-
sogno di essere interconnessi, di recuperare il vuoto 
fisico con una telefonata o con una videochiamata 
su Skype, ma anche di sapere cosa accade oltre i 
confini della nostra quarantena. E quello che vale per 
gli individui vale anche per le aziende, con qualche 
avvertenza in più: che un’azienda quando comunica 
(o non comunica) coinvolge centinaia, migliaia o an-
cor più persone, come dipendenti, clienti, fornitori, 
consumatori. Comunicare è dunque fondamentale, 
ma richiede competenza e responsabilità. Quello che 
abbiamo imparato è che nell’emergenza, noi comuni-
catori dobbiamo porci una domanda fondamentale: 
i contenuti che vogliamo diffondere apporteranno 

La riscoperta della 
comunicazione 
di valore
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MEDIATYCHE

di MASSIMO TAFI e ELENA RABAGLIO
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valore o terrore? È qui che secondo noi sta la vera 
differenza tra una comunicazione responsabile e una 
irresponsabile. Questo vale nei confronti dei propri 
dipendenti, partner, clienti e fornitori, coinvolge 
tutti gli stakeholder.

In questo momento i manager hanno una grande re-
sponsabilità sociale non solo per quanto riguarda la 
comunicazione verso i consumatori, ma anche verso 
i propri dipendenti, clienti e altri stakeholder. Le 
vecchie logiche non funzionano più, serve reinven-
tarsi, ripensare il proprio ruolo e rivalutare l’intero 
processo di comunicazione. La parola d’ordine è 
Engagement – dei dipendenti che devono sentirsi 
motivati e tutelati per continuare a essere produt-
tivi, dei clienti che devono sentirsi supportati per 
non perdere il legame commerciale ed emotivo 
instauratosi, e di tutti gli altri stakeholder per 
mantenere viva una relazione di valore che rischia 
di cadere nel caos.

Queste trasformazioni hanno valore anche alla luce 
di un presente e di un futuro molto vicino in cui 
molto non è e non sarà più come prima: questa emer-
genza ci ha insegnato che il progresso, anche nelle 
società avanzate, non è una linea costante come ci 
eravamo illusi e che le turbolenze non sono generate 
solo dai cicli economici. In fondo è stato sufficiente 
un virus molto contagioso ma relativamente poco 
letale per sconvolgere la vita di tutti noi e delle no-
stre imprese. Questa deve essere quindi un’occasione 
preziosa per creare connessioni e costruire relazioni 
continuative con tutti gli stakeholder, in particolare 
con quelli interni all’azienda stessa, spesso colpevol-

mente trascurati soprattutto nel nostro Paese 
così poco incline a curare le comunica-

zioni interne sottovalutando il valore 
decisivo del capitale umano.

Sul fronte della comunicazione verso 
i media invece, la situazione ha impo-

sto alle aziende un ripensamento del 
proprio brand per riuscire a farsi sen-

tire in uno scenario mediatico quasi 
totalmente assorbito dalla cri-

si in atto e mantenere 
allo stesso tempo 

un contatto di 
valore con i 

consumatori. 
L’emergenza 

sanitaria, infatti, nel giro di pochissimo tempo ha 
impattato forzatamente su stili di vita, abitudini 
e strategie di consumo. Ma tornando alla comuni-
cazione interna, punto delicato in questo periodo, 
Mediatyche, nel suo canale podcast ospitato anche 
su themapreport.com, ha voluto approfondire l’ar-
gomento con Giorgio Racca, Corporate HR director e 
fondatore di Techedge Group, società da poco entrata 
in Borsa, che dichiara: “Nel settore del terziario, 
che è poi il mio, uno degli elementi più importanti 
è quello di far sentire le persone al sicuro. Tenerle a 
bordo pur essendo nell’intimo delle loro case e farle 
sentire partecipi del contesto come se fossero di fatto 
in ufficio. In generale credo che in questo momen-
to sia sbagliato parlare di smart working inteso 
come abilitare qualcuno a lavorare da casa; ho visto 
diversi scenari di efficacia dello smart working, ho 
visto smart working efficace nel momento in cui il 
background culturale di un'azienda è molto omoge-
neo, ho visto smart working soffrire nel momento in 
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Giorgio Racca,
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fondatore 
di Techedge 
Group
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cui non c'era questo sentirsi 'parte di' e quindi dare 
il massimo indipendentemente da dove ci si trova. 
Dal mio punto di vista nessun player del settore 
terziario che ha nella cultura aziendale un fattore di 
generazione del valore è pronto per lo smart working. 
Pensiamo solo all’ingresso in azienda di un neolaure-
ato: per trasmettergli la cultura aziendale non basta 
dirgli cosa deve fare e per quando, è necessario un 
approccio relazionale con i propri colleghi, con i pro-
pri manager, l'approccio di come gestire la relazione 
col cliente”.

Se dobbiamo riassumere cosa abbiamo imparato da 
questa crisi, mettendo in luce più gli aspetti positivi che 
possiamo portarci a casa, diremmo questo in 10 punti:
1 - Non c’è limite all’innovazione, ci siamo aggrappati 

alla tecnologia come mai è successo prima
2 - Grazie alla tecnologia e alle forzate videocall si 

sono affinati ascolto e osservazione
3 - Entrando nelle nostre case le relazioni business 

sono diventate più “intime”, creando un legame 
più solido

4 - Non avendo orari di ingresso e di uscita si lavora il 
doppio

5 - Certi incontri che prima si facevano acquistando 
voli o usando macchina e treno possono da oggi 
essere sostituiti con le videocall facendo del bene 
all’ambiente

6 - Anche i consigli di amministrazione si sono debu-
rocratizzati e si fanno online

7 - Le aziende che funzionano meglio sono quelle che 
hanno sempre lavorato sull’inclusione facendo 
sentire la risorsa al centro

8 - I modelli organizzativi devono essere rivisti in 
visione di ottimizzazione e riduzione sprechi

9 - In alcuni casi la centralizzazione degli uffici può 
forse lasciare il posto a hub territoriali più funzionali

10 - È difficile “iniziare” una persona al lavoro da 
remoto, perché deve vivere sul campo la relazione 
verso i diversi stakeholder.



di FLAVIA TIBALDI

Causa Covid, il Ricoh
passa al digitale
La mostra che accoglie i finalisti del Premio, chiamati a interpretare 

il concetto “l’innovazione sostenibile”, per questa edizione 
non è ospitata dagli spazi espositivi di Regione Lombardia, 

ma viene presentata in un video. 

GIOVANI TALENTI

ARTE
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D
alla stagione 2010/2011 è il più 
importante premio che crea un 
legame tra responsabilità so-
ciale, arte e giovani. Il “Ricoh”, 

promosso dalla filiale italiana della mul-
tinazionale giapponese, leader mondiale 
nella gestione dei documenti, conferma 
il suo decimo appuntamento ricorrendo a 
una versione digitale. Quest’anno, infatti, 
mostra e premiazione verranno celebrate 
in un video. Ma facciamo un passo indie-
tro per scoprire la storia di questo premio. 
L’obbiettivo dell’azienda, guidata dal ceo 
Davide Oriani, era quello di rafforzare il 
legame tra arte e ambiente. L’idea è stata 
sviluppata istituendo un premio destinato 
agli artisti che, con le loro opere, interpre-
tassero tre valori chiave della multinazio-
nale: il primo è l’attenzione all’ambiente 
e ai principi della responsabilità sociale. 
Ricoh attribuisce grande importanza alla 
tutela dell’ambiente, al rispetto delle per-
sone e all’armonia della società.
In secondo luogo, la semplificazione della 
vita e del lavoro. Grazie alla propria espe-
rienza, l’azienda mette a disposizione dei 
clienti e della collettività prodotti semplici 
da utilizzare che rendono gli ambienti di 
lavoro più moderni ed efficienti. 
Infine, lo sforzo verso l’innovazione. Ricoh 
sviluppa soluzioni e servizi basati sulle 
effettive esigenze del mercato, trasferendo 
ai clienti la propria esperienza. 
In estrema sintesi, gli artisti sono chiamati 
a interpretare il concetto “l’innovazione 
ecosostenibile”. Visto che la disoccupazio-
ne giovanile e la difficoltà nel valorizzare 
i talenti sono presenti anche nell’arte, 
Ricoh ha riservato la partecipazione agli 
autori under-40. Perché oltre alla fuga 
dei cervelli, va evitata anche la fuga dei 

pennelli. Naturalmente, iscrizione e 
partecipazione sono del tutto gratuite. Il 
bando viene inviato ogni anno alle circa 
40 Accademie italiane che lo promuovono 
presso i propri allievi. A oggi, 35 di queste 
hanno collaborato attivamente con il 
premio. L’iscrizione è aperta, comunque, 
anche a chi non frequenta o ha frequenta-
to un’Accademia, e ad artisti non italiani, 

ARTE

Nell'altra pagina precedente

Karina Castorani Gosteva
"Meduse Quantiche"

Vincitrice della scorsa edizione

Sopra

Marla Morante,
"Anorexic Soul" - Fotografia
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purché di scuola italiana.
Ogni anno arrivano, in media, oltre 500 
richieste di iscrizione, tra le quali la giuria 
seleziona una trentina di finalisti, i cui 
lavori sono suddivisi in tre categorie: Pit-
tura/Disegno/Grafica, Fotografia/Digital 
Art/Video e Scultura/Installazione. 
A queste tre sezioni “tecniche”, negli 
ultimi anni, su iniziativa di uno dei part-
ner, Mondadori Store, si è aggiunta una 
categoria trasversale, la pop art. 
Le opere finaliste partecipano a una mo-
stra ospitata da un importante spazio pub-
blico: nei primi anni, l’Oberdan di Milano, 
poi, con la soppressione della Provincia 
che gestiva le sale, si è passati allo Spazio 
mostre della Regione Lombardia. 
Al termine dell’esposizione, la giuria 
proclama i vincitori. Uno per ognuna delle 
categorie e un trionfatore assoluto. Le 
opere vengono acquistate da Ricoh Italia 
ed entrano a far parte della collezione 
aziendale. Oggi Palazzo Botta di Vimodro-
ne, sede della società, ospita una delle più 
importanti raccolte di arte giovane. 
Punto di forza del premio è anche la 
giuria. Presidente è sempre uno dei critici 
italiani più autorevoli. Nelle prime edizio-
ni è stato Giacinto di Pietrantonio, all’e-
poca curatore dell’arte contemporanea al 
MiArt, la più importante fiera di settore 
di Milano, nonché direttore del Gamec di 
Bergamo. 
Le ultime edizioni hanno visto come pre-
sidente Giorgio Gregorio Grasso, storico 
dell’arte e curatore del Padiglione Italia e 

del Padiglione Armenia, rispettivamen-
te nel 2011 e nel 2017, della Biennale di 
Venezia. Della giuria, nel corso degli anni, 
hanno fatto poi parte personaggi delle isti-
tuzioni, delle imprese, dei media e artisti, 
oltre ai vertici di Ricoh Italia.

LE ACCADEMIE 
COINVOLTE

Nell'organizzazione del “Premio Ricoh 
per i giovani artisti contemporanei” 
sono state coinvolte molte tra le 
principali Accademie e Scuole d'arte 
italiane. Di queste, 35 hanno avuto un 
ruolo attivo nell'individuazione e nella 
segnalazione dei partecipanti. Anche 
tre Accademie estere hanno aderito 
al progetto. 

ARTE

Sopra: 

Katia Corallo
"Degrado" - Scultura

Sotto: 

Anna Montanaro, 
"Sostenibilità da terra a cielo" - Pittura
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Tra i giurati più prestigiosi, Michele Perini 
(all’epoca presidente di Fiera Milano), 
Stefano Parisi (presidente Confindustria 
Digitale), Marco Genzini (presidente Mat 
Edizioni), Giovanni Cobolli Gigli (presi-
dente di Federdistribuzione), Claudio de 
Albertis (presidente della Triennale di 
Milano), Ernesto Pellegrini (presidente 
Pellegrini Spa), Diego Visconti (presidente 
Fondazione Italiana Accenture), Roberto 
Snaidero (presidente FederlegnoArredo), 
Mario Maiocchi (amministratore delegato 
Mondadori Retail), Maria Grazia Mattei 
(fondatrice e presidente Meet Digital Cul-
ture Center), e gli artisti Salvatore Garau, 
Stefano Soddu, Lorenzo Marini, Fran Bull, 
Antonello Arena e Sabrina Ravanelli. 

E torniamo ai giorni d’oggi. Ancora una 
volta, la Regione Lombardia sarebbe entrata 
come partner dando a disposizione i propri 
spazi espositivi. La mostra era prevista per 
la Primavera, ma l’esplosione della pande-
mia e i vari stadi del lockdown hanno ovvia-
mente fatto saltare la formula tradizionale. 
Si è così ricorsi, per la prima volta al digitale. 
Il catalogo viene realizzato e sarà spedito 
agli artisti, mentre la mostra sarà sostitu-
ita da un video in cui saranno presentate 
le 27 opere finaliste (dieci pitture, quattro 
fotografie, sette sculture e otto pop art). Una 
curiosità. Per valorizzare ulteriormente i 
giovani, si è deciso che quest’anno l’artista 
in giuria è la vincitrice della scorsa edizione: 
Karina Castorani Gosteva. 

I GIURATI NELLA 
STORIA DEL RICOH

Nei dieci anni della sua storia, il 
premio Ricoh ha avuto in giuria diversi 
personaggi prestigiosi. Eccone alcuni 
con la carica all’epoca detenuta. 
Michele Perini (presidente di Fiera 
Milano), Stefano Parisi (presidente 
Confindustria Digitale), Marco 
Genzini (presidente Mat Edizioni), 
Giovanni Cobolli Gigli (presidente 
di Federdistribuzione), Claudio de 
Albertis (presidente della Triennale 
di Milano), Ernesto Pellegrini 
(presidente Pellegrini Spa), Diego 
Visconti (presidente Fondazione 
Italiana Accenture), Roberto Snaidero 
(presidente FederlegnoArredo), Mario 
Maiocchi (amministratore delegato 
Mondadori Retail), Maria Grazia 
Mattei (fondatrice e presidente Meet 
Digital Culture Center), e gli artisti 
Salvatore Garau, Stefano Soddu, 
Lorenzo Marini, Fran Bull, Antonello 
Arena e Sabrina Ravanelli.

ARTE
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"Be wild, be strong" - Pop Art
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LE CASE D’ASTA TRA 
INTERNET E TELEFONI 
HANNO RESISTITO 
AL LOCKDOWN

Le auction house italiane non si sono arrese 
alla pandemia e si sono inventate formule 
in cui lotti e offerte venivano presentati 
online. C’è chi ha utilizzato la formula “aste a 
domicilio”. I risultati sono stati discreti, anche 
perché, a differenza di quanto avveniva sino a 
un recente passato, il pubblico in sala ormai 
incide poco sulle vendite, difficilmente più 
del 10%. Finarte, ad esempio, nell’ultima asta 
di fotografia è addirittura arrivata a 400 mila 
euro, il 40% in più rispetto alla corrisponden-
te seduta di ottobre. Art-Rite, il 7 maggio, 
ha superato il 60% del venduto. Con una 
tecnica mista di Giacomo Balla, aggiudicata 
a quasi 65 mila euro. Le offerte arrivano o via 
telefono, o attraverso piattaforme digitali o 
con altri strumenti che consentono collega-
menti in remoto. Anche le aste di giugno 
tendenzialmente seguiranno questa strada, 
con qualche libertà in più. Ad esempio, su 
appuntamento, i collezionisti possono, in 
fase di pre-asta, andare a visionare le opere. 
C’è attesa per le decisioni, ma difficilmente 
si potrà tornare alla normalità prima delle 
sedute autunnali. 

ART NEWS a cura della redazione 
di THE MAP REPORT

LE FIERE RIPARTONO 
DA HONG KONG

Il calendario delle grandi fiere internazionali 
d’arte è un po’ come quello dei grandi eventi 
sportivi, al momento si spera di ripartire in 
autunno, ma gli interrogativi restano. 
In questo contesto di incertezza fa ecce-
zione Hong Kong che ha annunciato una 
nuova fiera, Unscheduled, in calendario nella 
seconda metà del mese. Si tratta di un’espo-
sizione nuova, organizzata appositamente 
dall’Associazione delle gallerie dell’ex colonia 
britannica, proprio per cercare di risollevare 
economicamente il mercato. La mostra si tie-
ne all’interno del Duplex Studio, a Tai Kwun. 
Ciascuna delle dodici gallerie selezionate 
parteciperà con un unico artista, il che rende 
Unscheduled forse più vicina a una rassegna 
museale che a una fiera commerciale. 
Per evitare il sovraffollamento degli spazi e 
per consentire le procedure di sanificazione, 
i biglietti erogati saranno “vincolati” a tempi 
molto rigidi. 

MARANIELLO LASCIA 
LA DIREZIONE DEL MART

Il Mart (museo di arte moderna e contem-
poranea di Trento e Rovereto), una delle 
sedi espositive italiane più prestigiose, 
in particolar modo per il futurismo, ha un 
nuovo direttore. È Diego Ferretti, che sosti-
tuisce Gianfranco Maraniello. Nella nomina, 
molti vedono una vittoria del presidente del 
museo Vittorio Sgarbi. Ferretti infatti, pare 
caldeggiato dal critico, è una figura stretta-
mente aziendalista. Da vent’anni al museo, 
svolgeva in pratica il ruolo di direttore ammi-
nistrativo, più burocrate che esperto d’arte. 
Una figura, quindi, tale da lasciare totale 
campo d’azione a Sgarbi.
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