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Da osservatori speciali della 
nostra economia, gli Stati 
Uniti tengono d'occhio la 
ripartenza. «Il premier Mario 
Draghi sa che in questo 

percorso di rilancio non si parla solo 
di soldi, ma c'è bisogno anche di 
organizzazione e di una leadership 
efficace», dice l'economista Robert 
F. Wescott, Presidente e fondatore 
del Keybridge Research, ufficio 
studi indipendente di public policy & 
economics a Washington. «Il calo del 
Pil nel 2020 in Italia è stato uno dei 
maggiori tra le economie avanzate: 
con il lockdown il Paese ha dimostrato 
di dipendere molto dai viaggi e 
dal turismo, due settori bloccati 
dall'emergenza sanitaria. E una guida 

governativa efficace 
è sempre apprezzata 
dai mercati: la scelta 
come primo ministro 
di Mario Draghi ha 
dato un impulso di 
fiducia ma la sfida 
qui ora, proprio come 
quella di Joe Biden 
negli Stati Uniti, 
è di aumentare 
drasticamente le 
vaccinazioni e di ripristinare così la 
fiducia, in modo che i consumatori 
tornino a fare acquisti, viaggiare e a 
impegnarsi negli affari».
I primi cento giorni di Biden hanno 
portato solide performance in Borsa: 
questo andamento si manterrà?

«La vittoria del Presidente alle elezioni è 
stata dichiarata il 7 novembre 2020 e, da 
allora, i mercati americani sono cresciuti 
di circa il 20 %: un ottimo periodo».
Pare però che gli investitori abbiano 
trascurato la notizia del potenziale 
raddoppiamento delle tasse sul capital 

Il sindaco Ruscigno: «Domotica e con impianto fotovoltaico, vive da sola»
È a Monteveglio la prima SCUOLA primaria d’Italia A IMPATTO ZERO

Valsamoggia guarda al futuro. È a Monteveglio, comune vicino a Bologna, la nuova scuola 
primaria d’Italia a impatto zero. «Per noi è una commessa vinta», spiega con orgoglio il 
sindaco Daniele Ruscigno. «I temi della transizione e del risparmio energetico stanno 
permeando sempre di più le azioni quotidiane della nostra vita, interessando non soltanto 
l’edilizia pubblica ma anche quella privata».

di Antonia Ronchei
È in corso una competizione 

geoeconomica per dare 
forma al futuro dell’Asia. 
Le potenze dell’area stanno 

portando avanti progetti ambiziosi 
per costruire strade, ferrovie, 
oleodotti e altre infrastrutture 
materiali in tutta la regione. 
Basandosi su fonti ufficiali, gli 
esperti del CSIS hanno creato 
delle mappe per illustrare alcune 
di queste visioni in competizione 
tra loro. Ciascuna comprende, a 
grandi linee, le principali priorità 
infrastrutturali di un attore di 
spicco. 
La Association of Southeast 
Asian Nations (ASEAN) ha una 
visione per il futuro che prevede 
maggiori legami fisici, istituzionali 
e interpersonali tra i suoi dieci stati 
membri. Il suo Master Plan on 
ASEAN Connectivity 
2025 propone 
di connetterli 
tra loro 
attraverso 
n u o v e 
infrastrutture 
materiali e 
immateriali. I Paesi 
marittimi, come Brunei, 
Indonesia, Malesia, Filippine e 
Singapore, stanno rafforzando 
l’ASEAN Maritime Economic 
Corridor grazie a un miglioramento 
dei porti. Sul continente, Cambogia, 
Laos, Myanmar, Thailandia e 
Vietnam stanno potenziando le 
autostrade attraverso il Greater 
Mekong Subregion Economic 
Corridor e le ferrovie attraverso 
l’ASEAN Rail Corridor, che include 
il collegamento ferroviario 
Singapore-Kunming. Altre 
proposte di implementamento 
della logistica, delle normative 
e dell’innovazione digitale 
mirano a consentire a beni, 
servizi e persone di muoversi più 
velocemente. L’obiettivo finale 
è un’ASEAN completamente 
connessa e integrata senza 
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INTERVISTA
desumano istintivamente una forte 
correlazione negativa, i dati che ho visto 
non mostrano niente di così evidente».
Quali fattori possono aver spinto i 
titoli?
«Ci sono stati tre sviluppi fondamentali 
che hanno contribuito. Innanzitutto, 
la distribuzione dei vaccini negli Stati 
Uniti è stata più veloce di quanto ci 

si aspettasse, il che ha 
aumentato la fiducia dei 
consumatori e l’attività 
economica complessiva. 
In secondo luogo, ci sono 
stati parecchi aiuti sul 
fronte della politica fiscale: 
sotto Natale è stato fatto 
passare un piano di stimolo 
da 900 miliardi, il che ha 
aiutato. In più, il Congresso 

ha fatto passare a marzo l’American 
Rescue Plan, un intervento da 1.9 triliardi 
che ha provocato un notevole aumento 
degli stipendi. Da ultimo, la Federal 
Reserve ha mantenuto la sua 
politica monetaria a tasso 
zero e ha continuato 
ad acquistare ogni 
mese bond per 
più di 100 
miliardi 
d i 

dollari – parte del suo piano di 
espansione del bilancio. Insomma, 
sia la politica fiscale sia quella 
monetaria hanno supportato la crescita 
economica, causando effetti positivi sul 
mercato». 
Il Dow Jones ha superato per la 
prima volta nella storia il traguardo di 
34.000...
«Sono piuttosto preoccupato. 
L’inflazione potrebbe cominciare a 
superare le cifre previste e questo 
potrebbe indurre la Fed ad aumentare i 
tassi d’interesse più velocemente delle 
attese del mercato».
Quanto ci si dovrebbe preoccupare?
«Tra gli economisti si sta aprendo un 
importante dibattito sui rischi di un 
aumento dell’inflazione. Larry Summers 
ne è allarmato. Janet Yellen, segretario 
del Tesoro, e Jerome Powell, presidente 
della Fed, molto meno. Summers crede 
che l’inflazione sarà innalzata dagli 
enormi provvedimenti di stimolo fiscale 
combinati a una domanda contratta. La 
nostra società, Keybridge Reserch, ha 
stimato che i nuclei familiari americani 
detengono oggi più di 2 triliardi in 
risparmi cosiddetti “dry powder”, che 
possono essere spesi non appena 
le famiglie si sentiranno abbastanza 
sicure per viaggiare e fare acquisti 
dopo il Covid-19. Yellen e Powell 
credono invece che l’inflazione sarà 
mantenuta bassa mediante forti misure 
di fissazione delle aspettative e da una 
persistente debolezza del mercato del 
lavoro. Credono anche che la Fed abbia 
gli strumenti necessari per contrastare 
l’inflazione, se ce ne fosse bisogno».

gain sui più abbienti. Un aumento 
del genere danneggerà la crescita 
economica sul lungo termine?
«Si tratta di un problema complesso. È 
vero che un aumento nelle aliquote sul 
capital gain può far perdere ai titoli parte 
della loro attrattiva. Ciononostante, 
alcuni potrebbero anche rispondere 
scegliendo di tenere aperte le loro 
posizioni più a lungo (se 
credono che le tasse sul 
capital gain saranno più 
basse in futuro). È anche 
importante ricordare che 
molto del denaro che 
scorre nei mercati azionari 
americani è in pilota 
automatico, perché gli 
acquisti riflettono i piani 
automatici di risparmio 
pensionistico di 401mila impiegati. 
Perciò, con ogni busta paga milioni di 
americani aumentano automaticamente 
i loro acquisti di titoli azionari per i 
piani pensionistici. Molti lavoratori 
non dovranno pagare alcuna tassa 
sui profitti di mercato dei loro fondi 
pensione per decenni, per cui un cambio 
nella tassazione del capital gain non ha 
alcun effetto su questa domanda. Negli 
ultimi quarant’anni, l’aliquota ha avuto 
ampie variazioni – da praticamente 
zero a una percentuale pari a quella 
più alta imposta sul reddito normale 
(più o meno 40%). E ci sono poche 
prove di una chiara relazione inversa tra 
tasso di imposizione sul capital gain e 
performance del mercato azionistico. 
Negli anni ’90, per esempio, aumenti 
dei tassi furono seguiti da diminuzioni 
della valutazione dei titoli, con lo 
scoppio della cosiddetta “bolla delle 
punto com” negli anni 2000-2001, ma 
il calo del mercato avvenne anni dopo 
l’aumento. Malgrado molti investitori 

L’inflazione 
potrebbe superare 
le previsioni e la 
Fed aumentare i 
tassi d’interesse
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I prezzi
delle materie
prime stanno 
salendo 
rapidamente. 
Ciononostante, 
io mi terrei 
particolarmente 
cauto su previsioni
di inflazione nel 
settore dei servizi: se 
accadesse, sarebbe 
la dimostrazione che 
si potrebbe essere 
su una via simile a 
quella della seconda 
metà degli anni '60

INTERVISTA

Però, appena pochi giorni fa il segretario 
del Tesoro, Janet Yellen, ha accennato 
a questa possibilità
«Sì e i più non hanno apprezzato questo 
messaggio. In aggiunta a questo, il 
rapporto tra prezzo e profitto per alcuni 
titoli high tech americani è molto alto, 
ed esiste il rischio che le aspettative 
si siano fatte troppo elevate. In alcuni 
settori, la capitalizzazione di mercato di 
una sola compagnia è maggiore della 
somma di quelle del resto del settore, 
e questo sembra uno squilibrio. Molti 
brand americani si basano su proiezioni 
di guadagno globali, ma con le relazioni 
tra USA e Cina che diventano sempre 
più fredde, alcuni di questi guadagni 
proiettati potrebbero rivelarsi troppo 
ottimistici, specialmente se dalla Cina 
verranno più bassi di quanto si spera...».
Qual è la sua posizione?
«Temo che l’inflazione aumenti. Il più 
grande cambio di politica uscendo 
dal Covid-19 è probabilmente il forte 
aumento della spesa pubblica. 6 triliardi 
di dollari di stimolo fiscale ricorda 
l’episodio analogo del “armi e burro” degli 
anni ’60. In quel periodo il presidente 
Lyndon Johnson si sobbarcò pesanti 
spese sia nella guerra del Vietnam (“le 
armi”) sia nel lancio di programmi di 
sostegno sociale come Medicare e 
Medicaid (“il burro”), che migliorarono 
considerevolmente gli standard di vita 
dei nuclei familiari più anziani. Dal 1967 
al 1971, l’inflazione subì un’impennata 
dallo 1-1,5 % al 5/6, mostrando come una 
massiccia spesa pubblica possa essere 
inflazionaria. Sappiamo che i prezzi 
delle materie prime stanno salendo 

Joe Biden, Presidente 

degli Stati Uniti 

d'America.
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INTERVISTA

rallenterebbe, ma che sarebbe l’economia 
cinese a perderci più di tutti, per via del 
suo forte orientamento a esportare. 

Le compagnie occidentali 
devono aspettarsi un 
potenziale di crescita in Cina 
minore delle attese».
La risposta europea alla 
pandemia è stata piuttosto 
differente da quella 
americana: è possibile che 
ci sia qualche conseguenza 
per questo?
«Sia l’UE sia gli Stati Uniti 

sono stati colpiti duramente dal Covid-19. 
Entrambi hanno sofferto molteplici 
ondate di contagi, impennate dei casi, e 
hanno affrontato fasi di lockdown. Una 

differenza è che gli USA hanno investito 
maggiormente in interventi di stimolo per 
tentare di aiutare le famiglie, compresi 
i 2 triliardi del Cares Act a maggio, una 
legislazione di supporto da 900 miliardi 
a dicembre e gli 1.9 triliardi dell’American 
Rescue Plan di marzo. Questo ha generato 
molto supporto ai redditi familiari negli 
Stati Uniti. Nel frattempo, l’Europa si è 
concentrata maggiormente sul supporto 
ai redditi dei lavoratori temporaneamente 
senza impiego. Gli Stati Uniti hanno anche 
fatto largo uso di risorse per lo sviluppo 
dei vaccini, compresi investimenti nelle 
nuove tecnologie basate sull’mRNA 
(RNA messaggero). Quello sforzo è 
stato ripagato piuttosto bene e Moderna 
e Pfizer/ Bio-N-Tech sembrano essere i 

vincitori di questa corsa a livello globale. In 
ogni caso, la differenza più grande, a oggi, 
è probabilmente che gli USA hanno tenuto 
un ritmo più sostenuto con le vaccinazioni. 
Ai primi di maggio, più della metà degli 
adulti americani è stata vaccinata e si 
ha l’impressione che l’economia sia a un 
giro di boa. Parti dell’attività economica 
sembrano tornare a livelli più normali. 
Chi lavora negli uffici nella città dove vivo, 
Washington DC, sta tornando agli orari di 
lavoro consueti. Mi auguro che l’Europa 
non sia tanto indietro rispetto a noi e che 
nei prossimi mesi le vaccinazioni siano 
sempre più diffuse, con un conseguente 
ritorno alla normalità per le attività 
economiche».        ©

Antonia Ronchei

Gli USA hanno 
investito 

maggiormente 
in interventi per 

aiutare le famiglie

piuttosto rapidamente. Ciononostante, 
io mi terrei particolarmente cauto su 
previsioni di inflazione nel settore dei 
servizi. Se l’inflazione sul prezzo delle 
materie prime si trasmetterà anche lì, 
sarà la dimostrazione che si potrebbe 
essere su una via simile a quella della 
seconda metà degli anni '60».
E sui difficili rapporti tra USA e Cina?
«Temo che il Covid-19 abbia accelerato 
il ritmo della separazione economica e 
tecnologica tra i due Paesi».
Il virus ha dato anche una notevole 
spinta in avanti all’economia cinese, 
basata sulla manifattura...
«Con la bilancia commerciale sempre 
più pendente a suo favore, il presidente 
Xi Jinping si è sentito in una posizione 
abbastanza forte per sfidare l’Occidente. 
In Cina si è inoltre avuta la sensazione 
che l’Occidente sia stato distratto dal 
Covid-19, e potrebbero averne concluso 
che fosse il momento opportuno per 
imporre provvedimenti interni più 
autoritari. Di certo si ha l’impressione 
che USA e Cina diventino sempre di 
più competitor strategici e il fatto che 
tecnologie - come i chip a semiconduttori 
veloci, ma anche i supercomputer e l’AI - 
abbiano usi sia civili sia militari è causa 
di ulteriori divisioni». 
Molto dipenderà dal comportamento 
della Cina nei confronti di Taiwan: i suoi 
allenamenti di tipo militare sono solo per 
mettersi in mostra o segnalano intenzioni 
più serie?
«Giappone, Corea, Australia, India e diversi 
altri Paesi stanno facendo molta attenzione 
all’atteggiamento cinese in ambito 
militare. Mi aspetto che gli Stati Uniti e le 
grandi multinazionali continueranno a fare 
affari con la Cina, ma anche che i termini 
saranno meno favorevoli, le restrizioni più 
dure, e gli ostacoli legali e amministrativi 
più difficili da superare. 
Credo anche che ci saranno 
maggiori limitazioni ai flussi 
di investimento diretti tra i 
due Paesi, più controlli sulle 
esportazioni, meno scambi 
tra ricercatori e, in generale, 
più circospezione».
Chi vince e chi perde in uno 
scenario di separazione dei 
destini tecnologici cinesi e 
americani?
«Un nuovo studio dell’IMF (International 
Monetary Fund) rileva che in questo caso 
la crescita in quasi tutti i Paesi del mondo 

Janet Yellen, 

Segretario al tesoro 

degli Stati Uniti 

d'America

Xi Jinping, Presidente 

della Repubblica 

popolare cinese
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soluzione di continuità. Annunciata nel 
2013, l’iniziativa cinese One Belt One 
Road (OBOR) attraversa il territorio 
eurasiatico percorrendo due grandi 
archi: per mare, con la 21st Century 
Maritime Silk Road, e per terra, con la 
Silk Road Economic Belt. Intervento 
distintivo della politica estera del 
presidente cinese Xi Jinping, l’OBOR 
colpisce tanto per l’ambizione quanto 
per la scarsa chiarezza. 
Superficialmente, delinea 
l’obiettivo di un’Eurasia 
futura in cui tutte le strade 
portino a Pechino. In 
compenso, l’iniziativa è 
poco chiara, in quanto 
si presenta come un 
quadro teorico piuttosto 
aperto. Combina progetti 
nuovi e vecchi, copre un 
ambito geografico dai confini incerti 
e include interventi di rafforzamento 
delle infrastrutture materiali, di quelle 
immateriali e persino dei legami 
culturali.
L’Unione Europea mira a estendere la 
sua ben sviluppata rete di trasporti. 
Il suo Trans-European Transport 
Network (TEN-T) include nove corridoi, 
cinque dei quali si estenderanno 
sul territorio eurasiatico e sulla sua 

periferia marittima. Questi corridoi sono 
complementari alla Euro-Mediterranean 
Partnership, alla Eastern Partnership 
e ad altri accordi che puntano ad 
approfondire i legami politici ed 
economici tra le rispettive Regioni. 
La rete potrebbe essere estesa nei 
prossimi anni in modo tale da includere 
l’Artico, in accordo con l’ambizione 
europea di giocare un ruolo nello 

sviluppo della Regione. Nel 
2006, l’UE ha rinnovato la 
sua Northern Dimension 
policy con Russia, Norvegia 
e Islanda per promuovere la 
cooperazione nell’Artico e 
nell’Europa settentrionale. 
Nel 2015 è stata creata la 
piattaforma Connectivity 
tra UE e Cina per contribuire 
a coordinare TEN-T e la Belt 

and Road Initiative cinese.
La visione dell’India è concentrata 
innanzitutto sull’aumentare i 
collegamenti all’interno dei suoi confini. 
Guardando oltreconfine, l’India vede la 
South Asian Association for Regional 
Cooperation (SAARC) come per lo più 
paralizzata. In compenso, il governo Modi 
si sta focalizzando sulla costruzione di 
piccoli gruppi di vicini, altrimenti detti 
“coalizioni dei volonterosi”, a supporto 

L’OBOR delinea 
l’obiettivo di 

un’Eurasia futura in 
cui tutte le strade 
portino a Pechino
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dei suoi obiettivi economici regionali. 
Altri interventi rispecchiano gli interessi 
geopolitici indiani. Sviluppando il porto 
di Chabahar in Iran, ad esempio, l’India 
intende tagliare fuori il Pakistan e 
accedere alle vie di terra verso Europa 
e Asia centrale. Guardando 
perfino oltre, la “Act East” 
policy del primo ministro 
Narendra Modi è intesa 
per rafforzare i legami 
tra l’India e le nazioni 
dell’ASEAN, dando alla 
regione nordorientale del 
Paese, priva di sbocchi sul 
mare, migliore accesso 
ai suoi porti meridionali 
e stabilendo nuovi corridoi con la 
Thailandia attraverso il Myanmar.
Dopo anni di isolamento, l’Iran sta 
riaffermandosi come ponte tra Oriente 
e Occidente. Con la rimozione delle 
sanzioni e l’avvento di nuovi investitori, il 
paese pianifica di aggiungere circa 2000 
km di ferrovia all’anno per i prossimi 

cinque anni. Attraverso la sua posizione 
centrale nel North-South Transport 
Corridor, che va da Mosca a Mumbai, 
l’Iran aspira a diventare un hub di transito. 
Immagina inoltre nuovi collegamenti 
Oriente-Occidente con i suoi vicini, Iraq e 
Afghanistan. Per facilitare il commercio 
e il trasporto con l’Asia centrale, l’Iran si 

è unito all’accordo di Ashgabat.
La visione giapponese, che dà priorità 
alle connessioni tra Oriente e Occidente, 
deriva da decenni di investimenti 
nell’Asia sud-orientale, dove le 
infrastrutture esistenti riflettono i bisogni 

delle catene di rifornimento 
giapponesi, mantenendo 
in particolare l’accesso 
al mare. Il Giappone sta 
agendo rapidamente 
per difendere questo 
vantaggio di partenza e ha 
aumentato i finanziamenti 
per l’espansione di 
“infrastrutture sostenibili e 
di alta qualità” nella regione 

attraverso la sua Partnership for High 
Quality Infrastructure. In coerenza con 
il Master Plan on ASEAN Connectivity, il 
Giappone sta sostenendo la creazione 
di diversi nuovi corridoi terrestri 
e marittimi che aumenteranno le 
connessioni tra il Golfo del Bengala 
e il Mar Cinese Meridionale. Il primo 

ministro Giapponese Shinzo Abe ha 
anche espanso l’influenza diplomatica 
giapponese, divenendo il primo leader 
giapponese in carica a visitare tutti e 
cinque i paesi dell’Asia centrale.
La visione della Russia combina 
infrastrutture materiali e immateriali. 
La Eurasian Economic Union (EAEU) 

è il veicolo primario della Russia 
all’integrazione economica della 
regione, e alcuni funzionari hanno 
indicato che potrebbe essere legata 
all’OBOR. Rinforzando la sua leva 
economica e diplomatica a Est, la 
Russia sta bussando al mercato 
dell’energia cinese con proposte per 
una serie di gasdotti. A Sud, la Russia 
mira ad aumentare le connessioni con 
l’Azerbaigian, l’Iran e l’India attraverso 
il North-South Transport Corridor 
(NSTC). A Nord, sta pianificando 
ulteriori progetti per far progredire i 
suoi interessi in energia e difesa grazie 
alla maggiore accessibilità dell’Artico.
Annunciata nel 2017, la visione della 
Corea del Sud del presidente Moon Jae-
In ha una componente settentrionale 
e una meridionale. La New Northern 
Policy espande la cooperazione 
sudcoreana in progetti infrastrutturali, 
comprendenti porti, ferrovie, gasdotti, 
reti elettriche e vie marittime artiche. 
Incentrata anzitutto sulla Russia, la New 

Storicamente, la Turchia è stata un 
ponte strategico per il collegamento 
tra Asia ed Europa senza passare per 
la Russia. Oggi, la Turchia sta rendendo 
più solida la sua posizione con vasti 
progetti infrastrutturali domestici, 
subregionali e transnazionali, come 
la ferrovia Baku-Tbilisi-Kars. Progetta 
inoltre di costruire migliaia di chilometri 
di nuove strade e ferrovie con l’iniziativa 

Northern Policy include Corea del Nord, 
Bielorussia, Ucraina, Mongolia, Cina 
e i cinque Paesi dell’Asia centrale. La 
New Southern Policy punta a sostenere 
la cooperazione economica della 
Corea del Sud con i paesi dell’ASEAN, 
includendo commercio e infrastrutture 
energetiche.

Vision 2023, che segnerà il secolo 
dall’indipendenza. Complessivamente, 
questi sforzi amplieranno la rete di 
trasporto turca e rafforzeranno le 
connessioni con Asia ed Europa.         ©
                                            
  Traduzione a cura di 

Marco Battistone
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Crolla del 68% rispetto al pre-pan-
demia, il settore distillatorio de-
dicato al beverages, secondo 
i dati dell’Osservatorio Format 

2021. «Per quanto riguarda il mercato 
estero, al generalizzato calo della do-
manda si è aggiunto anche il proble-
ma della difficoltà nell’esportazione 
dei prodotti alcolici nei Paesi extra-UE, 
generata a volte dalla differente inter-
pretazione delle norme 
speciali vigenti nel periodo 
emergenziale», spiega An-
tonio Emaldi, Presidente 
Assodistil, l'Associazione 
dei Distillatori Italiani. «In 
questo difficile contesto le 
imprese del settore distilla-
torio hanno fatto la propria 
parte, garantendo continu-
ità operativa per rifornire 
di importanti materie prime i settori 
farmaceutici e per produrre igienizzan-
ti, e attivandosi per assicurare la mas-

sima sicurezza possibile 
ai propri lavoratori. Nel 
complesso, il settore ha 
resistito ai colpi della 
crisi, anche grazie agli 
ammortizzatori mes-
si a disposizione dal 
Governo per i la-
voratori, a partire 
dalla CIG».
Quali comparti 

specifici sono stati i più colpiti? 
«Hanno sofferto maggiormente le pic-
cole aziende, produttrici di distillati e li-
quori che in molti casi hanno cercato di 
limitare i danni economici, attuando ove 
possibile e non senza un notevole sforzo 
imprenditoriale, una riconversione par-
ziale per produrre basi per igienizzanti 
o disinfettanti. È da sottolineare che in 
piena emergenza sanitaria il settore di-

stillatorio è stato tra i primi 
ad aderire alle campagne di 
forte responsabilità sociale 
per contribuire attivamen-
te alla lotta al coronavirus. 
In particolare, mai come in 
questo momento è emerso 
il fortissimo legame tra le 
disitillerie e i territori di rife-
rimento, ambiti nei quali si è 
manifestata maggiormente 

la solidarietà del comparto».
La sospensione di quattro mesi sull’ap-
plicazione dei dazi Usa su molti prodot-
ti Ue, fra i quali gli aperitivi e i liquori 
italiani, ha permesso di tirare un sospi-
ro di sollievo...
«Abbiamo accolto con grande soddi-
sfazione questa scelta, seppure per 
breve periodo. Il mercato statunitense 
continua a essere vitale per le nostre 
esportazioni e la rimozione delle tarif-
fe daziarie è senza dubbio vantaggiosa 
per entrambe le parti, dato che la pan-
demia continua a danneggiare le rispet-

Il Presidente Assodistil, Associazione dei Distillatori Italiani

DISTILLATI: IL FATTURATO GIÙ DEL 68%
Emaldi: «Il 9% delle nostre imprese annulla o riduce le assunzioni»

Francesca Bardelli Nonino
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Guarda al futuro con 
entusiasmo Francesca 
Bardelli Nonino (sotto 
a sinistra con mamma 

e nonna). Sesta generazione 
della famiglia dell'omonima 
grappa, porta avanti con orgoglio 
la tradizione, ricoprendo un 
ruolo di primo piano all’interno 
dell’azienda. «Il nostro obiettivo 
è da sempre quello di andare 
avanti senza dimenticare la parte 
migliore del passato», spiega lei, 
responsabile della comunicazione 
web e dei mercati USA e russo. 
«Siamo una piccola medio impresa 
molto complessa, formata da una 
famiglia innamorata persa della 
grappa, che vive per condividere 
questa sua passione con gli 
altri. Purtroppo nell’ultimo anno 
a causa della pandemia questo 
tipo di comunicazione non è stato 
possibile».
Siete riusciti a imporvi sul 
mercato russo, malgrado lì siano 
presenti già molti distillati...
«Il mondo è pieno di distillati, 
questo è vero, ma nessuno 
è come la grappa. Noi non ci 
imponiamo ma raccontiamo 
semplicemente la storia della mia 
famiglia legata alla grappa che 
produciamo e questa è la chiave 
del nostro successo. La voce della 
passione non ha nazionalità. Lo 
dimostra anche l’equa divisione 
del nostro fatturati, visto che 
il 51-52% riguarda il mercato 
estero. Il Made in Italy è molto 
apprezzato e rappresenta una 
grande opportunità per le aziende 
che producono prodotti di qualità 
e che hanno voglia di mettersi in 
gioco».

Affari, tradizione, ma anche 
tanta attenzione al consumo 
responsabile...
«Credo sia una forma di rispetto 
sia verso se stessi sia verso chi ha 
realizzato il prodotto. Da 124 anni 
la mia famiglia durante il periodo 
della distillazione è presente 24 
ore al giorno e 7 giorni su 7 e 
mio nonno, che ha 87 anni, sino 
all’anno scorso si svegliava la 
notte per andare a fare il taglio 
della testa e della coda. La nostra 
grappa racconta la storia della 
nostra famiglia ma anche quella 
dell’Italia».
Che cosa pensa sia necessario 
per aiutare la ripartenza del vostro 
settore?
«Credo che si dovrebbe cercare 
di alimentare l’amore per il Made 
in Italy, sostenendo la nostra 
economia internamente». 
Quanto è stata importante la 
comunicazione digitale?
«Molto, perché ci ha permesso di 
attraversare ogni barriera. Penso 
che la vera sfida di questo tipo di 
comunicazione sia quella di non 
subirla, ma di riuscire ad accoglierla 
e a plasmarla per la realtà della 
propria azienda, facendo sì che la 
possa rappresentare al meglio. La 
mia priorità è sempre stata quella 
di trasmettere l’autenticità e ho 
trovato nelle dirette in streaming 
un format di comunicazione, 
forse meno perfetto di quelli 
tradizionali, ma sicuramente più 
vero. Ho spiegato come dietro 
ogni bottiglia di grappa Nonino ci 
siano delle persone, non soltanto 
i miei parenti, ma anche i tanti 
collaboratori che consideriamo 
parte della nostra famiglia».          ©

NONINO: «Export oltre il 50%»

Francesca Nonino, la zia 

Elisabetta Nonino e la 

nonna Giannola Nonino,

tre generazioni a confronto
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BEVERAGE: IN BORSA SI BRINDA

L’industria delle bevande, alcoli-
che e non, corre con prospettive 
di crescita eccezionali. Secon-
do un rapporto di Research and 

Markets, infatti, il mercato globale de-
gli alimenti e delle bevande dovrebbe 
crescere a un CAGR (tasso annuo di 
crescita composto) del 7% dal 2021 e 
raggiungere i 7527,5 miliardi di dollari 
nel 2023. Non solo alcoliche, però. An-
che le vendite delle analcoliche hanno 
registrato aumenti consistenti negli 
ultimi anni. Secondo un rapporto del 
gennaio 2020 di Nielsen, valgono 7 
miliardi di dollari in più rispetto a solo 
quattro anni fa e 3,2 miliardi di dollari 
in aumento solo nell’ultimo anno. Te-
nendo presente questo potenziale di 
crescita, vediamo quali sono i dieci i 
migliori titoli da tenere d'occhio.

Coca-Cola Co: ha una capitalizzazio-
ne di mercato di  225 miliardi dollari. 
Wells Fargo ha anche dato commenti 
rialzisti per le azioni Coca-Cola, con 
un obiettivo di prezzo di  62 dollari. 
E si ritiene che l’azienda tornerà ai 
livelli di crescita pre-pandemici entro 
il 2023.
PepsiCo, Inc.: Yacktman Asset Ma-
nagement di Donald Yacktman è uno 
dei 52 fondi hedge che avevano par-
tecipazioni in PepsiCo, Inc. (NASDAQ: 
PEP) alla fine del trimestre di set-
tembre. Il fondo possiede 3.304.176 
azioni della società, per un valore di 
457,96 milioni di dollari. L’azienda, 
che ha un rating Equal Weight e un 
obiettivo di prezzo di 157 di dollari per 
le azioni di bevande, ha affermato che 
Pepsi dovrebbe mostrare una cresci-

ta organica delle vendite proprio come 
ogni anno dal 2013.
Mondelez International: l’azienda pro-
duce anche bevande come Tang e 
Bournvita. Mondelez ha registrato un 
aumento del 4,4% delle vendite orga-
niche, contro una stima di crescita del 
2,6%. Il margine operativo è stato del 
17,5%, schiacciando la stima di Street 
del 16,6%. La società ha guadagnato 
0,63 dollari per azione nel trimestre, 
mentre i ricavi nel periodo sono stati di 
6,67 miliardi di dollari, in anticipo rispet-
to alle stime di 6,48 dollari miliardi.
Keurig Dr Pepper Inc: è un’azienda di 
bevande con sede in Texas che produ-
ce tè freddo, succhi, prodotti hard selt-
zer e prodotti a base di caffè. Secondo 
uno studio dell’analista di UBS Sean 
King il titolo ha un grande potenziale di 
rialzo e ha fissato un obiettivo di prezzo 

di 32 dollari. A fine anno la società ha 
registrato un aggiustamento EPS (utile 
per azione) di 0,39 dollari, superiore alla 
stima degli analisti di 0,37 dollari.
Kraft Heinz Co: è un’azienda con sede in 
Illinois che produce diversi prodotti per 
bevande tra cui caffè, succhi e bevande 
nutrizionali aromatizzate. Secondo un 
ultimo rapporto di Nielsen ha registrato 
una solida crescita delle vendite pari ad 
oltre il 10%.
Molson Coors Beverage Co: L’azienda è 
famosa per bevande come Coors Light, 
Irish Red di George Killian, Miller High 
Life e Coors Banquet. Jefferies il 4 gen-
naio ha aggiornato le azioni di Molson 
Coors a Buy from Hold. L’azienda ritiene 
che una ripresa non si rifletta nel prezzo 
corrente delle azioni della società. An-
che l’analista di Jefferies Kevin Grundy 
ha aumentato il suo prezzo a 57 dollari 

da 36.
Archer-Daniels-Midland: è un’azienda 
di bevande alcoliche che nell’ultimo 
anno ha aumentato il suo obiettivo di 
prezzo da 44 a 46 dollari. Nell’ultimo 
trimestre del 2020 Archer-Daniels ha 
registrato un EPS non GAAP (Generally 
accepted accounting principles) di 0,89 
dollari al di sopra delle previsioni degli 
analisti di 0,17 dollari. 
Diageo plc: è uno dei più grandi distil-
latori del mondo ed è presente in 180 
paesi con marchi come Black & White, 
Buchanan’s, J&B, Johnnie Walker, Wind-
sor, Smirnoff e Captain Morgan. A fine 
2020, la società ha registrato un dato 
positivo per la prima metà dell’anno fi-
scale 2021, citando una ripresa a livello 
mondiale e una forte domanda nel ca-
nale off-premise. Markel Gayner Asset 
Management di Tom Gayner è uno dei 

19 fondi speculativi con partecipazioni 
in Diageo e possiede 1.349.800 azioni 
della società, per un valore di 185,81 
milioni di dollari.
Anheuser Busch Inbev NV: la società 
include tra i suoi marchi più famosi Bu-
dweiser e birra Corona. Nel dicembre 
2020 ha raggiunto un accordo con un 
gruppo di investitori di Apollo Global 
Management Inc per vendere una quo-
ta del 49,9% negli impianti di container 
metallici statunitensi per circa 3 miliar-
di di dollari.
Fomento Economico Mexicano SAB 
ADR: è un’azienda messicana che pro-
duce e vende bevande a marchio Co-
ca-Cola. La First Eagle Investment Ma-
nagement di Jean-Marie Eveillard pos-
siede 5.631.931 azioni della società, il 
cui valore totale è di 316,46 miliardi di 
dollari.                                                   ©

Gli analcolici 
sono saliti di 
3,2 miliardi di 
dollari solo 
nell'ultimo
anno...
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tive economie. L’inserimento all’interno 
della Black list da parte dell’ex governo 
Trump dell’agroalimentare italiano aveva 
penalizzato anche diversi nostri prodot-
ti, che da sempre sono apprezzati negli 
Usa come emblema del Made in Italy e 
che si sono trovati quindi in una situazio-
ne di svantaggio competitivo. Problema 
irrisolto è invece il fenomeno dell’Italian 
Sounding, (un fenomeno che spopola 
in tutto il mondo con l'imitazione delle 
nostre eccellenze enogastronomiche) 
aumentato a testimonianza della qualità 
italiana, riconosciuta e apprezzata in tut-
to il mondo».
Durante la pandemia sono aumentate le 
vendite di liquori nei supermercati, per 
la chiusura di bar e ristoranti...
«Questa situazione ha profondamente 
alterato gli equilibri tra i vari canali di 
distribuzione: è crollato il settore Hore-
ca ed è cresciuto esponenzialmente il 
commercio elettronico. Anche la Gdo 
ha incrementato la propria percentuale 
sul totale. Seguendo la tabella di con-
fronto pre e post covid dell’osservatorio 
congiunturale delle imprese 
del settore distillatorio ela-
borata da Format Research, 
Liquori e distillati contano 
320 aziende di cui il 75% 
interamente a capitale fami-
liare italiano».
Quali ripercussioni invece 
sull'occupazione? 
«Il 9% delle nostre imprese 
si è visto costretto ad an-
nullare o a ridurre le assunzioni previ-
ste. Tale dato beneficia della specifica 
struttura occupazionale del settore, che 
richiede una forte componente speciali-
stica».
Come può essere quantificata la cresci-
ta dell'ecommerce nel vostro settore? 
«La pandemia continua a dare impulso 
al processo di evoluzione delle modalità 
di erogazione del servizio delle imprese: 
+129% quelle che hanno attivato il canale 
dell’e-commerce tramite un proprio sito 
web e +139% quelle che lo hanno fatto 
tramite marketplace. I cambiamenti dei 
modelli di offerta nel settore, conseguen-
ti alle nuove abitudini dei consumatori, 
penso restaranno permanenti al termine 
dell’emergenza».
La grappa è apprezzata anche molto sui 
mercati stranieri. In quali è più quotata? 
«La Grappa fatica ancora a essere ap-
prezzata, come meriterebbe, in Europa. 
Tra i Paesi estimatori dell’acquavite di 
bandiera del Made in Italy, primeggia la 
Germania, seguita da Francia, Spagna 
e Regno Unito. Oltre oceano, il mercato 
americano è sicuramente il più interessa-
to alla nostra eccellenza. Per questo, gra-
zie all’impegno di Assodistil e di alcuni 
importanti associati, è stato lanciato nel 
2017 un progetto di promozione trienna-

essere solido e di saper non solo tenere, 
ma anche rinnovarsi per andare incontro 
alle nuove esigenze di mercato. È sulla 
base di questa solidità, ma soprattutto 
sulle indiscusse capacità imprenditoriali 
che caratterizzano il settore, che guardia-
mo con ottimismo al nostro futuro. Quan-
do finalmente la crisi legata al Covid-19 
sarà alle nostre spalle, riprenderemo a 
lavorare su quei temi di sostenibilità e di 
innovazione, giocoforza interrotti nell’ul-
timo periodo, che contraddistinguono 
da sempre il nostro settore ma che vo-
gliamo rilanciare con sempre maggiore 
convinzione nei prossimi anni, certi che 
qualità dei prodotti e sviluppo sostenibile 
rappresentino la chiave di successo della 
distillazione nei prossimi anni».               ©
           Matteo Martinasso

le “EU Spirits IG: Hello Grappa!”: primo di-
stillato italiano a Indicazione Geografica 
ad aggiudicarsi il relativo finanziamento 
europeo con un investimento di circa 1 
milione di euro, ripresentato poi nel 2020 
con un importo di poco più di 3 milioni di 
euro, per il triennio successivo».
Che differenze ha riscontrato nell'ulti-
mo anno tra il mercato italiano e quelli 
esteri? 
«L’87% del fatturato delle imprese del 
settore proviene da attività realizzate sul 
mercato nazionale, il 13% da vendite ef-
fettuate all’estero.  Tali dati testimoniano 
la difficoltà nell’internazionalizzazione 
delle nostre imprese, spesse volte pur-
troppo di troppo piccole dimensioni per 
proporre su scala internazionale i loro 
prodotti, seppure di eccellenza». 
È vero che nell'ultimo anno l'export è 
stato a rischio? 
«La sospensione degli eventi pubblici e 
delle fiere ha avuto un impatto negativo 
sul 44% delle distillerie e, in particolare, 
sull’opportunità di poter contattare nuo-
vi clienti e approcciare nuovi mercati. La 

pandemia e le restrizioni ap-
plicate in tutto il mondo han-
no notevolmente modificato 
le modalità di consumo con 
conseguenze negative an-
che sulle esportazioni».
Che cosa pensa sia neces-
sario che lo Stato faccia per 
aiutare il vostro settore a ri-
prendersi?
«Abbiamo accolto molto fa-

vorevolmente il provvedimento di aprile 
del Governo Draghi che prevede contri-
buti a fondo perduto per tutte le imprese 
che hanno registrato una diminuzione 
del fatturato di almeno il 30% tra il 2020 
ed il 2019: questo aiuterà le azienda che 
maggiormente hanno sofferto. Poi ser-
virà una strategia di rilancio per superare 
l’attuale situazione, anche facendo ricor-
so all’ampia disponibilità di risorse del  
Piano nazionale di ripresa e resilienza, 
per favorire investimenti nel settore di-
stillatorio, essenziale per la sostenibilità 
delle filiere agricole a monte.  Vediamo, 
inoltre, come indispensabile un’azione 
coordinata tra Governo, imprese e istitu-
zioni per rendere più snella la burocrazia, 
ancora oggi vero ostacolo allo sviluppo 
delle imprese nel nostro Paese.  Infine, 
abbattimento del carico fiscale, soste-
gno finanziario, promozione del Made In 
Italy sono le azioni che il settore si aspet-
ta per poter competere sui mercati oggi 
più che mai».
Che previsioni  si sente di fare per il fu-
turo del vostro settore?
«Il settore distillatorio ha una lunga storia 
alle spalle ed ha dimostrato negli utlimi 
decenni di grandi cambiamenti sociali, 
economici e normativi, ed in particolare 
in questi mesi di perdurante pandemia, di 

Riprenderemo
a lavorare su quei 
temi di sostenibilità 
e di innovazione, 
purtroppo interrotti
nell’ultimo periodo
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Mettersi insieme 
apre verso la 
partecipazione 
a saloni e a fiere 
internazionali, 
pensiamo 
all’Europa, all’Asia
e al Medio Oriente
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Roberto Jannelli: «Nel Mezzogiorno il 22,4% delle imprese italiane»
NASCE SOUTH ITALIAN FASHION
Il presidente di Ifta, Independent Fashion Talent Association

È la moda a muovere l’economia 
del Mezzogiorno. Il Made in 
Italy artigianale e di qualità - 
quello che piace soprattutto 

all’estero - trascina lo sviluppo e 
riflette l’immagine positiva dell’intera 
industria manifatturiera italiana. In 
questo contesto nasce a Salerno il 
consorzio South Italian Fashion, (S.I. 
Fashion) che mira a creare una rete di 
imprese coinvolgendo le 
migliori micro e piccole 
aziende della moda di otto 
strategiche Regioni del 
Sud:  Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, 
Puglia, Sardegna e Sicilia. 
«Il Covid-19 è stato 
come una grande lente 
di ingrandimento sulla 
realtà in generale», spiega 
il presidente di Ifta, 
Independent Fashion Talent 
Association,  , imprenditore campano 
al timone del nuovo polo moda. «Uniti 
è meglio, l’idea di fare un Consorzio 
non è recente, ma il momento storico 
ne ha reso necessaria l’attuazione. Il 
distretto ha lo scopo di promuovere la 
moda italiana con un focus particolare 
sulle aziende che operano nelle regioni 
del Sud e intende diventare crocevia di 
incontri, di scambi e contatti, trait d’union 
tra domanda e offerta, tra aziende 
produttrici, buyer internazionali ed 
esperti di settore, internazionalizzando 

e facilitando nella commercializzazione 
dei brand buyer oriented, nella ricerca e 
supporto di nuovi talenti, selezionati tra i 
giovani designer delle accademie moda 
italiane».
Il fashion è un settore trainante della 
nostra economia, lo dicono i numeri: 
80miliardi di euro di fatturato (8,5% 
del Pil) e 500mila addetti (12,5% 
dell’occupazione manifatturiera in Italia), 

in gran parte localizzati 
in Toscana, Marche, 
Emilia Romagna, Veneto 
e Lombardia. Inoltre, il 
sistema manifatturiero 
italiano rifornisce al 60% il 
mercato globale della moda 
di qualità; l’industria tessile 
italiana rappresenta il 78% 
del totale delle esportazioni 
europee, circa un terzo del 
valore generato dal sistema 
moda dell’Unione europea 

è italiano, circa 3 volte quello tedesco, 
4 volte quello spagnolo, 5 volte quello 
francese; il 70% dell’export di moda 
italiano si posiziona nella fascia di alta 
gamma.
Nel Sud Italia ci sono 20mila imprese 
e 100mila occupati. “L’abito” fa 
l’economia anche del Mezzogiorno?
«Sono noti sia per dimensione sia per 
tradizione i numerosi distretti tessili 
dell’abbigliamento e delle calzature 
presenti nelle aree del Sud dell’Italia e 
rappresentano una voce importante 

80miliardi di euro 
di fatturato (8,5% 
del Pil) e 500mila 

addetti (12,5% 
dell’occupazione 
manifatturiera)
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dell’industria della moda a livello 
europeo. Il Mezzogiorno, nonostante la 
globalizzazione abbia interrotto in alcuni 
punti la filiera, affidando alcune parti di 
essa a Paesi emergenti con manodopera 
a basso costo, difende un’ottima 
posizione nella classifica dei 27. E se 
invece guardiamo all’Italia, vanta il 22,4% 
delle imprese della moda rispetto al 
territorio nazionale. Credo che sia un 
ottimo risultato».
Quali traguardi vi ponete?
«Da anni metto il mio impegno nella 
realizzazione di saloni e di manifestazioni 
che mettono al centro la moda. Questo 
mi ha dato la possibilità di conoscere 
produttori, artigiani, stilisti, insomma i 

vari volti della moda e di raccogliere le 
loro istanze e talvolta anche le difficoltà. 
Tra noi è nata una sinergia, c’è talento e 
voglia di fare e il Consorzio è lo strumento 
ottimale. Il Made in Italy, poi, è diffuso e 
molto apprezzato nel mondo, ma si parla 
sempre dei grandi marchi, delle firme 
importanti che investono tantissimo in 
pubblicità, in testimonial e - negli ultimi 
anni - in sfilate spettacolari, mentre ai 
piccoli restano spazi marginali. Mettersi 
insieme invece apre alla partecipazione a 
saloni e a fiere internazionali, pensiamo 
all’Europa, all’Asia e al Medio Oriente». 
Il Covid-19 ha avuto un impatto 
devastante sul settore moda, lo Stato vi 
ha aiutato o sostenuto in qualche modo?

«La battuta di arresto del 2020 si conta 
di annullarla in buona parte entro il 2023, 
con le varie riaperture, la ripresa delle 
fiere e il ritorno alla normalità... Noi 
siamo giovani, siamo nati da poco come 
Consorzio, sebbene individualmente 
abbiamo la nostra credibilità, sugli aiuti 
ci stiamo lavorando».
La scure della pandemia si è abbattuta 
anche sull’occupazione, un problema di 
cui è necessario farsi carico
«Se immaginiamo il settore moda come 
una macchina, il guasto di una parte di 
essa ricade su tutto il resto. Dunque se 
c’è stata una perdita di ricavi nel 2020 la 
conseguenza sarà la riduzione di impiego 
di risorse umane. Sono necessari degli 

interventi immediati e funzionali al 
sostegno e allo sviluppo della filiera, 
partendo da quelli governativi. Ci 
vorrebbe una strategia che non ci facesse 
arretrare nei traguardi raggiunti e questo 
mi fa pensare a un sostegno all’export 
che vale 2,2 miliardi di fatturato. Essere 
sui mercati internazionali è di vitale 
importanza».
Ora ci sono il PNRR e tanti soldi a 
disposizione. Secondo  Carlo Capasa, 
presidente della Camera Nazionale 
della Moda,  il documento mostra una 
visione strategica a tutela di un asset di 
eccellenza del made in Italy, riconosciuto 
in tutto il mondo...
«Già a marzo del 2020 si invocava a 
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gran voce un Piano Marshall come 
strumento di aiuti e ripresa, credo sia 
un’occasione da non sprecare e spero 
che la Commissione Europea sia pronta 
ad approvarlo».
Il made in Italy non è solo una ricchezza, 
è brand tra i più importanti a livello 
globale
«Il suo valore da un punto di vista culturale 
e ideale è inestimabile ed è grazie a 
questo valore che il mito si è diffuso nel 
mondo. Leonardo, la Ferrari, Valentino 
solo per citare alcuni capisaldi, hanno 
lasciato una impronta così 
forte da aver condizionato 
positivamente tutta la 
nostra economia, in tutti i 
settori. La moda e il food 
in primis, il design e l’arte 
in genere poi. I prodotti del 
tessile, dell’abbigliamento 
pensati e realizzati in Italia 
sono da sempre un’icona 
del nostro Paese ovunque. 
Il Made in Italy è un motore fondamentale 
dell’economia».
E quindi il rilancio da che cosa passa?
«Possiamo fare tantissimo. Nel 
Consorzio stiamo lavorando sui temi 
dell’innovazione e della produzione 
sostenibile con materie prime green. 
Ma anche sul marketing comunicativo, 
non solo digitalizzazione dei processi 
ma anche della comunicazione. 
Internazionalizzazione, vogliamo esserci 
per diffondere cultura della bellezza 
della moda tutta italiana, senza fare una 
moda che segue le mode ma che rispetta 
la sartorialità e la qualità del prodotto. 
Abbiamo bisogno di ricominciare a 

organizzare fiere e saloni, i buyer hanno 
bisogno di toccare con mano il prodotto 
da acquistare, la moda vive di emozioni, 
una sfilata dal vivo è insostituibile, la 
bellezza delle creazioni va goduta in 
prima fila».
Quanto è necessario promuovere 
investimenti nell’innovazione e nella 
trasformazione digitale del settore, 
lungo tutta la filiera?
«Nel mio piccolo con la mia 
organizzazione, prima ancora di 
mettere su il Consorzio ho investito 

molto nel digitale a livello 
comunicativo, le altre 
parti della filiera dovranno 
fare altrettanto già a 
partire dal progetto fino 
alla produzione, nella 
distribuzione e nella 
logistica». 
Quanto conta la 
promozione di investimenti 
delle imprese per la 

ridefinizione delle proprie filiere in 
chiave sostenibile?
«È molto forte il richiamo alla 
consapevolezza ambientale. 
L’inquinamento prodotto dall'industria 
tessile ha tassi vertiginosi. Produzioni 
responsabili a partire dalla scelta 
delle materie prime. Sono sempre più 
le etichette che investono su materie 
alternative di origine vegetale, come 
carta, cactus, ananas, sughero e canapa 
creando de prodotti di altissima qualità e 
resa senza mortificarne la vestibilità o la 
bellezza. Investire in questa direzione è il 
futuro della moda».      ©
                Simona Sirianni

L’export vale 2,2 
mld di fatturato. 

Essere sui mercati 
internazionali è di 
vitale importanza
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IL BUSINESS DEL NUOTO TORNA IN VASCA
Paolo Barelli: «Il giro economico di questa disciplina vale tra i 7 e i 9 miliardi»

«SCUOLA VELA: AUMENTO DELLE PRESENZE DEL 60%»
Gerolamo Bianchi, il Presidente dello Yacht club italiano

Con i suoi quasi sei milioni di 
praticanti è lo sport più diffuso 
in Italia, anche più del calcio. 
Ma nell’ultimo anno segnato 

dalla pandemia da Covid-19, il nuoto 
è diventato suo malgrado il simbolo 
delle chiusure e del blocco forzato 
delle attività produttive. Le piscine, così 
come le palestre e i centri sportivi, non 
hanno prodotto nulla e, anzi, sono state 
motivo di costi spesso insostenibili 
per un settore fondamentale per il 
Paese. «Abbiamo fatto un 
calcolo proprio di recente. 
Il giro economico attorno 
allo sport, tra diretto e 
indiretto, comprese le 
realizzazioni, muove 
svariati miliardi di euro. 
Tutto il sistema sportivo 
vale circa 3 o 4 punti di Pil, 
ovvero oltre 60 miliardi. Di 
questi solo la parte relativa 
al nuoto vale tra i 7 e i 9 
miliardi, su questo bisogna riflettere», 
spiega Paolo Barelli, presidente della 
Federazione Italiana Nuoto.   
«Le perdite sono state enormi e 
dallo Stato sono arrivate soltanto 
elemosina, specialmente perché i 
contributi sono stati calcolati sulle 
entrate commerciali quando è noto 
che le società sportive hanno entrate 
di carattere associativo e istituzionali, 
quindi sono state doppiamente 
beffate». 

Cosa serve, nell’immediato?
«Chiediamo che ci sia un intervento 
molto forte. Nel decreto che utilizzerà 
lo scostamento di circa 40 miliardi, 
vorremmo ci fosse uno spazio per il 
mondo dello sport e specialmente per 
le società sportive altrimenti muoiono, 
falliscono». 
E con esse, la ricaduta sarebbe 
pesantissima
«Lo abbiamo segnalato con forza 
alle istituzioni, dal Capo della 

protezione civile 
Curcio al Commissario 
all’emergenza generale 
Figliuolo. È un problema 
che va risolto perché non 
si capisce come mai le 
piscine al coperto siano 
chiuse mentre potrebbero 
essere aperte in piena 
sicurezza. Anche tenendo 
presente che e i gestori 
degli impianti delle 

nostre società sportiva sono molto 
professionali, non è gente avventata.  
Le scuole ormai sono aperte da più di 
un mese, i mezzi pubblici da sempre: 
occorre stare attenti ma certamente 
nei centri sportivi tutela e salvaguardia 
della salute sono parole d’ordine. Non 
va bene che gli impianti siano aperti a 
singhiozzo e le piscine al coperto sono 
le uniche che non hanno una data di 
apertura stabilita, è un problema 
enorme per noi». 
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Il mercato della vela tiene la rotta anche 
nell’ultimo anno, nonostante i venti di 
crisi abbiano soffiato fortissimo. La 
pandemia ha sfiorato solo in parte un 

settore che conta quasi 150mila tesserati, 
735 circoli velici affiliati, 500 scuole 
con 2000 istruttori federali che ogni 
anno ospitano circa 
50.000 allievi e muove 
interessi importanti, 
dall’attività stessa 
all’indotto fino al 
turismo. Ma fare vela, 
almeno nel pensare 
comune, è costoso ed 
è un’attività esclusiva 
che solo i ricchi 
possono permettersi. 
Una credenza da 
smentire con forza 
per chi la vela la 
conosce bene e cerca 
di promuoverla quotidianamente. «Si 
tratta di un luogo comune assolutamente 
sbagliato. Venire da noi e iscriversi al 
club significa avere un supporto che 
va dall’utilizzo dell'imbarcazione, agli 
allenatori, fino ai pulmini per le trasferte 
con una quota sociale assolutamente 
accessibile, parliamo di circa un migliaio 

di euro all’anno, l’equivalente, o anche 
meno, dell’iscrizione annuale a una 
palestra o a un tennis club», spiega 
Gerolamo Bianchi, Presidente dello Yacht 
club italiano.
Nonostante la crisi dovuta alla pandemia, 
anche i costi dei posti barca sono rimasti 

gli stessi rispetto al 
recente passato
«Per quanto ci riguarda 
non c’è stato nessun 
aumento anche se si 
è registrata una minor 
presenza nei porticcioli 
e nel numero di uscite 
in mare, come ha 
dimostrato uno studio 
del dipartimento 
di Economia 
dell'università di 
Genova al quale 
abbiamo collaborato, 

mentre la disponibilità dei porti non è stata 
assolutamente intaccata. Oggi la nautica 
paga ancora la crisi del 2008-2010 e i 
decreti Monti, che la individuarono come 
un'attività solamente da mega ricchi 
quando in realtà non è così. Per fare un 
esempio, se noi compriamo un camper 
usato spendiamo circa 40 o 50 mila euro. 

Il sistema
sportivo
equivale

a 3 o 4 punti
di Pil
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150mila tesserati, 
735 circoli velici 

affiliati, 500
scuole con 2000 

istruttori federali

La Federazione 
Italiana Nuoto 
conta circa
2000 società
e milioni
di praticanti

Anche perché i costi di gestione 
rimangono alti, anche e forse più 
senza attività 
«Le piscine sono state tra le prime a 
soffrire e quindi a chiudere i battenti. 
Hanno speso soldi per prepararsi a una 
riapertura che non c’è mai stata. Inoltre, 
sono enormi i costi di mantenimento. 

Tenere 2000 metri cubi d'acqua in 
condizione sanitarie ottimali, magari 
per fare allenare solo pochi atleti di 
livello agonistico come accaduto negli 
ultimi 14 mesi è un costo impossibile 
da sostenere. I risultati dei nostri atleti 
di punta sono fantastici, ma di questo 
passo non so quanto anche loro ce 

la faranno a resistere. Noi vediamo 
grandissimi atleti come Federica 
Pellegrini o Gregorio Paltrinieri e tutti 
gli altri, ma se le società sportive 
muoiono saranno anche loro e tutto il 
movimento a pagarne il costo».
Lo scorso 3 maggio avete 
trasformato centro federale di 
Ostia, il più importante d’Italia, in 
un hub vaccinale. Un gesto non solo 
simbolico
«Abbiamo messo a disposizione una 
parte del centro federale Di Ostia 
che è un polo natatorio di grande 
prestigio nazionale e internazionale 
dove si allenano campioni del mondo 
e olimpici come Gregorio Paltrinieri 
e Gabriele Detti e il Settebello di 
pallanuoto campione del mondo. Un 

Si spiegano le vele per la “Ro-
lex Giraglia” 2021, la regina 
delle regate d’altura 

del Mediterraneo, che tor-
na dopo la cancellazione 
dello scorso anno dovuta 
all’emergenza Covid-19. 
L’edizione numero 68 sarà 
solo modificata per il per-
durare della situazione 
critica a livello internazio-
nale, in particolare in Fran-
cia, e così sarà interamente italia-
na: partenza mercoledì 16 giugno 

da Sanremo e arrivo a Genova sa-
bato 19 giugno. Il percorso (sotto) 

è di 243 miglia e prevede 
una boa in acque francesi 
nei pressi di Cannes, pri-
ma di fare rotta sull’isolot-
to della Giraglia e ritorno 
nel capoluogo ligure dove 
ha sede lo Yacht Club Ita-
liano, che organizza l’e-
vento sotto l’egida della 
Federazione Italiana Vela. 

Bando di regata e iscrizioni sono 
già disponibili online.           ©

Rolex Giraglia: 16-19/06
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Con la stessa cifra si compra una barca di 
12 metri con cui si può andare per mare 
tranquillamente e fare delle bellissime 
vacanze». Ma le spese di mantenimento 
sono altissime… Realtà o un altro falso 
mito? «Mediamente una barca di 12 metri 
costa in tutto 5 o 6mila euro all’anno, 
tra carena, lavori e porticciolo. Non mi 
sembra una cifra monstre. Certamente 
c’è barca e barca, se uno vuole un maxi di 
60 metri si parla di milioni ma questo vale 
per ogni mezzo e qualsiasi settore».
Quanto ha inciso la 
pandemia sull’occupazione 
del vostro comparto?
«È stato un anno 
difficilissimo ma nonostante 
la tempesta siamo riusciti a 
mantenere la rotta, anche 
in termini di bilancio. 
Abbiamo cominciato dal 
primo momento a porci il 
problema di fare massima 
attenzione ai costi e siamo 
riusciti a non mettere nessuno dei nostri 
dipendenti in cassa integrazione questo è 
senza dubbio motivo di grande orgoglio». 
Lo storico riferimento della Vela in Italia 
è riuscito a far fronte alla crisi anche 
grazie alla sua presenza sul territorio e 
all’attività sia sportiva che sociale svolta, 
specie nei confronti dei più giovani 
«Andiamo dalle lezioni per i bimbi ai 
corsi per gli adulti, fino alla navigazione 
per le regate con le barche più piccole 
per arrivare ai maxi. E la scuola vela 

nell’ultimo anno ha avuto un aumento 
delle presenze del 60%, probabilmente 
anche per la voglia di tornare a uscire 
che tutti cercavamo. Sono state attività 
positive anche per le famiglie, soprattutto 
con le scuole chiuse. In tanti portavano 
i ragazzi la mattina e li venivano a 
riprendere alla sera. Certo, a causa delle 
chiusure degli istituti non siamo riusciti a 
portare avanti il “progetto scuola” di cui 
andiamo fieri. Ogni anno portiamo al club 
più di 2000 bimbi in collaborazione col 

provveditorato nell’obiettivo 
di avvicinare i più giovani al 
mare e farli appassionare 
alla vela, puntando anche 
su quote di iscrizione 
assolutamente contenute. 
Poi se tra questi esce 
anche qualcuno più bravo, 
che ha costanza e magari 
fa carriera… diventa un 
ulteriore fiore all’occhiello». 
Quindi si veleggia verso 

l’immediato futuro con grande ottimismo 
«Sicuramente sì, perché comunque la vela 
è un'attività che si svolge all'aperto però, 
e lo dico da medico, non da presidente 
dello Yacht club, bisogna continuare a 
stare molto attenti. Noi abbiamo seguito 
protocolli molto rigidi e anche i più piccoli 
sono stati bravissimi nel rispettare le 
norme ma non dobbiamo abbassare la 
guardia almeno finché non avremo una 
quota di popolazione vaccinata sufficiente 
per essere tutti più sicuri».        ©       
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posto dove trovano accoglienza atleti 
che provengono da tutte le parti del 
globo. La Federazione Italiana Nuoto 
con le sue circa 2000 società e i milioni 
di praticanti è inserita alla perfezione 
nel contesto sociale del Paese, quindi 
ci sentiamo molto vicini alle esigenze 
della cittadinanza. Era giusto per 
noi dare un esempio e partecipare a 
risolvere un problema che 
riguarda tutti».
Dimostrazione ulteriore 
di quanto lo sport possa 
essere importante
«Assolutamente, lo 
sport significa salute e 
risparmio dal punto di 
vista sanitario. Il nuoto 
poi, è risaputo, è da 
sempre sinonimo di 
salute. Se muoiono le 
società sportive avremo una società 
fatta di malati, persone in sovrappeso 
e infelici. Lo sport è troppo importante 
per il benessere fisico, ma ricopre un 
ruolo fondamentale anche a livello 
sociale». 
A proposito di socialità, il nuoto 
risulta lo sport più praticato in Italia 
soprattutto per quanto riguarda i 

giovani sotto i 10 anni
«Sì, ogni famiglia porta i figli a imparare 
a nuotare. È una grande responsabilità 
per noi ma tutto questo lo si deve 
appunto all'applicazione, alla forza, alla 
capacità e alla professionalità delle 
società sportive che meritano una 
grande considerazione e attenzione». 
Noi vediamo i trionfi degli atleti di 

punta ma… che cosa c’è 
dietro?
«Nulla nasce dal caso. 
Alle loro spalle c'è una 
struttura organizzativa 
piramidale con una base 
molto qualitativa che poi 
viene proiettata al vertice. 
C’è una grande sinergia 
tra l'attività di tecnici e 
maestri di base con gli 
allenatori di alto livello, 

però è tutto quanto molto fragile 
perché si regge in larga parte anche sul 
volontariato. Il peso e le responsabilità 
sono sulle spalle delle società sportive 
molto più che su quelle della scuola e 
delle istituzioni, anche considerando 
quanto la nostra impiantistica sia 
vetusta e di difficile gestione». 
Adesso gli Europei, poi la grande 

vetrina delle Olimpiadi di Tokyo. Che 
cosa si aspetta?
«Il mio augurio è che i nostri atleti 
possano arrivare in forma e che non 
siano colpiti dal coronavirus come 
già accaduto in qualche occasione 
nel recente passato. In questo 
modo potranno giocarsela alla pari, 
dopodiché quello che avverrà sarà 
tutto ben accetto. Vincere o perdere 
una medaglia è questione di un 
capello. Già i campionati europei 
saranno un preambolo importante per 
vedere il loro stato di forma e arrivare 
poi a Tokyo nelle migliori condizioni». 
Al di là del fondamentale aspetto 
sportivo, in un momento così 
complicato si può essere ottimisti?
«Noi cerchiamo di guardare con 
ottimismo al futuro, ma non possiamo 
dimenticare che le nostre società 
sportive sono alla canna del gas e 
che i miracoli non li fa nessuno. Serve 
riaprire in fretta e servono risorse 
altrimenti non si parlerà più di sport o di 
attività motoria in Italia e specialmente 
di nuoto, pallanuoto e tuffi».
Lo sport che riparte come segnale di 
rinascita, quindi...
«Assolutamente. Quando riprenderà lo 
sport, riprenderà anche la vita».          ©

 Mariano Boero
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I campionati 
europei saranno 
un preambolo 
importante per 
arrivare a Tokyo 
nelle migliori 
condizioni

Lo sport
significa salute

e risparmio
dal punto

di vista sanitario

Federica Pellegrini

Gregorio Paltrinieri
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Daniele Ruscigno: «La nostra struttura è completamente auto sostenibile»
LA PRIMA SCUOLA A EMISSIONI ZERO

per arrivare gli studenti e il sistema si 
adatta velocissimamente al nuovo calore 
emanato anche dai ragazzi che popolano 
la scuola. Inoltre il ricircolo forzato 
dell’aria permette di filtrarla, estraendo 
il calore e questo fa sì che si possa 
riscaldare l’aria fresca e pulita che arriva 
dall’esterno, comprimendo i consumi. 
Infine è stato introdotto 
un sistema di accumulo di 
energia con un impianto di 
batterie che consentono di 
massimizzare il consumo 
dell’impianto fotovoltaico sul 
tetto, che si aggira intorno ai 
40 kilowatt».
In che cosa si differenzia 
questo tipo di scuola dalle 
altre?
«Tutto ciò che la rende unica 
non è visibile a prima vista. 
Quello che colpisce è la nostra scelta di 
realizzarla su un unico piano, nonostante 
le sue dimensioni siano di 3.500 metri 
quadrati. Ogni aula ha la capienza di 50 
metri quadrati e ha un proprio cortile 
privato dove gli studenti possono dedicarsi 
all’orto e a fare piccoli esperimenti. L’altra 
particolarità sono le grandi vetrate che si 
affacciano su un’abbazia millenaria e le 
piante che crescono nei corridoi interni 
della scuola grazie a un sistema di tubi 

di luce. Sembra che le luci siano sempre 
accese, ma in realtà sono delle lenti che la 
ricavano dall’esterno che contribuiscono 
a un notevole risparmio energetico».
Come è stata accolta questa 
trasformazione della scuola da studenti 
e insegnanti?
«Molto bene, anche se all’inizio 

l’impianto domotico ha 
creato qualche piccolo 
problema... Insegnanti e 
studenti non trovavano i 
pulsanti per accendere le 
luci perché si regolano in 
automatico a seconda delle 
necessità. La stessa cosa 
vale per riscaldamento 
e raffrescamento. È una 
scuola che vive da sola».
La scuola primaria di 
Monteveglio può essere 

considerata un punto di partenza, che 
può essere esteso ad altre realtà sul 
territorio italiano?
«Dopo l’inaugurazione il nostro progetto è 
stato replicato in molte altre città. Noi per 
primi abbiamo fatto uno step successivo, 
realizzando una scuola per l’infanzia a 
Castello di Serravalle tutta in bioedilizia, 
costruita completamente in legno».
Che previsioni fa?
«Siamo in una fase in cui finalmente 

«Grazie a una concomitanza di eventi 
quando ci sono state le elezioni 
amministrative del Comune dove vivo. 
Insieme ad altri ragazzi siamo usciti 
vincenti dalla competizione elettorale 
e sono diventato sindaco. Una delle 
prime cose che ho fatto è stata quella 
di aderire con una delibera, 
poi ripresa in tutta Italia, al 
movimento internazionale 
delle città di transizione che 
si propongono di lavorare 
su una serie di progetti 
di transizione energetica. 
Il primo è stato la scuola 
primaria di Monteveglio e 
lo abbiamo chiamato La 
scuola senza tubo di gas, 
ovvero completamente auto 
sostenibile».
Come è stata accolta la sua idea così 
innovativa?
«All’inizio con un po’ di scetticismo, 
perché c’era chi diceva che sarebbe 
stato impossibile realizzarla proprio a 
consumo zero e chi, invece, pensava 
che avremo speso il doppio del previsto. 
In realtà abbiamo smentito entrambe 
questa fazioni perché è stata la prima 

scuola d’Italia certificata Casaclima 
GOLD e abbiamo rispettato il preventivo 
di spesa che corrispondeva a 4 milioni e 
800 mila euro, comprese iva e spese di 
progettazione».
Quali materiali sono stati utilizzati per la 
costruzione della scuola?

«La parte portante 
dell’edifico è in cemento 
armato, mentre quella di 
coibentazione e i tetti sono 
stati utilizzati materiali ad 
alta efficienza energetica. 
Gli infissi sono a triplo vetro 
con doppia camera e quando 
li si apre sembra di farlo con 
una cassaforte perché sono 
molto spessi, ma in realtà 
sono leggerissimi. Ai pannelli 
fotovoltaici sul tetto sono 

collegate due maxi pompe di calore che 
fanno raffrescamento, riscaldamento e 
ricircolo dell’aria, con dei pannelli radianti 
montati al soffitto».
Come mai avete optato per questa 
soluzione?
«L’impianto radiante è nel controsoffitto 
ed è molto rapido, essendo elettrico, 
perché riscalda la scuola quando stanno 

Il  sindaco di Monteveglio, comune vicino a Bologna

Abbiamo 
rispettato

il preventivo
di spesa

di 4 milioni
e 800 mila euro

Ogni aula ha un 
proprio cortile 

dove gli studenti 
possono dedicarsi 

all’orto e a fare 
esperimenti
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l’attenzione ai temi della transizione 
energetica ormai è diventata una priorità 
che interessa tutti i settori, per cui siamo 
passati da una fase in cui servivano 
delle opere modello per far capire che si 
possono fare le cose, ad una in cui non è 
più necessario. Nel nostro caso ci voleva 
qualcuno che facesse da apripista per le 
scuole, ma ora che la pista è aperta la 
nostra missione è quella di continuare 
a tenere alta l’attenzione per poter fare 
ancora di più».       ©

 M.M.

Siamo passati 
da una fase in 
cui servivano 
opere modello
a una in cui non
è più necessario

Non sembrano esserci al-
ternative. A contrastare 
l’aumento della tempe-
ratura globale di 1,5 °C ci 

penserà il fotovoltaico che, entro il 
2050, rappresenterà il 76% del mix 
elettrico e il 32% già nel 2030
È necessario aumentare gli sforzi 
per assicurare il rispetto dei target 
fissati dall’Unione Europea, inter-
venendo sugli impianti esistenti e 
promuovendo nuovi investimenti 
nel settore. Secondo uno studio 
della Lappeenranta University of 
Technology (LUT), università tec-
nologica finlandese, sarà merito 
del fotovoltaico se si arriverà alla 
decarbonizzazione del mix energe-
tico. Il notevole vantaggio di questa 
prospettiva è dovuto al fatto che si 
potrà rinunciare a tecnologie per le 
emissioni negative, come le solu-
zioni carbon capture and storage 
per catturare la CO2, ma soprattut-
to al nucleare. Nel nostro Paese, 
secondo il nuovo rapporto statisti-

co Gse, nell’ultimo anno sono stati 
installati oltre 880.000 impianti di 
fotovoltaici per una potenza totale 
di 21 GW, un trend di crescita dop-
pio, rispetto ai 400 MW degli anni 
precedenti.
Su un totale di 115 TWh di energia 
elettrica prodotta dalle fonti rin-
novabili nel nostro Paese, il foto-
voltaico ne ha coperto una quota 
pari al 20%, registrando peraltro 
un incremento del 4,6% rispetto 
all’anno prima. Ciò significa che 
in Italia, nel settore elettrico,  ogni 
10kWh prodotti dalle rinnovabili, 
2 vengono dal sole. In testa alla 
classifica delle regioni interessate 
troviamo la  Lombardia con oltre 
135.000 impianti, segue il Vene-
to con 124.000impianti. Il 55%di 
essi sono dislocati nel Nord Italia, 
il 17% nel Centro e il 28% al Sud, 
dove il primato va alla Puglia che 
registra 2,8 GW di potenza installa-
ta e oltre 3,6 TWh di energia elettri-
ca dal sole.               ©

Fotovoltaico: +880mila impianti
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Mario Bonaccorso, autore del libro "L’uomo che inventò la bioeconomia"

I PILASTRI DEL GREEN NEW DEAL
«Lo sviluppo economico non può essere disgiunto dalla tutela di ambiente e salute»

La bioceconomia è uno dei pilastri 
del Green New Deal e un punto 
fermo del nostro Piano nazionale 
di ripresa e resilienza. Ma per 

sostenerla occorrono una visione, una 
strategia e anche un piano d’azione 
che sappiano tradurre tutto in misure 
concrete a beneficio dei cittadini e 
delle cittadine. E per competere nello 
scenario globale l’Europa è necessario 
conciliare l’economia con l’ambiente 
e l’innovazione. «Anche la pandemia 
che stiamo vivendo da oltre un anno ci 
mette davanti all’urgenza di rivedere il 
nostro modello di sviluppo per superare 
la logica della dissipazione delle risorse 
e del profitto a tutti i costi», spiega il 

saggista Mario Bonaccorso, autore 
del libro "L’uomo che inventò la 
bioeconomia" e fondatore del 
blog Bioeconomista.com. «Lo 

sviluppo economico non può 
essere disgiunto dalla tutela 

dell’ambiente e dalla salute 
umana e degli animali».

Che cosa si intende 

esattamente per bioeconomia, 
economia circolare e chimica verde?
«Un cambio di paradigma economico 
e sociale, e persino culturale. Ogni 
rivoluzione industriale è accompagnata 
da un necessario cambio di mentalità. 
La bioeconomia sostenibile e 
circolare, di cui la chimica verde è 
parte fondamentale, è una economia 
che ci permette di affrancarci 
dall’impiego delle fonti fossili per 
arrivare all’impiego di fonti biologiche 
rinnovabili, siano esse scarti agricoli, 
rifiuti organici o sottoprodotti della 
industria alimentare. È un’economia 
che riporta nutrienti importanti nel 
suolo e rappresenta un caposaldo di 
ogni politica di decarbonizzazione. A 
Raul Gardini (a destra nel riquadro) il 
merito di avere inventato 
la chimica verde arriva 
nel 1989 dalla prestigiosa 
Harvard Business Review, 
che dedica al Gruppo 
Ferruzzi un caso studio 
sottolineando come fosse 
già pronto ad affrontare il 
Duemila. Ricordiamo anche 
che il Gruppo Ferruzzi 
fu il primo con Gardini 
a presentare un proprio 
bilancio di sostenibilità».
La bioeconomia è una valida 
opportunità per decarbonizzare 
l’economia, ponendo rimedio ai 
problemi di degradazione degli 
ecosistemi e creando posti di lavoro...
«Questo è un punto centrale. Quando 
parliamo di bioeconomia parliamo di 
competitività, di creazione di posti di 
lavoro, di sviluppo sostenibile nei limiti 
di quelle che sono le risorse del nostro 
pianeta. Senza suolo non c’è agricoltura 
e non c’è bioeconomia». 
Per quale motivo ha scelto di dedicare 
un libro alla figura di Raul Gardini?
«La chimica verde e la bioeconomia 
devono moltissimo a Raul Gardini. 
L’imprenditore romagnolo ha intuito 
prima di tutti il grande potenziale 
presente nell’integrazione tra chimica e 
agricoltura e negli anni Ottanta 
ha lanciato non solo il 
progetto bioetanolo 

ma anche le prime bioplastiche 
compostabili, avviando dentro 
Montedison il Centro di ricerche Fertec 
da cui si è sviluppata Novamont. 
L’impresa guidata da Catia Bastioli, che 
oggi è leader nel mercato mondiale 
delle bioplastiche, era nel progetto 
di Gardini la Nuova Montedison, a 
cui affidare il compito di guidare la 
chimica italiana nel Terzo millennio 
all’insegna della sostenibilità e della 
tutela della biodiversità. Gardini è stato 
un visionario e un precursore e ho 
ritenuto potesse essere interessante 
ricostruire un pezzo importante di 
storia economica e industriale del 
nostro Paese mettendo in luce queste 
caratteristiche del manager di Ravenna, 
andando oltre la pigra narrazione cui 

ci ha abituato un certo 
giornalismo».
Per quale motivo il suo 
progetto di integrazione 
tra chimica e agricoltura 
non era andato in porto?
«Non so se sia corretto 
dire che non andò in 
porto. La sua grande 
eredità è Novamont. 
Anche se è vero che 
senza la determinazione 

e la capacità di Catia Bastioli quel 
prezioso lascito di Gardini sarebbe 
probabilmente andato perso. Il suo 
progetto di “bonificare la chimica”, 
come ebbe egli stesso a dire nel corso 
di una lunga intervista alla Sorbona di 
Parigi nel 1990, urtava grandi interessi 
consolidati nel nostro Paese, metteva 
in pericolo rendite di posizione e forse 
era così avanzato da non potere essere 
compreso dai suoi contemporanei. 
Noi sappiamo che la sua visione, i suoi 
progetti, la sua grande ambizione oggi 
sono un pilastro del Green New Deal 
europeo. Trent’anni dopo possiamo 
dire senza paura di essere 
smentiti che aveva ragione 
Gardini». 
Il concetto di green 

Ogni rivoluzione 
industriale

è accompagnata
da un cambio
di mentalità
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«Lo sviluppo economico non può essere disgiunto dalla tutela di ambiente e salute»

economy è ancora valido?
«Si ma va inteso in senso più ampio 
e ha bisogno di essere declinato in 
misure specifiche anche per superare 
quello che viene definito “Green 
washing”, ovvero in misure che sono 
falsamente sostenibili dal punto di 
vista dall’impatto sull’ambiente».  
Quali sono oggi i problemi globali 
più importanti da risolvere per 
salvaguardare il 
pianeta?
«Il tema è complesso. 
Credo si debba andare 
alla radice del nostro 
modello di sviluppo 
lineare, che ci fa 
produrre, consumare 
e poi gettare i rifiuti 
n e l l ’ a m b i e n t e . 
Dobbiamo rivedere 
c o m p l e t a m e n t e 
il paradigma. La 
crisi prodotta dal 
cambiamento climatico 
avrà effetti devastanti 
per l’essere umano, 
molto di più di quanto stiamo vivendo 
oggi con la pandemia da Covid19».
Come ha influito la pandemia nel 
corso dell’ultimo anno, ha peggiorato 
la situazione?
«Più che altro la pandemia ha mostrato 
in modo evidente gli effetti catastrofici 
del cambiamento climatico e di 
fenomeni come la deforestazione 

e l’urbanizzazione sulla nostra vita. 
L’essere umano rischia di trovarsi 
sempre di più in contatto con patogeni 
potenzialmente mortali come è il caso 
di questo coronavirus. Un virus che, 
come hanno ormai dimostrato diversi 
studi, ha effetti più pesanti in quelle 
aree del pianeta più inquinate, come è 
il caso della Pianura Padana in Italia». 
Che cosa ne pensa dei fondi che 

verranno stanziati dal 
PNRR?
«Che vanno spesi bene. 
Sono un’occasione 
unica. Per dirla con uno 
slogan: meno sussidi 
e più investimenti 
strutturali per la 
ricerca e lo sviluppo 
sostenibile. Dobbiamo 
essere molto ambiziosi 
e superare la logica 
delle corporazioni che 
soffoca il Paese».
Si può fare 
c o n c r e t a m e n t e 
qualcosa per la 

ripartenza del nostro Paese dopo i 
danni inferti dalla pandemia?
«Mi auguro che la pandemia possa 
essere utilizzata davvero come 
un’occasione per rivedere il nostro 
modello di sviluppo. Non c’è alternativa 
e lo dobbiamo a quelle giovani 
generazioni che oggi stanno pagando 
il prezzo più alto alla crisi. Il nostro 

paese vanta eccellenze nel campo 
della ricerca e dell’attività di impresa 
da Nord a Sud. C’è bisogno di un 
quadro normativo stabile e coerente 
che sappia tradurre queste eccellenze 
in ricchezza diffusa sul territorio e 
posti di lavoro altamente qualificati. 
La bioeconomia è rigenerazione 
territoriale, democrazia e superamento 
delle disuguaglianze sociali. Non si può 
prescindere da essa per la ripartenza e 
la resilienza del Paese».
I giovani sono veramente più sensibili 
ai problemi ambientali e più attenti 
alla salvaguardia del pianeta?
«Sembra proprio di sì. Possiamo 
essere ottimisti per il nostro futuro». ©  
   Vittorio Goria

SOSTIENI CASA TESTORI  
CON IL 2x1000 ALLA CULTURA

Basta la tua firma sui modelli CUD, 730 o Unico indicando  
il codice fiscale di Casa Testori Associazione Culturale 

06989720963 www.casatestori.it

Dobbiamo essere 
molto ambiziosi e 
superare la logica 
delle corporazioni 
che soffoca
il nostro Paese
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Con il balzo in avanti della 
digitalizzazione il settore della 
cybersecurity diventa uno dei 
grandi protagonisti dello scenario 

futuro. Il trend parla chiaro: margini di 
crescita importantissimi e creazione 
di posti di lavoro per un mercato che 
mai come in questo momento ha 
fame di competenze. L’Italia è ancora 
indietro, ma proprio per questo 
rappresenta un’opportunità 
tutta da costruire. «Il 
tema è di grandissima 
attualità grazie ai rapidi 
sviluppi normativi 
che hanno coinvolto 
pubblici e privati, 
all’aumento immenso 

delle superfici di attacco (con sempre 
maggiori difficoltà nel proteggere tutti) 
e anche all’ampia copertura dei media, 
che ne parlano sempre 
più. Promette una crescita 
enorme nei prossimi anni», 
dice Gabriele Faggioli, CEO 
del Gruppo Digital360.
In Italia però gli investimenti 
in questo campo sono 

ancora molto limitati. 
Abbiamo un 

rapporto spesa 
i n f o r m a t i c a /
PIL dello 0,07% 
mentre negli USA è lo 0,23, 
in Regno Unito lo 0,32 e 
in Germania è dello 0,39: 

4 o 5 volte di più rispetto a noi. «È 
vero e la pandemia ha ulteriormente 
rallentato gli stanziamenti. Le stime 

del Politecnico dicono che 
nel biennio 2019/2021 
la spesa in sicurezza 
informatica è aumentata 
del 4%, mentre negli anni 
precedenti aumentava 
mediamente dell’11 o 12%. 
Ma è comprensibile con 
il PIL in calo del 9%. Oggi 
siamo arrivati a 1 miliardo 
e 370 milioni di euro di 
investimenti in sicurezza 

informatica, secondo le nostre stime. 
E parliamo di mondo privato e mondo 
pubblico ma senza contare i fornitori. 

In Italia siamo indietro, il mercato 
è asfittico, ma sta crescendo ed è 
comunque aumentato in fretta: solo 
5 anni fa valeva meno in un miliardo: 
registra quasi un più 50%».
Anche le grandi aziende guardano con 
interesse a questo mercato. E quelle più 
piccole?
«Senz’altro aziende come Leonardo 
possono avere un ruolo nel trainare 
il resto del settore, ma noi abbiamo 
un panorama delle startup in Italia 
estremamente negativo. Su 254 startup 
nate nel mondo negli ultimi 5 anni in tema 
cybersecurity, l’Italia ne ha prodotte solo 
5. All’estero la media dei finanziamenti 
ricevuti è di 15 milioni di dollari a startup. 
L’Italia è riuscita a raccogliere solo 5 

milioni di dollari in tutto, di cui 2 sono 
andati interamente a una sola realtà e il 
resto lo hanno spartito le altre 4».
Margini di crescita: un’occasione da 
cogliere per chi vuole investire?
«Certo, le potenzialità 
sia in termini di capitale 
umano sia di tecnologia 
sono enormi. Il settore 
rappresenta un’opportunità 
dal punto di vista 
professionale enorme, tanto 
che si stanno moltiplicando 
le lauree sul tema. C’è una 
enorme possibilità per chi 
entra in questo mercato di 
trovare lavoro e la domanda 
crescerà sempre più. Anche perché è un 
mercato globale e non confinato a una 
territorialità».
In borsa sono già visibili dei movimenti 
di espansione?
«Alcune aziende in borsa hanno avuto 
sviluppi importanti. Per esempio in Italia 
c’è Cyberoo, valeva 4 euro ad azione e il 

valore è aumentato del 60% in un anno.
C’è poi stato un moto di accorpamenti, 
la tendenza a creare una serie di 
consolidamenti tra realtà. Un percorso 
lungo perché solo in questo campo ci 

sono molte società e molto 
frastagliate».
Anche la pandemia segna 
un rimbalzo di questo 
trend?
«Può essere, per ora con la 
pandemia le aziende non 
hanno iniziato a stanziare 
nuove risorse per la 
cybersecurity ma hanno 
cominciato a deviare le 
spese che hanno già per la 

sicurezza. Invece di spendere i soldi in 
sistemi di difesa dei perimetri aziendale, 
si sceglie di farlo per programmi 
software che proteggono i PC a casa 
dei dipendenti. È una ri-locazione della 
spesa più che un incremento».
Il PNRR Draghi ha una voce sulla security 
piccola, mentre una sul digitale grande. 

Il CEO del Gruppo Digital360

IL FUTURO DELLA CYBERSECURITY
Faggioli: «1 miliardo e 370 milioni di euro di investimenti in sicurezza informatica, ma siamo indietro»

Abbiamo un 
rapporto spesa 

informatica/PIL 
dello 0,07%, negli 

USA è lo 0,23

Le potenzialità sia 
in termini

di capitale umano 
sia di tecnologia 

sono enormi
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C’è consapevolezza della materia?
«Io credo di sì. Vero è che non si parla 
molto nello specifico di security ma 
non è detto che non siano attenti 
al tema: la sicurezza digitale è già 
compresa nella digitalizzazione. Penso 
alle spese imponenti che si stanziano 
per la sicurezza nell’automotive o nella 
telefonia mobile. Da questo punto di vista 
ogni tecnologia si porta dietro anche 
investimenti in sicurezza. L’Italia soffre 
un’arretratezza digitale e incrementarla 
significa automaticamente aumentare 
la sicurezza.»
Gli attacchi aumentano in un trend 
costante da anni e, in particolare, 
nell’ultimo. Quali sono oggi le tipologie 
più diffuse?
«Le statistiche dicono che l’82% sono 
ancora attacchi ransomware e simili: 
è quando i dati vengono criptati per 
chiedere riscatti in denaro. Una fetta 
attorno al 15% è invece phishing , cioè il 
trafugamento di dati. Prima gli attacchi 
erano o dell’una o dell’altra modalità, 
separati. Dal 2020 invece spesso i 
criminali mirano sia a portare via dati 
che a criptarli, perché facendo così se la 

vittima non paga per ottenere dietro i dati 
vengono chiesti soldi per non pubblicare 
i dati online: è un doppio ricatto. Questa 
è certamente una strada molto delicata 
su cui c’è grande attenzione».
Il mondo del trading online, in Italia 
molto frequentato, presenta dei rischi?

«Non particolarmente perché nella 
compravendita di titoli e strumenti 
finanziari non è chiaro quale possa 
essere un vantaggio per un attaccante. 
Anche se cambiassero il valore dei 
titoli, per esempio, non otterrebbero 
nulla di rilevante. Diverso è il tema dei 

pagamenti online, quindi l’e-commerce 
e il mondo bancario, fortemente sotto 
attenzione dei criminali».
Ma tutti gli attacchi vengono rilevati o 
ne esiste una parte che è più difficile 
individuare?
«Esiste, rappresenta il 14% del totale 

e sono i più virulenti dal punto di vista 
dell’effetto. Vuol dire che l’attaccante 
non vuole essere scoperto. Come 
per poste elettroniche certificate 
con mail che vengono dirottate per 
settimane. Mediamente in quel caso 
l’identificazione del danno avviene 
tantissimi giorni dopo l’accaduto, anche 
200. Spesso si tratta di spionaggio e 
sabotaggio. Ci sono tantissimi casi 
di aziende che se ne accorgono mesi 

dopo ed è spesso difficile individuare 
i colpevoli. I cybercriminali non hanno 
un’identità tipo: associazioni, singoli, 
delinquenti comuni, persone che 
hanno capito che possono fare un 
sacco di soldi in modo semplice, c’è 
di tutto. Vengono un po’ da ogni parte 
del mondo, è eterogeneo. È un campo 
su cui si può colpire con la vastità 
universale». ©
  Edoardo Frasso

Su 254 startup 
nate negli 
ultimi 5 anni, 
l’Italia ne ha 
prodotte solo 5

Il bisogno di cyber security cre-
scerà in tutti i settori che stanno 
digitalizzandosi e sono di poten-
ziale interesse per spionaggio o 

criminali. Difficile dire in che dire-
zione si espanderà, ma io direi che 
sarà in aree in cui la re-
golamentazione vigente 
impone un certo livello di 
sicurezza digitale», dice 
Sven Herpig, Director for 
International Cybersecuri-
ty Policy.di Stiftung Neue 
Verantwortung.
Multinazionali o piatta-
forme pubbliche oggetto 
di attacchi hacker: c'è un 
rischio concreto anche 
per piccole medie imprese?
«Se i criminali possono guadagna-
re denaro introducendosi nella tua 
infrastruttura informatica e, per 
esempio, crittografare i tuoi dati e 
chiedere un riscatto, è una minac-
cia reale per la tua compagnia. 
Vale lo stesso se quello su cui la 
tua azienda lavora può costituire 

oggetto d’interesse per lo spionag-
gio industriale».
L’attacco di qualche giorno fa a 
uno dei più importanti gasdotti de-
gli Stati Uniti mette in luce i rischi 
pubblici derivanti dalla vulnerabi-

lità delle infrastrutture. 
Che passi dovrebbe fare 
il legislatore?
«Per ora, sembra che il 
movente fosse di tipo 
economico, per cui sem-
brerebbe vi siano dei cri-
minali dietro l’attacco. 
Questo, in aggiunta al 
vettore di attacco usato, 
al modo in cui questi “pi-
rati” sono stati in grado di 

compromettere i sistemi informa-
tici, ci permetterà di stabilire cosa 
manca al momento nelle policy. 
Un modo è sicuramente introdurre 
standard obbligatori di sicurezza 
informatica: devono essere imple-
mentati con decisione e non do-
vrebbero esistere solo sulla carta 
dei documenti di auditing». ©  M.B.

ANCHE LE PMI SONO A RISCHIO
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