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Terzi nel mondo come 
maggiori emittenti di green 
bond. Secondo l'analisi 
di Bloomberg, il podio è 
formato dalla francese 

Groupe BPCE (1,84 miliardi di dollari), 
seguita dalla norvegese DNB Bank 
ASA (1,82 miliardi di dollari) e da 
Intesa Sanpaolo SpA (1,49 miliardi 
di dollari). Un risultato in linea con 
una strada tutta verde, percorsa a 
grandi passi - ormai - da sempre più 
protagonisti fi nanziari del nostro 
Paese. «Il Green Deal defi nirà il ruolo 
della UE nello scacchiere mondiale: 
l’agenda verde che si impone a livello 
globale è europea. Ma è un’occasione 
di leadership anche per l'Italia, che 
presiede il G20 e co-presiede con il 

Regno Unito la COP26», dice 
Marco Buti, Capo di gabinetto 
del Commissario Gentiloni 
e Senior Fellow della Luiss 
School of European Political 
Economy. «Nella prima metà 
del 2021 - sempre secondo 
Bloomberg - sono stati 
emessi green bond in 49 
Paesi e 29 valute. Il mercato 
migliore resta l'Europa: circa 
il 53% di quelli venduti 
nel primo semestre di 
quest'anno proveniva da 
emissioni in Europa, Medio 
Oriente e Africa. Le istituzioni 
fi nanziarie sono state un fattore 
chiave, con quasi 97 miliardi di dollari 
di debito verde. Per quanto riguarda le 

valute, lo yuan cinese si classifi ca al 
terzo posto nella classifi ca della valuta 
più popolare. Al primo posto l'Euro, al 
secondo il dollaro Usa.

di Antonia Ronchei Sui soldi dedicati dal PNRR 
al nostro territorio - da Nord 
a Sud campo di battaglia 
per incendi, alluvioni e 

speculazioni edilizie che causano 
spesso frane e allagamenti - c'è chi 
fa fatica a fare affidamento. «Qui 
non si tratta del problema di costruire 
nuove opere, ma di dover compiere 
molti passi indietro», spiega il geologo 
Mario Tozzi.
A fare la sua parte in questa emergenza 
c'è anche il settore fi nanziario. E lo può 
fare orientando i capitali nella direzione 
di un’economia a basso impatto 
ambientale, creando vincitori di 
mercato e opportunità di investimento 
nella transizione verso un’economia 
a zero emissioni nette di carbonio 
e offrendo maggiori rendimenti 
corretti per il rischio.  A confermarlo 
il  rapporto “Investimenti sostenibili 
per il clima” realizzato dal Forum per 
la fi nanza sostenibile, di cui 
fanno parte operatori e altre 
organizzazioni interessate 
all’impatto ambientale e 
sociale degli investimenti. 
Per rispettare gli impegni 
assunti nell’Accordo di 
Parigi, che nelle 
intenzioni 
dovrebbe 
f a r 
diventare 
l ’ U n i o n e 
Europea la prima economia e società 
a impatto climatico zero entro il 2050, 
come previsto anche dall’EU Green 
Deal e confermato dal piano per la 
ripresa Next Generation EU, sono 
necessari interventi urgenti e cospicui 
investimenti, attraverso collaborazioni 
pubblico-privato. 
Tra il 2017 e il 2018 la fi nanza 
climatica ha raggiunto fl ussi medi 
annui di 579 miliardi di dollari a livello 
globale, con un incremento del 25% 
rispetto al periodo 2015-2016. Ma 
non basta: l’International Panel on 
Climate Change (IPCC) ha stimato 
che  occorrerà investire in media 830 

1 settembre 2021 il Bollettino - Anno 146 - n°16

arrow-right           segue a pag. 32 arrow-right           segue a pag. 5

ANALISI

Petraglia: «Blockchain, utile per monitorare il trasporto dei vaccini»
COVID-19, dalla tecnologia un importante aiuto per il settore sanitario 

Il ritardo nell'utilizzo della blockchain rischia di rallentarci nell’evoluzione economica. Perché 
il futuro di qualsiasi settore, da quello agroalimentare a quello della moda, dalla pubblica 
amministrazione al settore dei trasporti - anche sanitari -, passa da qui. «Il vaccino ha bisogno 
di essere conservato a temperature davvero basse, come garantire questi parametri e renderli 

verifi cabili lungo tutto il tragitto? La blockchain potrebbe rispondere all’esigenza di tracciabilità 

Capo gabinetto del Comm. Gentiloni e Sen. Fellow Luiss School of Ue Political Economy

Cambiamento climatico, investimenti: 
volano gli ESG. Buti: «Il Green Deal è 
un’occasione di leadership per l’Italia al 
G20 e l’UE nello scacchiere mondiale»
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«I giovani sono confusi
e c'è poca fi ducia nel 
sistema bancario»

Con l'ART BONUS è al 
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I teatri pronti a riaprire 
grazie ai soldi dei privati

Dagli Open alla Ryder Cup 
di Roma: l'attività, tra
i volano dell'economia,
fattura 200 miliardi

Vendite: sale l'abitazione, 
giù l'uffi  cio. La presidente 
Porro: «Lo smart working 
mette la casa al centro»
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Grandi opere e ambiente, 
l'appello del geologo Tozzi: 
«Basta costruire, serve una 
legge che tuteli il suolo»

TERRITORIO: dal PNRR 15 mld per la sicurezza

FOCUS: RIPARTENZA

Un giro d'affari che supera i 20 miliardi, 
fondamentale per mettere in sicurezza
i luoghi di lavoro e le scuole 

Il business della SANIFICAZIONE
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contempo gli investitori dal cosiddetto 
‘green washing’. Lo standard utilizzerà 
le definizioni della tassonomia europea 
per determinare i progetti che possono 
essere definiti come investimenti verdi». 
Le prime emissioni di Eurobond sono 
state accolte con grande favore dal 
mercato. Quanto è importante disporre 
di un Safe Asset europeo?
«Il 15 giugno la Commissione ha 
emesso i primi titoli per finanziare 
Next Generation EU pari a 20 miliardi 
di euro. La domanda è stata sette volte 
l’offerta, dando quindi luogo a prezzi 
molto favorevoli. Stesso successo 
nelle due successive emissioni. A oggi, 
titoli europei per 45 miliardi sono stati 
emessi dalla Commissione. La fiducia 
dei mercati in un asset propriamente 
europeo mostra che Next Generation 
EU è visto come un potenziale 
cambiamento di paradigma: c’è una 

arrow-right segue da pag. 1 

grande domanda di Europa. C’è una 
grande domanda di un asset sicuro 
europeo che ancori il futuro economico 
e finanziario del nostro continente 
nella strategia di ricostruzione post 
pandemia. Un asset sicuro europeo è 
il complemento naturale dell’unione 
bancaria e dell’unione dei mercati dei 
capitali. Ed è anche un ingrediente 
fondamentale del ruolo internazionale 
dell’euro. I mercati ci credono. Sta 
ai policy maker europei mostrare 
di essere all’altezza completando 
l’Unione economica e monetaria e 
implementando con serietà i piani 
nazionali di ripresa e resilienza». 
La Commissione ha rivisto al rialzo la 
crescita italiana del PIL al 5%: per la 
prima volta da molto tempo non siamo 
il fanalino di coda in Europa ma decimi 
su 27. È solo la conseguenza del crollo 
del 2020?

Il Green Deal rappresenta un momento 
di svolta paragonabile a ciò che la 
CECA rappresentò nel 1951? 
«Il Green Deal presentato dalla 
Commissione europea nel dicembre 
2019 ha l’ambizione di rendere l’Europa 
il primo continente neutro rispetto al 
clima all’orizzonte 2050. Non si tratta 
di un’ambizione vaga: è codificata nella 
Legge Europea sul Clima che è appena 
entrata in vigore. La Legge stabilisce 
che le emissioni di gas a effetto serra 
siano ridotte di almeno il 55% nel 2030 
rispetto al 1990. Raggiungere questo 
obiettivo è impegnativo, ma possibile e 
necessario. E non è in contraddizione 
con gli obiettivi di crescita. Lo abbiamo 
mostrato: come effetto delle norme sul 
clima e sull’energia, le emissioni di gas a 
effetto serra si sono ridotte di un quarto 
rispetto al 1990 mentre l’economia 
europea è cresciuta del 60% durante 
lo stesso periodo – nonostante due 
crisi epocali come la quella finanziaria 
e la pandemia. L’Europa aiuterà i 
Paesi nel processo di trasformazione 
verde: il 30% del bilancio 
multiannuale dell’Unione 
sarà dedicato a programmi 
green: si tratta di circa 600 
miliardi sul periodo 2021-
27. Il 37% degli oltre 700 
miliardi del Recovery and 
Resilience Facility finanzierà 
azioni per il clima. Infine, 
le recenti proposte della 
Commissione denominate 
Fit for 55 costituiscono un 
programma organico per 
la transizione climatica. Il 
Green Deal definirà la "cifra" 
dell’Europa nei prossimi tre 
decenni. Sarà un momento 
fondante se assocerà l’ambizione 
climatica con il dinamismo economico 
e la coesione sociale. È un’opportunità, 
come è stato detto, per fuoriuscire 
dalla crisi pandemica ricostruendo 
meglio (build back better)». 
Il mercato dei green bond in Europa 
è solo il 5% del totale, la domanda di 
titoli ESG è in continua crescita ma 
l’offerta è limitata: si rischia un effetto 
“bolla”?
«L’emissione di green bond è cresciuta 
di cinque volte negli ultimi cinque anni. 
Così come nella transizione climatica, 
l’Europa è un leader globale: oltre la 
metà dei green bond è stata emessa da 
istituzioni pubbliche e private europee. 

Le conseguenze sono favorevoli anche  
sul ruolo internazionale dell’euro: 
quasi la metà dei green bond emessi 
a livello globale sono denominati in 
euro. Si tratta di un mercato in grande 
crescita con forti sinergie con la 
transizione verde. Per evitare instabilità 
e inefficienze è necessario mettere 
a punto un ambiente regolamentare 
stabile che goda della fiducia degli 
investitori. Per questo, la Commissione 
ha recentemente proposto il “European 
Green Bond Standard”, un codice 
volontario che permetterà l’accesso 
agli emettitori di green bond, privati 
e pubblici, ad ampi finanziamenti per 
progetti climatici, proteggendo al 
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«L’economia italiana ha sorpreso 
in positivo. Nelle nostre previsioni, 
la revisione al rialzo della crescita 
dell’economia italiana per il 2021 è 
stata più forte che nell’eurozona: +0.8% 
rispetto a +0.5%. I dati pubblicati dopo 
le nostre previsioni hanno rafforzato 
questa tendenza: nel secondo trimestre 
del 2021, il PIL è aumentato del 2,7% 
rispetto al trimestre precedente. Il 
forte peso dell’industria manifatturiera 
ha giuocato un ruolo importante. 
Anche l’azione coordinata a livello 
comunitario della BCE e dell’Unione 
europea hanno avvantaggiato i paesi 
potenzialmente più vulnerabili. Quando 
abbiamo presentato nel maggio 2020 
il piano Next Generation EU l’obiettivo 
era proprio quello di evitare che la 
pandemia fosse ricordata come la 
Grande Frammentazione. Tuttavia, c’è 
ancora molto da fare per trasformare 
quello che per adesso è un rimbalzo, 
in una ripresa sostenuta che dia luogo 
poi a  una crescita sostenibile nel 
medio-lungo termine. Sarà cruciale ben 
articolare il passaggio dagli interventi 
emergenziali a programmi più mirati 
di sostegno agli investimenti e alla 
riallocazione dei fattori di produzione, 
seguiti dalle riforme profonde previste 
dal Piano nazionale di ripresa e 
resilienza».     
Lei ha detto qualche mese fa 
riguardo al Recovery Plan che per 
l’Italia significava anche «disegnare 
e implementare un piano nazionale 
di ripresa e di resilienza efficace e 
capace di affrontare i colli di bottiglia 
che hanno paralizzato la crescita 
dell’economia e della società italiane 
negli ultimi vent’anni». Siamo sulla 
buona strada e quali sono gli ostacoli 
da affrontare per primi? 
«L’Italia ha richiesto il massimo 
ammontare delle risorse del Recovery, 
cioè 191.5 miliardi di euro di cui 69 
miliardi in trasferimenti per 123 milardi 
in prestiti. A seguito dell’approvazione 
del PNRR da parte del Consiglio, 
ad agosto è arrivato l’anticipo di 
24.9 miliardi pari al 13% del totale. 
L’implementazione del PNRR è 
stimata, solo grazie agli investimenti di 
aumentare il PIL di 2 ½% all’orizzonte 
2026, con la creazione di circa 240 000 
posti di lavoro. Se si aggiunge l’impatto 
delle riforme, gli effetti sulla crescita 
e sul mercato del lavoro saranno 
notevolmente accresciuti. Il PNRR è 

molto impegnativo, è un vero e proprio 
contratto con l’Europa: sono circa 190 
misure di cui 58 riforme e 132 progetti 
di investimento. Questo è poi tradotto 
in 525 milestones (obiettivi intermendi) 
e targets (obiettivi finali). Al contrario di 
altri programmi nazionali nel passato, 
c’è un impegno alla realizzazione 
accelerata del piano: 51 milestones e 
targets dovranno essere completati per 
la fine di quest’anno e altre 45 per la 
metà dell’anno prossimo. Sono riforme 
che, se correttamente implementate, 
cambieranno il volto dell’economia 
e della società italiana. Dalla riforma 
della giustizia a quella del codice 
degli appalti, dalla semplificazione 
delle procedure a Transizione 4.0, 
dalla trasformazione digitale della 
scuola al profondo rinnovamento 
della pubblica amministrazione. Sono 
fiducioso che il passaggio da una 
logica di pagamenti a piè di pagina, 
come per molti altri programmi 
comunitari, ad una logica di prodotto 
e risultato, quindi dall’input all’output 
e all’outcome, con uno scadenzario 
temporale preciso e stringente, 
darà luogo ad un cambiamento di 
atteggiamento dei policy maker sia 
in Italia che negli altri paesi europei. 
Ma, come è stato giustamente 
affermato, l’Italia ha una responsabilità 
maggiore rispetto agli altri Paesi: il 
successo nell’implementazione del 
PNRR avrà ‘esternalità’ importanti 
nei prossimi dibattiti, dalla possibile 
trasformazione di Next Generation EU 
da una strumento una tantum in uno 
strumento permanente, al dibattito 
in autunno sulla riforma delle regole 
fiscali europee».    
La Germania sta per andare a elezioni. 
Sempre sue parole di qualche tempo 
fa: «se la Germania fosse disponibile 
a completare l’architettura dell’Unione 
economica e monetaria attraverso il 
completamento dell’Unione bancaria 
e dell’Unione dei mercati dei capitali, 
credo che si possa veramente 
pensare ad un cambio di paradigma 
nell’integrazione europea». In merito a 
questo che futuro vede oggi?
«L’Unione bancaria e l’Unione dei 
mercati dei capitali sono fondamentali 
per consolidare il futuro dell’Unione 
economica e monetaria e dell’Unione 
europea più in generale. Completare 
l’Unione bancari è essenziale per 
irrobustire l’eurozona favorire 

l’integrazione dei sistemi bancari e 
quindi meglio fronteggiare possibili 
shock futuri. Completare l’Unione 
dei mercati dei capitali è essenziale 
anche per perseguire con successo 
la doppia transizione digitale e 
verde: questi progetti innovativi sono 
spesso per così dire “lunghi in idee 
e corti in collaterale”; solo mercati 
dei capitali sviluppati possono 
convogliare risorse verso tali progetti. 
Stabilità e dinamismo dell’economia 
europea, ma anche il suo ruolo della 

governance globale, ne dipendono. È 
interesse della Germania che questo 
cambiamento di paradigma si realizzi. 
La speranza è che i politici lo spieghino 
agli elettori tedeschi. È solo attraverso 
un rinnovato clima di fiducia fra i 
paesi europei che si uscirà tutti più 
forti dalla crisi attuale. E tale clima di 
fiducia dipende in modo cruciale dalla 
serietà con la quale si implementano i 
recovery plan nazionali. E qui la palla 
torna a Roma».              ©

Antonia Ronchei
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L’Italia è un Paese fragile. Dal 
1970 al 2019 frane, erosione del 
suolo e alluvioni, in una parola, 
dissesto idrogeologico, hanno 

provocato 1673 morti, 60 dispersi, 1923 
feriti e 320mila evacuati. Fenomeni 
che sono connessi alla morfologia e 
al cambiamento climatico, ma sono 
infl uenzati anche da alcuni fenomeni di 
urbanizzazione senza regole.
«Il governo italiano, nel PNRR ha previsto 
che il 37% delle risorse siano dedicate 
ad azioni per il clima, l’adattamento 
ai cambiamenti e alla biodiversità Ma 
dei quasi 60 miliardi di euro assegnati 
al capitolo di spesa sulla transizione 
ecologica, poco più di 15 sono dedicati 
alla tutela del territorio e della risorsa 
idrica (dal contrasto ai fenomeni di 
dissesto idrogeologico alla salvaguardia 
della biodiversità e ripristino degli 
ecosistemi, nonché alla protezione e 
tutela della risorsa idrica)», dice Alessio 
Capriolo, economista ambientale 
Responsabile Area "Valutazioni 
economiche, contabilità e sostenibilità 
ambientale, percezione e gestione 
sociale rischi ambientali" di ISPRA. «Per 
la sola forestazione urbana, il governo 
italiano ha stanziato circa 30 milioni del 
decreto clima, che si aggiungono ai 300 
milioni del PNRR destinati allo stesso 
scopo, per un totale di 6 milioni di nuovi 
alberi che cambieranno il volto delle 
città italiane».
Si poteva osare di più? 
«Certamente sì, se pensiamo 
all’importanza e all’urgenza di pianifi care 
una grande “opera pubblica” di ripristino 
dei nostri ambienti terrestri e marini, 
che costituiscono la base fondamentale 
del benessere e della salute di noi tutti. 
Tuttavia 200 miliardi di euro, sebbene 
possano sembrare tanti, rappresentano 
comunque una dotazione di risorse 
fi nanziarie limitate e di conseguenza 
il loro utilizzo risponde a priorità che 
legittimamente devono essere indicate 
da chi ha responsabilità di governo in 
questo Paese».
Ma torniamo al tema del dissesto 
idrogeologico: gran parte della penisola 
è interessata da fenomeni franosi 
e/o alluvionali che causano impatti 
sulla popolazione, sulle infrastrutture 
di comunicazione e sul tessuto 
economico e produttivo. «Questo 
succede perché il territorio nazionale 
per le sue caratteristiche morfologiche, 
litologiche e idrografi che è naturalmente 
predisposto a frane e alluvioni», 
spiega il Dott. Geol. Alessandro Trigila 
Responsabile Segreteria tecnica 
Progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni 
Franosi in Italia) di ISPRA.
«Sulla base dei dati contenuti nel 
nostro Rapporto 2018 sul dissesto 
idrogeologico (è prevista una nuova 
edizione del rapporto per l’autunno 
2021), il 91,1% dei comuni italiani sono 
a rischio per frane e/o alluvioni. Sono 
quasi 7,5 milioni gli abitanti a rischio 
frane e alluvioni (esposti al rischio di 
danni alla persona: morti, dispersi, feriti, 
evacuati): dei quali 1,3 milioni vivono in 
aree a pericolosità da frana elevata e 
molto elevata, perimetrate nei Piani di 

Assetto Idrogeologico, e 6,2 milioni in 
aree classifi cate a pericolosità idraulica 
media con un tempo di ritorno fra 100 
e 200 anni. Campania, Toscana, Emilia-
Romagna e Liguria hanno i valori più 
elevati di popolazione a rischio frane; 
Emilia-Romagna, Toscana, Veneto, 
Lombardia e Liguria sono le regioni 
con più abitanti a rischio alluvioni. Le 
industrie e i servizi ubicati in aree a 
pericolosità da frana elevata e molto 
elevata sono quasi 83.000, mentre sono 
596.254 quelle esposte al pericolo di 
inondazione nello scenario medio (12,4% 

del totale). I Beni Culturali a rischio frana 
sono 11.712; quelli a rischio alluvioni 
sono 31.137».
Ma non è solo un problema di morfologia. 
Il consumo di suolo “selvaggio” fa la sua 
parte?
«Il forte incremento delle aree 
urbanizzate, a partire dal secondo 
dopoguerra, spesso in assenza di una 
corretta pianifi cazione territoriale, ha 
portato a un considerevole aumento degli 
elementi esposti e quindi del rischio. 
L’Italia è il Paese europeo maggiormente 
interessato da fenomeni franosi, con 
oltre 620.000 frane che rappresentano 
circa i 2/3 delle frane censite in Europa. 
E ogni anno sono qualche migliaio quelle 
che si innescano sul territorio nazionale 
e qualche centinaio quelle che causano 

vittime, feriti, evacuati e danni a edifi ci, 
beni culturali e infrastrutture lineari di 
comunicazione primarie).
Quali sono le principali cause del 
dissesto idrogeologico del nostro 
Paese?
«Sul verifi carsi dei fenomeni franosi 
infl uiscono, come cause predisponenti, 
la conformazione morfologica. Come 
fattori più importanti per l’innesco 
sono, invece, le precipitazioni brevi 
e intense per le frane superfi ciali, le 
precipitazioni persistenti per fenomeni 
franosi profondi e di grandi dimensioni 

e i terremoti. Negli ultimi decenni i 
fattori antropici, quali tagli stradali, 
scavi, sovraccarichi, hanno assunto 
un ruolo sempre più determinante tra 
le cause predisponenti delle frane. 
Relativamente alle alluvioni, nei corsi 
d’acqua di pianura le precipitazioni di 
durata prolungata possono determinare 
la formazione di portate di defl usso 
superiori alle capacità degli alvei, che in 
assenza di zone di naturale laminazione 
o espansione delle acque di piena, 
causano l’esondazione dei fi umi con 
conseguente allagamento di vaste aree 
di territorio. In presenza di arginature, 
il rischio idraulico è legato a possibili 
fenomeni di sormonto delle opere di 
difesa o di rottura delle arginature stesse 
per erosione o sifonamento. Nei bacini 

idrografi ci di piccole dimensioni, sono gli 
eventi convettivi intensi, di breve durata 
e localizzati nello spazio che possono 
portare in poche ore allo sviluppo di 
fenomeni di piena. Nei corsi d’acqua a 
carattere torrentizio, gli intensi fenomeni 
di trasporto solido possono causare 
l’erosione delle sponde e dell’alveo e il 
sovralluvionamento con l’esondazione 
del torrente nella porzione di valle del 
bacino».
Qual è il principale pericolo a cui siamo 
esposti?
«Il 28% delle frane in Italia sono fenomeni 
a cinematismo rapido, quali crolli e colate 
rapide di fango e detrito, caratterizzati 
da velocità elevate, fi no ad alcuni metri 
al secondo, e da un'elevata distruttività, 
spesso con gravi conseguenze in termini 
di perdita di vite umane e ingenti danni 
alle infrastrutture. Altre tipologie di 
movimento (come colate lente, frane 
complesse), sono invece caratterizzate 
da velocità moderate o irrisorie e non 
costituiscono un pericolo per la vita 
umana, tuttavia possono determinare 
danni anche importanti a centri abitati e 
a infrastrutture di comunicazione».
Quali sono le risposte fondamentali che 
bisognerebbe dare e quali gli strumenti 
per farlo?
«La strategia per la mitigazione del 
rischio idrogeologico deve mettere in 
campo una serie di azioni sinergiche, 
tra cui un’approfondita conoscenza del 
territorio mediante l’aggiornamento 
dei dati e delle mappe di pericolosità, 
una corretta pianifi cazione territoriale 
con l’applicazione di vincoli e 
regolamentazioni d’uso (Piani di Assetto 
Idrogeologico – PAI e Piani di Gestione 
del Rischio Alluvioni - PGRA), gli 
interventi strutturali, le delocalizzazioni, 
le reti di monitoraggio strumentale e 
i sistemi di allertamento (es. Centro 
Monitoraggio Geologico di Sondrio - 
ARPA Lombardia), la pianifi cazione 
di emergenza, la manutenzione del 
territorio e le buone pratiche in campo 
agricolo e forestale, la comunicazione e 
diffusione delle informazioni». 
Relativamente agli interventi di 
mitigazione del rischio, l’ISPRA gestisce 
il Repertorio Nazionale degli interventi 
per la Difesa del Suolo – ReNDiS 
per il monitoraggio dell’attuazione 
degli interventi e per la gestione 
delle istruttorie di richiesta dei nuovi 
fi nanziamenti da parte delle Regioni…
«La sezione Monitoraggio contiene 
6.063 interventi contro il dissesto 
idrogeologico fi nanziati dal 1999 a oggi 
attraverso una serie di Piani e Programmi, 
per un importo complessivo di 6,59 
miliardi di euro con un valore medio 
annuo di poco superiore ai 300 milioni. La 
sezione Istruttorie include 7.811 schede 
progettuali di richiesta di fi nanziamento, 
per un importo complessivo pari a 
26,58 miliardi. Rappresenta un utile 
indicatore del fabbisogno per la difesa 
del suolo sull’intero territorio nazionale 
da attuarsi attraverso piani pluriennali di 
fi nanziamento. 
L’ISPRA pubblica dati e mappe sul 
dissesto idrogeologico sulla piattaforma 
nazionale IdroGEO...

Alessio Capriolo Alessandro Trigila Michele Munafò

9 Comuni su 10 sono a rischio: 83.000 le industrie in aree con un pericolo di frana elevata
EMERGENZA IDROGEOLOGICA, DAL PNRR 15 MLD: BASTERANNO? 
Cambiamento climatico, bulimia edilizia e gesti dolosi mettono sempre più alla prova il nostro territorio
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«Sì, è un moderno sistema open source 
e open data progettato con l’obiettivo di 
essere facilmente utilizzabile, di fornire 
un’informazione chiara e completa, 
consentire la condivisione, la creazione 
di report e il download dei dati ed essere 
accessibile con i diversi tipi di dispositivo, 
quali smartphone, tablet e desktop. Dal 
lancio della Piattaforma a maggio 2020 gli 
utenti complessivi sono stati quasi 30.000. 
La piattaforma IdroGEO risponde all’obiettivo 
di trasparenza della PA e di coinvolgimento 
delle comunità, contribuendo a far 
aumentare la consapevolezza dei cittadini 
sui rischi che interessano il proprio territorio 
e a prendere decisioni informate su dove 
acquistare la propria casa o ubicare nuove 
attività produttive».

Ispra ha presentato il Rapporto SNPA 
“Consumo di suolo, dinamiche territoriali 
e servizi ecosistemici. Edizione 2021”. In 
che stato è il nostro territorio?
«La copertura artifi ciale del territorio 
è ormai arrivata a estendersi per oltre 
21.000 km2, il 7,11% del totale (era il 
7,02% nel 2015 e il 6,76% nel 2006), 
rispetto alla media UE del 4,2%. La 
crescita è continuata anche nel 2020 
quando, nonostante i mesi di blocco 
di gran parte delle attività durante il 
lockdown, il consumo di suolo in Italia ha 
sfi orato i 60 chilometri quadrati», spiega 
Michele Munafò Responsabile Servizio 
per il sistema informativo nazionale 
ambientale di ISPRA. «Nell’ultimo anno, 
i dati rilevati da ISPRA e dal Sistema 

Nazionale per la Protezione Ambientale 
(SNPA) stimano che nuovi cantieri, edifi ci, 
insediamenti commerciali, logistici, 
produttivi e di servizio, infrastrutture e 
altre coperture artifi ciali siano aumentati 
di circa 15 ettari ogni giorno. Un 
incremento in linea con quello rilevato 
nel recente passato che fa perdere al 
nostro Paese quasi 2 metri quadrati di 
suolo ogni secondo. Una crescita delle 
superfi ci artifi ciali solo in minima parte 
compensata dal ripristino di aree naturali, 
pari quest’anno a 5 km quadrati, dovuti 
al passaggio da suolo consumato a 
suolo non consumato (in genere grazie al 
recupero di aree di cantiere o di superfi ci 
che erano state classifi cate in precedenza 
come “consumo di suolo reversibile”). 

Dove si sono registrati gli incrementi 
maggiori?
«Nel 2020 si è registrato in Lombardia, 
con 765 ettari in più, seguita da Veneto 
(+682 ettari), Puglia (+493), Piemonte 
(+439) e Lazio (+431). Tuttavia, 
considerando i valori del consumo di 
suolo annuo pro capite, Molise e Abruzzo 
sono le regioni che presentano valori più 
alti, più del doppio del dato nazionale 
(0,87 mquadrati/ab). In generale, i 
cambiamenti rilevati nell’ultimo anno si 
concentrano in alcune aree del Paese, in 
particolare nelle pianure del Nord, nelle 
aree metropolitane di Roma, Milano, 
Napoli, Bari e Bologna e nelle zone 
urbane e periurbane dei principali poli 
e dei comuni di cintura, in particolare 

miliardi di dollari all’anno in più rispetto 
agli attuali volumi per iniziative in 
ambito energetico, al fi ne di diminuire 
del 45% le emissioni nocive entro il 
2030 e raggiungere l’obiettivo di zero 
emissioni nel 2050.
Sarà fondamentale quindi orientare le 
risorse fi nanziarie verso la transizione 
a un modello economico a basse 
emissioni e gli investitori devono 
quindi analizzare dati e informazioni 
ESG (environmental-social-
governance, cioè ambientali, sociali 
e di buona gestione aziendale) come, 
per esempio, il livello di esposizione ai 
rischi legati al cambiamento climatico 
o la tipologia e l’intensità degli impatti 
delle attività sull’ambiente.
E le stesse banche centrali stanno 
assumendo un ruolo sempre più 
centrale sul fronte delle politiche. 
Recentemente la Banca Centrale 
Europea ha pubblicato un  piano 
d’azione  che illustra i progressi che 
intende fare nella transizione verso 
un’economia carbon neutral. Il piano 
include lo sviluppo di nuovi indicatori 
sperimentali che comprendono 
strumenti fi nanziari green rilevanti 
e l’impronta di carbonio delle 
istituzioni fi nanziarie, così come le 
loro esposizioni ai rischi fi sici legati 
al clima, e un programma per iniziare 
a effettuare stress test climatici sul 
bilancio dell’Eurosistema nel 2022.
Intanto, però, inondazioni, siccità 
e incendi sono eventi sempre più 
frequenti e dalla violenza sempre 
più estrema, in un contesto che il 
segretario generale delle Nazioni 
Unite António Guterres ha descritto 
come un “codice rosso per l’umanità”. 
Il  dissesto idrogeologico rimane 
uno dei grandi problemi anche del 
nostro Paese e la situazione appare 
fortemente precaria.

Su 191,5 miliardi di euro in arrivo dalla 
UE il 37% è indirizzato alla transizione 
verde: è abbastanza?
«Sarebbe interessante aggiungere 
tutti quei fondi stanziati in passato e 
mai spesi. Parliamoci chiaro: non è 
che si risolvono le cose facendo argini 
più alti o dighe, non servono a niente, 
si rendono soltanto le alluvioni più 
pericolose. Bisogna le case dai luoghi 
di pericolo, allontanarsi dai fi umi, che 
vanno lasciati liberi: meno li sclerotizzi, 
meno danni fanno».
Perché non si agisce allora?
«Perché la logica è quella ingegneristica, 
per cui si interviene con l’opera “sana”. 
Il problema è che i fenomeni sono 
diventati troppo violenti e una mano 
nuova aggraverebbe la situazione. In 
concreto: se si mette un argine e il fi ume 
lo supera, farà sicuramente più danni 
rispetto a se fosse stato lasciato libero 
di defl uire. Quando si vedono case e 
acqua nello stesso posto, signifi ca che 
nel luogo sbagliato ci sono le case, 
mica il fi ume. Quindi, l’unico modo 
per intervenire è fare passi indietro, 
considerevoli passi indietro, levare tutto 
quello che c’è nelle zone pericolose. 
Perché anche se con una buona 
previsione ci si può salvare, si rischia 
comunque di perdere l'abitazione. E 
questo signifi ca proprio che quella casa 
è stata costruita nel posto sbagliato».
Il rapporto Istat del 2019 rispetto gli 
obiettivi dell’agenda 2030 mostra 
come il nostro Paese si collochi in 
posizione virtuosa in Europa per il 
consumo di risorse naturali (Obiettivo 
13) ma vede una popolazione esposta 
a rischio di frane per il 2,2% e di 
alluvioni per il 10,4%; è evidente che 
l’obiettivo 15, vita sulla terra, è ancora 
ben lontano dall’essere raggiunto
«Se continuiamo così dubito che si 
possa essere positivi»

Quello che è successo a luglio in 
Germania, dove un'ondata di maltempo 
ha causato più di 200 vittime e ingenti 
danni, è uno scenario che potrebbe 
verifi carsi anche da noi?
«Le perturbazioni meteorologiche a 
carattere sempre più 
violente diventeranno 
frequenti e numerose 
fuori dalle aree in 
cui le vedevamo 
scoppiare un tempo 
e, soprattutto, 
accadranno anche 

fuori stagione.Altri territori invece 
saranno colpiti da fenomeni differenti, 
quindi desertifi cazioni, maremoti 
sempre più violenti, alluvioni, 
inondazioni, ma anche trombe d’aria, 
tornado, cicloni.».
Quali sono i problemi maggiori con i 
quali dobbiamo fare i conti?
«Anche l’Italia risente del 
cambiamento climatico e si vede 
nell’arrivo di queste perturbazioni a 
carattere violento che interessano 
prevalentemente sempre le stesse 
aree: Liguria, Calabria, Veneto, 
Campania. Ma la criticità maggiore 
del nostro territorio è il dissesto 
idrogeologico. Abbiamo il record 
europeo delle frane, 620mila su 
750mila censite e, quindi, il nostro 
maggior problema è la bulimia 
costruttiva. In Italia abbiamo edifi cato 
troppo e consumiamo tanto suolo. 
Un metro quadrato ogni secondo che 
passa diventa asfalto o cemento. 
Il vero problema italiano è questo: 
troppe costruzioni, troppo cemento, 
troppe infrastrutture totalmente 
inutili, troppo asfalto. E che, grazie alla 
politica dei condoni, hanno triplicato 
per centomila il problema».
Che cosa serve?
«Una legge nazionale che dice 
chiaramente una cosa sola: da 

domani non si costruisce più nulla di 
nuovo. Però si mette a posto quello 
che c’è, salvaguardando l’occupazione 
e il giro di affari che, peraltro, nel caso 
della ristrutturazione è anche più 
lucroso che non costruire ex novo».
È una proposta?
«Dico solo che una legge sul consumo 
del suolo è stata in Parlamento 
per tre anni e non si è mossa di lì. 
Fortunatamente molti Comuni e 
molte Regioni hanno cominciato 
a promuovere un uso più sensato 
del territorio, impedendo di gettare 
cemento liberamente, la Toscana 
per esempio. Però sono leggi molto 
blande, non sono come dovrebbero 
essere. La notizia positiva è che 
almeno loro, a differenza della politica, 
hanno capito che la strada è quella».
Un'opinione sull'operato del ministro 
per la Transizione Ecologica, Roberto 
Cingolani...
«Non sembra il ministro della 
Transizione Ecologica, è il ministro 
BAU, Business as Usual, tutto come 
prima. Con quello che propone non 
cambierà niente. Se la riconversione 
ecologica si pensa di realizzarla 
soltanto con la digitalizzazione, non ne 
usciamo vivi. Gli strumenti tecnologici 
che aiutano sono “fuffa”».                   ©
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dove i valori immobiliari sono più 
elevati e a scapito, principalmente, di 
suoli precedentemente agricoli e a 
vegetazione erbacea, anche in ambito 
urbano. Gradi elevati di trasformazione 
permangono lungo quasi tutta la costa 
adriatica e lungo le coste siciliane e della 
Puglia meridionale». 
Quali sono le criticità e le minacce 
maggiori? 
«Le superfici artificiali sono molto estese 
anche nelle aree a pericolosità idraulica, 
dove la percentuale supera il 9% per 
quelle a pericolosità media e il 6% per 
quelle a pericolosità elevata. Il confronto 
tra i dati 2019 e 2020 mostra che 767 
ettari del consumo di suolo annuale si 
sono concentrati all’interno delle aree a 
pericolosità idraulica media e 285 in quelle 
a pericolosità da frana. Le coste italiane, 
già molto compromesse a causa delle 
aree artificiali che coprono direttamente 
intorno al 20% della loro estensione, hanno 
registrato altri 224 ettari di suolo perso negli 
ultimi dodici mesi».
E il consumo di suolo non risparmia 
neanche le aree naturali presenti 
all’interno delle nostre città…
«Circa la metà delle trasformazioni 
registrate nell’ultimo anno avviene, 
infatti, all’interno di tessuti urbani 
esistenti con la densificazione e la 
saturazione dei preziosi spazi verdi 
rimasti all’interno delle aree urbane, 
che sono essenziali per la qualità della 

vita dei cittadini, dell’ambiente e del 
paesaggio, oltre a essere fondamentali 
per il corretto deflusso delle acque 
meteoriche, per la mitigazione del 
rischio idrogeologico, per l'adattamento 
ai cambiamenti climatici, per la riduzione 
dell’isola di calore, per il mantenimento 
della biodiversità e, a volte, anche per 
la produzione agricola. Solo nelle aree 
urbane più densamente costruite, in 
un solo anno, abbiamo perso in media 
27 metri quadrati per ogni ettaro di 
area verde. Le cause principali sono da 
cercare nella costruzione di nuovi edifici, 
fabbricati, infrastrutture e altre coperture 
che impermeabilizzano il suolo con 
cemento e asfalto (quasi mille ettari 
realizzati nel 2020 su suoli naturali), oltre 
ai cantieri  avviati nell’ultimo anno, che 
hanno sfiorato i 4.000 ettari».
Queste criticità sono peggiorate o ne 
sono emerse nuove?
«I valori sono in linea con quelli registrati 
nel recente passato, ma il paesaggio 
rurale viene alterato anche dalla 
realizzazione di alcuni fenomeni che 
si stanno via via intensificando, come 
quello legato allo sviluppo di poli logistici 
che, invece di riutilizzare gli abbondanti 
spazi inutilizzati e già edificati, porta 
a un elevato consumo di suolo. Il 
trend è in crescita (quasi mille ettari 
impermeabilizzati negli ultimi 8 anni solo 
per la logistica) anche per assicurare la 
disponibilità continua di enormi quantità 

di merci destinate all’e-commerce, che 
devono essere stoccate e posizionate 
in luoghi strategici ben collegati alle 
principali direttrici di trasporto».
Anche la realizzazione degli impianti di 
energia da fonti rinnovabili sta portando 
a un incremento delle superfici artificiali…
«Solo per il fotovoltaico a terra, tra le misure 
previste all’interno del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR) e gli obiettivi 
del Piano Nazionale Integrato Energia 
e Clima (PNIEC), che probabilmente 
saranno, tra l’altro, rivisti al rialzo, si stima 
una perdita compresa tra i 200 e i 400 km 
quadrati di aree agricole entro il 2030, a 
cui aggiungere, secondo Enel, altri 365 km 
quadrati destinati a nuovi impianti eolici. 
Superfici così estese che impatteranno 
negativamente su diversi servizi 
ecosistemici del suolo e che lasceranno 
un’impronta indelebile e significativa sul 
paesaggio per gli anni futuri. Eppure una 
buona parte dei tetti degli edifici esistenti, 
gli ampi piazzali associati a parcheggi 
o ad aree produttive e commerciali, 
le aree dismesse o i siti contaminati, 
rappresentano esempi evidenti di come 
sarebbe facilmente coniugabile la 
produzione di energia da fonti rinnovabili 
con la tutela del suolo e del paesaggio. 
Solo considerando i tetti degli edifici, ad 
esempio, abbiamo stimato che quelli dove 
sarebbe possibile installare pannelli siano 
compresi tra i 700 e i 900 km quadrati».

La legge nazionale tanto richiesta sul 
consumo di suolo che affermi i principi 
fondamentali di riuso, rigenerazione 
urbana e limitazione del consumo dello 
stesso potrebbe essere la chiave di volta?
«La Commissione europea è da anni 
impegnata sul tema dell’uso sostenibile 
del territorio e a fine 2020, quattordici 
anni dopo la prima proposta di Strategia 
tematica, ha lanciato la nuova Strategia 
dell’UE per la protezione del suolo, 
ribadendo che la salute del suolo è 
essenziale per conseguire gli obiettivi in 
materia di clima e di biodiversità del Green 
Deal europeo. L’obiettivo dell’azzeramento 
del consumo di suolo, fissato al più tardi 
al 2050, era già stato proposto dalla 
Commissione Europea e poi approvato 
dal Parlamento europeo nel 2013. In Italia, 
non essendoci una specifica normativa 
nazionale di riferimento, non esistono 
obiettivi sul tema e mancano un indirizzo 
e un quadro di riferimento omogeneo 
per le norme di livello regionale e per la 
necessaria revisione degli strumenti 
urbanistici. L’Italia è comunque tenuta 
a rispettare gli obiettivi comunitari e 
quelli previsti dall’Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite, che prevedono entro il 
2030 l’allineamento del consumo alla 
variazione demografica e il bilancio non 
negativo del degrado del territorio. Ma 
per raggiungere questi obiettivi abbiamo 
necessità di effettuare un significativo 

Nel PNRR sono previsti 1,02 
miliardi di euro per lo sviluppo 
economico e sociale delle zone 

svantaggiate e marginali per il rilancio 
turistico e culturale dei piccoli centri. 
«Sono 270 più 40 siti Unesco, 80 in 
lista di attesa. Dall’inizio della nostra 
avventura abbiamo ricevuto oltre 900 
domande di adesione», dice Fiorello 
Primi, Presidente dell’Associazione  I 
Borghi più belli d’Italia. «La 
popolazione complessiva è intorno 
a 1 milione e 200 mila abitanti, la 
fascia di età è abbastanza elevata. 
Sono presenti in tutta Italia anche se 
alcune regioni sono più rappresentate 
(Umbria, Toscana, Abruzzo, Marche). 
Le risorse specifiche sono limitate 
ma sappiamo che possono essere 
attivati fondi per infrastrutture, 
digitalizzazione, trasporti e sanità. 
La cifra stanziata non è sufficiente».
Con lo smart working in tanti hanno 
scelto i piccoli centri per lavorare in 
tranquillità. E lo spostamento del 
lavoro da “in loco” a “da remoto” 
smuove i titoli del settore. Amazon.
com (AMZ a NASDAQ), nonostante 
l’improvvisa e decisa crescita di 
valore che il titolo aveva subito allo 
scoppio della pandemia a marzo 
2020 con l’aumento della quotazione 
da 1800,61 $ fino ai 3531,45 $ del 
settembre dello stesso anno, da 
ottobre non ha offerto prestazioni 
paragonabili ai mesi centrali del 
2020. Fino ad aprile 2021 il titolo 
non ha subito incrementi di valore 
prendendo in esame il valore 
medio complessivo, ma ha avuto 
grandi oscillazioni negli intervalli di 
breve periodo segnando il minimo 
annuale a 2951,53 $ l’8 marzo 2021 
e il massimo semestrale 3471,31 $ 
appena un mese e mezzo dopo. Da 

luglio invece il titolo ha effettivamente 
mostrato un incremento significativo 
non scendendo mai sotto i 3000 
dollari e segnando il massimo 
storico a 3731,41 l’8 luglio scorso. 
Comportamento simile per il colosso 
fondato da Jeff Bezos, Netflix (NFLX 
a NASDAQ). Il titolo della piattaforma 
di streaming era cresciuto molto 
nei primi mesi pandemici arrivando 
a quello che era l’allora massimo 
storico di 541,45 $, ma ha aperto 
novembre facendo registrare uno 
dei minimi degli ultimi 365 giorni 
con i 470,5 $. Dopo una lieve risalita 
è interessante osservare l’attuale 
massimo storico registrato il 20 
gennaio a 586,34 $, irrilevante e da 
considerarsi un assoluto outlier a fini 
statistici poiché il primo trimestre 
2021 oscilla a una media di 535 
$. Maggio e giugno sono stati per 
Netflix molto negativi registrando 
valori del titolo di poco sopra i 
500 $. Complessivamente il titolo 
più che rispecchiare la situazione 
pandemica da cui aveva tratto 
beneficio lo scorso anno è ritornato 
a seguire l’andamento del calendario 
di programmazione delle piattaforme 
di streaming secondo cui il valore 
dipende dalla quantità di serie, film e 
contenuti offerti il quale è maggiore in 
autunno e in inverno. Il titolo su cui la 
maggior parte dei portafogli facevano 
più affidamento era Microsoft (MSFT 
a NASDAQ) che, contrariamente ai 
due titoli precedenti, ha pienamente 
soddisfatto le aspettative arrivando, 
dopo variazioni ondulatorie ma 
complessivamente di costante 
crescita, a registrare il massimo 
storico di 277,32 $ al 12 luglio 2021 
con un aumento di valore del 37%, 
maggiore di S&P 500.  ©
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INCENDI, ALL’ITALIA IL PRIMATO IN EUROPA: I COSTI PER SPE-
GNIMENTO E RICOSTRUZIONE SUPERANO IL MILIARDO DI EURO 

L’Italia brucia e questo costa 
oltre un miliardo di euro 
fra opere di spegnimento, 

bonifica e ricostruzione. L’impatto 
economico degli incendi ha un 
costo per la collettività che supera 
– afferma la Coldiretti – i diecimila 
euro a ettaro: dalle operazioni di 
spegnimento ai danni su flora e 
fauna, attività agricole, ambiente e 
biodiversità ai quali vanno aggiunti 
quelli a lungo termine per la bonifica 
delle aree e per far rinascere tutto 
l’ecosistema forestale e le attività 
umane tradizionali, dalla raccolta 
della legna a quella dei tartufi e dei 
piccoli frutti, dai ricerca dei funghi 
all’ecoturismo. Per ricostruire tutto 
– ricorda Coldiretti – ci vogliono in 
media 15 anni. I roghi che devastano 
le foreste hanno anche l’effetto di 
aumentare il deficit commerciale nel 
settore del legno, dove l’industria 
italiana è la prima in Europa ma 
importa dall’estero più dell’80% del 
legname necessario ad alimentare 
l’industria del mobile, della carta o del 
riscaldamento, per un importo di 3,4 
miliardi nel 2020 e un incremento del 
33% nei primi cinque mesi del 2021. 

Dall'inizio dell'anno sono andati in 
fumo oltre 158 mila ettari di boschi 
e foreste. Una superficie equivalente 
alle città di Roma, Napoli e Milano 
messe insieme, secondo il report 
dell'European Forest Fire Information 
System (Effis) della Commissione 
europea. In Sicilia dall'inizio del 2021 
oltre 78mila ettari sono bruciati, 
pari al 3,05% della superficie della 
regione. In Sardegna 20mila ettari 
causando l'evacuazione di centinaia 
di persone. Sul fronte desertificazione 
il 10% del territorio è definito molto 
vulnerabile. La Sicilia è la regione 
più colpita (42,9% della superficie), 
seguita da Molise, Basilicata (24,4%) 
e dalla Sardegna (19,1%). Un quinto 
del territorio nazionale è a rischio 
Secondo il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, le aree più esposte sono per 
il 70% in Sicilia, per il 58% in Molise, 
per il 57% in Puglia e per il 55% in 
Basilicata. In Sardegna, Marche, 
Emilia-Romagna, Umbria, Abruzzo e 
Campania sono comprese tra il 30 
e il 50%. La desertificazione porta a 
pregiudicare, in modo irreversibile, la 
capacità produttiva degli ecosistemi 
naturali, agricoli e forestali.                ©
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cambio di rotta che non può che partire 
dall’approvazione di una legge nazionale 
che arrivi rapidamente ad azzerare il 
consumo di suolo come premessa per 
garantire una ripresa sostenibile dei 
nostri territori attraverso la promozione 
del capitale naturale e del paesaggio, la 
riqualificazione e la rigenerazione urbana 
e l’edilizia di qualità, oltre al riuso delle 
aree contaminate o dismesse».
La tutela del patrimonio ambientale, 
del paesaggio e il riconoscimento del 
valore del capitale naturale sono temi 
a cui richiama l’Europa. L’Italia come 
risponde?
«I rapporti di sintesi sullo stato della 
biodiversità e del capitale naturale in 
Italia prodotti nel 2020 e 2021, e i risultati 
ottenuti rispetto all’attuazione concreta 
della Strategia nazionale per la Biodiversità 
relativa all’ultimo decennio, restituiscono 
un quadro preoccupante, segnalando 
il mancato raggiungimento di parte dei 
target indicati dalle strategie e direttive 
comunitarie, a partire dal raggiungimento 
dello stato di conservazione soddisfacente 
per gli habitat e le specie di interesse 
comunitario», dice ancora Alessio Capriolo, 
economista ambientale Responsabile 
Area   "Valutazioni economiche, contabilità 
e sostenibilità ambientale, percezione e 
gestione sociale rischi ambientali" di ISPRA.
«Nel Quarto Rapporto sullo Stato del Capitale 
Naturale in Italia (il Comitato per il Capitale 
Naturale in Italia opera ai sensi della legge 
221/2015, articolo 67) si evidenzia come 
su 85 tipologie di ecosistemi italiani, ben 29 
risultino ad alto rischio, e sono per lo più quelli 
legati agli ambienti umidi, alla fascia costiera 
e alle pianure interessate da agricoltura 
e zootecnia intensiva. Le praterie d'alta 
quota sono particolarmente minacciate 
dal riscaldamento climatico e dall'avanzare 
del limite degli alberi. Le zone umide 
sono minacciate dall’uso non sostenibile 
delle risorse idriche, dall’interruzione 
dei corsi d’acqua causato dalle dighe, 
dall'impermeabilizzazione ed erosione del 
suolo. Le foreste, sebbene aumentate in 
estensione, non si trovano sempre in buone 
condizioni ecologiche, e sono spesso colpite 
da incendi, tempeste ed epidemie. Per 
quanto riguarda poi gli ecosistemi marini e 
costieri, i principali fattori di minaccia sono 
legati all'impermeabilizzazione del suolo, al 
turismo non sostenibile, all'inquinamento da 
plastica e al depauperamento delle risorse 
ittiche: durante il secolo scorso il 30% delle 
praterie sottomarine è andato perso».
E per quanto riguarda poi i servizi 
ecosistemici che sono alla base della 
nostra prosperità economica e del 
nostro benessere, visto che producono 
importanti ed essenziali benefici per 
l’essere umano?
«Nel Quarto Rapporto sullo Stato del 
Capitale Naturale in Italia ne sono stati 
analizzati 12 (fornitura di biomassa 
legnosa, agricola, ittica, disponibilità idrica, 
impollinazione, regolazione del rischio 
di allagamento, protezione dall’erosione, 
regolazione del regime idrologico, 
purificazione delle acque da parte dei 
suoli, qualità degli habitat, sequestro e 
stoccaggio di carbonio, turismo ricreativo) 
mettendo in evidenza la loro variazione 
fra il 2012 e il 2018. Le stime indicano, 
a distanza di sei anni, diminuzioni nel 
flusso di molti dei servizi ecosistemici 
analizzati, con ripercussioni negative 
sui valori economici da essi dipendenti. 
Anche nei casi in cui si è rilevato un 
apparente aumento di risorse naturali, 
l’interpretazione dei dati richiede cautela 
e ulteriori approfondimenti per valutare 
l’effettiva sostenibilità dei servizi ottenuti. 

Ad esempio, l'aumento nella fornitura 
di biomassa ittica non include dati sulla 
sostenibilità della pratica di pesca, così 
come l'approvvigionamento di biomassa 
agricola non tiene conto dell'uso massivo 
di sostanze chimiche in agricoltura; allo 
stesso modo, i benefici economici derivanti 
dal turismo non danno informazioni sulla 
sostenibilità delle attività ricreative».
Per il raggiungimento dei target strategici 
nazionali ed europei che cosa serve?
«È urgente e inderogabile la definizione di 
azioni più incisive, integrate, valutabili ed 
efficaci per invertire la rotta nel prossimo 
decennio e la nuova Strategia dell'UE sulla 
biodiversità per il 2030 si pone proprio 
in quest’ottica, attraverso l’elaborazione 
di un piano ambizioso di protezione 
e ripristino della natura. L’8° nuovo 
Programma d’azione ambientale 2021-
2030 UE presentato dalla Commissione, 
riafferma questa visione, conferma 
la sua complementarità all’European 
Green Deal e tra i sei obiettivi tematici 
principali da raggiungere indica quello 
di “proteggere, preservare e ripristinare 
la biodiversità e rafforzare il capitale 
naturale – in particolare l'aria, l'acqua, il 
suolo e le foreste, le acque dolci, le zone 
umide e gli ecosistemi marini».
Cosa succederà nei prossimi dieci anni?
«Saranno cruciali per avviare 
concretamente il nostro mondo sulla 
strada della sostenibilità, rispettando 
quanto dichiarato e sottoscritto nel 
2015 da tutti i Paesi del mondo con 
l’Agenda 2030 e i suoi 17 Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile. In questo contesto 
si inseriscono la nuova Strategia 
Europea per la Biodiversità 2030 e la 
relativa attuazione italiana, la Strategia 
Nazionale per la Biodiversità 2030, che 
delineano azioni incisive per far sì che 
la perdita di biodiversità nel prossimo 
decennio venga invertita attraverso un 
piano ambizioso per la protezione e il 
ripristino della natura». 
Tutti i nostri modelli sono sbagliati?
«Questa pandemia è una chiara 
manifestazione del nostro rapporto 
fortemente malato con la natura ed 
evidenzia ancora di più la profonda 
interconnessione tra la salute umana e 
quella dei sistemi naturali. Realizzare una 

svolta dei nostri modelli di sviluppo verso 
la sostenibilità costituisce un impegno 
epocale. È perciò urgente e necessario 
un radicale cambiamento culturale e 
sistemico che sino a oggi la nostra civiltà 
non è riuscita ad attuare: una transizione 
verso una società e un sistema 

economico imperniati sull’importanza 
centrale della natura per il futuro di tutta 
l’umanità (One Planet – One Health), per 
creare una società più giusta, sana e 
prospera, garantendo contestualmente la 
nostra stessa sopravvivenza».       ©

Simona Sirianni
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Prove generali tra campioni e sponsor agli Open d’Italia per l'atteso evento internazionale

IL BUSINESS DEL GOLF VOLA VERSO LA RYDER CUP 2023 A ROMA
Chimenti, FIG: «L'impatto di questo sport è molto forte, sia a livello economico sia turistico»

I diritti televisivi 
non rappresentano 
solo una fonte di 
ricavo, ma sono 
anche lo strumento 
che ci permette di 
entrare nelle case 
degli italiani

SPORT &
FINANZA

200 miliardi
di fatturato,

la ripresa sta 
dando segnali 
incoraggianti

Tra i volano per l’economia 
del Belpaese, nella classifica 
stilata da Protiviti, il golf 
è al quinto posto tra gli 

sport commercializzati sui mercati 
dell’intermediazione internazionale 
del turismo verso l’Italia, 
dopo ciclismo, sci, 
trekking e calcio. Un dato 
che stupisce a metà, se 
si considera che l’intero 
comparto registra circa 
200 miliardi di fatturato 
per un numero di presenze 
legate al turismo golfistico 
che tocca la cifra record 
di 1,8 milioni. «Il Covid-19 
ha indubbiamente 
comportato un calo dei ricavi per i 
circoli italiani», dice il Presidente della 
Federazione Italiana Golf, Franco 
Chimenti. «La ripresa dell’attività, in 
attesa che i flussi turistici dall’estero 
possano tornare a pieno ritmo, sta 
dando segnali incoraggianti che 
superano le aspettative. La FIG gode 
di ottima salute dal punto di vista 
finanziario e sono molti gli sponsor di 
prestigio desiderosi di affiancarci nel 
nostro cammino verso la Ryder Cup, 
aggiungendosi al già qualificato pool 
di partner».
A proposito del viaggio verso la Ryder 
Cup 2023: sarà la prima edizione 
italiana e si svolgerà dove dal 2 al 5 
settembre c'è il 78° Open d’Italia di 
golf, sul percorso Marco Simone Golf 
& Country Club di Guidonia Montecelio 
(Roma)...
«Il torneo - penultima tappa valida 
per la qualificazione nel Team Europe 
per la Ryder Cup in Wisconsin dal 24 
al 26 settembre 2021- è di altissimo 
profilo tecnico. Con campioni di fama 
internazionale e i nostri giocatori 
sono pronti a dimostrare la loro 
competitività».

Che cosa significherà ospitare la Ryder 
Cup in Italia per l’intero movimento del 
golf?
«La famiglia Biagiotti ha mostrato 
sin da subito entusiasmo e passione 
contribuendo a far sì che il sogno si 

trasformasse in realtà. 
Per il golf italiano 
ospitare il terzo evento 
sportivo al mondo è 
motivo di orgoglio ed 
è anche un’opportunità 
unica per accrescere 
l’appeal internazionale 
ed entrare nel gotha 
mondiale. Ma sarà anche 
volano per creare un 
forte impatto economico 

a livello sportivo (compreso tra 471,3 e 
1.030,4 milioni di euro, ndr) e turistico 
(compreso tra 450,6 e 1.010,9 milioni 
di euro, ndr)».
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Quanto pesano i diritti tv sulle finanze 
del golf?
«I diritti televisivi non rappresentano 
solo una fonte di ricavo, ma sono anche 
lo strumento che ci permette di entrare 
nelle case degli italiani, promuovendo 
uno sport bello da guardare ma ancor 

più bello da giocare». 
Caos Superlega: sarebbe 

davvero la distruzione 
dei circuiti del green 
maschile?

«Non posso entrare nel 
merito di valutazioni che 
spettano all’European Tour e al 

PGA Tour, due organismi che 
negli anni hanno acquisito 
assoluta credibilità agli 
occhi di tutti i giocatori, 
generando un giro di 
affari tra i più importanti 
nel panorama sportivo 
globale».

Tornando alla pandemia e agli 
Open d’Italia, lo sport senza 
pubblico si trasforma in un altro 
sport: c’è possibilità di rivedere 
gli appassionati alla 78esima 
kermesse italiana?
«Siamo in attesa che il Governo 
fornisca indicazioni sulla 
percentuale di spettatori 
consentita. La Federazione 
Italiana Golf, in accordo con 
l’advisor Infront ha intanto 
stabilito che l’ingresso 
sarà gratuito. Una 
scelta che dimostra 
la nostra vicinanza a 
tutto il movimento 
golfistico italiano 
in una fase di 
ripartenza che 
vede il numero 
di tesserati 
in costante 
aumento».

Cosa manca (se manca) al golf per 
diventare grande tra i grandi?
«L’Italia ha un’offerta di campi che 
tutti ci invidiano. Da nord a sud si 
può giocare su percorsi di alto profilo 
immersi in contesti naturalistici 
e storici senza eguali. I nostri 
atleti si stanno distinguendo in 
tutte le competizioni ed ogni anno 
collezioniamo vittorie di prestigio. La 
Ryder Cup, con i suoi progetti legati 
alla scuola, all’università, alle donne 
e alle persone con disabilità, darà 
ulteriore slancio al movimento. C’è 
grande futuro per il golf italiano».    ©

Luca Maddalena
Guido Migliozzi
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Oltre 90 mila tesserati, circa 
400 Club per un numero di 
vittorie internazionali che vola 
sopra la cifra record di 40, 

solo nell’ultimo anno pre pandemia. 
Sono i numeri del golf italiano, da anni 
ormai di assoluto rilievo, che spingono 
il comparto golfistico nostrano sul 
secondo gradino della speciale 
classifica degli sport più attrattivi 
per gli sponsor, come conferma lo 
studio di Acciari Consulting-Censis sul 
marketing sportivo. 
Numerose sono le aziende che hanno 
creduto nel golf in questi anni, a 
partire da Rolex, Bmw, Ferrero e DS 
Automobiles. 
Rolex è marchio internazionale per 
il golf. Imprime la sua firma su ogni 
grande competizione come Us Open, 
Ryder Cup ma anche come main 
sponsor della 73esima edizione gli 
Open di Italia. A testimonianza di 
come anche il segmento italiano sia in 
netta ascesa. Per l’edizione 2021 degli 
Open, in scena dal 2 al 5 settembre al 

Marco Simone Golf & Country Club 
di Guidonia Montecelio (Roma), la 
Federazione Italiana Golf (Fig) ha 
siglato una partnership triennale con 
DS Automobiles, un accordo che lega 
il brand automobilistico ai prossimi ai 
campionati italiani come main e title 
sponsor. Un nero su bianco all’insegna 
dell’ecosostenibilità, una sorta di fil 
rouge  che unisce l’impegno della Fig 
per il rispetto del territorio 
e l’attenzione all’ambiente 
di DS Automobiles. Che 
tradotto in termini di 
sponsorizzazioni significa 
aprire nuove strade di 
cammino verso la Ryder 
Cup dell’anno prossimo, 
che per la prima volta 
nella storia sarà ospitata 
dall’Italia. 
Stesso discorso per Ferrero, che 
ha studiato strategie ad hoc per 
avvicinare il mondo del green ai 
giovani consumatori: emblematiche 
le campagne di sponsorizzazione di 
Kinder + Sport ma soprattutto quella 
della Golf Accademy, dedicata agli 
under 18. Insomma, l’industry del green 
genera direttamente a livello mondiale 
circa 200 miliardi di dollari, di cui 3,44 
miliardi, secondo le stime riportate nel 
"World Golf Report 2019", edito da Golf 
Datatech & Yano Research Institute, 

generati soltanto con riferimento 
al mercato delle attrezzature e 
dell’abbigliamento di settore. A fare 
da regina nell’ambito dell’apparel-
footwear è la Nike. Patrick Reed, WGC 
Cadillac Championship 2014, classe 
’90, dopo aver rescisso il contratto con 
la Callaway, si è affidato allo sponsor 
americano. Lo stesso per Alex Noren 
e Lee Westwood. Nike ha posto sotto 

contratto anche altri 
giocatori del calibro di 
Chris Wood, Cameron 
Champ e Jimmy Stanger.
A conferma del valore  
economico che orbita 
attorno a questo sport, 
la classifica Forbes 
2021, quella relativa ai 
100 sportivi più pagati 
nel mondo, vede la 

presenza di 3 golfisti inseriti nelle 
prime 50 posizioni. Nomi del calibro 
del campionissimo Tiger Woods, che 
lo scorso anno ha incassato circa 60 
milioni di dollari e che lo collocano 
al tredicesimo posto generale in 
classifica, primo tra i golfisti. Ma 
anche Dustin Johnson (44,5 milioni di 
dollari, ventesimo) e Phil Mickelson (41 
milioni e 29esimo posto). E gli italiani? 
Secondo il portale dello European 
Tour, che aggiorna costantemente le 
vincite incassate al termine di ogni 

competizione, il nostro campionissimo 
Francesco Molinari, sei volte vincitore 
dello stessa competizione è undicesimo 
e ha incassato 23 milioni di euro. Più 
staccato in classifica, ma comunque 
nei primi cento, Matteo Manassero con 
circa 7 milioni di euro di vincite.
Numeri impressionanti soprattutto 
se si paragona il comparto del golf 
alle perdite dovute alla pandemia 
così come in tutte le discipline 
sportive. L’impatto del Covid-19 ha 
avuto una forte ripercussione sui 
tornei professionistici. Uno studio del 
Florida Today ha accertato come il 
rinvio di due dei principali tornei del 
Pga Tour americano (il The Players e 
l’Augusta Master) avrebbe comportato 
una perdita, tra sponsor e indotto, 
rispettivamente di 151 e 120 milioni 
di dollari. Un segno meno che a 
quanto pare non ha rallentato la corsa 
dell’industry green e che proietta il 
golf sempre più in alto nel panorama 
finanziario-sportivo internazionale.     ©

L.M.

I NUMERI DEL GOLF: INVESTIMENTI GREEN E BRAND IN ASCESA

Tra i 100 sportivi 
più pagati Woods 

(60 mln $), Johnson 
(44,5 mln) e 

Mickelson (41 mln)

Matteo Manassero Guido Migliozzi
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Pronti per una nuova sfida. 
L’evento Speciale 2021 del 
Salone del Mobile, dal 5 al 10 
settembre a Fiera Milano Rho, 

torna dopo un anno di stop a causa della 
pandemia, ribattezzato “Supersalone": 
appuntamento che andrà oltre gli 
incontri commerciali e che sarà aperto 
non solo agli operatori del settore ma 
anche al grande pubblico. «Accettare 
la sfida di organizzare un evento 
speciale, in un anno così difficile 
e complicato, è il segno tangibile 
di quanto i nostri imprenditori e la 
Federazione abbiano gettato il cuore 
oltre l’ostacolo per portare, ancora 
una volta, la comunità del design, 
i buyer nazionali e internazionali, i 
media e anche il pubblico generalista 
a Rho Fiera, per partecipare a un 
evento che non ha pari al mondo 
e che solo la città di Milano è 
in grado di ospitare», spiega 
Claudio Feltrin, presidente di 
FederlegnoArredo.
La Legge di Bilancio 2021 
prevede la conferma del Bonus 
Mobili: il Superbonus per gli 
interventi di riqualificazione 
edilizia possono trainare anche 
il comparto arredo?
«Il Bonus mobili è una misura 
fondamentale per noi e per tutti 
coloro, magari giovani coppie, che 
comprano casa e così hanno un 
aiuto concreto per arredarla. Una 
misura che continua a funzionare 
anche dopo 7 anni dalla sua 
introduzione, tanto che in media viene 
utilizzata da 200 mila beneficiari l’anno 
generando acquisti per un valore medio 
annuo di 1,4 miliardi di euro. Quest’anno, 
grazie al lavoro portato avanti 
come FederlegnoArredo in 
sede istituzionale, siamo 
riusciti addirittura a innalzare 
il tetto da 10mila a 16mila 
euro. Per la prossima legge 
di Bilancio siamo già al lavoro 
su alcune misure molto 
importanti e non escludiamo 
che il Bonus mobili possa avere 
una declinazione in chiave 
sostenibilità. Ovviamente 
anche il superbonus è una 
misura trainante per il nostro 
settore, come lo sono tutte le 
misure volte a mettere in moto 
l’edilizia. Ci auguriamo però 
che siano messe in campo le 
dovute semplificazioni, affinché 
un eccesso di vincoli non serva 
a colpire eventuali illeciti, ma 
solo a impedire che la misura 
del Superbonus sia davvero 
fattibile». 
C'è grande attesa, quali sono 
state le maggiori difficoltà 
che avete riscontrato per 
organizzare il Supersalone e 
quali le novità?
«È inutile negare che prima 
di arrivare a questa decisione 
ci siano state delle difficoltà, 
dovute alla necessità di 
decidere il da farsi in un 

momento in cui le certezze anche 
sul fronte campagna vaccinale erano 
davvero poche - con gli imprenditori che 
si trovavano davanti all’interrogativo 
se investire cifre importanti come un 
Salone tradizionale richiede - senza 
avere alcuna certezza 

sulla fattibilità e 
sul risultato… 

ma alla fine 
a b b i a m o 
trovato una 
sintesi, che 
ha dato vita al 
Supersalone: 
una formula 

più leggera 
sotto il 

segno della sostenibilità sia dal 
punto economico che degli 

allestimenti e che permetterà 
alle aziende di mostrare, 
finalmente in presenza, le 
novità degli ultimi 18 mesi 
che fino ad ora non è stato 
possibile presentare al 
pubblico. Il Supersalone è 
anche il debutto ufficiale 
della piattaforma 
digitale del Salone 
attraverso un’esperienza 
phygital che coniuga 
perfettamente fisico e 
digitale».
Quanto ha pesato lo 
stop dello scorso anno 
sul settore? 
«Molto. Il rinvio ha 
pesato molto ma alla 
fine oltre che in termini 
strettamente economici, 
il rischio era che qualcun 
altro mirasse a togliere 
il Salone a Milano. 
Rinviare ancora, senza 
un esplicito divieto di 
organizzare fiere a causa 
della situazione sanitaria, 

avrebbe lasciato 
campo libero ad altre 

fiere, subito pronte 

a marcare uno spazio lasciato libero. 
Colonia in primis. Abbiamo evitato tutto 
questo e credo che in prospettiva sia 
stata un’azione ancor più importante 
rispetto a cercare di contenere le 
perdite che la mancanza di una vetrina 
come il Salone ha per il nostro settore. 
Il Supersalone di settembre è un 
importante appuntamento di rilancio 
della nostra filiera, ma anche della città 
di Milano che con noi ha un legame 
unico e irripetibile... Ma è anche la 
bandiera della ripartenza del Paese. 
Il Salone è la fiera internazionale 
del design più importante, è la 
manifestazione che permette al nostro 
Made in italy di mostrare tutto il suo 
valore al resto del mondo».
Quali sono stati i comparti più colpiti?
«La nostra è una filiera molto lunga e 
quindi la sintesi non può che essere 
fatta di luci e ombre. Le ombre sono 
soprattutto riferite al settore degli 
allestitori, che purtroppo senza eventi 
e manifestazioni fieristiche sono 
fermi da due anni e con un fatturato 
praticamente a zero. Particolarmente 
penalizzato anche il settore ufficio 
che nel 2020 ha fatto registrare un 
-20%, mentre l’intera filiera ha chiuso 
a -9,1% che rispetto alle previsioni 
catastrofiche della primavera scorsa, 
è un buon risultato. Invece il contract 

STILE &
FINANZA
Torna dopo un anno di stop l'esposizione internazionale dedicata al settore arredamento

BUSINESS E FIERE: RIPARTE IL SALONE DEL MOBILE DI MILANO
Feltrin, FederlegnoArredo: «Risalgono le vendite per la casa, male invece l'ufficio: - 20%»
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con alberghi, teatri, aeroporti, luoghi 
pubblici chiusi ha subito pesanti 
perdite. Di contro il settore arredo casa 
ha tenuto bene e sulla base dei dati 
del primo trimestre 2021, paragonati 
allo stesso periodo 2019, possiamo 
dirci soddisfatti e pensare, con cauto 

ottimismo, che l’anno potrebbe 
chiudere in maniera addirittura migliore 
rispetto al 2019. In questo inizio 2021 
la casa ha continuato sul trend positivo, 
mentre il contract ha cominciato a 
rialzare la testa negli ultimi mesi, 
quindi potrebbe essere ragionevole 
pensare che nel secondo semestre 
dell'anno - variante Delta permettendo 
- ci potrebbe essere un rallentamento 
della casa e un rafforzamento dell'area 
dell'arredo dedicata al contract. Questo 
potrebbe portare a fine anno a una 
ripresa del fatturato per la filiera vicino 
a quello del 2019, senza avere più un 
segno meno». 
La pandemia in generale ha colpito 
duro sull’occupazione: le aziende 
sono riuscite a gestire l’emergenza?
«Se pensiamo alle aziende di arredo e 
di illuminazione, le cui produzioni sono 
state interrotte per brevissimo tempo, 
non ci sono stati problemi sul fronte 
occupazionale, anche perché il settore 
ha tenuto meglio di altri. La nostra è 
una filiera che ha nella professionalità 
della forza lavoro un valore a cui 
nessuno imprenditore avrebbe mai 
rinunciato, se non costretto. Magari 
qualcuno ha stretto un po’ i denti, ma 
ha preferito farsi trovare pronto con 
tutta la sua forza lavoro al momento 
della ripartenza».

Con l'improvvisa pratica dello smart 
working quasi tutti abbiamo dovuto 
adattare la casa alle nuove esigenze 
lavorative...
«Indubbiamente lo smart working, 
ma anche la didattica a distanza, ha 
trasformato le nostre case in luoghi 

in cui, per la prima volta, le famiglie si 
sono trovate costrette a condividere 
spazi, tempo, funzionalità. E noi 
che rappresentiamo chi disegna e 
immagina spazi non possiamo 
essere estranei a questo processo 
di cambiamento. Adesso ci sarà da 
capire quanto di tutti i cambiamenti 
che il Covid-19 ha provocato resterà 
nei prossimi anni. Già i dati del mercato 
immobiliare danno alcune indicazioni: 
si cercano case sempre più grandi, 
magari con spazi all’aperto e le 
aziende stanno reinventando gli spazi 
lavorativi. Una rivoluzione dell’abitare 
di cui siamo e saremo protagonisti».  ©

Matteo Martinasso

STILE &
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LA PRESIDENTE PORRO: «GRANDE 
SPINTA DALLO SMART WORKING»

Rivoluzione nell'arredamento. 
«II trend attuale con lo smart 
working rivaluta la centralità 
della casa e la necessità di 

investire nel luogo in cui si abita, nel 
ripensare gli spazi privati e comuni 
progettando gli arredi in modo 
duraturo, in base alle nuove logiche 
dettate dall’attualità», spiega Maria 
Porro, primo Presidente donna 
del Salone del Mobile di Milano e 
Presidente Assarredo, che raccoglie 
una sfida internazionale in uno dei 
momenti più difficili dell'economia del 
settore. «Sono cresciuta con questa 
kermesse. Quando ero bambina mio 
nonno Carlo mi portava nei vecchi 
padiglioni. Oggi sono onorata di 
assumere questo ruolo e lavorerò 
affinché il Salone possa affrontare le 
sfide future in termini di sostenibilità, 
digitalizzazione, ricerca, innovazione, 
creatività e inclusione».
Un simbolo per la ripresa, non solo 
del settore ma di un Paese che 
economicamente ha sofferto molto gli 
stop della pandemia, che si propone in 
una veste completamente differente 
rispetto al passato, più incentrata 
sull'online. «In questi mesi abbiamo 
imparato che non è più pensabile 
prescindere anche da una presenza 
digitale e l'innovativa piattaforma del 
Salone sarà una grande opportunità 
per le imprese, un nuovo media pensato 
non solo per presentare prodotti, ma 
per offrire servizi, a supporto e in 
stretta interazione con l’evento fisico, 

grande casa comune in cui il design 
made in Italy svela al mondo la sua 
ricerca e innovazione continua». Il 
settore segue la necessità di innovarsi 
e modificarsi rispetto al passato, per 
non restare indietro rispetto alla spinta 
su digitalizzazione e sostenibilità 
imposta dall'emergenza Covid-19. «In 
un momento di grande cambiamento, 
la capacità di reinventarsi è il motore 
principale di questa edizione unica, 
nata grazie a un grande lavoro di 
squadra. Un appuntamento prezioso 
in cui le aziende hanno l’occasione 
di presentare i prodotti del 2021 
non ancora esposti. Il settore del 
design con tutta la sua energia potrà 
esprimere al meglio la qualità che 
lo contraddistingue, qualità di cui 
bisogna fare esperienza».                  ©
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MERCATO: SOFFRE NATUZZI, POLTRONESOFA' VOLA

Cresce il settore del mobile 
italiano, dopo più di un anno 
di sofferenza. Con circa 
18.600 imprese che davano 

lavoro a 130.000 addetti e fatturavano 
circa 23 miliardi di euro, il comparto 
aveva ottimi ritmi di crescita nel 2018, 
mantenuti anche durante il 2019. Nei 
primi mesi del 2020, poi, le misure 
di contenimento della pandemia 
hanno causato una contrazione dei 
consumi da parte delle famiglie e una 
diminuzione degli acquisti di mobili 
da parte delle aziende del turismo.
Le prime riaperture delle attività a 
maggio 2020 hanno certo permesso 
al settore dell’arredamento di 
tornare in positivo già a luglio +1.9% 
(rispetto allo stesso mese dell’anno 
precedente) e +8,3% a ottobre; 
mentre l’intero settore manifatturiero 
registrava un -4.9%. Questo potrebbe 
essere imputato all’export e alla 
qualità del made in Italy, che ha 
condotto a un incremento delle 
vendite tra giugno e settembre.

Il gruppo Natuzzi ha subito un calo 
delle vendite del 15,1% rispetto al 
2019, per un totale di 328,3 milioni di 
euro. Il gruppo aveva già perso il 9,6% 
del fatturato tra il 2018 e il 2019. Ha 
registrato una perdita di 24,68 milioni 
di euro che si va a sommare a quella 
di 33,37 milioni del 2019. Il quarto 
trimestre dell’anno ha beneficiato 
della ripresa degli ordini registrata 
a giugno 2020. Infatti, tra ottobre e 
dicembre il giro d’affari ha raggiunto 
i 99,9 milioni di euro, quasi in pari su 
base annua.  
Per il settore dell’arredamento, 
l‘e-commerce rappresenta uno 
dei principali perni di crescita in 
prospettiva futura, specialmente dopo 
il 2020. Con il lockdown le imprese 
hanno puntato su tecnologia, brevetti, 
ricerca e formazione, reinventando le 
strategie commerciali muovendosi 
su nuovi canali di vendita digitali. L’e-
commerce dei segmenti arredamento 
e home living ha avuto una forte 
accelerazione, con un giro d’affari 

di 2,4 miliardi di euro e un indice di 
crescita che si attesta intorno al 32% 
rispetto al 2019. In questo modo 
il distretto del mobile ha iniziato a 
riprendersi più velocemente rispetto 
agli altri segmenti del manifatturiero.
Design Holding (564 mln di fatturato 
nel 2019), ha siglato nel 2021, un 
accordo per l’acquisizione di YDesign, 
una delle principali piattaforme 
digitali sul mercato Usa dedicata all’e-
commerce di prodotti di illuminazione 
e arredamento di alta gamma, con 
sede principale in California.
Il gruppo vuole diventare competitivo 
a livello internazionale e crescere 
attraverso la creazione di sinergie. 
Soprattutto guardando a quelle rese 
possibili dalla digitalizzazione. Ha un 
progetto per avere una piattaforma 
comune di e-commerce, elemento 
fondamentale perché mette a 
sistema tutti gli aspetti di logistica 
e integrazione che solo un gruppo di 
una certa dimensione può sostenere.

Per quanto riguarda Lifestyle Design 
(Poltrona Frau Group), ha acquisto 
lo scorso anno Luxury Living Group. 
Azienda operante nel segmento della 
produzione di arredi di alta gamma su 
licenza, che ha un fatturato di circa 90 
milioni di euro e 250 dipendenti, al fine 
di arricchire l’offerta del gruppo.
Poltronesofà punta all’estero, dove 
nel 2019 ha realizzato vendite per 133 
milioni, in crescita sugli 87 milioni del 
2018. Tra i mercati principali figurano 
Francia, Svizzera e Belgio dove è prevista 
l’apertura di nuovi punti vendita. Nel 
2019 ha fatturato 439.70 milioni di euro, 
in crescita del 23.8% rispetto ai 355.28 
milioni dell’anno precedente. 
In Italia ricorre a martellanti campagne 
pubblicitarie in televisione, spendendo 
oltre 50 milioni all’anno in marketing. 
È un investimento molto consistente, 
ma redditizio, infatti dal 2014 al 2019 
l’azienda ha sempre presentato ricavi 
e utili in crescita.                    ©

Marco Castrataro
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Piange il mondo della danza, 
piegato dalla pandemia 
e dalle chiusure imposte 
dall'emergenza sanitaria. 

«Il settore si prepara a ripartire con 
fiducia per il nuovo anno scolastico, 
nella consapevolezza che dovremo 
convivere ancora a lungo con questa 
situazione. AIDAF sta seguendo in 
prima linea tutto lo sviluppo della 
situazione, per poter intervenire a 
supporto della categoria», spiega 
Amalia Salzano Presidente di AIDAF, 
Associazione Italiana Danza Attività di 
Formazione AGIS. «In Italia non esiste 
ancora una mappatura scientifica 
delle scuole di danza private in 
Italia: il settore è frammentato in 
tante configurazioni diverse e non è 
regolamentato. I criteri indispensabili 
per effettuare un censimento preciso 
sono molto differenti e variabili e ne 
rendono l’attuazione molto difficile».
Il settore, però, coinvolge tante 
strutture e forza lavoro...
«Riteniamo che il numero si aggiri 
sulle 30.000 unità, per un totale 
approssimativo di circa 3 milioni di 
aspiranti ballerini tra i 4 e i 20 anni, 
anche se non è semplice dare una 
risposta precisa a questo quesito, 
in quanto le Scuole di Danza non si 
identificano tutte in un’unica realtà, 
bensì si configurano con ragioni sociali 
differenti: dalle ASD e SSD afferenti al 
CONI, alle Srl, le Associazioni Culturali, 
alle Cooperative e così via».
Che differenza c’è tra le scuole private 
e quelle registrate come associazioni 
sportive?
«Sì, prevalentemente di carattere 
fiscale. Molte realtà hanno scelto di 
diventare Associazioni sportive 
– ASD o SSD - per 
poter usufruire 
d e l l e 
agevolazioni 
f i s c a l i 
riservate allo 
Sport e al 
CONI. Tutte 
le altre realtà, 
che invece 
si sono 

configurate come Srl, Associazioni 
Culturali, Cooperative, e/o come Enti 
del Terzo Settore, rientrano nella 
definizione di Scuole di Danza private 
non afferenti allo Sport. Tuttavia sul 
piano delle attività che vengono svolte 
all’interno delle une e delle altre, su 
un piano strutturale, non c’è alcuna 
differenza».
Quanto hanno perso in questo anno e 
mezzo e come si preparano a ripartire?
«Le scuole di danza, insieme a tutto 
il settore dello spettacolo dal vivo, 
sono stati tra quelli maggiormente 
penalizzati dalla situazione della 
pandemia e dalle chiusure e restrizioni 
a cui sono stati costretti. Prima del 
lockdown il settore era in crescita, con 
un fatturato in aumento dell’11,4%. 
Nei vari DPCM, purtroppo, non si è 
mai fatto esplicito riferimento a loro, 
che sono state sempre assimilate alle 
palestre, nonostante le condizioni di 
svolgimento delle attività siano molto 
differenti. Le chiusure prolungate 
hanno messo in ginocchio molte 
scuole e, purtroppo, tante sono state 
costrette a chiudere definitivamente». 
Al di là della pandemia, a oggi solo 
quattro fondazioni liriche italiane 
hanno mantenuto il proprio corpo 
di ballo, mentre le altre dieci hanno 
dovuto dismetterlo per questioni di 
bilancio...
«In questi anni hanno chiuso i battenti 
dal Maggio di Firenze alla Fenice 
di Venezia, da Bologna a Torino. E 
contemporaneamente tanti giovani 
sono stati costretti a emigrare all’estero 
per inseguire il loro sogno e un contratto 
di lavoro. Ma oggi c’è una aumentata 
sensibilità verso questo argomento. 
Sono d’accordo con Roberto Bolle 
che sottolinea come a Londra e New 
York ci sia molta attenzione ai donatori 
privati, anche piccoli a fronte di un 
intervento pubblico che in quei Paesi 
è molto ridotto. Anche io sono per 
un equilibrio, come sta accadendo al 
Teatro alla Scala, in generale l'aiuto dei 
privati deve essere incentivato sempre 
di più con detrazioni e agevolazioni 
fiscali. Si chiama “art bonus” (consente 
un credito di imposta, pari al 65% 
dell’importo donato, a chi effettua 
erogazioni liberali a sostegno del 

patrimonio culturale pubblico 
italiano, ndr). Lo strumento 
esiste anche nel nostro 
Paese e si sta cercando di 
estenderlo il più possibile». 
Il mondo della danza ha 
protocolli da applicare 
molto rigidi...
«È vero, ma non 
impossibili da attuare. 
Certamente hanno 
richiesto molto 

impegno, anche 
da un punto di 
vista economico 

SPETTACOLI &
FINANZA

e per il quale sono stati previsti da 
parte dello Stato appositi incentivi; 
l’impegno è stato necessario sia 
da parte delle insegnanti e dei 
collaboratori, sia delle allieve e degli 
allievi per attenersi scrupolosamente 
al rispetto delle norme, ma tutti si 

sono adoperati al meglio pur di poter 
proseguire nelle attività quando ce 
ne è stata data la possibilità. Non 
dimentichiamo che la danza è una 
disciplina artistica molto seria e 
impegnativa e che il rispetto delle 
regole e la disciplina sono alla base 

Salzano, pres. AIDAF: «L'aiuto dei privati sia incentivato con detrazioni e agevolazioni fiscali»
SAN CARLO, LA FENICE, ALLA SCALA: LA DANZA PUNTA SULL'ART BONUS
Le chiusure stabilite dai DPCM hanno tagliato le gambe a un settore che coinvolge più di 30 mila strutture
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dello studio di qualsiasi stile. Tutti 
vengono educati in questo senso dai 
docenti, sin dalla più tenera età». 
Anche in sala tante sono state e sono 
ancora le restrizioni
«In aggiunta a tutte le norme di 
sicurezza già previste normalmente, 

SPETTACOLI & 
FINANZA

come l’igienizzazione delle mani 
e l’utilizzo della mascherina e del 
distanziamento di un metro negli 
spazi comuni, ci sono state molte 
restrizioni. In sala è stato previsto un 
distanziamento tra gli allievi  di almeno 
2 metri sia in senso antero–posteriore, 
che lateralmente, quindi è stato 
necessario considerare uno spazio di 
almeno 4 metri quadrati per ciascuno 
e, di conseguenza, riconsiderare la 
capienza delle sale; inoltre questo 
ha escluso la possibilità di contatto 
tra gli allievi e, quindi, si sono dovuti 
escludere anche alcuni tipi di attività, 
come il passo a due per la danza 

classica o la contact improvisation per 
la contemporanea. Ci sono stati tanti 
obblighi da rispettare, come l’areazione 
e la disinfezione tra una lezione e l’altra 
ma, ripeto, nessuno si lamenta per 
questo. Tutti vogliono soltanto avere la 
possibilità di lavorare». 

In questo lungo periodo di sofferenza, 
c’è anche la “punizione” del 
ruolo dell’insegnante, figura non 
regolamentata. A che punto è la legge 
sul riordino del settore dello spettacolo?
«Questo argomento costituisce il 
cuore della “mission” di AIDAF–
AGIS, l’associazione di categoria 
che rappresento e che si è fatta 
carico da anni delle problematiche 
degli insegnanti e delle scuole di 
danza. La crisi in cui ci ha trascinato 
il Covid-19 ha portato allo scoperto 
tutte le debolezze del settore, che, 
annaspando a destra e a sinistra, si è 
affannato da più parti a rivendicare, in 

tutti i modi possibili, diritti e privilegi, 
senza però avere la consapevolezza 
che, anche per presentare le proprie 
istanze ai Ministri e al Governo occorre 
rispettare delle modalità ben precise. 
AIDAF, grazie al supporto di AGIS e 
di FEDERVIVO, dialoga da anni con il 
Governo e e dall’inizio della pandemia 
e ha portato ottimi risultati. Abbiamo 
già raggiunto un traguardo storico con 
l’approvazione della Legge n.175 del 
22 Novembre 2017 (Nell’enunciazione 
dei principi ai quali la Legge si ispira, in 
particolare per la danza, si riconosce: 
la “tradizione dei corpi di ballo italiani”, 
il “riequilibrio territoriale”, tenendo 
presente che in numerose regioni le 
attività della danza sono assenti, le 
“residenze artistiche”, i “processi 
di internazionalizzazione, il 
riordino della “normativa 
in materia di promozione 
delle attività di danza, 
nonché “l’introduzione di 
una normativa relativa 
all’istituzione delle 
scuole di danza”, ndr.), 
che per cause di forza 
maggiore  non ha ancora 
trovato attuazione, ma 
per cui abbiamo ottimi 
motivi di ritenere che sarà 
nuovamente riaperta a 
breve la delega». 
Dopo il primo lockdown, 
però, le scuole hanno 
ricevuto un ristoro di 10 
milioni di euro...
«Durante questo difficile 
periodo AIDAF ha 
continuato con forza e 
tenacia a portare avanti la 
sua azione di interlocuzione 
e sensibilizzazione presso 
le Istituzioni e il risultato più 
rilevante di tutto questo lavoro 
è stato il conseguimento del 
Decreto Franceschini, che 
ha assegnato il contributo a 
fondo perduto alle scuole di 
danza non afferenti allo sport. 
Questo risultato costituisce un 
grandissimo riconoscimento da 
parte del Ministero della Cultura 
nei confronti delle scuole di danza, 
non soltanto da un punto di vista 
economico, ma soprattutto 
perché il Ministero ne ha 
riconosciuto l’identità artistica 
ponendosi come riferimento: un 
risultato storico».
Pandemia a parte, la danza 
resta la Cenerentola delle 
arti: quali sono le difficoltà 
del settore e di che cosa 
avrebbe bisogno?

«Non ho mai pensato che la Danza fosse 
la Cenerentola delle arti, ma piuttosto che 
finora non ci sia stata una specifica volontà 
politica di darle il giusto riconoscimento 
e una adeguata regolamentazione che 
consenta a tutto il settore di estrinsecare 
al meglio le proprie potenzialità. Le cose 
sono cambiate molto negli ultimi anni. La 
Legge n.175 si occupa proprio del riordino 
di tutto lo spettacolo dal vivo e del nostro 
settore e, soprattutto, va sottolineato 
che le istituzioni sono ormai molto 
attente e preparate sull’argomento. È 
indispensabile creare un “sistema danza” 
che coinvolga a 360° la produzione e la 
distribuzione e in cui la formazione abbia 
il ruolo di primaria importanza, che le 
spetta. Sappiamo bene che le scuole 
private in Italia rappresentano un 

comparto importante, 
in quanto la formazione 

dei danzatori in Italia, 
è affidata quasi 
totalmente a loro. 
È dalla formazione 
che parte la filiera di 
questo “sistema”, i 
danzatori di domani, 
le compagnie, 
le produzioni, la 

circuitazione degli 
spettacoli. Inoltre è 

importante anche il 
supporto delle nuove 

tecnologie, che durante 
questo periodo si sono 

dimostrate di grande importanza 
per la sopravvivenza del settore, ma 

senza rinunciare mai all’esperienza della 
visione e della trasmissione dei saperi 

dal vivo».
Che 2022 sarà per il settore?
«Dobbiamo guardare al futuro 
con fiducia e con speranza. Tutta 
la categoria è stata già tanto 
penalizzata e molti hanno pagato 

davvero a caro prezzo questa 
situazione. Inoltre, parallelamente 
continueremo il lavoro sui decreti per 
l’attuazione della Legge n.175. Mi 
auguro che tante persone vorranno 
unirsi a noi in questo percorso, 
continuando a sostenere le nostre 

azioni. AIDAF continuerà a battersi 
per tutelare il settore e continuerà 
a lavorare incessantemente per 
tutta la Danza, portando avanti 
sempre anche la sua attività 
istituzionale di rappresentanza 

e tutela degli insegnanti 
e delle scuole di danza 
e sono certa che 
raggiungeremo i nostri 

obiettivi a tutela della 
categoria».                          ©

 Silvia De Cesare
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STAZIO, AGIS: «CODICE DELLO SPETTACOLO, MANCANO LE NORME ATTUATIVE»

SPETTACOLI & 
FINANZA

La ripresa 
è a piccoli 
p a s s i …
di danza. 

Per riprendere il 
fi lo con il pubblico, 
gli artisti e i luoghi 
di spettacolo bisogna 
tornare in scena. «Siamo in 
un dopoguerra, sia dal punto di 
vista economico sia sociale, sia sul 
fronte del lavoro sia delle imprese», 
dice Gabriella Stazio Presidente 
Sistema MeD, associazione aderente 
all’Unione Regionale Agis Campania e 
Agis Nazionale. «Per ripartire bisogna 
cambiare approccio e metodo e non 
tornare agli schemi precedenti».  

Di che cosa 
avrebbe bisogno il 
comparto?

«La formazione 
artistica della danza 

in Italia è un mondo 
molto complesso. Ci 

auguriamo, per quanto 
riguarda la formazione privata 

che trovi una sua regolamentazione 
con il “Codice dello Spettacolo”: una 
legge approvata nel 2017 ma per 
la quale, a oggi, mancano ancora le 
norme attuative. La legge prevede un 
riordino del settore della formazione 
privata della danza in Italia, che nel 
pubblico è disciplinata dagli AFAM, il 
sistema costituito dai Conservatori 

statali. Nel nostro Paese viviamo un 
caso rarissimo: abbiamo una sola 
Accademia Nazionale di Danza. 
Questo è uno dei primi punti limitanti. 
A questo si aggiunge l’universo 
enorme delle scuole private, laddove 
anche l’insegnante di danza si avvale 
di studi privati ma non ha un titolo 
riconosciuto. Idem per il teatro, 
che non ha una formazione privata 
codifi cata. La musica è l’ambito più 
normato nel nostro Paese dal punto 
di vista pubblico». 
Quanto è diffi  cile oggi mettere in 
piedi una coreografi a?
«Tanto e sotto diversi punti di vista. 
Incontrarsi in sala vuol dire, per tutti, 
fare un tampone 48 ore prima e poi 

tutto l’ensemble, comprensivo di 
tecnici deve rifarlo di nuovo ogni 
72 ore. Tra l’altro questi tamponi 
fi no a qualche mese fa non erano 
stati inseriti in alcun rimborso, né 
del Ministero né della Regione, 
ognuno ha pagato per sé. E poi c’è il 
protocollo da seguire che non abbatte 
il distanziamento. Sono molte le 
compagnie che hanno creato ex novo 
anche per non snaturare il pensiero, 
poche quelle che hanno rimodulato 
le coreografi e con il distanziamento».
È possibile avvalersi comunque dello 
streaming?
«La Royal Hopera House di Londra 
lo fa da decenni, il Bolshoi di Mosca 
ormai da molti anni, trasmettendo 
in diretta la performance teatrale, 
spettatori in platea, in tutto il mondo. 
Un’operazione di marketing grandiosa. 
Altra cosa è la registrazione dello 
spettacolo che si decide di offrire 
al pubblico. In generale credo che 
lo streaming non possa sostituire 
il teatro, che è una comunicazione 
empatica tra spettatore e artista. 
Potrà però diventare un parallelo, una 
nuova arte».                     ©

S.D.C.
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Diritti musicali in ascesa. 
Anche se la pandemia ha 
determinato una crisi nera per 
il settore dello spettacolo dal 

vivo, canzoni e brani strumentali - dai 
social ai videogiochi, passando per la 
pubblicità - sono più che mai un asset 
vitale. Fondi di investimento come 
Hipgnosis, Round-Hill e Primary Wave 
sono cresciuti al ritmo di rendimenti 
crescenti. Con un catalogo di 
circa 58.000 canzoni e una 
raccolta di 1,2 miliardi 
di sterline, il fondo 
Hipgnosis per esempio 
(Barry Manilow, The Pretenders, 

Chic, Fleetwood Mac, Bon Jovi) mira 
a triplicare il valore patrimoniale 
netto del suo portafoglio in due-tre 
anni; la Universal Music invece, che la 
SoftBank volve a acquistare nel 2013 
con un’offerta di 6,5 miliardi, nel 2019 
valeva 30. Nel solo 2019, 
lo streaming musicale ha 

rappresentato il 56% dei 20 miliardi 
di dollari di fatturato dell'industria. 
Tornando a Hipgnosis, secondo le 
analisi dello stesso, per ogni sterlina 
generata dall'industria della musica 
digitale, 58,5 centesimi vanno 

all'etichetta e al cantante, 
11,5 a case discografi che 

e autori (se 

ancora in possesso dei diritti). Ed 
è tutto merito dei social. All'epoca 
di Spotify e Apple Music sempre 
nelle orecchie, dei video TikTok, dei 
soundtrack nelle stories Instagram, 
dei videogiochi sempre più sofi sticati 
e degli spot pubblicitari emozionali, 
investire nei diritti musicali vuol dire 
accaparrarsi una fetta cospicua dei 
proventi della digitalizzazione. Una 
canzone frutta diritti ogni volta che 
suona, in ogni Paese del mondo. E 

soprattutto genera guadagni: è 
un asset non correlato al ciclo 
economico.  ©

Giacomo Colombo

DIRITTI MUSICALI: UN ASSET CHE RENDE, SLEGATO DAL CICLO ECONOMICO
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FOCUS

Con un  valore della produzione 
che supera i 20 miliardi e riunisce 
quasi  cinquemila aziende per 
circa 320 mila dipendenti, 

il business della sanificazione vola 
spinto dall’emergenza per il Covid-19. 
Un settore che, tenuto molto poco in 
considerazione prima dell’arrivo della 
pandemia, oggi è pronto a  crescere 
addirittura del 50-100%. «Il mercato 
della depurazione in Italia è sempre 
stato molto limitato. Ora però le cose 
sono cambiate e siamo convinti che 
l’interesse rimarrà sia a livello delle 
istituzioni sia negli utenti privati e che 
il mercato sia destinato a continuare su 
questa scia positiva», spiega l’ingegner 
Aldo Fumi, Marketing Director di 
VORTICE.
L’attività di sanificazione professionale 
negli ambienti di lavoro e in tutti gli 
spazi chiusi in cui è presente un elevato 
rischio infettivo, con la pandemia ha 
fatto un netto balzo in avanti...
«Se proprio vogliamo trovare qualcosa 
di positivo nella tragedia che stiamo 
vivendo, sicuramente l’acquisizione 
di una maggior coscienza di quanto 
sia importante l’igiene, compresa 
ovviamente l’aria, negli ambienti 
in cui viviamo, è tra queste. È una 
consapevolezza che non era così 
diffusa. Spesso si faceva confusione tra 
condizionamento (e quindi trattamento 
igro-termometrico dell’aria), ventilazione, 
depurazione e sanificazione, concetti 
che per molte persone erano 
sostanzialmente equivalenti quando 
invece sono profondamente diversi. Oggi, 
dopo quello che è successo e che tuttora 
accade, siamo convinti che l’attenzione 
e la consapevolezza rispetto a queste 
tematiche sia cresciuta e l’interesse a 
riguardo sia destinato a rimanere vivo nel 
tempo. Il vero problema però è un altro: 
ovvero riuscire a strutturare una risposta 
oggettiva, intendo con regole uguali per 
tutti, a questo bisogno».
Esiste una normativa?
«Questo è il problema principale 
quando si parla di sanificazione. 
L’Istituto Superiore di Sanità, nel 
suo report dello scorso maggio, 
indica una serie di misure utili 
a combattere la proliferazione 
del virus ed elenca alcune 
tecnologie, già disponibili e 
note, la cui efficacia in termini 
di inattivazione del virus 
(parlare di sua “uccisione” 
è improprio, trattandosi di 
un’entità la cui definizione 
stessa di specie vivente 
è controversa) è 
comprovata; lo fa 
però senza assumere 
una posizione 
netta a riguardo, 
cosa che, credo, 
data l’autorevolezza 
d e l l ’ I s t i t u z i o n e , 
sarebbe fondamentale 
per indirizzare le azioni 
di tutti i soggetti coinvolti 
e, prima ancora, le misure 
del Governo e degli enti 
pubblici preposti. A ciò 

si aggiunge il problema dell’assenza di 
una normativa, sia a livello nazionale sia 
Europeo, che definisca con precisione 
che cosa si intenda per depurazione, 
sanificazione e igienizzazione e fissi 
criteri di misura ripetibili da utilizzare per 
verificare in modo univoco l’efficacia di 
tecnologie e prodotti. Per questo, insieme 
ad altre aziende, stiamo cercando di 
promuovere lo sviluppo di tale normativa. 
Per spiegarmi meglio, prendo ad esempio 
il nostro operato: l’efficacia contro il virus 
responsabile dell’epidemia di Covid-19 
del sistema di fotocatalisi adottato 
in numerosi nostri apparecchi è stata 
certificata dall’Istituto L. Sacco di Milano 
sulla base di test condotti secondo 
propri criteri; se ciò costituisce una 
garanzia per noi e per i consumatori, data 
l’autorevolezza dell’ente in questione, è 
anche vero che tale approccio impedisce 
una comparazione tra l’efficacia di 
questo dispositivo e quella di altri, 
che dovessero essere provati presso 
altri istituti adottandi diversi metodi di 
prova. In tal senso l’introduzione di una 
normativa univoca, che fissi criteri certi e 
uguali per tutti per misurare l’efficacia di 
un dispositivo contro gli agenti patogeni 
è un aspetto fondamentale in questo 
settore, che coinvolge direttamente la 
salute pubblica».
Questo nuovo business ha attirato 
molte realtà, specializzate e non...
«Sì, ma l’improvvisazione in questo 
campo espone a gravi pericoli. 
Il problema è, ancora una volta, 
formalizzare che cosa si intenda 
per sanificazione e 
definire dei 
criteri minimi 
ai quali rifarsi 
e comuni per 
tutti. Faccio 
un esempio: 
spesso i 
s i s t e m i 
installati in 

locali pubblici quali alberghi, centri 
commerciali, ospedali, etc… per 
garantire corretti tassi di ventilazione e 
livelli di temperatura e umidità adeguati 
al comfort degli occupanti operano 
in parte ricambiando l’aria viziata 
interna con aria di rinnovo esterna, in 
parte trattando (ovvero riscaldando, 
raffrescando, umidificando o 
deumidificando, secondo necessità) 
aria già presente nei locali asserviti 
(si parla in tal senso di ricircolo). È 
chiaro che la quota parte di aria già 
presente in ambiente debba essere 

adeguatamente sanificata per 
garantire condizioni di maggior 

sicurezza e igiene. Questo 
presuppone equipaggiare 
questi macchinari, spesso 
identificati con il termine 
di Unità di Trattamento 
Aria, di sistemi che 
siano effettivamente 

in grado di sanificare 
l’aria di ricircolo. In 

assenza però di una 

normativa che fissi in modo univoco i 
requisiti di sanificazione, tutto diventa 
molto complicato».
Durante il lockdown le aziende hanno 
garantito pulizia, igiene e sanificazione 
in contesti ad alto rischio infettivo 
e fondamentali per la ripresa del 
Paese (ospedali, fabbriche, mezzi e 
spazi pubblici, luoghi di lavoro) con 
un conseguente “super lavoro”. Che 
incremento c’è stato?
«Per rispondere a questa domanda 
dobbiamo fare un distinguo. Il mercato 
degli impianti di depurazione, che 
sostanzialmente, grazie ad appositi 
filtri, “ripuliscono” l’aria negli spazi 
confinati da inquinanti, allergeni, spore 
e microparticolato, in Italia è sempre 
stato molto limitato, si parla di poche 
migliaia di unità vendute nel complesso, 
senza che ci fosse nel pubblico una 
reale consapevolezza dell’importanza 
dell’adozione dei cosiddetti filtri HEPA, 
capaci di trattenere la pressochè 
totalità dei vettori attraverso i quali 
batteri e virus si propagano nell’aria. 

Ancora, non 
era avvertita 
la necessità 

di abbinare 
ai tradizionali 

filtri un sistema 
di sanificazione, 

efficace cioè non solo 
nel senso di trattenere, 

ma di “neutralizzare” gli 
agenti patogeni. Dopo 

questa esperienza, siamo 
convinti che questi requisiti 

diverranno uno standard». 

Una produzione che supera i 20 miliardi, impiega circa 5000 aziende e 320 mila dipendenti
RITORNO IN UFFICIO E A SCUOLA: VOLA IL BUSINESS DELLA SANIFICAZIONE
Con la pandemia ancora in corso diventa fondamentale rendere sicuri i luoghi di aggregazione
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FOCUS
Questo si tradurrà, in prospettiva, 
anche in una crescita in termini di 
occupazione?
«Noi pensiamo di sì e, se guardiamo alla 
nostra azienda, il numero degli occupati 
non è affatto calato nei mesi successivi 
al lockdown. La convinzione che 

abbiamo si basa sul ritenere che quello 
della depurazione e della sanificazione 
dell’aria sarà un importante filone 
di sviluppo della nostra attività. Mi 
spiego: mentre prima si perseguiva 
principalmente il ricambio dell’aria, 
affrontare con cognizione di causa e in 
modo estensivo i temi della depurazione 
e della sanificazione presuppone una 
serie di specifiche competenze, da 
sviluppare e approfondire, unitamente 
all’adozione di strumenti e sistemi 
di prova del tutto diversi da quelli 
comunemente impiegati nel tradizionale 
campo della ventilazione. E quindi sì, 
ritengo che ci possa essere la possibilità 
di un incremento della forza lavoro con 
l’inserimento di figure qualificate».
A che tipo di figure e a quali competenze 
pensa? 
«Se parliamo di sanificazione le 
tradizionali competenze tecnico-
ingegneristiche devono abbinarsi a skill 
di altra natura. Sfruttare appieno una 
lampada germicida UV-C piuttosto che 
un dispositivo di fotocatalisi inserito in un 
prodotto, presuppone conoscere a fondo 
i meccanismi con i quali questi dispositivi 
operano, per ottimizzarne l’efficacia. 
Ancora, è indispensabile sapere 
come dosarne, calibrandola secondo 
necessità, l’azione così che assolvano 
alla loro funzione senza inficiare o essere 
penalizzati dall’azione di altri componenti 
del prodotto. Ciò presuppone poter 
svolgere preliminarmente test che non 
solo verifichino l’adeguatezza della 
performance erogata, ma anche attestino 
il mancato insorgere di fenomeni negativi 
o indesiderati. In questo senso diventa 

essenziale disporre di laboratori nei quali 
testare i prodotti per garantirne la piena 
efficacia e la totale sicurezza. In questi 
mesi ci siamo appoggiati a istituti esterni, 
ma è chiaro che lo sviluppo del tema della 
sanificazione comporterà l’acquisizione 
di competenze e l’adeguamento delle 
strutture, limitando l’esternalizzazione ai 
processi di certificazione, che rimarranno 
necessariamente competenza di enti 
indipendenti».
Parliamo di finanziamenti e investimenti. 
Per la sperimentazione, gli studi e la 
ricerca per migliorare sempre di più 
i dispositivi, esistono dei fondi per il 
comparto o è tutto sulle spalle del privato?
«Per quanto ci riguarda, noi non abbiamo 
avuto accesso ad alcun finanziamento. 

So che sono stati erogati fondi per 
sanificare aziende e locali pubblici, come 
ospedali e scuole. Ma parliamo di importi 
molto limitati: solo per fare un esempio, 
lo stanziamento per il 2020 riservato 
alle scuole è stato, se non erro, di 130 
milioni circa, senza un preciso indirizzo 
in merito a come spendere al meglio tali 
fondi. A titolo di confronto, nello stesso 
anno il Governo tedesco ha stanziato 
un miliardo di euro per l’acquisto di 
depuratori equipaggiati di filtri HEPA 
H14 per migliorare la sicurezza negli 
ambienti pubblici e nei luoghi di lavoro, 
favorendo così la prosecuzione delle 
attività. Ancora, in vista della prossima 
riapertura delle scuole, il Governo di 
quel Paese ha stanziato ulteriori ingenti 
finanziamenti, dell’ordine di centinaia 
di milioni di euro, per assicurare la 
regolarità della didattica in presenza. 
Questo dà, a mio modo di vedere, una 
chiara idea del differente approccio 
seguito nei due Paesi».

Per far funzionare questi sistemi, il 
consumo di energia sarà notevole. 
Quanto è importante la sostenibilità e il 
green per il settore e in che modo questi 
due concetti vengono messi in pratica?
«Prendo come riferimento uno studio 
dell’Università di Harvard, pubblicato 
in queste settimane, in relazione 
all’ipotesi, all’epoca sul tavolo, di riaprire 
le scuole negli Stati Uniti. Si consigliava, 
per farlo in sicurezza, di garantire 6 
cambi aria all’ora. Ciò significa che in 
una stanza di 360 m3, (10 di larghezza, 
12 di lunghezza, 3 di altezza) sarebbe 
necessario espellere ogni ora 2.160 m3 
di aria viziata, rimpiazzandoli con 2.160 
m3 di aria fresca, adeguatamente filtrata, 
prelevata dall’esterno. Sono questi 
numeri che collidono in misura evidente 
con le esigenze di risparmio energetico, 
sia in termini di energia primaria (quella 
spesa per far funzionare l’impianto in 
oggetto), sia secondaria (quella cioè 
in precedenza spesa per riscaldare, in 

Per il 2020
per le scuole 
sono stati 
stanziati 130 
milioni
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inverno, o raffrescare, in estate, il locale). 
In Italia la norma UNI10339, attualmente 
oggetto di modifi ca ma tuttora in vigore, 
prevede dei ricambi d’aria più contenuti, 
dai 684 m3/h richiesti in una classe 
di scuola dell’infanzia composta da 
18 bambini + 1 insegnante ai 1.116 
m3/h di una scuola media superiore di 
30 alunni + 1 insegnante (il numero di 
studenti citato nei due casi corrisponde 
ai limiti estremi fi ssati dal DPR N° 81 
del 20.3.2009 in relazione al numero di 
studenti per classe). È chiaro che se noi 
pretendessimo di garantire la salubrità 
dell’aria nei locali chiusi attraverso la 
semplice ventilazione, limitandoci cioè a 
sostituire periodicamente quella interna 
con aria di rinnovo esterna, avremmo in 
gioco portate molto 
elevate, che 

comporterebbero un grande dispendio 
energetico, anche in presenza di sistemi 
di recupero di calore particolarmente 
effi  cienti, perché per farlo andrebbe 
sprecata molta energia spesa in 
inverno per riscaldare e in estate per 
rinfrescare. Per contenere i consumi è 
necessario combinare ventilazione e 
sanifi cazione». 
Quali sono le tipologie di prodotti più 
apprezzati e richiesti? 
«La maggior richiesta del mercato nel 
picco dell’epidemia ha riguardato i 
depuratori equipaggiati di fi ltri HEPA 
H14, in grado di trattenere il 99,995 % 
delle particelle di dimensioni inferiori 
a 0,3 micron. La loro effi  cacia contro 
il Covid-19 sta nel fatto che, pur 
avendo il virus dimensioni inferiori 
a tale grandezza, esso si diffonde 

attraverso micropolveri e droplets 
dispersi nell’aria, che invece 
hanno dimensioni superiore e 
che vengono quindi intrappolati 
dal fi ltro. La seconda tipologia 
di apparecchi che ha riscosso 
un buon successo sono stati i 

sistemi di sanifi cazione che, 
abbinati ai purifi catori d’aria, 
ne accrescono l’effi  cacia 
e ne rendono più sicura 
la manutenzione all’atto 

della sostituzione dei fi ltri, 
operazione durante la quale 

occorre prestare attenzione 
a non inalare particelle che 

potrebbero ancora trasportare 
carica virale attiva (in tal senso è 

raccomandata l’adozione, durante 
questa operazione, di sistemi 
di protezione individuale 
quali mascherine, occhiali 
e guanti). L’introduzione 
di sistemi di sanifi cazione 
capaci di abbattere la 
carica virale che si venisse 

a raccogliere sui fi ltri riduce il 
rischio insito in tale operazione».
Esistono dei brevetti nuovi?
«Noi abbiamo visto negli 
ultimi mesi alcune soluzioni 
interessanti, anche se non 
espressione di tecnologie 
totalmente innovative. Parlerei 

in tal senso di evoluzioni 

di ciò che abbiamo già a disposizione, 
come nel caso dell’impiego di lampade a 
led nei moduli di fotocatalisi in luogo delle 
tradizionali lampade a mercurio, rispetto 
alle quali garantiscono consumi inferiori 
e durate maggiori, a fronte peraltro 
di prezzi ancora signifi cativamente 
maggiori. Un altro interessante fi lone di 
ricerca, rimasto a livello di valutazioni di 
laboratorio, è quello relativo all’impiego 
delle microonde per combattere la 
proliferazione di batteri e virus. In realtà 
idee e concetti nuovi o comunque 
innovativi esistono. Il problema è 
rappresentato dal tempo necessario a 
farli evolvere dalla fase brevettuale a 
quella di prodotto fi nito, pronto per la 
commercializzazione. Si parla di anni, 
mentre nella specifi ca temperie storica 
il mercato chiede prodotti “effective” e 
“ready to use”; per questo si è puntato 
sull’adozione di tecnologie consolidate 
e di effi  cacia comprovata. L’Italia ha le 
capacità, le competenze e il bagaglio 
tecnologico necessari a competere 
tecnicamente con i produttori di 
Paesi storicamente riconosciuti quali 
riferimento in questo settore, come la 
Germania o il Giappone. Basterebbero 
una normativa specifi ca e maggiori 
fi nanziamenti dedicati per dare la stura 
a un potenziale destinato a permanere 
talora inespresso».
Chiaramente, parlando della 
sanifi cazione, non si possono 
tralasciare le scuole...
«Come più volte ribadito dal Presidente 
del Consiglio, la riapertura in presenza 
e in sicurezza delle scuole è senz’altro 
un’esigenza fondamentale e ineludibile. In 
tal senso abbiamo presentato il progetto 
“VORTICE per la scuola”, nel quale 
proponiamo un pacchetto di soluzioni 
specifi che in vista della riapertura. Esso 
si compone principalmente di sistemi 
di ventilazione, diversi per tipologia, 
complessità di installazione, effi  cienza 
energetica e costo, così da soddisfare le 
specifi che esigenze di ciascun ateneo, 
ma tutti capaci di garantire adeguati tassi 
di ricambi d’aria nelle aule. Tutti includono 
un sensore di CO2 che misura l’indice di 
affollamento e adatta di conseguenza la 
prestazione erogata: se la concentrazione 
di CO2 cresce oltre un determinato 
valore, ciò è indice della presenza di 
numerose persone in classe e, quindi, di 

una potenziale situazione di 

rischio, per contrastare la quale è 
opportuno aumentare il tasso di ricambio 
dell’aria. La scelta della soluzione più 
appropriata è in funzione del tempo 
disponibile e dei lavori cui la scuola è 
previsto venga sottoposta. In caso di 
sostanziali ristrutturazioni si potranno 
adottare i dispositivi più sofi sticati ed 
effi  cienti, qualora invece tale ipotesi non 
sia percorribile per ragioni di tempo e/o 
per scarsità di fondi, si potrà optare per 
le soluzioni più semplici e rapidamente 
installabili. Contemporaneamente 
proporremo Dispenser di gel sanifi cante 
ad azionamento automatico, per limitare 
i contatti, lampade UV-C, specifi camente 
studiate per la sanifi cazione dei servizi 
igienici ed equipaggiate di sensori 
di presenza che garantiscono lo 
spegnimento automatico della sorgente 
luminosa all’ingresso di uno studente nel 
locale, depuratori/sanifi catori portatili, 
che non richiedono installazione, ma la 
semplice connessione alla rete elettrica 
mediante una comune spina. Tali 
apparecchi combinano elevate portate 
d’aria trattate a ridotte emissioni sonore, 
così da garantire il regolare svolgimento 
delle lezioni, e sono equipaggiati di 
dispositivi di programmazione per 
ottimizzarne il funzionamento a seconda 
dei periodi della giornata, per permettere 
che le lezioni avvengano nel migliore dei 
modi». 
Si possono fare previsioni? 
«Siamo convinti che un calo dell’attenzione 
su questi temi, una volta passata 
l’epidemia di Covid-19, inevitabilmente 
ci sarà, ma se guardiamo quello che 
è stato il mercato della ventilazione, 
della sanifi cazione e, più in generale, dei 
prodotti destinati a migliorare la qualità 
e la salubrità dell’aria nei locali chiusi 
nel periodo pre-Covid-19 e immaginiamo 
quello che sarà tra tre anni, crediamo che 
esso registrerà una crescita consistente, 
grazie alla maggior consapevolezza che 
quanto accaduto ha dato a tutti noi circa 
l’importanza dell’igiene degli ambienti 
in cui viviamo. Sta a noi aziende creare, 
sostenere e mantenere viva l’attenzione 
in merito a questo aspetti, ricordando 
l’essenzialità di un’elevata qualità dell’aria 
che respiriamo per la nostra salute 
e il nostro comfort».     ©
Simona Sirianni

FOCUS

image: Freepik.com

30   il Bollettino - 1 settembre 2021 - n°16

sistemi di sanifi cazione che, 
abbinati ai purifi catori d’aria, 
ne accrescono l’effi  cacia 
e ne rendono più sicura 
la manutenzione all’atto 

della sostituzione dei fi ltri, 
operazione durante la quale 

occorre prestare attenzione 
a non inalare particelle che 

potrebbero ancora trasportare 
carica virale attiva (in tal senso è 

raccomandata l’adozione, durante 
questa operazione, di sistemi 
di protezione individuale 
quali mascherine, occhiali 
e guanti). L’introduzione 
di sistemi di sanifi cazione 
capaci di abbattere la 
carica virale che si venisse 

a raccogliere sui fi ltri riduce il 
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Il business della sanifi cazione 
funziona. E a dimostrarlo sono i 
numeri. Per capirlo basta fare un 
confronto:  prima dell’esplosione di 

Covid-19, questo settore si attestava 
sui 12 miliardi di fatturato, potendo 
contare su circa 4.600 aziende con 
322.000 dipendenti. A distanza di 
un anno dall’ingresso del virus nella 
quotidianità di aziende, enti pubblici e 
strutture sanitarie, le cifre raccontano 
una realtà ben diversa.  Il comparto 
registra 20 miliardi di fatturato con 
500.000 addetti. 
E se la richiesta aumenta anche lo 
Stato arriva in aiuto con incentivi per 
sostenere chi intenda dotarsi di tali 
dispositivi di protezione. Il Decreto 
Sostegni-bis riconosce, infatti, «un 
credito d’imposta in misura pari 
al 30% delle spese sostenute nei mesi 
di giugno, luglio e agosto 2021  per 
la  sanifi cazione degli ambienti 
e degli strumenti utilizzati e per 
l’acquisto di dispositivi di protezione 
individuale e di altri dispositivi atti 
a garantire la salute dei lavoratori e 
degli utenti, comprese le spese per 
la somministrazione dei tamponi per 
Covid-19, con un limite massimo di 
spesa pari 60 mila euro per ciascun 
benefi ciario.
Potranno accedere allo sconto gli 
operatori economici, gli enti non 
commerciali - compresi quelli del 
terzo settore e i religiosi civilmente 
riconosciuti - le strutture ricettive 
extra-alberghiere a carattere non 
imprenditoriale. E potrà essere 
utilizzato dai benefi ciari fi no 
all’importo massimo fruibile nella 
dichiarazione dei redditi relativa al 
periodo d’imposta di sostenimento 
della spesa o in compensazione 
tramite F24. Per determinare, sulla 
base delle risorse disponibili, la quota 
del credito d’imposta effettivamente 
fruibile dai contribuenti, va presentata 
una comunicazione in via telematica 
all’Agenzia delle Entrate, dal 4 ottobre 
al 4 novembre 2021.
Le spese che possono essere oggetto 
di benefi cio fi scale sono quelle 
sostenute per la sanifi cazione e 
quelle per l’acquisto di strumenti di 
protezione individuale e, in generale, 
di strumenti che servano a garantire 
la salute dei lavoratori e dei clienti. 
In pratica, costituiscono spese 

ammissibili: la somministrazione di 
tamponi diagnostici per il coronavirus 
Covid-19; l’acquisto e l’eventuale 
installazione di dispositivi che 
garantiscano il mantenimento delle 
distanze di sicurezza tra le persone 
(ad esempio barriere o distanziatori o 
altro); l’acquisto di prodotti detergenti, 
disinfettanti o igienizzanti; l’acquisto 
di dispositivi di protezione individuale 
di qualsiasi tipologia purché conformi 
alla normativa europea in tema di 
conformità (ad esempio mascherine, 
guanti, occhiali protettivi, altro); 
l’acquisto di strumenti e attrezzature 
che servano a tutelare la sicurezza dei 
lavoratori e dei clienti, purché conformi 
alla normativa europea in tema di 
conformità (ad esempio termometri, 
distributori di prodotti igienizzanti, 
altro); la sanifi cazione degli ambienti 
di lavoro e degli strumenti utilizzati 
nell’ambito dell’attività.
Il settore sanifi cazione degli ambienti, 
però, non si è solo trasformato in un 
business da sostenere, ma è diventato 
anche un campo di ricerca. Con la 
pandemia le esigenze del mercato 
sono cambiate e oggi riuscire a 
garantire luoghi batteriologicamente 
sani in ogni tipo di contesto, da quello 
abitativo a quello lavorativo e di svago, 
è diventato fondamentale non più 
solo per il Covid-19. Si è riscoperta 
l’importanza dell’igiene e delle pulizia 
nella vita di tutti i giorni. E anche le 
aziende si sono messe all’opera per 
studiare e realizzare dispositivi sempre 
più all’avanguardia e sostenibili.
Tra i vari studi che si stanno portando 
avanti, c’è sicuramente quello della 
luce come possibile strumento di 
sterilizzazione e igienizzazione di 
ambienti e superfi ci. Da tempo si 
conosce il potere antibatterico e 
antivirale della luce ultravioletta e i 
LED, così come hanno rivoluzionato il 
mondo della illuminazione, potrebbero 
essere una novità estremamente utile 
anche questo campo. «La disinfezione 
attraverso l’utilizzo dei raggi UV-C è 
sicura ed effi  cace su tutte le superfi ci 
e per l'aria dell’ambiente in cui viene 
utilizzata», spiega Alessandro Pasquali 
ricercatore, esperto di Li-Fi, che sta 
per Light Fidelity e fondatore di SLUX, 
azienda che sviluppa, ingegnerizza e 
distribuisce soluzioni di comunicazione 
attraverso la luce.

«Oltre a ciò porta grandi vantaggi 
ovunque si desideri ridurre al minimo il 
rischio di infezione con una soluzione 
pratica, rapida e a basso impatto. 
Per esempio, noi abbiamo creato 
Cleaning Ray, uno sterilizzatore che 
sfrutta appieno le proprietà dei raggi 
ultravioletti di annientare, smontare e 
inattivare il DNA di agenti patogeni tra 
cui anche il SARS COV-2 che causa il 
Covid-19».
Quindi la luce può essere effi  cace 
contro il Covid-19?
«L’effi  cacia è altissima, nel senso che 
si può ottenere una sterilizzazione 
praticamente totale anche in pochi 
secondi a seconda della distanza di 
irraggiamento. La sterilizzazione via 
UV-C è un metodo già ampiamente 
noto e applicato in campo medicale, 
per esempio per la sterilizzazione 
degli attrezzi chirurgici. Quello che 
abbiamo cercato di fare noi è stato 
creare un prodotto che potesse essere 
utilizzato in più ambiti caratterizzato 
da altrettanta effi  cacia e sicurezza 
ma con una maggiore semplicità di 
utilizzo».
È un metodo ecologico e sostenibile?
«Assolutamente sì perché parliamo 
di sistemi di trasmissione che 
utilizzano solo e soltanto tipologie 
di onde estremamente compatibili 
con gli esseri viventi e perché 
concettualmente si può parlare 
di “risparmio energetico” grazie 
alla possibilità di tramettere dati 
utilizzando la luce naturale visibile. 
Non si riscontrano problemi neppure 
dal punto di vista della Compatibilità 
Elettromagnetica (tema questo di 
importanza cruciale) e questo ci pone 
sotto osservazione da parte degli altri 
Paesi europei».
Facciamo un passo indietro, che 
cosa signifi ca esattamente Li-Fi, o 
appunto Light Fidelity?
«Letteralmente signifi ca "fedeltà 
della luce" ed è una forma di 
comunicazione bidirezionale che 
ricorda da vicino il Wireless Fidelity 
(Wi-Fi). A differenza del WiFi, però 
è il primo tentativo di utilizzare la 
luce visibile al posto dello spettro di 
radiofrequenze classico, che ormai 
risulta sempre più congestionato. 
La comunicazione attraverso 
la luce visibile è molto meno 
soggetta a interferenze, 
può fornire velocità 
di più Gbps e risulta 
intrinsecamente più 
sicura (perché i 
segnali luminosi 
possono essere 
contenuti e 
protetti in 
un’area fi sica 
ben delimitata). 
Li-Fi, però è 
un marchio 
r e g i s t r a t o 
(privato) e perciò 
in Slux preferiamo 
defi nire il Li-Fi 
come “applicazione 
della luce alla 
fotonica».

Quanto siamo avanti con questa 
tecnologia in Italia?
«Esiste qualche azienda che sta 
lavorando per sviluppare queste 
tecnologie però, rispetto a quanto si 
sta facendo in altri Paesi europei, non 
si rileva grande fermento in questo 
ambito. Io, inventore italiano che si 
è traferito all’estero, sto cercando 
di fare del mio meglio per dare un 
forte contributo allo sviluppo del Li-
Fi, ad esempio per quanto riguarda le 
prestazioni dei segnali di trasmissione, 
in modo da poter essere in grado 
di competere con le altre aziende 
internazionali di tutto il mondo».
Quali sono i Paesi, europei e non, 
che già la utilizzano e quali sono i 
risultati?
«Edimburgo, nel Regno Unito, è senza 
dubbio una città chiave, perché proprio 
lì è stato coniato il termine Li-Fi. 
Seguono poi la Francia, dove già ci sono 
diverse aziende che iniziano a muoversi 
in questo settore, e la Germania, dove in 
diversi centri di ricerca stanno facendo 
esperimenti di ottimizzazione di queste 
tecniche. C’è però parecchia attenzione 
su questi temi anche nel resto d’Europa 
dove ci si sta comunque muovendo, 
ma meno velocemente, soprattutto su 
argomenti e tecnologie per lo sviluppo 
di smart cities e per migliorare la 
larghezza di banda».
Che cosa richiede per essere 
utilizzato?
«Come per gli standard dei sistemi 
radio tradizionali si richiede la presenza 
di trasmettitori e ricevitori che possono 
essere anche bidirezionali “full” (per 
gestire il segnale sia all’andata, sia al 
ritorno); immaginiamo ad esempio 
dei “router” che, anziché avere delle 
antenne per ricevere onde radio 
abbiano delle estensioni che le possano 
collegare a sorgenti luminose (come 
fossero delle fi nestre da cui entra la 
luce). Dal punto di vista degli standard 
di comunicazione, molti protocolli oggi 
in uso nei sistemi tradizionali possono 
essere implementati senza problemi 
anche qui».                                   ©
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del vaccino, dallo stabilimento di 
produzione sino alla consegna ai centri 
vaccinali, garantendo una ricostruzione 
affi  dabile di ogni passaggio a cui il 
vaccino viene sottoposto. L’interazione 
poi della blockchain con altre 
tecnologie coordinate, come 
sensori per registrare tutti 
i dati da inserire sulla 
catena di blocchi, 
consente un 
esempio virtuoso 
di corretta 
gestione dei dati 
e del prodotto».
Che cosa serve 
però?
« B i s o g n a 
realizzare un 
f r a m e w o r k 
uniforme a 
livello europeo 
e accompagnarlo 
con un’intesa attività 
divulgativa. L’Italia ha già 
riconosciuto valore legale ai 
registri distribuiti, tra cui possiamo 
annoverare anche il protocollo 
blockchain», dice Angela Petraglia, 

avvocato impegnato nel mondo ICT e 
delle Nuove Tecnologie, co fondatrice 
di BLOC LawTech Firm.
«Non è solo una tecnologia per addetti 
ai lavori ma rappresenta l’occasione 
di un cambio di mentalità per tutti, 

in particolare per il mondo 
imprenditoriale dove la 

trasformazione digitale 
e l’adozione di 

“nuove” tecnologie 
p o s s o n o 
apportare un 
plus di assoluto 
pregio e valore 
e c o n o m i c o 
oltre che un 
v a n t a g g i o 
reputazionale».

In che modo il 
mondo blockchain 

sta infl uendo 
sull’economia reale?

«La tecnologia in 
generale sta acquisendo 

un ruolo determinante nella 
sfera economica e sociale. Di per sé è 
neutrale, nel senso che opera sempre 
un processo noto e conoscibile. Nel 

particolare caso della blockchain, 
ciò che viene inserito sulla catena di 
blocchi viene notarizzato, operando 
in logica sequenziale e rendendo 
ogni transazione immodifi cabile, 
trasparente e verifi cabile. Pertanto 
l’impatto che la blockchain determina 
dipende dalla fi nalità per la quale viene 
utilizzata. Pensiamo ai molteplici casi 
d’uso in cui il medesimo strumento 
tecnologico può essere declinato».
Quali?
«Ad esempio, nel settore dell’istruzione, 
la blockchain potrebbe essere un valido 
ausilio per la notarizzazione delle 
competenze, nel settore agroalimentare 
per la tracciabilità della fi liera e così 
via. Le caratteristiche di questa 
tecnologia permettono di ottimizzare 
i processi aziendali interni 
business e consumer. 
Ma è un passaggio 
che va considerato 
a valle dell’intero 
ecosistema in cui si 
inserisce: acquisisce 
senso se c’è visione 
e progettazione 
d e l l ’ i n t e r o 
ecosistema».
In che senso?
«Se voglio avere 
la sicurezza 
che l’uso di una 
tecnologia sia 
p e r f o r m a n t e 
devo garantire 
il processo 
dall’inizio alla 
fi ne. Se adottassi 
la blockchain 
per la sola 
parte fi nale di 
un processo 
senza tenere 
conto dei 

passaggi precedenti rischierei di 
renderne vana l’adozione. Se i dati 
inseriti in blockchain fossero falsi 
o approssimativi, il risultato della 
notarizzazione sarebbe inaffi  dabile, 
genererebbe un’ineffi  cienza dell’intero 
processo e un danno reputazionale. 
Occorre anzitutto raccogliere dati 
corretti e trasparenti per dare senso 
all’utilizzo di questa tecnologia. Dove 
poi i dati inseriti siano personali 
occorrerà porsi domande sul loro 
corretto trattamento ai sensi del 
GDPR, questione non di poco conto. 
Si tenga a mente che il dato raccolto 
correttamente, notarizzato su 
blockchain può essere oggetto di 
ulteriori passaggi e analisi ed essere 

trasferito ad altri strumenti 
tecnologici (come i sistemi 
di IoT), generando un plus 
valore per l’azienda e 
un vero e proprio asset 
monetizzabile. Il tema 
caldo resta ancora quello 
del passaggio dei dati tra 
sistemi interoperabili. 
La tecnologia va 
considerata al servizio 
dei dati, che sono 
il nuovo petrolio. 
La blockchain è 
una tecnologia 
disruptive, non può 

essere arrestata 
o modifi cata, 
segue un 
p e r c o r s o 
l i n e a r e 

che opera nel 
segno della 
trasparenza, 
g e n e r a n d o 

f i d u c i a 
tra tutti gli 
stakeholders».
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L'avv. Petraglia: «Può servire a monitorare e garantire il trasporto corretto dei vaccini»
INVESTIRE IN BLOCKCHAIN PER ISTRUZIONE E SANITÀ
La tecnologia manca ancora di un framework a livello europeo
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Dal punto di vista legale che 
problematiche solleva?
«Possiamo dire che occorre un cambio 
totale di approccio anche da questo 
punto di vista. Il primo tema da risolvere 
è la definizione normativa al livello 
europeo. L’Italia è stata pioniera nel 
fornire una qualificazione giuridica dei 
registri distribuiti, pur non scendendo 
nel dettaglio di definire cosa sia 
una blockchain. Restano carenti 
le indicazioni tecniche da parte 
dell’Agid per darvi attuazione. 
I temi principali da risolvere 
vertono sull’identificazione della 
giurisdizione, la gestione del 
data transfer, la qualificazione 
soggettiva ai fini privacy dove 
vengano in esame dati personali 
(pensiamo alla registrazione 
sulla catena di blocchi di 
transazioni relativi a pagamenti 
da parte del consumatore), sul 
codice del consumo, sull’antitrust e 
non solo. In base a quale ecosistema 
venga scelto e alla finalità per cui viene 
adottata questa tecnologia, occorrerà 
valutare le ulteriori implicazioni legali. 
Si tratta di una materia in rapida 
evoluzione, da coordinare con le 
normative sovranazionali, nazionali e 
di settore già esistenti, non solo nel 
campo tecnologico».
Quanto livello di consapevolezza c’è 
tra gli imprenditori italiani sull’utilizzo 
di questa tecnologia e, più in generale, 
sul considerarla all’interno di un 
ecosistema?
«Nel 2018 solo il 3% delle aziende 
disponeva di un progetto blockchain 
su larga scala, il 10% attivato un 
pilot e l’87% abbozzato un progetto. 
Ancora nel 2020 si evidenziava 
come le maggiori difficoltà per lo 
sviluppo di questa attività in Italia 
fossero legate principalmente alle 
difficoltà burocratiche e al difficoltoso 
reperimento di finanziamenti, oltre che 
all’individuazione di persone preparate 
sul tema. Il livello di consapevolezza 
dipende anche dalla sensibilità del 
territorio e dai fondi a disposizioni per 
diffondere la cultura tecnologica. Noto 
un crescente interesse, ma una scarsa 
propensione alla concreta applicazione. 
Lo scorso anno ho partecipato a 
un programma di sensibilizzazione 
rivolto all’imprenditoria femminile per 
far conoscere l’esistenza di questa 
tecnologia e la sua funzione come 

strumento di innovazione. Occorre 
trasferire una nuova forma mentis che 
consenta a tutti di capire. Dal punto di 
vista economico, l’UE sta conferendo 
importanti finanziamenti nel settore 
tecnologico nel programma Horizon 
Europe 2021 - 2027, Next Generetion 
Ue e in Italia si vede un’apertura in 
senso ampio con il PNRR ».
Quanto siamo fuori tempo massimo?
«In Italia si è iniziato a parlare di 
blockchain solo negli ultimi anni, ma 
in realtà non è una tecnologia nuova. 
Semplicemente prima i tempi non 
erano maturi per la sua diffusione al 
grande pubblico. Oggi il panorama 
sembra cambiato e, su spinta europea, 
si avverte l’esigenza di modernizzare 
le infrastrutture di base. Come si 
diceva, l’Italia ha avuto il grande pregio 
di introdurre la definizione quanto 
meno di DLT, ma poi si è arenata sui 
risvolti pratici, generando di fatto una 
situazione di stasi ancora non definita. 
Credo che riconoscere l’esigenza di 
una tecnologia sia già un grande passo 
avanti, ma con la rapida evoluzione 
che stiamo vivendo, fatta di grande 
competitività, l’Italia deve accelerare il 
passo e contribuire alla formazione di 
giuristi e non solo tecnici 

preparat i 
s u l l a 

materia. Altri Paesi come la Svizzera e 
Malta hanno prediletto approcci molto 
diversi, alcuni più pratici e meno teorici, 
evidenziando anche in quei casi alcuni 
ostacoli superabili solo con un quadro 
normativo uniforme. Credo che la vera 
rivoluzione consisterà nell’audizione di 
questa tecnologia nell’ambito dell’e-
procurement rivolto alla pubblica 
amministrazione, lenta e farraginosa. 
Si tratterà di un processo lungo 
perché richiede un’intesa attività 
di formazione, ma anche una 
revisione delle infrastrutture 
informatiche e organizzative».
Quali sono gli attori che si devono 
innovare?
«Tutti gli stakeholders. Occorre 
partire dalla formazione del 

personale, dei consulenti e 

degli avvocati sui temi collegati 
strettamente al settore tecnologico. È 
fondamentale costruire un ecosistema 
di competenze complementari in cui 
tutti siano informati sui sistemi in 
uso. Si deve partire da divulgazione 
e sensibilizzazione. Il punto focale è 
la comprensione di come utilizzare 
la tecnologia a favore dell’uomo, per 
dare trasparenza ai processi e rendere 
performante e produttiva l’attività 
imprenditoriale nel rispetto della legge e 
dei diritti e libertà delle persone fisiche. 
Non serve introdurre la blockchain in 
modo discontinuo, occorre affiancarsi 
da consulenti formati sulla materia 
per costruire un processo virtuoso e 
di valore in termine di credibilità e di 
reputazione».       ©
 Edoardo Frasso

APPROFONDIMENTO

Nel 2018 solo il 
3% delle aziende 
aveva un progetto 
blockchain su 
larga scala, il 10% 
attivato un pilot
e l’87% abbozzato
un progetto

L'avv. Petraglia: «Può servire a monitorare e garantire il trasporto corretto dei vaccini»
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Partire è semplice: una volta 
trovato il coraggio per buttarsi, 
un investimento comincia 
dalla scelta dell'obiettivo. «È 

importante avere le idee chiare su che 
cosa fare con il denaro. Solo così la 
selezione degli strumenti fi nanziari 
e la comprensione delle dinamiche 
successive diventano più gestibili», 
spiegano Debora Rosciani e Mauro 
Meazza, giornalisti e conduttori di 
Due di denari su Radio 24 e autori del 
libro Investire è facile (Edizioni Il Sole 
24 Ore), che nella nostra intervista si 
alternano nelle risposte. «La nostra 
vita fi nanziaria ha bisogno di cura e di 
attenzione come tutti gli altri aspetti 
della vita personale e familiare. Il 
segreto è avere il coraggio di iniziare, 
poi diventa tutto più facile o, almeno, 
molto meno complesso di quanto non 
si creda».
Gli errori più comuni?
«Prima ancora degli sbagli indicati 
dalla fi nanza comportamentale 
(eccesso di confidenza, 
diversificazione mancata, 
attribuzione di competenza agli 
interlocutori sbagliati) c’è l’errore 
di non dire chiaramente, a se stessi 
e al consulente al quale ci si affi  da, 
che cosa ci aspettiamo dal nostro 
investimento. A cosa dovrà servire? 
A darci sicurezza, a comprare un’auto 
nuova, agli studi universitari di un 
fi glio che è però nato da poco… 
Non parlare chiaro con i propri 
soldi porta sempre equivoci. E 
poi un altro comportamento da 
evitare è quello di aspettarsi 
risultati in tempi brevi e lontani 
dalla realtà».
La pandemia ha cambiato 
il modo di investire degli 
italiani...
«È rallentato. Gli oltre 
1800 miliardi fermi sui 
conti correnti, senza 
speranza alcuna di 
rendimento, segnalano 
una scelta di campo 
precisa, che ha 
sicuramente molti 
motivi puntuali 
(perdita del lavoro 
o timore di 
perderlo, paura 
per la salute, 
mancanza di 
informazioni) 
ma tutti 
d e r i v a n t i 
da un crollo 
verticale della 
fi ducia non solo 
nel sistema bancario e 
fi nanziario, ma anche 
verso le prospettive di 
una crescita duratura. 
Questo diffi  dare è il 
punto cruciale del 
nostro attuale modo 
di investire o di non 
investire, in Italia, così 
come in molti altri 
Paesi».

Da qui l’importanza del "cuscinetto", a 
cui dedicate un intero capitolo
«Possiamo dire che è importante la 
sua dimensione, da valutare secondo 
il proprio stile di vita e la propria 
personale capacità di gestire le 
emergenze. Più gli inconvenienti ci 
danno ansia, più dovremmo cercare 
di accantonare. Poi è determinante 
diversifi care, perché il "cuscinetto" 
deve poter poggiare su più pilastri: dal 
contante per l’emergenza immediata 
alla polizza per dare una protezione più 
solida alla famiglia, dal fondo comune 
prudente allo strumento un po’ più 
aggressivo, per i progetti del futuro» 

Come gestire quindi i risparmi e 
raggiungere i propri obiettivi?
«A noi, quando il giovedì ospitiamo 
in trasmissione i professionisti del 
risparmio, gestori, consulenti, analisti, 
sembrano sempre determinanti i 
consigli più essenziali: diversifi care 
gli investimenti, darsi un orizzonte 
temporale adeguato, chiarirsi gli 
obiettivi. Non importa aver da parte 
poco o molto, anzi: meno se ne ha, 
più ci si tiene e più quel risparmio 
merita la nostra attenzione. Poi ci 
sono i cinque consigli che dà anche 
il portale nazionale per l’educazione 
fi nanziaria, quellocheconta.gov.it: abbi 

cura dei tuoi soldi, informati bene, 
confronta più prodotti, ricorda che 
più alto è il guadagno promesso e 
più alto sarà il rischio e infi ne l’aureo 
“non fi rmare se non hai compreso”, 
molto valido in tanti casi della vita. 
E informarsi su quello che succede 
attorno a noi: se leggiamo che un titolo 
di stato ad un anno ha un rendimento 
negativo, più facilmente capiremo 
che se un intermediario ci propone un 
investimento con un rendimento da 
fuochi d’artifi cio c’è qualche cosa che 
non quadra».
Come scegliere gli strumenti fi nanziari 
più utili?
«Informandosi. È determinante 
saper selezionare le fonti alle quali 
si attinge. La tecnologia ha dato ai 
truffatori mezzi incredibili per aggirare 
le nostre difese, dal phishing al 
ricatto tecnologico. L’Arbitro bancario 
fi nanziario ha ricordato proprio in 
queste settimane l’incremento delle 
insidie per i risparmi». 
Quali sono quelli su cui si è puntato di 
più durante la pandemia e oggi? 
«A fi ne giugno Assogestioni ha 
segnalato un ottimo andamento per 
i fondi di lungo termine azionari e 
bilanciati e questo farebbe pensare 
a investitori pazienti e lungimiranti. 
Un’ipotesi, tuttavia, smentita non solo 
dal già ricordato record di giacenze 
sui conti correnti, ma anche dalla 
persistente resistenza ad affi  darsi alla 
previdenza complementare: la Covip, 
commissione di vigilanza sui fondi 
pensione, ha comunicato che il tasso 
di copertura a fi ne 2020 è rimasto al 
33% della forza lavoro, pur crescendo 
di oltre due punti percentuali rispetto 
all’anno precedente. La pensione di 
secondo pilastro è fondamentale, 
eppure una marea di lavoratori è 
ancora scoperta. Lavoratori che non 

hanno suffi  cienti informazioni sullo 
stato di salute della previdenza 

pubblica e si aspettano di 
ricevere assegni pensionistici 
in linea con quelli del passato: 
ancora una volta, aspettative 
del tutto fuori dalla realtà». 
Invece i ragazzi puntano a 
investire per il loro futuro?
«Per quello che possiamo 
osservare dai messaggi che 
riceviamo, molti di loro sono 
determinati ma confusi, 
quando non addirittura 
scettici. Crediamo che 
l’industria del risparmio 
dovrebbe rendersi un 
po’ più accessibile 
per gli investitori più 
giovani, privilegiando la 
disintermediazione e la 
semplifi cazione, dove 
si può, e illustrando 
adeguatamente (e 
tenacemente) i vantaggi 
che si possono ottenere 
se si è costanti: il tasso 

di interesse composto 
fa meraviglie anche con 
importi ridotti, se lo si 

La pandemia ha favorito i risparmi, ma non bastano solo i soldi per capitalizzare... 

INVESTITORI: MANCA LA FIDUCIA NEL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO
Rosciani e Meazza, Radio 24: «Gli interlocutori sono visti come poco credibili»

Un’ipotesi, tuttavia, smentita non solo 
dal già ricordato record di giacenze 
sui conti correnti, ma anche dalla 
persistente resistenza ad affi  darsi alla 
previdenza complementare: la Covip, 
commissione di vigilanza sui fondi 
pensione, ha comunicato che il tasso 
di copertura a fi ne 2020 è rimasto al 
33% della forza lavoro, pur crescendo 
di oltre due punti percentuali rispetto 
all’anno precedente. La pensione di 
secondo pilastro è fondamentale, 
eppure una marea di lavoratori è 
ancora scoperta. Lavoratori che non 

hanno suffi  cienti informazioni sullo 
stato di salute della previdenza 

pubblica e si aspettano di 
ricevere assegni pensionistici 
in linea con quelli del passato: 
ancora una volta, aspettative 
del tutto fuori dalla realtà». 
Invece i ragazzi puntano a 
investire per il loro futuro?
«Per quello che possiamo 
osservare dai messaggi che 
riceviamo, molti di loro sono 
determinati ma confusi, 
quando non addirittura 
scettici. Crediamo che 
l’industria del risparmio 
dovrebbe rendersi un 
po’ più accessibile 
per gli investitori più 
giovani, privilegiando la 
disintermediazione e la 
semplifi cazione, dove 
si può, e illustrando 
adeguatamente (e 
tenacemente) i vantaggi 
che si possono ottenere 
se si è costanti: il tasso 

di interesse composto 
fa meraviglie anche con 
importi ridotti, se lo si 
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lascia lavorare 
per decine di 

anni. Certo, se dalla 
scuola si cominciasse 

un serio lavoro di educazione 
fi nanziaria, l’approccio dei ragazzi 

a questi temi sarebbe molto diverso: 
più consapevole, maturo, meno 
scaramantico: “ci penserò più avanti” 
è un modo di fare poco responsabile, 
perché gli anni passano in fretta e 
le questioni irrisolte si presentano 
sempre all’appello». 
Gli italiani però sono un popolo di 
risparmiatori...
«Sì, ottimi risparmiatori ma pessimi 
investitori: è un detto molto diffuso tra 
i gestori e i consulenti. Sicuramente 
non amiamo rischiare troppo, forse 
perché il nostro welfare, pur generoso, 
rivela spesso carenze e inaffi  dabilità, 
eccellenze da primato accanto a 
carenze che sembrano insanabili. 
Questo ci spinge a far conto su noi 
stessi, con un atteggiamento che 
facilmente diventa individualista o di 
arroccamento in difesa 
della nostra categoria. È 
anche vero che la cronaca 
fi nanziaria degli ultimi 
anni è stata, purtroppo, 
ricca di eventi negativi che 
hanno tradito il risparmio 
degli italiani: le banche 
risolte e le obbligazioni 
azzerate, i bond argentini, 
Cirio e Parmalat, i 
diamanti da investimento, 
le rendicontazioni Mifi d 
consegnate con ritardo e mai chiare 
fi no in fondo. Con questi presupposti 
è diffi  cile pensare che gli italiani 
abbiano voglia di fare un salto di qualità 
nell’approccio all’investimento: sentono 
di avere a che fare con interlocutori 
poco credibili».
Quindi qanto è importante la fi gura di 
un consulente per aiutare le persone a 
gestire i propri risparmi?
«È determinante. Sapendo che il 
buon consulente non è colui che ti 
fa guadagnare di più, ma è quello 
che ascolta i tuoi bisogni, ti aiuta a 
dare un indirizzo agli investimenti, 
aiuta a gestire i momenti favorevoli 
e quelli sfavorevoli. Dev’essere 
quasi uno di famiglia, insomma. 
D’altro canto, il risparmiatore deve 
accettare di condividere molti aspetti 
della sua vita personale con questo 
professionista». 

Tutti possono 
diventare investitori?
«Tutti lo dovremmo 
diventare. Anche perché 
la partecipazione ai 
mercati internazionali è 
una grande opportunità. 
Occuparsi del proprio 
denaro è un’attività 

i m p o r t a n t e . Senza 
trasformare il denaro nel 
fi ne ultimo della nostra vita, 
naturalmente. Ma diventare 
investitori vuol dire anche 
essere consapevoli di 
come gestiamo il nostro 
denaro, quindi come lo 
risparmiamo, ma anche 
come lo spendiamo». 
Quali sono le tendenze di 
breve e di lungo periodo e 
gli aspetti di attualità che 

agitano i mercati?
«L’unica certezza che abbiamo è che le 
dinamiche dei mercati fi nanziari sono 
complesse, condizionate da aspetti 
diffi  cilmente controllabili e che le 
incognite sono tante e spesso hanno 
effetti diversi da quelli che possiamo 

i m m a g i n a r e . 
Ricordiamo che, proprio 

nei mesi terribili della pandemia, 
i mercati hanno recuperato in tempi 
brevissimi le perdite dello shock iniziale 
e nei primi sei mesi del 2021 hanno 
segnato rialzi a due cifre, + 18% per 
Parigi e Amsterdam, + 14% per la Borsa 
italiana, con Wall Street sui record. 
Inoltre, gli importi affi  dati al risparmio 
gestito non sono calati, anzi: l’industria 
ha chiuso il 2020 con una raccolta netta 
positiva di 7,8 miliardi. Chi lo avrebbe 
mai detto, visto che la pandemia ha 
praticamente congelato il mondo per 
mesi, quante attività economiche si 
sono fermate, gettando nel panico 
milioni di persone? Eppure, dopo 
qualche settimana di smarrimento, i 
mercati hanno ripreso a correre, sicuri 
dei sostegni delle Banche centrali. 
Quello che sappiamo per certo ora è che 
il mercato azionario, a parte qualche 

episodica giornata di correzione, 
viaggia al rialzo e sembra inarrestabile. 
Ci sono tante opportunità ma magari è 
meglio un approccio prudente».
La crisi economica legata al Covid-19 
quanto ha infl uenzato e cambiato le 
scelte economico-fi nanziarie delle 
persone?
«Ha dato un forte impulso al mondo 
digitale: chi in passato non aveva 
mai usato una carta di credito ha 
scoperto che in realtà questo 
modo di pagare le spese è sicuro 
e ci rende la vita più facile, 
a patto di adottare tutte le 
precauzioni del caso. Questo è 
stato uno dei cambiamenti più 
importanti spinti dalla crisi. 
Abbiamo imparato a lavorare 
con dotazioni tecnologiche 

alle quale non eravamo 
abituati, a spendere meno, a 

interagire di più con il settore pubblico, 
che è comunque un interlocutore 
complicato. Abbiamo capito quanto 
sia importante avere le spalle coperte 
di fronte a un imprevisto. Tutti aspetti 
che ci hanno costretti a ragionare in 
famiglia su che tipo di consumatori e 
risparmiatori siamo». 
Quanto è importante conoscere i 
propri bisogni per pianifi care il futuro 
economico-fi nanziario?
«Non ha senso risparmiare se il 
risparmio è fi ne a sé stesso e non 
canalizzato in una direzione con una 
meta precisa. Un euro fermo sul conto 
varrà molto meno tra cinque anni: 
se abbiamo l’idea di comprare tra 
cinque anni una casa quell’euro dovrà 
essere investito in uno strumento che 
ci permetta di realizzare la provvista 
suffi  ciente per raggiungere il sogno 
della casa. Questo si può fare solo 
pianifi cando».       ©

Vittorio Goria

La partecipazione 
ai mercati 

internazionali 
è una grande 
opportunità
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