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il commento

Ci stiamo chiedendo in questi giorni come ri-
combinare i pezzi del nostro puzzle socio-eco-
nomico che forse andrà anche riconfigurato e 
ci stiamo chiedendo spesso che ruolo possa 
avere il digitale.

Una piccola storia che ci trasporta nel mondo 
del possibile arriva dalla Francia e precisa-
mente da Arvieu, un borgo rurale che si trova 
nelle campagne dell’Occitania. È un paesino 
di 800 persone, presentato in questi giorni 
come un modello per ridurre lo spopolamento 
e uscire dall’isolamento anche grazie alla rete.

In questo paese, infatti, anche grazie agli inve-
stimenti fatti nella banda ultralarga, è possi-
bile acquistare online i prodotti locali (frutta, 
legumi, carne e latte di pecora bio), circa 350 
persone lavorano in smart working e da qual-
che mese è stato inaugurato Le Jardin, uno 
spazio per il coworking, sale per seminari con 
connessione internet ad alta velocità e anche 
la sede della cooperativa multimediale Laëtis, 
specializzata nella creazione di siti internet e 
nell’e-commerce. È proprio la cooperativa che 
ha dato il via alla virata digitale a partire dal 
1998. A quanto pare questo paese, che fino a 
qui è stato al centro di flussi turistici interes-
santi, in questo periodo ha virato la sua atti-
vità sull’agricoltura: a Le Jardin hanno messo 
a punto un’applicazione che permette a un 
gruppo di 30 allevatori che producono latte di 
pecora biologico di coordinarsi e di gestire al 
meglio le eccedenze dovute alla crisi sanitaria 
causata dal coronavirus e stanno pensando a 
come creare un sistema di vendita di prodotti 
di filiera corta.

Arvieu conta in totale 80 aziende agricole su 
4.700 ettari e attualmente circa 40 produttori 
di frutta e legumi, carne e prodotti lattieri han-
no aderito all’associazione Loco-Motivés che, 
grazie ad una piattaforma digitale, consente 
loro di interagire facilmente con almeno 600 
clienti abituali e 390 nuovi (+65%) da quando 
è iniziato il confinamento, con 370 consegne 
bisettisettimanali.

Certo, anche qui l’albergo-ristorante è oggi in 
difficoltà dato che sono state disdette tutte le 

prenotazioni.

Questo racconto è esemplare nel mostrarci che 
le tecnologie abilitano le idee anche in settori 
tradizionali e molto concreti come l’agricoltura 
e anche in realtà piccole e piccolissime come 
un piccolo borgo rurale. 

Ci dice soprattutto che in questa fase 2 ab-
biamo l’occasione (a partire dalla necessità) 
di costruire, un passo dopo l’altro, un mondo 
più desiderabile partendo dall’abbattimento 
di quei muri e muretti -soprattutto culturali- 
che abbiamo messo tra faber e sapiens. Per-
ché l’azione collettiva, fatta attraverso lo svi-
luppo delle reti, può attivare un’intelligenza 
collettiva che co-genera idee nuove, soluzioni 
diverse e occasioni diffuse.

Lo staff di Rural Hack
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13Martedì 21 Aprile 2020ESTERO - LE NOTIZIE MAI LETTE IN ITALIA 
I morti sono 4.642, le prime due vittime ci furono il 9 marzo, i contagiati circa 150 mila

Germania riapre con prudenza
Chiusa la Baviera nonostante le richieste di Audi e Bmw

da Berlino
ROBERTO GIARDINA 

«Se c’è un proble-
ma, noi tedeschi 
ci sediamo insie-
me, e studiamo 

un piano, poi cerchiamo di at-
tuarlo, e le cose vanno poi per 
il meglio», ha detto Michael 
Kretschmer, premier critia-
nodemocratico della Sassonia, 
nella ex Ddr, domenica sera 
al talk-show di Anne Will, in 
onda sull’Ard, il primo canale 
pubblico. La Germania ha co-
minciato ad aprirsi da ieri, e 
gli ospiti erano divisi, tra chi, 
pensando agli affari, vorrebbe 
ancora più libertà, al più pre-
sto possibile, e chi ha invitato 
alla prudenza. La padrona di 
casa, Anne Will, ha concluso: 
«Vedremo tra un mese chi ha 
ragione». Intanto, si lavora 
tutti insieme, senza badare 
alle divisioni politiche.

Me lo aveva spiegato a 
suo tempo Giuseppe Vita, 
l’italiano più amato e stimato 
in Germania, capo della Sche-
ring, l’unica grande industria 
della capitale, poi entrato nel 

consiglio di sorveglianza del-
la Springer Verlag e della 
Deutsche Bank. Il presiden-
te di una società in Francia, 
per non perdere il rispetto dei 
collaboratori, deve impartire 
degli ordini. In Germa-
nia, prima di decidere 
ascolta il parere dei 
suoi direttori, e ognuno 
è libero di contraddirlo, 
gli yesmen non sono ap-
prezzati. Presa una de-
cisione però, tutti colla-
borano lealmente, anche 
chi, all’inizio, la pensava 
in modo opposto. 

È quel che avvie-
ne in questi giorni a 
Berlino. Frau Merkel 
convoca i primi ministri 
delle sedici regioni, li 
ascolta, e poi si sceglie 
una linea che vale per tutto 
il paese. Non può funzionare 
se un Land chiude e un altro 
vicino apre, come dovrebbe 
essere evidente. A livello lo-
cale si può essere più severi, 
non esagerare in libertà. Il 
premier della Nord Renania 
Westfalia, il cristianodemo-
cratico Armin Laschet, si 

preoccupa per i posti di lavo-
ro. Markus Söder, cristia-
nosociale, tiene chiusa la sua 
Baviera, anche se la Bmw e la 
Audi, aziende bavaresi, sono 
in diffi coltà, ma ogni giorno 

è in contatto e ascolta Die-
ter Reiter, il borgomastro 
socialdemocratico di Mona-
co. Il ministro della sanità 
Jens Spahn, che ha studiato 
scienze politiche e arte, chie-
de consigli al sindaco di Am-
burgo, Peter Tschentscher 
dell’Spd, che è medico, specia-
lizzato in biologia molecolare, 

e dunque prudente. Amburgo, 
città Stato, un milione e 840 
mila abitanti, ha registrato 
91 vittime. 

E così la pensano i te-
deschi: nell’ultimo 
sondaggio dell’istitu-
to Forsa, la Cdu-Csu è 
giunta al 39%, undici 
punti in più rispetto 
al 29 marzo. L’Spd 
(socialisti) è ferma al 
16%, un punto in più 
dei verdi, che sono i 
grandi perdenti. Pri-
ma dell’emergenza, 
erano al 26 % e spera-
vano che il prossimo 
cancelliere sarebbe 
stato uno di loro. Gli 
elettori si preoccu-
pano dell’ambiente, 
ma evidentemente 

non sono convinti delle loro 
capacità di gestire il dopo, 
quando si dovrà uscire dalla 
crisi. Il 47% ha fi ducia nella 
Cdu-Csu, dunque anche chi 
non voterebbe per il partito 
della Merkel, solo il 7% nei 
socialdemocratici, indecisi 
su tutto, e appena il 3% nei 
verdi. I populisti di destra 

dell’AfD scendono al 10%, ma 
nei sondaggi prima di Natale 
sfi oravano il 18%.   

I morti sono 4.642, le pri-
me due vittime si registra-
rono il 9 marzo, i contagiati 
circa 150 mila. Abbassare 
la guardia, imitare la Sve-
zia dove tutti si comportano 
come prima? «Per giungere 
all’immunità di gregge, com-
piendo 73 mila tamponi al 
giorno, il massimo possibile, 
occorrerebbero 18 mesi», ha 
avvertito il deputato Helge 
Braun, capo della Cancelle-
ria. «Un’impresa che porte-
rebbe al collasso la sanità e 
al collasso il sistema paese». 
Discorso chiuso, come per la 
proposta di una app che con-
trolli tutti i cellulari. Potreb-
be funzionare in un paese, 
non in una metropoli. Per 
controllare  i contatti di un 
cittadino contagiato, in due 
giorni si arriverebbe a dover 
seguire almeno 10 mila altri 
cittadini. Un’utopia a cui in 
Germania non si pensa più, 
ma in Italia si vuole sempre 
realizzarla.

© Riproduzione riservata

DI SIMONETTA SCARANE 

Investimenti nella banda ultralarga, vendi-
ta online di prodotti locali (frutta, legumi, 
carne e latte di pecora bio), commercio di 
prossimità hanno fatto di Arvieu, borgo ru-

rale francese, turistico, di 800 anime, perso nelle 
campagne dell’Averyon (Occitania), ultracon-
nesso, un modello per ridurre lo spopolamento e 
uscire dall’isolamento grazie alla rete. Quando, 
a settembre 2019, è stata inaugurata la zona 
dell’attività digitale, ribattezzata Le Jardin, c’è 
chi è arrivato a paragonare Arvieu alla Silicon 
Valley delle campagne di Francia. Esagerato? 
Certo è che, a sentire gli abitanti, il confinamen-
to sociale per il Covid-19 
qui pesa meno che negli 
altri villaggi agricoli, se-
condo quanto ha riportato 
Le Figaro. E all’incirca 350 
persone possono vivere  nel 
borgo e lavorare in smart 
working, ha riferito il sin-
daco, Gilles Bounhol.   

Le Jardin è un pro-
getto sostenuto dal co-
mune e dalle comunità 
locali. Ospitato in un ex convento, conta uno 
spazio per il coworking, sale per seminari con 
connessione internet ad alta velocità e anche 
la sede della cooperativa multimediale Laëtis, 
specializzata nella creazione di siti internet e 
nell’e-commerce. Proprio Laëtis è all’origine del-
la virata digitale avviata da Arvieu nel 1998. 
La cooperativa è stata creata, fra gli altri, da 
Vincent Benoit che vive e lavora nel borgo. Og-
giimpiega 17 persone che attualmente lavorano 
da casa. Benoit ha raccontato di essere riuscito 
a reindirizzare l’attività che fi nora è stata cen-
trata sul turismo. Adesso ha sterzato  sull’agri-
coltura che attualmente pesa per il 30%. 

La cooperativa ha messo a punto 
un’applicazione che permette a un gruppo 
di 30 allevatori che producono latte di pecora 
biologico di coordinarsi e di gestire al meglio le 
eccedenze dovute alla crisi sanitaria causata 
dal coronavirus. Da quando c’è il confi namento 
i formaggi si vendono meno e grazie all’aiuto 
di Laëtis è stato possibile pensare alla Fase 
2 con la creazione di un logo e di un sito in-
ternet dedicato per vendere autonomamen-
te i prodotti della fi liera corta. Arvieu conta 
in totale 80 aziende agricole su 4.700 ettari. 
Una quarantina di produttori di frutta e le-
gumi, carne e prodotti lattieri hanno aderito 
all’associazione Loco-Motivés che li collega, 

grazie ad una piattafor-
ma digitale, con almeno 
600 clienti abituali e 390 
nuovi (+65%) da quando 
è iniziato il confi namento, 
con 370 consegne bisetti-
manali, in crescita, secon-
do quanto ha riportato Le 
Figaro. Questo non toglie 
che gli abitanti del borgo 
possano comunque rifor-
nirsi nel negozio di ali-

mentari del borgo che vende prodotti locali 
ma, in tempi di confi namento, l’acesso è limi-
tato a quattro persone per volta. 

  Infi ne, internet a banda larga non 
solo permette agli abitanti del borgo di 
lavorare da casa, ma anche di divertirsi re-
stando confi nati, organizzando videoconferen-
ze: quella sulla musica in America Latina ha 
contato 1.600 partecipanti, un numero molto 
superiore alle attese. Tuttavia, il turismo re-
sta il grande penalizzato di Arvieu dopo che 
l’albergo-ristorante del borgo si è visto disdire 
tutte le prenotazioni.   

© Riproduzione riservata

IN FRANCIA, ARVIEU HA INVESTITO IN INTERNET ED È UN MODELLO   

Borgo connesso vince l’isolamento 
con l’e-commerce di prodotti locali   

DI ANGELICA RATTI 

Ggli albergatori si 
stanno preparan-
do alla cosiddetta 
Fase 2 dopo la fine 

del confinamento deciso  per 
contenere la diffusione della 
pandemia di Covid-19. E si 
domandano come fare a ga-
rantire ai propri clienti uno 
standard di sicurezza che cer-
tifichi che le misure di igiene 
adottate nelle proprie strut-
ture dopo l’epidemia causata 
dal coronavirus siano davve-
ro adeguate per accoglierli. In 
Francia, il gruppo alberghiero Accor ha creato insieme alla 
società specializzata, Bureau Veritas, un’etichetta ad hoc di 
garanzia. Per arrivarci si è proceduto lavorando insieme al 
colosso francese Bureau Veritas (si occupa di valutazione e 
analisi dei rischi legati a qualità, ambiente, salute, sicurezza 
e responsabilità sociale) e ai sindacati di categoria seguendo 
le indicazioni dei medici e degli epidemiologi. «Oggi più che 
mai i nostri collaboratori, clienti, partners hanno bisogno di 
essere rassicurati sulla nostra capacità di accoglierli nelle 
migliori condizioni», ha detto a Le Figaro, Franck Gervais, 
direttore generale Accor Europa. 

Albergatori e ristoratori si stanno dando da fare 
per trovare il sistema di ridurre al massimo i rischi di 
contaminazione. La catena B&B (285 hotel in Francia) si 
è associata a Socotec per creare uno standard di certifi ca-
zione sull’igiene, la salute e i protocolli di decontamina-
zione in relazione al Covid-19. I rischi sono numerosi dal 
momento in cui si apre la porta della stanza d’albergo: 
«cosa fare con il telecomando? Con i cuscini? ha detto a Le 
Figaro, Fabrice Collet, presidente e a.d. di B&B, «servono 
risposte pratiche, validate da medici e certifi cate da un 
organismo indipendente».

© Riproduzione riservata

STANDARD ELABORATO CON BUREAU VERITAS 

Accor certifica l’igiene   
delle stanze per ripartire
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agricole e metà  hanno 
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Loco-Motivés che li col-
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600 clienti abituali e 390 
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Nell’ultimo sondaggio dell’istitu-
to Forsa, la Cdu-Csu è giunta al 
39%, undici punti in più rispet-
to al 29 marzo. L’Spd (socialisti) 

è ferma al 16%, un punto in 
più dei verdi, che sono i grandi 
perdenti. Prima dell’emergenza, 
i verdi erano al 26 %, e spera-
vano che il prossimo cancellie-
re sarebbe stato uno di loro. I 
tedeschi non li vedono adatti a 

guidare la ripartenza

Franck Gervais
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Navdanya

Un appello
per il mondo
dopo il virus

MANLIO MASUCCI

Come immaginare il 
mondo dopo il coro-
navirus? In attesa 

della fine della pandemia, 
sono molti gli interrogativi 
che si pongono di fronte a 
quella che appare essere la 
volontà diffusa dei governi 
mondiali: ripristinare lo sta-
tus quo precedente alla dif-
fusione del virus. Quasi si 
volesse relegare l’emergen-
za sanitaria in corso ad una 
casualità, a uno scherzo del 
destino da cui è possibile 
risvegliarsi come fosse un 
brutto sogno. Eppure, le 
analisi e le riflessioni sulle 
cause di questa ed altre pan-
demie sono state fatte e le 
conclusioni condivise da 
medici, epidemiologi, am-

bientalisti sembrano lasciar 
spazio a pochi dubbi: c'è la 
mano dell’uomo dietro la 
comparsa e la diffusione del 
corona virus così come die-
tro circa il 70% degli agenti 
patogeni umani, tra cui 
HIV, Ebola, Influenza, 
MERS e SARS, emersi quan-
do gli ecosistemi forestali 
sono stati invasi e i virus so-
no passati dagli animali alle 
persone. Anche gli alleva-
menti intensivi risultano 
essere potenziali serbatoi di 
nuove malattie come l'in-
fluenza suina e l'influenza 
aviaria. 

Tornare allo status quo 
precedente all’inizio della 
pandemia significherebbe 
dunque curare i sintomi ma 
non la malattia. Significhe-
rebbe continuare a vivere in 
uno stato di rischio perma-
nente. Significherebbe, infi-
ne, aver perso l’unica gran-
de occasione che la pande-
mia ci sta offrendo: quella, 
appunto, di non tornare ne-
cessariamente al «come era-
vamo prima» ma piuttosto 
intraprendere con decisio-
ne un percorso di transizio-

ne verso sistemi produttivi 
equi ed ecologici. A chiede-
re il cambio di paradigma ai 
governi di tutto il mondo, 
un appello planetario lancia-
to da oltre 500 organizzazio-
ni della società civile inter-
nazionale, appartenenti a 
oltre 50 paesi, fra cui Navda-
nya International, Ifoam, 
Isde-Medici per l’ambiente, 
e sottoscritto da centinaia 
di attivisti fra cui Vandana 
Shiva, Adolfo Perez Esqui-
vel, Maude Barlow.

I firmatari sottolineano 
come dietro le politiche e 
gli interventi che determi-
nano situazioni di potenzia-
le rischio per l’umanità non 
ci siano errori ma piuttosto 
un sistema produttivo che 
punta, per sua costituzione, 
al massimo profitto, noncu-
rante degli effetti diretti e 
collaterali sul pianeta e su 
tutte le specie che lo abita-
no. I costi di tali scriteriate 
politiche industriali non li 
paghiamo solo in termini di 
inquinamento, contamina-
zione e malattie, conside-
rando anche la debilitazio-
ne forzata del nostro siste-

ma immunitario, ma an-
che direttamente di tasca 
nostra grazie alle tasse che 
versiamo per i sussidi alle 
imprese inquinanti, per il 
mantenimento della sani-
tà pubblica e per le opere 
di bonifica ambientale. 

I firmatari dell’appello 
si impegnano dunque a 
fare pressione presso le 
rispettive autorità nazio-
nali e locali per reclamare 
il passaggio da un’econo-
mia dello sfruttamento a 
una economia della cura. 
Per favorire la fase della 
transizione, saranno ne-
cessarie una serie di azio-
ni, si conclude nell’appel-
lo, coordinate a livello pla-
netario fra cui proteggere 
la biodiversità e le foreste, 
revocare i sussidi all’agri-
coltura industriale vietan-
do i sistemi monoculturali 
ad alto input chimico, pro-
muovere l’agroecologia e 
sostenere le produzioni 
biologiche e locali. 

E’ possibile sottoscrive-
re l’appello sul sito 
www.navdanyainternatio-
nal.org.

Slow Food

I parchi italiani
incubatori

di buone pratiche

GAIA SALVATORI

GUIDO SASSI

L
e restrizioni alla circola-
zione e le norme di distan-
ziamento sociale imposte 
dal lockdown rendono dif-
ficile l’approvvigionamen-
to secondo le consuete di-
namiche: vale per le fami-
glie che devono fare la spe-
sa, ma anche chi produce 
beni alimentari più o me-
no lavorati e chi li consu-
ma in servizio è colpito dai 

disagi, per via delle chiusure di ristoranti 
e mense. L’avvio verso la «fase 2» e i succes-
sivi allentamenti dei vincoli permetteran-
no la ripresa delle attività, ma rimarran-
no molte limitazioni per i ristoratori e so-
prattutto sarà difficile trovare nuovi equi-
libri nel rapporto tra domanda e offerta 
alimentare.
IN QUESTO CONTESTO LA FONDAZIONE Bru-
no Kessler di Trento ha sviluppato un’ap-
plicazione per il settore - in funzione dal 
2016 - che i suoi ricercatori hanno recente-
mente aggiornato per la fase emergenzia-
le. Inoltre, proprio in questi giorni «Bring 
the food» ha ricevuto un ulteriore upgrade, 
ed è partita la sperimentazione pilota che 
coinvolge i ristoranti. Sostanzialmente gli 
esercenti che aderiscono possono propor-
re menù di prodotti semi-lavorati (come 
pasta fresca, sughi, e altro) in una propria 
vetrina virtuale, e raccogliere gli ordini sul 
territorio per produrre poi le quantità ne-
cessarie on demand. L’applicazione si distin-
gue dalle canoniche piattaforme di food de-
livery non solo per la natura del bene offer-
to, ma per la tempistica. Raccogliendo gli 
ordini con un anticipo superiore alla gior-
nata, gli operatori possono calibrare l’ap-
provvigionamento per la produzione in 
base alla richiesta. I ristoranti limitano le 
eccedenze e fungono da veri e propri gour-
met. L’applicazione presenta quindi due 
potenzialità che si pensa possano diventa-
re centrali nel nuovo mercato della ristora-
zione: in primo luogo il contenimento del-
le eccedenze in un contesto di difficile 
comprensione delle dinamiche di doman-
da/offerta e in seconda istanza una soluzio-
ne alle criticità legate al luogo del consu-
mo e all’impossibilità dei ristoranti di ga-
rantire come in precedenza il numero di 
coperti e servizio al tavolo.
LE CARATTERISTICHE RILEVANTI di «Bring 
the food» sono state sviluppate in diverse 
fasi del progetto, nato nel 2011 e cresciu-
to durante questa prima fase pandemica 
del Covid-19. Da qualche settimana or-
mai la Fondazione Bruno Kessler ha dato 
infatti il via a una collaborazione con il set-
tore della ristorazione in provincia di Par-
ma. Il gruppo di lavoro guidato da Adolfo 
Villafiorita ha personalizzato la propria 
applicazione per aiutare il comune di Fi-
denza a raccogliere pasti pronti sul terri-
torio e garantire così all’ospedale di Vaio 
il sostentamento necessario: «Ogni gior-
no - spiega il ricercatore - alcuni dei miglio-
ri ristoranti preparano più di 150 mono-
porzioni che vengono raccolte con la di-
sintermediazione dell’applicazione. In se-
guito sono distribuite al personale dell’o-
spedale e alle forze impegnate nel garanti-
re assistenza sul territorio e pubblica sicu-
rezza». Sono stati gli stessi esercenti che 
hanno cercato - tramite l’amministrazio-
ne comunale - uno strumento per potere 
dare il proprio contributo nella lotta alle 
problematiche connesse al virus.
L’APPLICAZIONE ERA STATA PENSATA  nel  
2011 come strumento per garantire il re-
cupero di alimenti tra privati, ed era stata 
poi declinata in una versione al servizio 

degli enti a partire dal 2016: «Le varie asso-
ciazioni che vengono selezionate, come 
per esempio il banco alimentare, indica-
no le loro necessità di recupero alimenti 
e vari soggetti presenti sul territorio pos-
sono mettere a disposizione le ecceden-
ze. I donatori sono principalmente su-
permercati, piccoli negozi di alimentari, 
mense e ristoranti. Da un lato quindi l’en-
te può andare a fare raccolta sul territo-
rio avendo già un’idea di quello che po-
trà trovare, mentre chi ha eccedenze ha 
il vantaggio che l’applicazione raccoglie 
i dati utili ai fini fiscali (secondo quanto 
prevede la legge 166/2016 Gadda, ndr) 
per i relativi benefici». 
DALLA DATA DEL SUO DEBUTTO «Bring the 
food» ha visto crescere costantemente il 
numero dei soggetti aderenti e l’anno 
scorso ha permesso di distribuire ai biso-
gnosi oltre 2 milioni e 200mila porzioni 
da 150 grammi, grazie a più di 200 donato-
ri. La rete è attiva ormai capillarmente in 
tutto il nord est, ma si sta diffondendo an-
che in Lombardia, Emilia Romagna, Ligu-
ria, Toscana e Marche. «È la domanda de-
gli enti e non l’offerta degli esercenti a de-
terminare le quantità». Se così non si fa-
cesse si andrebbero a generare eccedenze 
impossibili poi da gestire, ma per la ver-
sione pilota dell’upgrade il team di Villafio-

rita si è invece ispirato ad altri modelli. 
«Al giorno d’oggi ci sono realtà dove per 
esempio i coltivatori di pomodori semina-
no in base agli ordini che ricevono dai 
compratori. È uno sviluppo del rapporto 
domanda/offerta nel comparto alimenta-
re che porta un vantaggio in due diversi 
campi. Dal punto di vista ambientale si 
evitano sprechi legati alla produzione e 
al consumo energetico. Dal punto di vi-
sta economico questo approccio permet-
te invece di calmierare i prezzi equili-
brando il mercato, limitando le ecceden-
ze e indesiderate variazioni di prezzo. 
Questa crisi dovuta al Coronavirus ci ha 
dato quindi lo spunto per uno sviluppo 
nella ristorazione che vada proprio in 
questo senso».
UN CORRETTO SVILUPPO DI QUESTA applica-
zione o similari potrebbe addirittura uni-
re l’aspetto commerciale a quello di utili-
tà sociale: la ristorazione limiterebbe le 
eccedenze gestendo al meglio gli ordini, e 
le inevitabili rimanenze residue potreb-
bero comunque rientrare nel circuito del 
recupero alimentare per i più bisognosi 
attraverso gli enti coinvolti.

«Gestire il processo lungo una filiera 
più complessa non sarà facile e sarà deter-
minante rendere il meccanismo più sem-
plice e automatico», chiosa Villafiorita.

Su iniziativa del Cai, visto che 
da settimane vi state 
arrampicando sulle pareti di 
casa, potrete passare intere 
giornate a guardare alcune 
pellicole dedicate al mondo 
verticale e alla storia 
dell’alpinismo. La giornata 
clou sarà domenica 26 aprile 
sul canale Youtube del Cai 
con sei film storici. Si 

comincia alle 15 con il primo film di alpinismo della storia, 
«Cervino 1901», seguirà «Maratona Bianca» del 1935, del 
1957 invece è il cortometraggio «Punte d’acciaio nella fucina 
dei Grivel» di Mario Fantin, girato a Courmayeur; si prosegue 
con «Fino all’ultimo spit-In arrampicata sportiva» del 1985 e 
si termina con «Finis Terra-La libertà di esplorare», un ritorno 
alle grandi esplorazioni del passato con Walter Bonatti. Ci 
sono anche altre proiezioni. Questa sera alle 21, per 
esempio, «Ciapin-Passi scolpiti nel vento» e «Echilibru-Nella 
pelle dell’orso»: il primo è dedicato all’alpinista Daniele 
Chiappa, il secondo ha vinto l’ultimo Sondrio Festival.

Grazie alla 
collaborazione fra il 
Comune di Fidenza, 
la Fondazione 
Kessler e i 
ristoratori locali 
l'app Bring The 
Food è stata 
adattata a favore 
del personale 
medico di Vaio

DANTE CASERTA 

II Con il suo libro “Sindacato, 
ambiente, sviluppo” (Ediesse) 
Luigi Piccioni offre lo spunto 
per ripercorrere una vicenda 
tanto importante, quanto ano-
mala nella storia delle aree na-
turali protette italiane. Con il 
sottotitolo “La CGIL Abruzzo, i 
parchi e le origini della riserva 
Monte Genzana-Alto Gizio”, il 
libro  racconta  di  come,  dal  
1979 al 1996, il maggior sinda-
cato italiano, non solo si spese 
per la nascita di una piccola 
area protetta a Pettorano sul Gi-
zio (AQ) nel cuore dell’appenni-
no abruzzese, ma si fece pro-
motore di un modello di svilup-
po basato su un sistema di par-
chi e riserve.

La storia è fortemente legata 
a quella del Parco Nazionale 
d’Abruzzo che dal 1969 viveva 
un suo momento di rilancio 
grazie all’arrivo di Franco Tassi 
alla direzione e all’azione delle 
associazioni ambientaliste, in 
primis Italia Nostra e WWF, ol-
tre che di piccoli gruppi locali.

Una cultura ambientalista 
che, grazie a qualche sindacali-
sta “illuminato”, fu fatta pro-
pria dalla CGIL a partire da 
quella locale che, proprio ope-
rando per la nascita della Riser-
va regionale del Monte Genza-
na-Alto Gizio, quale area “sa-
tellite” del Parco d’Abruzzo, 
avviò un percorso che portò la 
CGIL regionale a promuovere 
una campagna per un sistema 
di aree protette in tutto l’A-
bruzzo montano che nel giro 
di  due  mesi  raccolse  oltre  
30.000 adesioni.

Si  partiva  dall’esperienza  
del Parco d’Abruzzo per svilup-
pare il modello di “Abruzzo, re-
gione verde d’Europa” che nel 
giro di pochi lustri si affermò 
con tre parchi nazionali, un 
grande parco regionale, circa 
30 riserve regionali e persino 
un’area  marina  protetta:  il  
30% di territorio protetto che 
voleva essere uno strumento 
di conservazione di una delle 
regioni a maggiore biodiversi-
tà d’Europa, ma anche un mo-
dello di sviluppo alternativo 
per l’Appennino centrale, zo-
na marginale colpita da decen-
ni di spopolamento.

È interessante ripercorrere, 
anche attraverso i tanti docu-
menti riportati in appendice 
nel libro, anni di impegno, con-
fronti  e  scontri.  Vedere,  ad  
esempio, come furono vinte le 
tante resistenze presenti  an-
che all’interno del sindacato 
che nelle sue frange più tradi-
zionaliste spesso è stato dalla 
parte sbagliata nelle grandi bat-
taglie ambientaliste.

Questa volta, invece, si uni-
rono due mondi che fino ad al-
lora difficilmente avevano dia-
logato: quello ambientalista e 
scientifico, desideroso di con-
servare gli ultimi tasselli di na-
turalità rimasti promuovendo 
una green economy ancora da 
“inventare”, e il sindacato, ca-
pace in questa circostanza di 
guardare oltre l’interesse mo-
mentaneo e cercare nuove stra-
de di crescita sociale.

Viene da chiedersi quanto 
del disegno iniziale si sia poi 
concretamente affermato. 

L’Abruzzo è oggi una regio-
ne con un’alta percentuale di 
territorio  protetto,  tanto  da  
aver fatto da apripista ad altre 
regioni. La presenza di aree pro-
tette ha sicuramente aiutato la 
conservazione di habitat e spe-
cie. Eppure, se il modello vole-
va essere qualcosa di più, se vo-
leva affermare uno sviluppo al-
ternativo capace di creare nuo-
va occupazione (anzi un’occu-
pazione nuova) proprio dalla 
conservazione degli  ecosiste-
mi, il bilancio non si può dire 
soddisfacente. Forse sono stati 
gli errori di una classe dirigen-
te, anche quella dei parchi, a 
volte non all’altezza, o forse 
erano state troppe le speranze 
riposte, ma da questo punto di 
vista il cammino da fare rima-
ne ancora molto. 

Arrampicarsi sul cinema di montagna Quello che stiamo 
vivendo in questi 
giorni non è una 

catastrofe naturale casua-
le e sono molte le indagi-
ni che mettono in relazio-
ne la diffusione delle ma-
lattie infettive con l’azio-
ne dell’uomo sulla natu-
ra. La pandemia in corso 
non fa che sottolineare 
quanto la battaglia per la 
difesa della biodiversità 
sia cruciale. A sottolinea-
re questo l’Onu ha dedica-
to il 2020 alla biodiversi-
tà. Però la situazione è 
altamente compromessa. 
Secondo l’ultimo Rappor-
to dell’Agenzia Europea 
per l’Ambiente circa il 
75% dell’ambiente terre-
stre e oltre il 60% dell’am-

biente marino sono grave-
mente alterati.

Parchi e aree protette so-
no realtà importanti per la 
tutela dell’ambiente e pro-
prio dai loro modelli di ge-
stione e tutela possono veni-
re indicazioni utili per il re-
cupero delle aree degradate 
e uno sviluppo rurale rispet-
toso dell’ambiente. Con 
820mila ettari di boschi e 
foreste, i parchi italiani svol-
gono funzioni ecosistemi-
che fondamentali, fra que-
ste l’assorbimento di 145 
milioni di tonnellate eq./an-
no di CO2. Un patrimonio 
collettivo di bellezza e natu-
ra, comunità e territori da 
preservare e valorizzare. 
Per questa ragione Slow 
Food, insieme a molti enti 
parco, ha promosso nume-
rosi progetti per far conosce-
re e tutelare le specie, gli 
habitat, i paesaggi agricoli, 
il lavoro, i saperi e la cultura 
che rendono possibile l’agri-
coltura di qualità. Il parco 
diventa così un incubatore 
di buone pratiche, di una 
protezione dell’ambiente 
che va di pari passo con 
quella del territorio popola-

to dalle persone, in un am-
pio progetto di coesistenza 
uomo-ambiente.

La storia ci insegna che a 
volte, in tempo di crisi, na-
scono le migliori opportuni-
tà e la sfida potrebbe essere 
proprio quella di ripartire 
dalla necessità di imparare 
di nuovo a conoscere la na-
tura e a vivere in equilibrio 
con l’ecosistema. Da qui la 
proposta al governo del Con-
siglio Direttivo di Federpar-
chi di utilizzare – in sicurez-
za e con forme di controllo 
– le aree naturali protette 
come spazio vivibile e capa-
ce di ricreare un positivo 
rapporto con la natura.

La giornata mondiale 
della Terra, di ieri, è stata 
l’occasione per ribadire 
che non dobbiamo abbas-
sare la guardia sullo sfrut-
tamento indiscriminato 
delle risorse naturali e 
quanto sia importante riaf-
fermare l’importanza del-
la giustizia climatica e di 
un cambiamento profon-
do dei modelli produttivi.

Un appello che è arriva-
to anche dal Forum Salvia-
mo il Paesaggio, che chie-

de di avviare una profonda 
conversione ecologica e di 
«restituire ai dinamismi 
naturali almeno il 50% del 
suolo e delle aree marine, 
proteggendo e promuoven-
do la biodiversità e il rispet-
to di tutte le specie viventi; 
ridurre da subito le emis-
sioni che alterano il clima; 
fermare gli allevamenti 
intensivi, l’agrobusiness e 
promuovere l’agricoltura 
contadina; promuovere i 
beni comuni e le pratiche 
sociali di gestione comuni-
taria delle risorse sociali e 
ambientali di un territorio 
con modi e forme che ga-
rantiscano l’integrazione 
e la solidarietà tra comuni-
tà civili nazionali, conti-
nentali e planetarie».

Sarà importante che le 
risorse che verranno mes-
se a disposizione della 
nostra economia venga-
no investite per protegge-
re innanzitutto la salute 
delle persone, lavorando 
per la transizione ecolo-
gica, la giustizia climati-
ca, proteggendo gli ecosi-
stemi e rigenerando le 
nostre città.

LUIGI PICCIONI

Quando la Cgil fu ambientalista
e propose un parco in Abruzzo

LIBRI

 Sindacato, sviluppo, ambiente
di Luigi Piccioni 
Ediesse edizioni, 15 euro

La Fondazione Bruno 
Kessler di Trento è un 
ente di ricerca su 
tecnologia e 
innovazione e su 
scienze sociali e 
umani. È un centro di 
eccellenza nel quale 
lavorano 400 
ricercatori. 

Cinghiali alla riscossa al 
tempo del coronavirus. L’allarme 
è stato lanciato da Coldiretti: 
nelle campagne italiane 
mancano i lavoratori stagionali e i 
raccolti sono preda degli oltre 2 
milioni di cinghiali che 
scorrazzano liberamente 
ovunque, da nord a sud. I danni 
più gravi si registrano a semine, 
foraggi, frutta, ortaggi e vigneti. 
La situazione sarebbe 
drammatica. «Si stimano danni 
per oltre 200 milioni di euro ai 
raccolti con effetti anche sulla 
stabilità dei prezzi - scrive 
Coldiretti - ma a preoccupare 
sono anche i rischi per la salute 
provocati dalla diffusione di 
malattie come la peste suina». 
Attualmente nelle campagne 
mancano 200 mila lavoratori 
stagionali per la chiusura delle 
frontiere agli stagionali.

fotonotizia

Bring the food, nata 

per riciclare le 

eccedenze 

alimentari, è stata 

aggiornata per il 

coronavirus dai 

ricercatori della 

Fondazione Kessler 

di Trento

La app è stata 
aggiornata per 
permettere ai 
ristoranti di fornire 
monoporzioni a 
ospedali e altri enti 
impegnati sul fronte 
del coronavirus, 
smaltendo le 
eccedenze. 

L’app Bring the food 
facilita l’incontro tra 
piccole aziende 
alimentari che hanno 
eccedenze da 
smaltire ed enti o 
organizzazioni che 
possono utilizzarle, 
come le mense per 
indigenti. 

ll ristorante pubblica 
sulla app l'offerta e 
l'associazione riceve 
un codice per il ritiro 
del cibo da distribuire. 
In questo modo si 
evitano gli sprechi 
alimentari e il 
ristorante può detrarre 
le spese dalle tasse. 

Cosa ordinano al food delivery gli italiani al tempo del coronavirus

Reclusi e ingordi, cosa 
consumano gli italiani 
quando cedono alla 
tentazione di farsi portare il 
cibo a casa? Per farsi un’idea 
sono buoni i dati forniti 
dall’osservatorio food 
delivery Just Eat sul mercato 
nazionale del cibo a 
domicilio. La pizza è sempre 

al primo posto come piatto 
più ordinato, a seguire 
hamburger, sushi, pollo e altri 
piatti tradizionali della cucina 
italiana. Una strana «new 
entry» in classifica è il gelato 
che si piazza addirittura al 
quinto posto tra le ordinazioni 
effettuate nelle ultime tre 
settimane. Tra i principali 

trend di crescita - e si capisce 
perché - si attestano proprio 
dolci e gelati (+133%), ma 
anche sushi e cibo 
giapponese. Sono in crescita 
anche i menù dedicati al 
pranzo, segno che chi lavora 
a casa non ha voglia di 
mettersi ai fornelli, e quelli 
dedicati ai bambini. Vanno 

anche le birre artigianali e il 
vino. Ordinano più gli uomini 
che le donne (60% contro 
56%) e quasi la metà sostiene 
che l’ordinazione viene fatta 
per evitare l’uscita per fare la 
spesa. Un’analisi sulle 
diverse fasce d’età dice che 
l’ordinazione «golosa» 
riguarda soprattutto la fascia 

18-25 anni. L’ordine a pranzo 
riguarda soprattutto la fascia 
26-35 anni, mentre la spesa 
on-line la fascia 45-54 anni. 
Altra curiosità, questa volta 
pasquale: lo scorso 12 aprile 
al primo posto tra le 
ordinazioni a domicilio si è 
piazzata la pastiera 
napoletana. 

CIBO, L’APP ANTI-SPRECHI

6 l'ExtraTerrestre
23 aprile 2020 L'INCHIESTA
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GUIDA MANAGERIALE ALL’EMERGENZA VIRUS/ Apre il nuovo store di Milano Tibaldi 

Esselunga, avanti con i quartieri
Dimensioni ridotte, layout veloce e spesa a domicilio 
DI FRANCESCA SOTTILARO

Inaugurare un nuovo pun-
to vendita di quartiere in 
pieno lockdown da Co-
vid-19 si può. Così insegna 

Esselunga che, ieri a Milano, 
come di norma il mercoledì e 
senza fanfare, ha aperto il suo 
nuovo negozio a Sud dei Na-
vigli, in viale Tibaldi. Nell’ex 
avamposto di Auchan, che la 
catena francese aveva eretto 
a esempio di store ibrido, un 
po’ supermercato, un po’ luo-
go dove consumare un pasto 
veloce seduti ai tavolini in-
terni, era atteso dal quartiere 
LaEsse. Ma al nuovo format 
di dimensioni ridotte e una 
proposta mix di ristorazione e 
grocery, si è preferita l’offerta 
tradizionale. L’insegna di nuo-
va generazione, che ha comin-
ciato a fare capolino a Milano, 
come in Corso Italia (si veda 
ItaliaOggi del 4/12/2019), o 
in Corso Genova, nell’ottica 
dell’a.d. della 
catena, Sami 
Kahale, di 
«continua-
re a inno-
vare», cosi 
aveva rac-
contato a 
ItaliaOg-
gi, aprirà 
probab i l -
mente a ri-
dosso del-

lo Iulm di Milano, nell’ex 
store di viale Cassala, 
sempre nell’area Sud. 
Con un condizionale 
d’obbligo che ieri ser-
peggiava tra gli addetti 
dello store interrogati. 

L’emergenza coro-
navirus ha in generale 
stravolto le strategie dei 
gruppi della gdo: se, con i 

consumi in crisi nelle 
grandi super-

fi ci, la ten-
denza per 
i big era 

diventare insegna di quartie-
re o food store, con un’offerta 
più ampia possibile di cibi da 
consumare sul posto, ora l’im-
perativo è garantire una spesa 
completa e veloce al consuma-
tore pronta per essere portata 
a casa. 

Il layout di viale Tibaldi 
presenta gli accorgimenti 
tipici del periodo: plexiglass 
alle casse e nell’area ammini-
strazione, mascherine, guanti 
e gel fornito ai clienti che ne 
sono sprovvisti e servizio di 
consegna a domicilio (gratis 

per gli over 65). Si estende su 
una superficie di 850 metri 
quadrati e, a livello di offerta, 
ha reparti serviti di gastrono-
mia, panetteria e pasticceria 
Elisenda, il brand premium 
ideato dal gruppo in collabo-
razione con la famiglia Cerea 
del ristorante stellato Da Vit-
torio, prodotta nei laboratori 
Esselunga di Pioltello. La pro-
posta del negozio si completa 
con carne e pesce confezionati, 
il reparto di frutta e verdura e 
molti piatti pronti. Alcune re-
ferenze, che in questo periodo 

hanno registrato picchi di ven-
dita, prevedono dei limiti: ad 
esempio non si può riempire 
il carrello di bottiglie d’acqua 

e si possono 
c o m p r a r e 
al massimo 
5 pacchet-
ti di lievito. 
Non è invece 
consent i to 
acquistare 
calze, intimo 
e giochi, men-
tre lo scaffale 
Amuchina è 
pieno e senza 
indicazioni.  

Ieri all’en-
trata del nego-
zio le hostess 
consegnavano 
volantini sul-

la app Ufi rst per prenotare la 
fi la (sarà attiva dal 25 aprile); 
come negli altri store della 
catena c’è il controllo della 
temperatura e sono ben visi-
bili cartelli sulle mascherine 
e norme sulla distanza socia-
le. Il caso vuole che lo stesso 
marciapiede raccontasse ieri 
un’altra storia di Covid e ri-
storazione: il vicino Burger 
King fresco di lavori del nuovo 
bar per la prima colazione, al 
momento chiuso, mostrava in 
vetrina un pacchetto di take 
away preannunciando la stra-
tegia della catena di fast food 
che è tornata ieri in attività 
nella sola versione delivery 
con 4 ristoranti a Milano e 40 
nella Penisola. 

© Riproduzione riservata

Lo store Esselunga
 di viale Tibaldi a Milano
e gli scaffali con lievito 

e Amuchina. A destra, la app 
per la fi la fuori dal negozio

Gardaland è pronta a trasformarsi radical-
mente per far fronte alla Fase 2 di riaper-
tura. Forte di una superfi cie di 600 mila 
metri quadrati, equivalenti a oltre 55 campi 
da calcio, il parco divertimenti si prepara a 
combinare distanziamento sociale e nume-
ro controllato di accessi, selezionando le 
attrazioni e gli spettacoli disponibili, rigo-
rosamente outdoor (quelli indoor saranno 
momentaneamente chiusi). 
«Dal punto di vista operativo», ha dichiara-
to il ceo, Aldo Maria Vigevani, «Gardaland 
ha preparato un programma ben articolato, 
modulato in funzione delle direttive e dei 
diversi scenari che contempli contempora-
neamente la tutela della salute e le esigen-
ze del divertimento. In particolare, stiamo 
lavorando ad un protocollo di sicurezza per 
gestire tutti gli aspetti operativi così da mi-
nimizzare il rischio per i nostri dipendenti 
e i nostri ospiti». Per ridurre al minimo gli 

assembramenti, verrà ad esempio incenti-
vato l’acquisto online sul sito gardaland.it 
di biglietti di ingresso a data prestabilita e 
sarà gestito un numero chiuso giornaliero. 
All’entrata del parco verrà misurata la tem-
peratura corporea a dipendenti e visitatori 
e per tutti saranno disponibilimascherine e 
dispositivi di protezione. Nelle diverse aree 
del Parco verranno installati distributori 
di igienizzante mani. Il parco assicurerà 
la massima cura dei locali e delle attrazio-
ni attraverso la sanifi cazione delle aree e 
l’igienizzazione delle superfi ci. 
«Non possiamo fare previsioni sulla data di 
apertura», ha aggiunto Vigevani, «ma confi -
diamo di ripartire in estate, coinvolgendo al 
100% la nostra struttura organizzativa con 
i 230 dipendenti a tempo indeterminato e 
riassumendo maggior numero di stagionali 
per la gestione delle attrazioni, dei nego-
zi, dei punti foto e per la ristorazione».

Gardaland già pronta per la Fase 2

Snam, assieme a Fondazione Snam, ha avviato una raccol-
ta fondi su base volontaria tra i dipendenti per iniziative 
di solidarietà nei confronti di enti del terzo settore o altri 
soggetti impegnati a sostenere le fasce più deboli della 
popolazione colpite dall’emergenza Covid-19. L’iniziativa 
denominata «Diamo forma al futuro» prevede che i diri-
genti di Snam, a partire dall’a.d. Marco Alverà e dal top 
management, possano ridurre la propria remunerazione, 
nel periodo maggio-dicembre 2020, per consentire di at-
tivare iniziative di benefi cenza. 
In particolare Alverà ha deciso di ridurre del 25% la pro-
pria retribuzione lorda nel periodo in questione. I diri-
genti, inoltre, potranno donare giorni di ferie ai colleghi 
nonché il corrispettivo economico di giorni di ferie ad 
associazioni del terzo settore. Sempre su base volontaria, 
tutti i dipendenti potranno contribuire con una donazione 
o attraverso il corrispettivo di una o più ore del proprio 
lavoro. I fondi raccolti saranno raddoppiati dall’azienda e 
destinati ad associazioni suggerite dai dipendenti. 

Snam, raccolta fondi 
per iniziative di solidarietà

Sami 
Kahale
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Food delivery, i 10mila in corsa nella crisi 
SERVIZI

Le consegne sono diventate
la principale fonte di reddito
Emergenza sulle protezioni

Contro il caporalato in campo
sindacati, magistratura
e ora la app di Uber Eats

Enrico Netti

La pandemia ha fatto aumentare il 
lavoro dei rider, i fattorini delle piat-
taforme che fanno consegne a domi-
cilio. A marzo le richieste di spesa
online per Glovo sono cresciute del
300% mentre quelle da porta a porta
come, per esempio il recapito dei 
pacchi segnano a marzo un +900%,
impennata legata anche allo scambio
dei regali di Pasqua. In crescita anche
il numero dei ristoranti che aderisco-
no alle piattaforme.

Negli ultimi due mesi l’universo
dei rider ha visto il riconoscimento 
dello status di servizio indispensabi-
le ma anche l’accentuarsi delle riven-
dicazioni. Mercoledì si è svolta la pri-
ma giornata di «sciopero internazio-
nale degli addetti alle consegne a do-
micilio» in Spagna e cinque paesi
latino americani (Argentina, Perù, 
Equador, Guatemala, Costa Rica). La
richiesta è di miglioramenti salariali
e soprattutto un maggior numero di
dispositivi di protezione (Dpi) contro
il Covid-19. 

In Italia i rider sono circa di
10mila, di cui si stima un terzo attivi
a Milano, e sfrecciano nelle vie deser-
te delle città zaino in spalla con i colo-
ri di Just Eat, Uber Eat, Glovo, Delive-
roo, le multinazionali che li recluta-
no. I loro rider sono l’evoluzione del-
la Gig economy, quella dei lavoretti
occasionali, perché per tanti le con-
segne sono la principale e unica fonte
di reddito soprattutto per gli extraco-
munitari che rappresentano la mag-
gioranza dei rider. Da una ricerca
commissionata dal comune di Mila-
no al Dipartimento di studi sociali e
politici dell’Università Statale della
città emerge il ruolo di lavoratori
pseudo-autonomi in condizioni con-

trattuali precarie, che soffrono per
l’abuso della posizione dominante da
parte dei datori di lavoro e per i con-
tenuti contrattuali poco chiari.

Non mancano le zone d’ombra le-
gate soprattutto al caporalato questa
volta digitale. Un soggetto “in rego-
la” si registra su più piattaforme, for-
nisce la propria identità e le coordi-
nate bancarie, i pagamenti delle
piattaforme sono tracciabili, e ottie-
ne le credenziali che accedere alla 
app per i rider. A questo punto que-
ste credenziali diventano preziosis-
sime e possono passare agli irregola-
ri che effettivamente faranno le con-
segne e vengono pagati in nero dal
caporale. «Solo con il Covid ci si è ac-
corti del ruolo di questi lavoratori
non riconosciuti come tali e a cui non
viene applicato un contratto nazio-
nale - rimanca Luca Stanzione, se-
gretario generale Cgil trasporti Lom-
bardia - mentre sulla vendita degli
account è in corso una inchiesta del
tribunale di Milano».

Oltre alla magistratura anche i
sindacati da tempo hanno acceso i
riflettori contro questa forma di ca-
poralato. «C’è tanto, tanto sommer-
so e questa è una illegalità diffusa
che non si riesce a penetrare - ag-
giunge Quirino Archilletti, dirigente
sindacale della Fit Cisl che segue
area logistica e merci -. Invitiamo a
denunciare questo malaffare perché
le irregolarità che mettono a rischio
l’affidabilità del servizio e l’igiene».
Fit Cisl punta a una figura del rider
contrattualizzato, in regola che of-
fre ai clienti un servizio sicuro e di
qualità. Certo prima c’è da sconfig-
gere anche il modello di ranking re-
putazionale delle piattaforme. Per
quanto riguarda il Dl 101 del 2019
che regola questa forma di lavoro
Archilletti aggiunge: «Secondo noi
manca l’autonomia perché di fatto
l’attività e la prestazione vengono
regolate e decise della piattaforma
di food delivery» osserva. 

La tecnologia potrebbe anche
sconfiggere il caporalato. Le piatta-
forme potrebbero usare un sistema
con un doppio codice, come avviene
per l’home banking, per accedere alla
app dei rider. L’altro ieri Uber Eats ha
invece introdotto un sistema per il
controllo dell’identità del rider in 

tempo reale. Al ciclo fattorino viene
richiesto di farsi un selfie prima di
accedere al servizio e un altro in un
momento a caso. Il sistema confron-
ta le immagini e nel caso di due viola-
zioni l’account viene sospeso. 

Anche il comune di Milano è im-
pegnato per migliorare le condizioni
di lavoro dei rider tentando la via del
dialogo tra piattaforme e sindacati.
«Ma le piattaforme non hanno mai
fatto un passo in avanti nemmeno in
questa situazione di crisi - spiega
Cristina Tajani, assessore attività
produttive -. Nei prossimi mesi ap-
profondiremo lo stato di recepimen-
to della normativa nazionale». 

«I rider richiedono tutele e stru-
menti specifici che vanno completati
“nell’ultimo miglio” con l’applicazio-
ne del contratto della logistica - spie-
ga Luigi Sbarra, segretario generale
aggiunto della Cisl -. Va superata la
logica del cottimo e tutte le protezio-
ni che solo un vero contratto può ri-
conoscere. È prioritario garantire la
trasparenza degli algoritmi, il diritto
alla disconnessione e alla privacy».

Del resto il ruolo dei rider è desti-
nato a crescere anche in futuro. Nel
mondo della ristorazione tradiziona-
le a marzo quasi il 6% dei locali, se-
condo le rilevazioni della Fipe, era in
grado di fornire il servizio di conse-
gna a domicilio. Ad aprile un altro
10,4% dei locali si è organizzato per 
fornirlo e ora, secondo le ultime sti-
me, viene fornito da un ristorante su
tre. Certo, c’è chi usa le piattaforme
ma molti impiegano le proprie risor-
se come il personale di sala al mo-
mento non utilizzabile.

Del resto non manca chi assume i
propri fattorini. È quanto fa Domi-
no’s Pizza Italia, catena specializzata
proprio nella consegna a domicilio.
«I nostri rider sono assunti con il 
contratto dei pubblici esercizi, for-
niamo divisa, Dpi e mascherine, ca-
sco e scooter elettrico - racconta l’ad
Alessandro Lazzaroni -. Il loro costo
per l’azienda è intorno ai 12 euro
l’ora». Invece lo stipendio medio di
un rider che lavora per le piattaforme
è di 850 euro netti al mese, ovvero
circa 7,5 euro l’ora. Una differenza 
non da poco.

enrico.netti@ilsole24ore.com
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Distribuzione di cibo. Il settore delle consegne occupa in Italia circa 7mila stranieri 

ANSA

L’ALLARME SANITARIO

Niente mascherine, interventi dei Comuni 
Nei mesi di marzo e aprile la 
pandemia ha moltiplicato le corse e 
fatto esplodere per gli 
indispensabili rider l’emergenza 
Dpi, con le introvabili mascherine, i 
guanti monouso e gel igienizzanti. 
Criticità affrontata nei tribunali e 
dalle amministrazioni locali. Il 
comune di Milano ha organizzato 
una distribuzione speciale di oltre 
600 kit Dpi per i ciclofattorini. 
«Siamo dovuti intervenire a fronte 
della carenza delle piattaforme che 
facevano fatica a fornire ai loro 
lavoratori, ai rider, i Dpi - spiega 
Cristina Tajani, assessore alle 
Attività produttive e Commercio di 
Palazzo Marino -. L’obiettivo è di 
tutelare clienti, ristoratori e rider 
perché nelle ultime settimane, 
come ci hanno detto i referenti delle 
piattaforme, il giro d’affari è 
aumentato». Stessa scelta a 

Bergamo dove Comune e Cgil locale 
hanno fornito le mascherine ai 
fattorini. 

In altre città i rider sono dovuti
ricorrere alle aule del tribunale. È 
successo a Bologna dove il giudice 
ha imposto a Deliveroo di fornire 
«mascherina protettiva, guanti 
monouso, gel disinfettanti e 
prodotti a base alcolica per la 
pulizia dello zaino, in quantità 
adeguata e sufficiente allo 
svolgimento dell’attività 
lavorativa». Decisioni analoghe 
sono state prese del tribunale di 
Firenze verso Just Eat mentre 
quello di Roma ha intimato a Glovo 
di fornire i Dpi per «salvaguardare 
la salute di tutti i ciclofattorini 
consegnando mascherine, guanti 
monouso e gel disinfettante» 
rimarca Tania Scacchetti, della 
segretaria confederale della Cgil.

Le piattaforme preferiscono non
fornire i Dpi perché questo fatto 
implicherebbe il riconoscimento di 
un rapporto di lavoro subordinato. 
Così c’è chi preferisce fornirli ai 
ristoranti che a loro volta li 
consegnano ai rider. Deliveroo 
rimborsa un massimo di 25 euro 
per l’acquisto dei dispositivi e 
prevede una polizza assicurativa 
nel caso di positività al Covid. Con 
una nota del 23 aprile 2020 
AssoDelivery, in rappresentanza di 
Deliveroo, Glovo, Just Eat, Social 
Food e Uber Eats, afferma che in 
un’ottica di responsabilità sociale 
queste piattaforme distribuiscono 
Dpi addirittura fin dall’inizio 
dell’emergenza e ribadisce che i 
rider sono lavoratori autonomi ai 
sensi del Dl 101 del 2019.

—E.N.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

EMERGENZA COVID-19

Antitrust semplifica
l’iter per gli accordi
Nuova procedura operativa per 
stabilire la compatibilità con le 
norme a tutela della 
concorrenza di accordi di 
cooperazione fra le imprese 
riconducibili a questa fase di 
emergenza legata al Covid-19. 
L’Antitrust ha messo a punto i 
criteri con cui potranno essere 
valutati questi accordi «volti a 
fronteggiare i problemi legati 
alla scarsità, alla distribuzione 
e al trasporto dei beni e servizi 
essenziali nella fase di 
emergenza, in particolare nel 
settore sanitario farmaceutico 
e agro-alimentare». Gli accordi, 
precisa l’Autorità guidata da 
Roberto Rustichelli, «dovranno 
avere carattere temporaneo» e 
potranno essere sottoposti a 
una tempestiva valutazione 
preliminare beneficiando di 
una comfort letter, con 
controlli ex post.

LINEE GUIDA CNCC

Centri commerciali:
piani per la riapertura
Il Consiglio dei centri 
commerciali ha varato le linee 
guida per la riapertura in 
sicurezza dei shopping center. 
Tra gli interventi la creazione 
di percorsi obbligati per la 
distribuzione ottimale dei 
flussi di persone, il 
monitoraggio in tempo reale 
dei clienti, la presenza di 
termoscanner, l’obbligo delle 
mascherine oltre all’aumento 
dei processi di igienizzazione e 
sanificazione degli spazi oltre 
alla manutenzione 
straordinaria dei filtri dell’aria 
condizionata. Insomma, 
all’interno delle strutture sono 
previsti interventi di pulizia 
aggiuntivi e di igienizzazione 
comuni a tutto il settore. In 
aggiunta le singole realtà 
commerciali potranno inoltre 
mitigare il rischio adottando 
un’adeguata strategia di 
prevenzione anche per 
rispondere a specifiche 
complessità straordinarie di 
ciascuna attività.

RISTORAZIONE IN VIAGGIO

Aigrim: finora 
risposte inadeguate
L’associazione delle Imprese 
della grande ristorazione 
(Aigrim) considera inadeguate 
le prime risposte delle 
concessionarie autostradali e 
aeroportali per mitigare i 
contraccolpi del blocco della 
mobilità. Aigrim chiede 
l’azzeramento dei canoni nei 
mesi dell’emergenza, il 
sovvenzionamento della parte 
di servizio pubblico, la proroga 
delle convenzioni in essere e la 
sospensione degli investimenti 
non prioritari. Purtroppo le 
prime risposte delle 
concessionarie sono del tutto 
insufficienti per garantire la 
sopravvivenza del settore.

MOSTRE

Cultura, il Mudec 
è sui canali social
Da oggi e per 5 settimane il 
Mudec e Lavazza regalano sui 
canali social Facebook, 
Instagram e Twitter «Una pausa 
ad Arte», 5 videopillole che ogni 
sabato mattina racconteranno 
con la voce della curatrice Biba 
Giacchetti, uno scatto del grande
fotografo Elliott Erwitt tratto 
dalla mostra “Elliott Erwitt 
Family” ospitata al Museo delle 
Culture e non più visibile al 
pubblico. #MudecDelivery

IN  B REV E

MADE IN ITALY

Il Consorzio del Parmigiano piega la Campbell’s
Il gruppo Usa eliminerà
dalle proprie etichette ogni 
riferimento al marchio Dop 

Giorgio dell’Orefice

La tutela dei prodotti Dop è possi-
bile anche fuori dei confini comu-
nitari. Il Consorzio del Parmigiano
reggiano Dop ha infatti incassato
una grande vittoria sul fronte della
tutela contro un gigante Usa: il co-
losso delle zuppe Campbell’s (che
vanta un giro d’affari di 8 miliardi
di dollari). La Campbell’s, multina-
zionale famosa al mondo anche per
i barattoli di zuppa ritratti in un ce-
lebre dipinto di Andy Warhol, è sta-
ta costretta a modificare le etichette
di alcuni propri prodotti. In parti-
colare è stato cancellato qualsiasi
riferimento al formaggio Dop ita-
liano dalle confezioni dei sughi del-
la linea “Prego”. 

Su packaging infatti erano ripor-
tate foto di porzioni di formaggio
con i noti puntini che vengono im-
pressi all’origine su ogni forma di
Parmigiano Dop mentre in etichet-
ta è riportato tra gli ingredienti il
parmesan che nulla ha a che fare
con la Dop made in Italy.

Il marchio di un prodotto Dop, e
tali sono i puntini che riportano la
denominazione Parmigiano reg-
giano, può essere riferito solo al
prodotto originale italiano.

Per questo motivo, il Consorzio
- con il supporto dello studio legale
Shepherd, Finkelman, Miller &
Shah, LLP - si è opposto ed ha ri-
chiesto all’industria conserviera
statunitense di rimuovere le im-
magini perché «ingannevoli per gli
acquirenti». 

Il caso negli Usa
Una vittoria di grande rilievo non
solo perché incassata nei confronti
di una grande multinazionale ma

anche perché ottenuta lontano dai
confini comunitari entro i quali – lo
ricordiamo – opera il principio della
tutela ex officio che impone a qual-
siasi paese Ue di intervenire a tutela
di un prodotto Dop anche di un al-
tro paese membro in presenza di
una evidente contraffazione o evo-
cazione del marchio protetto.

Un principio che negli ultimi an-
ni ha consentito un grande salto di
qualità alla lotta alle contraffazioni
in Europa ma che ha l’evidente li-
mite di operare solo all'interno dei
confini comunitari. 

Tuttavia, come la recente vittoria
negli Usa dimostra, passi avanti si
stanno compiendo anche Oltreoce-
ano e sul terreno della tutela dei
marchi commerciali che finora ra-
ramente si è dimostrato un campo
di battaglia foriero di soddisfazioni
per i prodotti Dop e Igp europei. Ma
evidentemente anche nei paesi ex-
tra-Ue qualcosa sta cambiando. 

“Il Consorzio Parmigiano Reg-

giano – ha commentato il presi-
dente, Nicola Bertinelli - è attento
e pronto a combattere ogni frode.
Il successo contro Campbell's ali-
menta la nostra fiducia nella bat-
taglia per la tutela che stiamo con-
ducendo da decenni, prima in Eu-
ropa e ora nel Mondo. Se una mul-
tinazionale come Campbell usa le
immagini del Parmigiano Reggia-
no su un prodotto contenente par-
mesan, questa è la prova evidente
che per i consumatori di Campbell
il nome “parmesan” non è generi-
co, e viene legato alla Dop Parmi-
giano Reggiano”.

In sede extragiudiziale
«La contestazione – spiega il diret-
tore del Consorzio del Parmigiano
reggiano, Riccardo Deserti – ha ri-
guardato una salsa al formaggio
Campbell’s simile alla nostra cacio
e pepe e che negli Usa sta avendo
molto successo. Dal nostro punto di
vista questa decisione è importanteMade in Italy. Marchio sotto tutela

ADOBESTOCK
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Export verso Londra in Fase 2, vertice di 600 Pmi
L’anno scorso in Inghilterra 
vendite di cibo italiano 
per 3,4 miliardi di sterline

Simone Filippetti
LONDRA

Il Made in Italy prova l’arrocco in Gran
Bretagna, tenere la posizione per ri-
partire prima possibile mentre Lon-
dra non ha ancora toccato il picco da
Coronavirus. Ma non si può aspetta-
re: va tenuto in vita il canale Italia-Re-
gno Unito, una voce fondamentale 
per la bilancia commerciale del paese.
Nonostante mal di pancia per la

Brexit, tuttora un’incognita che spa-
venta di più del Coronavirus; e nono-
stante poca empatia dell’Italia verso
lo spavaldo Boris Johnson, il Regno 
Unito ama i prodotti tricolori. Soprat-
tutto, ama mangiare italiano: in uno
qualsiasi dei migliaia supermercati 
Tesco, Sainsbury’s e M&S Food, le più
grandi catene inglesi, pasta, pizza, vi-
no, olio, sughi passate di pomodoro,
mozzarella, frutta e verdura, piatti 
pronti, sono tutti prodotti italiani.
L’anno scorso gli inglesi hanno com-
prato cibo italiano per 3,4 miliardi di
sterline, cifra record.

Per quanto appariscente, però, il
cibo è solo una delle tanti voci del Ma-
de in Italy a Londra. L’Italia è un 

esportatore netto: nel 2019 l’inter-
scambio commerciale, rileva l’ICE di
Londra, ha toccato i 29 miliardi di 
sterline, in crescita del 4%. La fetta più
grossa va al Belpaese: ha venduto 
merci in Uk per 19 miliardi. Allo stesso
tempo ne ha comprate dal Regno Uni-
to solo per 9 miliardi: c’è un avanzo 
secco di 10 miliardi. La bilancia com-
merciale, trainata dall’alimentare che
fa da apripista, pende dunque tutta a
favore dell’Italia. Dunque è fonda-
mentale che la Gran Bretagna riman-
ga un cliente affezionato dei prodotti
italiani. La mossa del cavallo è partita
dall’Ambasciata Italiana dove Raffae-
le Trombetta, il diplomatico che da 2
anni,tiene le relazioni tra i due paesi,

sta orchestrando una Fase 2 per l’Ita-
lia dell’export (e non solo) in Uk. Am-
basciata e ICE, il braccio economico 
della Farnesina guidato a Londra da
Ferdinando Pastore, hanno riunito
600 aziende attorno a un tavolo vir-
tuale; e poi in un altro tavolo tutte le 
aziende italiane in Inghilterra, a par-
tire da Leonardo (il più grosso datore
di lavoro tricolore con 7mila addetti)
ed Eni. La riapertura è la priorità per
tutti, soprattutto per il mondo del 
commercio, dove in prima fila c’è la 
ristorazione frammentata in migliaia
di piccole imprese familiari in Uk: loro
sono i collettori di buona parte del-
l’export alimentare che arriva da Italia
ma ora sono tutti fermi. I supermer-

cati, invece, non hanno mai chiuso, 
ma la disponibilità di prodotti italiani
sui banconi si è rallentata, per la chiu-
sura dei trasporti e anche per le diffi-
coltà logistiche (accentuate anche 
delle diverse regole dei paesi che le
merci italiane devono attraversare). 

Per ripartire occorre sicurezza: ma
per ora le aziende italiane in Uk la-
mentano una carenza di reperibilità 
di materiale sanitario e le regole da se-
guire non sono chiare. Accanto alla si-
curezza l’altro tema è il sostegno eco-
nomico: il governo si è mosso subito,
prima con un mega piano di aiuti pub-
blici da 330 miliardi e, notizia di ieri, 
con l’estensione delle garanzie gover-
native sui prestiti al 100% dell’impor-

to, cosa che sbloccherà migliaia di 
prestiti alle aziende. Da questo punto
di vista c’è una generale fiducia del 
Made in Italy verso la Gran Bretagna;
perché da sempre è un ambiente pro-
impresa: il mercato del lavoro ha la
giusta flessibilità per gestire le emer-
genze. Sulla Fase 2 soffia però il vento
contrario di una pesantissima reces-
sione: il paese stima una crollo apoca-
littico del Pil del 13% a fine anno. Su 
tutto, poi, incombe la nube tossica di
Brexit: in soli sei mesi il paese dovrà 
trovare un accordo con la Ue. Quello
più del Covid rischia di compromette-
re il fiume di merci Made in Italy che 
prende la strada di Londra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

perché chiarisce che il sistema Usa
incentrato sulla tutela dei marchi
registrati (e la nostra Dop lo è negli
Usa), funziona. È importante per-
ché ottenuto in sede extragiudiziale
quindi prima di arrivare in tribuna-
le e perché l’aver riportato sulle eti-
chette una foto del Parmigiano reg-
giano e non quella di un altro pro-
dotto (va ricordato che la scelta non
è casuale considerati il peso del
marketing nelle politiche di multi-
nazionali con fatturati miliardari)
equivale a una dichiarazione di
“non genericità” del Parmigiano
Dop. E, infine, una richiesta alle au-
torità comunitarie che in questi
giorni hanno disposto aiuti all’am-
masso dei formaggi in chiave anti-
crisi. Una vittoria del genere per noi
vale più di una riuscita azione pro-
mozionale internazionale. Perché
non prevedere tra gli aiuti ai pro-
dotti Dop anche una copertura delle
spese legali all’estero?»

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gli obiettivi sono: 
stop alle emissioni 
nette di gas a effetto 
serra entro il 2015; 
crescita economica 
dissociata dall'uso 
delle risorse;
nessuna persona e 
nessun luogo siano 
trascurati.

Ferrara, 
manifestazione 
degli studenti
per il clima

Lo European Green 
Deal è un pacchetto 
di misure proposto 
dalla Commissione 
europea guidata da 
Ursula von der 
Leyen per la 
conversione 
ecologica 
dell’Unione europea. 

«Tutto come prima»,
energivori all’assalto

L’Eeb ha l’obiettivo di 
proteggere 
l’ambiente, 
incentivare le 
politiche green a 
livello comunitario e 
promuovere la 
partecipazione 
ecologista dei 
cittadini europei. 

DANIELA PASSERI 

L’
aria  pulita  delle  
città è l’effetto più 
effimero del coro-
navirus.  Durerà  
quanto  il  lockdo-
wn, ma il calo dei 
livelli di anidride 
carbonica e biossi-
do di azoto, in Ci-
na come in Pianu-
ra Padana e altro-
ve, non potrà inci-

dere sulla concentrazione dei gas serra 
che  si  sono  accumulati  nell’atmosfera  
nell’arco di decenni: i livelli di CO2 monito-
rati dall’Earth System Research Lab di Manua 
Loa (Hawaii) indicano quanto l’aumento 

sia  inesorabile:  la  settimana  
scorsa, dal 12 al 19 aprile, la me-
dia è stata di 416,27 ppm (parti 
per milione) rispetto ai 413,63 
ppm della medesima settima-
na dello scorso anno (dieci an-
ni fa erano 392,85 ppm). 
PER L’EMERGENZA CLIMATICA e i 
nodi della crisi ambientale si 
tratta di un momento epocale: 
se il 2019 è stato l’anno delle 
mobilitazioni dei giovani e del-
la presa di coscienza, questo 
2020 potrebbe portare a cam-
biamenti  radicali,  come può 
succedere quando le società so-

no squassate da eventi traumatici. Nel be-
ne o nel male. 
«SE QUESTI CAMBIAMENTI ANDRANNO ad acce-
lerare la transizione verso la decarbonizza-
zione o se, al contrario, la crisi economica 
post-Covid servirà a mettere sotto il tappe-
to la crisi climatica (e sociale e ambienta-
le), questo sarà una delle questioni più con-
troverse dei prossimi mesi, se non anni - di-
ce Sven Giegold, l’europarlamentare dei 
Verdi Europei/EFA che ha lanciato l’appel-
lo a favore dei Corona Bond - ma ritengo 
che non sarà il conflitto vecchio stile tra ca-
pitale e lavoro, bensì tra le lobby che han-
no interesse a continuare con il modello di 
sviluppo energivoro e inquinante e un nuo-
vo tipo di industria che diventa competiti-
va perché scommette sull’economia circo-
lare e sui punti forti del Green Deal». 
GIEGOLD DENUNCIA IL LAVORO INTENSO delle 
lobby di Bruxelles pronte ad approfittare 
della crisi Covid per demolire i capisaldi del 
Green Deal, il piano della presidente della 
Commissione Europea von der Leyen per 
arrivare alla neutralità delle emissioni nel 
2050 e al recupero della biodiversità. 
PRETESTI PER CHIEDERE UNA de-regulation 
sul piano ambientale sono già stati avanza-
ti da diversi settori. Il coordinamento euro-

peo dell’industria automobili-
stica (Acea, Clepa, Etrma, Ce-
cra) ha scritto il 25 marzo alla 
presidente della Commissione 
per chiedere un allentamento 
dei livelli imposti alle emissio-
ni  delle  autovetture  nuove,  
quelli fissati con il regolamen-
to n. 443 del 2009 e che comin-
ciano ad entrare in vigore que-
st’anno. 
DEROGHE TEMPORANEE alle pra-
tiche agricole sostenibili (il co-
siddetto greening, ovvero i com-
pensi riconosciuti agli agricolto-
ri  se  diversificano le  colture,  

mantengono quote di prati permanenti e zo-
ne che favoriscono la biodiversità) sono sta-
te richieste dalla presidenza croata del seme-
stre europeo, insieme ad aumenti delle quo-
te di produzione, ma si tratta di misure che 
Greenpeace, Wwf, Ifoam e EEB ritengono 
«non necessarie» e che potrebbero «aggrava-
re ulteriormente la crisi climatica e della bio-
diversità», come hanno scritto al commissa-
rio all’agricoltura Wojciechowski. 
IL PRIMO MINISTRO CECO ANDREJ BABIŠ (ma-
gnate dell’agro-industria, della chimica e 
dei media, con evidenti conflitti di interes-
si) ha chiesto espressamente che la Com-
missione accantoni il Green Deal, e la stes-
sa aria tira in Polonia e in Ungheria, in pie-
na sintonia con Giorgia Meloni. Al Parla-
mento Europeo, 37 membri su 705 hanno 
votato per posticiparlo, però sono stati so-
lo 13 i ministri dell’Ambiente (su 27) che 
hanno firmato un documento a sostegno 
di una ripresa verde. 
«NON È PER NIENTE SCONTATO che ci sia una 
maggioranza a sostenere il Green Deal – av-
verte Giegold – c’è stata al momento della 
presentazione, ma quando si voteranno 
norme, regolamenti e prezzi vincolanti, bi-
sognerà vedere volta per volta». 

POI CI SARANNO I TRILIONI PER LA RIPARTENZA 
in tutta Europa, in quale forma ancora non 
si sa, ma disponibili a tassi d’interesse bas-
si. Si potranno investire molto male o mol-
to bene, per resuscitare tali e quali settori 
altamente inquinanti, come l’aviazione, 
oppure orientarli verso modelli a minor 
impatto.
«I PACCHETTI DI STIMOLO ALL’ECONOMIA pos-
sono accelerare la transizione a un’econo-
mia sostenibile e decarbonizzata - ha scrit-
to in una nota il direttore generale di Ire-
na, l’agenzia internazionale per le energie 
rinnovabili, Francesco La Camera - la natu-
ra economica della crisi richiede il ruolo 
fondamentale  dello  stato  e  politiche  
espansive. Con la transizione energetica 
come parte integrante di un più ampio risa-

namento economico, i governi possono fa-
re un salto di qualità». 
NEL DIBATTITO NOSTRANO «prevale lo spirito 
di emergenza, mentre trovo carente nella di-
scussione pubblica così come nelle dichiara-
zioni del governo, la parte di indirizzo su co-
me orientare la nostra economia per affron-
tare la crisi - ha osservato Edo Ronchi, presi-
dente della Fondazione sviluppo sostenibi-
le, alla presentazione del dossier Pandemie e 
sfide green - mentre il pacchetto green dovreb-
be essere centrale nelle misure di stimolo 
economico perché potrebbe dare il doppio 
vantaggio di affrontare anche la crisi climati-
ca che è in corso e non va accantonata. Certo, 
occorre fare molta più pressione». 
RISPONDENDO A UNA INTERROGAZIONE  dei 
deputati di Leu Rossella Muroni e Federico 

Munaro, il ministro dell’Ambiente Sergio 
Costa ha dichiarato la centralità dell’am-
biente per la ripresa economica dell’Italia: 
«Il dopo sarà ancora il vecchio sistema che 
ci ha portato grandi danni ambientali? Ne 
abbiamo già discusso in sede governativa, 
perché non si parli di restaurazione econo-
mica ma di una nuova normalità spinta 
verso il green. Abbiamo un flusso economi-
co di 750 miliardi di euro. E stiamo parlan-
do dei primi provvedimenti legislativi».
COSTA HA FATTO RIFERIMENTO anche a non 
precisate condizionalità ambientali  per  
l’assegnazione dei fondi. Che sia la rispo-
sta alle aziende che hanno chiesto la can-
cellazione della plastic-tax che dovrebbe 
entrare in vigore da luglio o alla richiesta 
di condono edilizio invocata da Salvini?

DANIELA PASSERI

I
l virus ci ha dimostrato che le ri-
sorse economiche possono es-
sere trovate in un’emergenza. 
Certo, non potranno essere spe-
se con la logica del business as 
usual, ma per rendere migliore 
e più sicuro il mondo in cui vi-
viamo». Come spendere i trilio-
ni di euro di cui si parla a propo-
sito delle  politiche economi-
che post-Covic-19? Ne abbiamo 
parlato con Barbara Mariani, re-

sponsabile delle politiche per il clima e l’e-
nergia dell’European Environmental Bureau 
(EEB), il network europeo che raggruppa 
160 organizzazioni ambientaliste in 35 
paesi europei. 
La pandemia di Coronavirus è una minac-
cia per la politica del Green Deal euro-
peo oppure potrebbe trasformarsi  in 
un’opportunità per accelerare la transi-
zione verso la decarbonizzazione? 
La crisi sanitaria attuale non rappresenta 
né un’opportunità, né una minaccia per il 
Green Deal. È una tragedia umanitaria e 
va trattata come tale, con urgenza e risolu-
zione. Ciò che tutti stiamo notando in que-
sti giorni è che il mondo di cui facciamo 
parte è fragile e che un futuro migliore è 
necessario - queste sono le premesse del 
Green Deal. Stiamo imparando che non 
possiamo dare per scontato il nostro stile 
di vita e la nostra sicurezza. Tutti dobbia-
mo poter godere di aria e acqua puliti, di 
cibo migliore e di un ambiente protetto e 
sicuro. Lavorare con - piuttosto che contro 
- la natura, ci renderà tutti più resilienti e 
preparati. Pertanto, il Green Deal europeo 
servirà a delineare un’impronta verde per 
la nostra economia ed è questa la direzio-
ne verso cui orientare gli interventi econo-
mici post-Covid-19 in tutta Europa. Per 
ora, la Commissione Europea sembra esse-
re consapevole di ciò e la sua strategia fino-
ra è stata quella di continuare nella dire-
zione intrapresa a inizio anno. Ci auguria-
mo che le promesse siano mantenute.
Un maxi-salvataggio delle compagnie 
aeree potrebbe drenare enormi flussi di 
denaro pubblico verso un settore molto 
inquinante. Quali condizioni si potrebbe-
ro porre per contemperare anche priori-
tà ambientali e sociali?
È necessaria una premessa: le compagnie 
aeree godono già di enormi agevolazioni 
fiscali e sono anni che fanno pressione 
contro qualsiasi forma di tassazione ener-
getica. In questo senso, anche se indiretta-
mente, i cittadini europei pagano già di ta-
sca loro per il sostegno di queste compa-
gnie. Ogni euro che queste compagnie 
non pagano in tasse, è un euro tolto a servi-
zi pubblici necessari, quali la sanità o le po-
litiche per il lavoro. Non si può chiedere ai 
cittadini di pagare due volte. Qualsiasi aiu-
to economico dovrà richiedere come con-
dizione alle compagnie aeree il pagamen-
to delle tasse sul kerosene e un maggiore 
contributo nella riduzione dei gas a effet-
to serra.
Le conferenze sul clima (COP 26) e quel-
la sulla biodiversità (COP 15) sono state 
rinviate al prossimo anno, e anche la stra-
tegia europea per il cibo e l’agricoltura 
Farm-to-Fork (dalla fattoria alla forchet-
ta) verrà posticipata. Questi slittamenti 
comportano dei rischi? I governi potreb-
bero comunque darsi degli obiettivi...
Per quanto riguarda le conferenze interna-
zionali, riteniamo che lo slittamento sia 
doveroso. Non ci sembra il caso di riuni-
re persone da tutto il mondo in un mo-

mento del genere. Magari si sarebbe po-
tuta organizzare  una tele-conferenza,  
ma sarebbe stata una situazione del tut-
to nuova a cui molti non sarebbero pre-
parati. Tuttavia, il lavoro a livello nazio-
nale ed europeo deve continuare. Non 
abbiamo bisogno di una conferenza per 
adottare obiettivi di riduzione di emis-
sioni più ambiziosi a livello europeo in 
vista del 2030 – questa deve essere una 
priorità per i paesi europei, cosi che l’Ue 
potrà mantenere una leadership e pre-
mere per maggiori sforzi multilaterali 
alla COP26 il prossimo anno. Per quanto 
riguarda la strategia Farm-to-Fork, il di-
scorso è diverso. Siamo d’accordo che alcu-
ni ritardi sono inevitabili, ma ritardare la 
pubblicazione della strategia per motivi 
politici è inaccettabile. La Farm-to-Fork è 
stata pensata per creare le condizioni per 
un sistema di produzione di cibo che sia so-
stenibile e che soddisfi il fabbisogno della 
popolazione, che è esattamente ciò di cui 
abbiamo bisogno in questo momento. Se 
continuiamo a distruggere la terra trami-
te l’agricoltura intensiva, molto presto 
non ci sarà più terra su cui coltivare cibo a 
sufficienza per la popolazione in crescita.
Il prezzo del petrolio non è mai stato così 
basso e probabilmente lo rimarrà a lun-
go: potrebbe essere questo il momento 
giusto per tagliare i sussidi ai combusti-
bili fossili e introdurre una Carbon Tax 
europea? C’è il rischio che il picco del pe-
trolio venga spostato in avanti?
Sono anni che chiediamo la fine dei sussi-
di ai combustibili fossili, che ostacolano la 
transizione  verso  un’economia  a  zero  
emissioni di carbonio, che è l’unica possi-
bilità di evitare l’aumento della tempera-
tura globale al di sopra di 1.5 °C e di per-
mettere che la vita sul pianeta continui ad 
essere compatibile con quella umana. La 
dipendenza dalle importazioni energeti-
che di combustibili fossili non solo crea vo-
latilità in congiunture economiche come 
quella che stiamo vivendo, ma rallenta il 
processo di decarbonizzazione. Questo è 
il momento di affrontare entrambi i pro-
blemi e di investire in modo massiccio nel-
le fonti rinnovabili.
In seguito al lockdown, alcune case auto-
mobilistiche hanno chiesto alle Ue di ri-
vedere i limiti alle emissioni, in Italia si è 
chiesto di togliere la plastic tax che sa-
rebbe entrata in vigore in luglio. Sono ri-
chieste giustificate?
Queste sono richieste inaccettabili. La cri-
si che stiamo vivendo dimostra l’urgenza 
di andare alla radice del problema. Non so-
lo non dobbiamo tornare indietro, ma 
dobbiamo rafforzare gli sforzi per trasfor-
mare la nostra economia in un sistema so-
stenibile. Fortunatamente, non sono sol-
tanto gli ambientalisti a pensarlo. Alcune 
grandi case automobilistiche, come Volk-
swagen, BMW e Mercedes-Benz sembra 
che abbiano preso le distanze da certe ri-
chieste, affermando che continueranno 
ad impegnarsi per rispettare i limiti con-
cordati. Le priorità per ora sono la salute e 
la sicurezza dei dipendenti. Dobbiamo im-
pegnarci affinché i lavoratori non perda-
no il lavoro. Ma nulla vieta a queste azien-
de di continuare a produrre e vendere au-
to a zero emissioni…
La crisi climatica e ambientale rischia di 
essere oscurata da quella sanitaria. Nei 
prossimi mesi, quale ruolo potrà giocare 
l’opinione pubblica costretta al distan-
ziamento sociale?
Al momento è giusto che la priorità sia da-
ta alla situazione sanitaria. Ma non dimen-
tichiamoci che il mondo come lo conoscia-

mo ci stava letteralmente bruciando sotto 
gli occhi prima che il virus facesse la sua 
comparsa, e che il nostro impatto sul pia-
neta e sulla biodiversità potrebbe aver in-
fluito sulla nascita stessa del virus e sulla 
nostra abilità di combatterlo efficacemen-
te. Una cosa che ci accomuna in questi 
giorni è la consapevolezza che la salute è 
al primo posto. Quindi dobbiamo riparti-
re da qui, perché siamo ancora nel pieno 
di un’emergenza ambientale e climatica. 
Oggi, molte persone si stanno rendendo 
conto che ciò che noi ambientalisti dicia-
mo da anni può aiutarci a costruire un 
mondo migliore. Principi di solidarietà, di 
cooperazione internazionale e di rispetto 
per la natura e per se stessi, devono essere 
i principi da cui ripartire tutti insieme. In-
vitiamo le persone a casa in questo mo-
mento a fare sentire la loro voce tramite 
social media, mentre aspettiamo per po-
ter tornare a riempire le piazze. Confer-
miamo quello che abbiamo sempre soste-
nuto, e cioè che la salute è più importante 
del Pil di un paese.

The European 
Environmental 
Bureau (EEB) è un 
network composto 
da 160 
organizzazioni 
ambientaliste di 35 
paesi europei o 
confinanti con 
l’Unione europea. 

Con un provvedimento 
appena approvato la 
Regione Lombardia fa luce 
(sinistra) su cosa sta per 
accadere nel mondo in 
seguito all’emergenza 
coronavirus: su proposta di 
un consigliere leghista, la 

giunta lombarda si è 
impegnata a «rinviare a data 
da destinarsi» le limitazioni 
sull’utilizzo dei veicoli diesel 
Euro4 (i più inquinanti) la cui 
entrata in vigore era prevista 
per il primo ottobre di 
quest’anno. Il 
provvedimento viene 
spacciato come un tentativo 
di non costringere i cittadini 
lombardi a spendere per 
cambiare automobile in 
piena crisi economica. Con 
il risultato che ancora un 
volta non si riescono ad 
immaginare politiche per la 
mobilità dolce - compresi 
importanti incentivi per 
rottamare i diesel - 
nemmeno nei territori più 
inquinati d’Europa (e non 
per caso colpiti dal 
coronavirus).

GERMANIA

I boss dell’auto
vogliono incentivi
per ripartire

Il Green Deal 
europeo servirà 
a delineare 
un’impronta 
verde per la 
nostra economia

La crisi sanitaria, le sfide ambientali e le politiche 

europee. Intervista a Barbara Mariani dell’European 

Environmental Bureau, un network che raggruppa 

160 organizzazioni ambientaliste in 35 paesi 

ITALIA

La Lombardia
rinvia lo stop
ai diesel Euro 4

Al governo tedesco - e la 
Germania è il paese europeo 
che avrà meno ripercussioni 
da coronavirus dal punto di 
vista economico - sono già 
arrivate le richieste 
dell’industria automobilistica. 
Gli industriali premono per 

avere sostegni economici per 
incentivare l’acquisto di auto. 
E già stato fissato un incontro 
con Angela Merkel, sarà il 
prossimo 5 maggio. Raalf 
Brandstaetter, responsabile 
della Volkswagen, ha le idee 
piuttosto chiare per rilanciare 
il comparto: «La produzione 
dell’industria automobilistica 
può riprendersi solo se la 
vendita dei veicoli è 
garantita». Le stesse richieste 
sono state avanzate anche da 
Bmw e Daimler. Tutti i 
costruttori, a parole, dicono 
che gli incentivi servirebbero 
soprattutto a potenziare le 
immatricolazioni di auto 
elettriche. Anche se il 
mercato dell’elettrico sembra 
in contrazione proprio a 
causa della crisi economica 
da coronavirus.

La crisi economica 
post-Covid sarà un 
momento epocale 
per l’emergenza 
climatica e la crisi 
ambientale. Nel 
bene o nel male, 
l’umanità si gioca 
il futuro della Terra

Non puntare 
con convinzione 
alla transizione 
e all’uscita dal 
carbone significa 
cedere alle lobby 
che già spingono 
per imporre il loro 
modello inquinante 

Il Green Deal è il 
piano proposto 
dalla presidente 
della 
Commissione 
europea per 
avere emissioni 0 
entro il 2050.

Il primo ministro 
ceco Andrej 
Babis ha chiesto 
alla 
Commissione 
europea la 
sospensione del 
Green Deal.

Le industrie 
europee 
dell’auto il 25 
marzo hanno 
scritto alla Ue per 
chiedere di 
allentare i vincoli 
alle emissioni.

Nonostante la 
diminuzione di 
gas serra dovuta 
al lockdown, 
l’aumento della 
CO2 accumulata 
nei decenni non 
diminuisce.

«IL GREEN BATTE IL COVID»

OSSERVATORIO EUROPA

3 l'ExtraTerrestre
23 aprile 2020 IL FATTO DELLA SETTIMANA
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SEGUE DALLA PRIMA

A
somiglianza
di quanto
accade in
Europa, in
I t a l i a l o
scontro in-
terregionale
è feroce: fra

un Nord che ormai da tempo
non nasconde la propria in-
sofferenza per un Sud perce-
pito come una palla al piede
e un Sud (una parte del Sud)
che restituisce la cortesia
con gli interessi: a che altro
se non a una spregevole sete
di profitto si deve il fatto che
le regioni del Nord, le più in-
tegrate nell’economia mon-
diale, siano state anche le più
colpite dal virus e che si stia-
no comportando come «un-
tori»? Le regioni del Nord in-
fettano le incolpevoli, virtuo-
se, regioni del Sud. In Europa
come in Italia ciascuno si
fabbrica un «nemico». Per
occultare le proprie inadem-
pienze e i propri vizi.
La riacutizzazione dello

scontro Nord/Sud in Italia
non è cosa inaspettata. Al-
l’epoca del primo esecutivo
Conte (5 Stelle/Lega), dato il
diverso insediamento geo-
grafico-elettorale dei due
populismi, sia il Nord che il
Sud erano rappresentati nel
governo. Il passaggio dal
Conte 1 al Conte 2 (5 Stelle
più Partito democratico) ha
spezzato l’equilibrio. Adesso
il Nord è sottorappresentato.
Sommandosi alle crescenti
difficoltà economiche del
Sud questo fatto non poteva
non esasperare la tradiziona-
le divisione fra Settentrione
eMeridione. La pandemia ha
scatenato un incendio che,
molto probabilmente, sareb-

be scoppiato comunque in
capo a qualche mese. Solo
che ora lo scontro in atto ri-
schia di uccidere il Paese, di
bloccare in partenza gli sfor-
zi che sarebbero necessari
per ricostruirlo economica-
mente, per consentirci, in
tempi ragionevoli, di uscire
dalla Grande Depressione
che ci attende.
Purtroppo, la divisione fra

Nord e Sud si somma a, e fa
sinergia con, la divisione cul-
turale e ideologica fra gli
amici e i nemici della società
industriale. Il pregiudizio, al
tempo stesso antisettentrio-
nale e antiindustriale, è evi-
dente in coloro che sosten-
gono che la fase 2, la fase del
ritorno alle normali attività
occupazionali, deve essere
ritardata il più possibile e co-
munque devono entrare nel-

do i presidenti della regione
campana e di quella calabre-
se dichiarano che chiude-
ranno i confini regionali se
le regioni del Nord, sia pure
con tutte le cautele del caso,
usciranno dal lockdown, ipo-
tizzano di fare una cosa ille-
gale e gettano benzina sul
fuoco. Se l’escalation doves-
se continuare prima o poi le
regioni del Nord, probabil-
mente, minaccerebbero
azioni altrettanto illegali: co-
me bloccare i trasferimenti
di risorse al Sud. Converreb-
be a tutti un po’ di equilibrio
e di buon senso.
Ammesso che, come si

spera, arrivino (in qualun-
que forma) risorse dall’Euro-
pa per la ricostruzione, il ri-
schio è che esse diventino
l’occasione di feroci conflitti
fra nordisti e sudisti, nonché
fra i difensori della società
industriale e coloro che col-
tivano sogni bucolici, utopie
anti-industriali.
Magari non sarà così. Ma-

gari quando finalmente la
fase acuta della pandemia
sarà alle nostre spalle i con-
flitti si placheranno. Magari
ci sarà una pressione del-
l’opinione pubblica che ob-
bligherà anche gli attacca-
brighe a collaborare allo
sforzo collettivo della rico-
struzione. Magari. Una sola
cosa non è possibile, contra-
riamente a quanto ci raccon-
tano certi spot televisivi.
Non cambieremo molto. Ci
saremo sempre noi con i no-
stri antichi vizi e le nostre re-
ciproche insofferenze. Ma
con la speranza, questa sì ra-
gionevole e da coltivare, che
la maggior parte degli italia-
ni possa tornare presto a vi-
vere in condizioni decenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

la fase 2 per prime le regioni
meno colpite dal virus. Co-
me, ad esempio, la Basilicata
o la Calabria. C’è però un par-
ticolare: con tutto il rispetto
per gli abitanti della Basilica-
ta e della Calabria, il loro in-
gresso nella fase 2 non sa-
rebbe di aiuto per la ripresa
dell’economia nazionale. So-
no le regioni del Nord (ma
anche del Centro, come le
Marche e la Toscana) che de-
vono ripartire. Perché è lì, so-
prattutto, che si produce e
che si esporta, è lì il forziere
d’Italia, sono quelli i territori
integrati nelle catene globali
del valore. Proprio per que-
sto sono state anche le regio-
ni più colpite dal virus.
Sarebbe necessario un di-

sarmo bilanciato, una de-
escalation in tema di dichia-
razioni irresponsabili. Quan-

●
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C
aro direttore, si sti-
ma che tre miliardi
d i pe r sone ne l
mondo saranno a
maggior rischio
povertà dopo la

pandemia. Sono numeri che
rendono l’idea di come il di-
ritto al cibo e alla sicurezza
alimentare siano un’emer-
genza nell’emergenza.
Viviamo anche in Italia una

situazione delicata: il blocco
delle attività ha aumentato la
spesa per il cibo a casa delle
famiglie, ma al tempo stesso
troppe persone sono entrate
in difficoltà e devono essere
sostenute per sfamarsi. Il vi-
rus ha messo in crisi filiere
come il settore ittico, parte di
quello lattiero-caseario e zoo-

tecnico, le raccolte di frutta e
verdura, gli agriturismi. Van-
no offerti supporti immediati:
al reddito e alla liquidità,
usando anche le risorse anco-
ra disponibili nella politica
agricola europea con paga-
menti diretti alle aziende,
azioni per una gestione mi-
gliore dei magazzini e degli
stoccaggi, piani per promo-
zione e tutela.

L’Organizzazione mondia-
le del commercio stima una
riduzione del 32% degli scam-
bi nel 2020. Un altro mondo.
Paesi come la Giordania han-
no chiuso le loro esportazioni
per la preoccupazione di do-
ver gestire pesanti tensioni
sociali interne. Russia e Ka-
zakistan hanno ridotto le
esportazioni di grano facendo
schizzare i prezzi del 10%. An-
che il riso, l’alimento più im-

portante del pianeta, ha subi-
to restrizioni da Cina, Viet-
nam e India. Abbiamo avuto
un assaggio di quello che po-
trebbe essere il mondo dei
porti chiusi, anche in uscita.

Tutto ciò deve imporre una
nuova strategia per il modello
agroalimentare italiano ed
europeo. Siamo un Paese tra-
sformatore ed esportatore e
non possiamo farci cogliere
impreparati. Da una parte, un
modello molto orientato alle
esportazioni come il nostro,
può rischiare di non essere
pienamente resiliente. Dall’al-
tra, sarebbe miope rifugiarsi
nel ritorno a teorie autarchi-
che per un Paese con le nostre
vocazioni e con 60 milioni di
abitanti. Questo non significa
affatto, tuttavia, non porsi il
sacrosanto tema di come es-
sere più autosufficienti su

materie prime essenziali. In
particolare su alcune produ-
zioni come grano, soia, latte,
carni. Importiamo 5 miliardi
di euro di cereali, 6,5 miliardi
di carni e animali, 6 miliardi
di prodotti ittici, 3,3 miliardi
di oli, quasi unmiliardo di lat-
te. Bisogna spingere il più
possibile in alto l’organizza-
zione dell’offerta agricola na-
zionale, insistendo su stru-
menti come le filiere e i pro-
getti cooperativi per avere
massa critica.
Torna di grande attualità lo

spirito mutualistico. Il rap-
porto stesso tra persone e ci-
bo prenderà nuove vie: mute-
rà il tempo a disposizione per
scegliere un prodotto allo
scaffale in un negozio ed è
prevedibile che avremo pro-
cessi di concentrazione del-
l’offerta. Aumenterà la prefe-
renza per prodotti conservati
rispetto ai freschi, aumenterà
il commercio online, le vendi-
te al banco assistito si potreb-
bero ridurre a vantaggio dei
prodotti confezionati. In que-
sto quadro, il nostro tradizio-
nale punto di forza nel siste-

ma delle produzioni di origi-
ne certificata andrà supporta-
to prima di tutto nel mercato
nazionale.
Dunque: più organizzazio-

ne dell’offerta agricola nazio-
nale, investimenti sul sistema
delle qualità a partire dalmer-
cato interno, tracciabilità del-
le produzioni emassima valo-
rizzazione del requisito es-
senziale della sicurezza delle
produzioni. E legalità totale
nel lavoro anche con la rego-
larizzazione dei lavoratori mi-
granti stagionali con permes-
si rinnovabili per chi può ave-
re un contratto. Quando l’Ita-
lia ha avviato le misure anti
virus, alcuni Stati europei
hanno chiuso le frontiere e
impedito le esportazioni chie-
dendo folli certificazioni.
Questi episodi sono il sinto-
mo di una fragilità di tutto il
sistema alimentare europeo.
Bisogna agire per assicurare a
tutti cibo sano, sicuro, suffi-
ciente e sostenibile. Anche
nelle crisi.

E solo con una vera politica
alimentare comune si può
pensare di affrontare questo

NUOVESTRATEGIE

LEGUERREDELCIBO
AITEMPIDELCORONAVIRUS

snodo. Con l’Unione europea
garante degli approvvigiona-
menti necessari, pronta a in-
tervenire per assicurare gli
spostamenti di merci e lavo-
ratori. Bisogna passare dalla
vecchia politica agricola a una
nuova strategia agricola e ali-
mentare che assicuri piena
sostenibilità, un’equa distri-
buzione del valore e la fine
delle pratiche sleali ancora
presenti. La globalizzazione
senza regole ha fallito, ilmon-
do nuovo non potrà essere
quello degli egoismi e dei na-
zionalismi.
Bisogna andare oltre. Il to-

tem della neutralità dello Sta-
to nel mercato, del mito del
cittadino-consumatore arbi-
tro e del prezzo come unico
criterio di scelta vanno rivisti.
Sono i fatti a dircelo. «Ci tro-
viamo in una situazione senza
precedenti e le regole normali
non si applicano più. Non
possiamo ricorrere ai soliti
strumenti in tempi così inso-
liti». Sono le parole di Antó-
nio Guterres. Tradurre queste
parole in azioni è la vera sfida.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NORD, SUD,UNIONEEUROPEA:
INEMICI INVENTATI (EVERI)

L’emergenzaL’ineguale distribuzionedei contagi,
nellaUe e in Italia, ha esasperato le divisioni e i conflitti
Chepotrebbero acuirsi su tempi e risorse per la ripresa

di Angelo Panebianco

U n celebre avvocato figlio di pm,
stimato docente universitario,
legale di imputati come Silvio
Berlusconi o DavidMills, ben può

– se ne sia convinto – dire a La Stampa che
«aMilano mi pare si siano già imbastiti
processi di piazza» sugli anziani morti
nelle Rsa, «attacco strumentale al modello
politico di centrodestra della Regione
Lombardia, alimentato da un’inchiesta
spettacolarizzata» dove «la politica
sguazza». Ma non può dirlo un membro
del Consiglio Superiore della Magistratura
quale Alessio Lanzi, eletto dal Parlamento
su proposta di Forza Italia. Non può per
l’ovvia inopportunità che un consigliere
Csm intervenga su una indagine in corso.
E non può per l’ancor più ovvia ragione
che, nell’esercizio delle sue funzioni, in
futuro potrebbe dover giudicare (in
valutazioni di professionalità o sanzioni
disciplinari) proprio quei pm. «Nessun
attacco alla magistratura, ma libera
manifestazione del pensiero – si difende
ora –. La critica intervenga solo sul merito
dei miei contenuti giuridici: parliamo
dell’obbligatorietà dell’azione penale!». Sì,
ma in un plenum Csm sull’ordinamento
giudiziario o in un convegno universitario,
non nella veste di anticipato
“supergiudice” dei futuri giudici di quel
fascicolo. Proverbiale per signorilità e
prudenza, di recente Lanzi diceva di sé a Il
Dubbio: «Faccio l’avvocato aMilano da 40
anni e, al di là della dialettica processuale,
non sono entrato mai in polemica con
alcuno dei magistrati nell’esercizio della
professione». Se la frizione slitta persino a
lui, è termometro di quanto alta sia (anche
sulla fronte di chi crede di denunciarla in
altri) la temperatura emotiva di quella
«mediatizzazione che fa perdere di vista il
processo vero per concentrarsi su emozioni
da dare in pasto all’opinione pubblica».

lferrarella@corriere.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«VEDOPROCESSIDIPIAZZA»:
CRITICAINOPPORTUNA
SELAFAUNMEMBROCSM

di Luigi Ferrarella
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Salute&Benessere
M

MariaPirro

«S onomolteplici i fattori
che legano

l’alimentazioneal benessere e
alla qualità della vita.
L’alimentazione incide sulla
prevenzionedi patologie
cronico-degenerative legate
all’invecchiamento, tra cui il
diabetedi tipo 2, lemalattie
cardiovascolari e il cancro»,
affermaGiuseppeCampanile,
componentedelConsiglio
superioredi sanità edocente
universitariodella Federico II. In
qualità di esperto, impegnatoa
identificarequei cibi con
proprietàbenefiche comegli
antiossidanti che, inseriti nel
paniere, possonoaiutare a
potenziare le difese immunitarie
e, in laboratorio, rafforzandone i
poteri nutrizionali, a mettere a
punto terapie specifiche anche
contro il Covid-19. L’ultimo stu-
dio, pubblicato suFood
chemistry e Journal of
agricultural and food chemistry,
è firmatodal professore del
dipartimentodiMedicina
veterinaria eproduzioni animali
dell’Ateneopartenopeoassieme
alla collegaMaria Luisa
Balestrieri, al lavoronel
dipartimentodiMedicinadi
precisionedell’ateneoVanvitelli.
E spiega: «Insieme, abbiamo
identificatonel latte enei suoi
derivati, e inparticolarenel latte
di bufala, unabiomolecola del
gruppodelle betaine che
possiedeunaltopotere
antiossidante eanti
infiammatorio».Queste
proprietà sono state testate in
vitroper valutare il danno
endoteliale (ossia al tessuto
costituitoda cellule appiattite,
che riveste l’internodei vasi
sanguigni e linfatici e del cuore)
indottodal diabete di tipo 2:
«Abbiamocosì constatato che la
betaina riduce il rilascio di

citochine (interleuchine e fattore
di necrosi tumorale-alfa),
prevenendo il processo
infiammatorio e le conseguenti
disfunzioni al sistema
circolatorio».Non solo: «La
stessa sostanza è in gradodi
controllare il processo
infiammatorioattraverso la
soppressionedelle citochinedi
dueproteine epigenetiche con
azionecardioprotettiva e
antineoplastica».Gli ulteriori

riscontri, e risultati scientifici,
sono in corsodi pubblicazione su
ScientificReport, rivistadel
gruppoNature.Nel teamdi
ricerca, ancheFrancesca
Borrelli, del dipartimentodi
Farmacia federiciano, cheha
valutato l’applicazionedel
modelloper il tumoredel
colon-retto. «Oraabbiamo
avviato le sperimentazioni che
miranoadefinire e valutare gli
effetti dellemolecolenaturali,

presenti anche inmozzarella,
yogurt e ricotta, per la
modulazione
dell’infiammazionecausata dal
coronavirus.Anche la cosiddetta
curaAscierto, con il farmaco
anti–artrite somministratoai
pazienti conpolmonite severada
Covid-19, va adagire sulle
interleuchine. «L’obiettivo è
mettere apuntouna terapia che
possaagire in anticipo..

©RIPRODUZIONERISERVATA

Latte di bufala, test in laboratorio

la sfida del paniere anti Covid-19

LA MOZZARELLA
E ALTRI DERIVATI
RICCHI DI SOSTANZE
UTILI A RIDURRE
L’INFIAMMAZIONE
CAUSATA DAL VIRUS

Le proprietà naturali degli alimenti studiate dai professori universitari della Federico II e della Vanvitelli

Campanile, nel Consiglio superiore di sanità: «Sperimentazione al via dopo i risultati sul tumore al colon»
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SERENA TARABINI

D
i una possibile correlazione 
fra l’epidemia di Corona virus 
e l’inquinamento atmosferi-
co si è molto parlato. Ricerche 
che hanno mostrato come il 
particolato atmosferico possa 
fungere da vettore al virus o 
come il virus attacchi preferi-
bilmente i polmoni dei fuma-
tori hanno sollevato il dibatti-
to, ma non tutta la comunità 
scientifica si è trovata d’accor-

do con un’ ipotesi che spiegherebbe, almeno in 
parte, i maggiori livelli di diffusione del virus 
nell’inquinatissima Val Padana.

Sono necessari altri studi per confermarla, 
dicono  alcuni:  quello  appena  concluso  
dall’Harvard Data Science va in questa direzio-
ne. La ricerca si è posta l’obiettivo di capire il 
possibile effetto dell’esposizione alle polveri 
sottili, in particolare le PM2.5 ( le polveri di di-
mensione inferiore a 2.5 µm), sul tasso di mor-
talità del Coronavirus negli Stati Uniti. I ricer-
catori hanno preso in esame dati raccolti in cir-
ca 3mila contee degli Usa, coprendo il 98% del-
la popolazione statunitense. I risultati hanno 
dimostrato che anche solo un piccolo aumen-
to (1 µg/m3) nell’esposizione a lungo termine 
all’inquinamento da PM2.5 porta a un grande 
aumento (15%) del tasso di mortalità da Co-
vid-19. A capo del team di studiosi, la ricercatri-
ce Francesca Dominici, che dell’Harvard Data 
Science è co-direttrice. 
Di cosa si occupa l’Harvard Data Science? Que-
sta ricerca sarebbe stata possibile in Italia? 
Harvard è una delle università più grandi mon-
do e negli ultimi anni ha capito, come altre 
università ed enti di ricerca, che quella dei da-
ti è una scienza di grandissima potenza, per-
ché attraverso i satelliti, i telefoni cellulari, le 
interazioni con il computer e i social media, 
abbiamo la possibilità di raccogliere informa-
zioni in un modo che prima non era possibile. 

Questo istituto è nato con l’obiettivo di appli-
care la scienza dei dati a tutte le discipline: 
quelle scientifiche, la biologia, la medicina, 
l’ingegneria, ma anche quelle umanistiche, 
come la storia. Questo è il nostro ruolo: rispon-
dere alle grandi domande della scienza e della 
società utilizzando i dati. Io ci sono arrivata do-
po una laurea in statistica in Italia e la conclu-
sione del dottorato qui negli Stati Uniti. Ho 
una grande passione per la ricerca e sono rima-
sta perché mi sono resa conto che qui avrei po-
tuto aver un impatto scientifico e possibilità 
di carriera che in Italia non avrei avuto. Secon-
do me l’Italia ha fatto enormi passi avanti con 
l’esplosione della tecnologia, io anche per que-
sto lavoro sul Covid-19 mi sono confrontata 
molto con i colleghi in Italia. Purtroppo nel no-
stro paese ci sono ancora troppo pochi fondi 
per la ricerca. 
Questa ricerca ha dei precedenti simili? Vi 
siete basati su qualche studio preliminare?
Nel corso della mia carriera ho fatto tantissimi 
studi epidemiologici sugli effetti del particola-
to sottile sui ricoveri ospedalieri e la mortalità 
di malattie respiratorie e malattie cardiovasco-
lari. Questa è la prima volta che ho fatto uno stu-
dio specifico sull’effetto del particolato sottile 
sulla mortalità da virus. Per quanto riguarda gli 
Stati Uniti, avevamo già i dati relativi ai livelli di 
contaminazione e tutta l’informazione demo-
grafica e socio-economica degli ultimi 20 anni, 
quindi abbiamo potuto fare questo studio in 
modo accelerato perché avevamo già a disposi-
zione una nutrita banca dati .

Lo studio è relativo a una specifica categoria 
di particolato atmosferico, il PM 2.5: perché 
proprio questo e quali sono le principali fonti 
di inquinamento?
Man mano che approfondivo aspetti su que-
sta epidemia diventava sempre più chiaro che 
la co-presenza di patologie derivanti dall’espo-
sizione al PM2.5 peggioravano gli effetti del co-
ronavirus. Le PM 2.5 sono particelle microsco-
piche, molto pericolose perché non le riuscia-
mo a filtrare. È abbastanza accertato che fini-
scono in profondità nei polmoni, scatenando 
una reazione infiammatoria. Inoltre possono 
entrare nel torrente circolatorio causando ma-
lattie cardiovascolari. I dati delle ospedalizza-
zioni che venivano dall’Italia e dalla Cina con-
fermavano questa forte impressione. Quindi 
mi sono chiesta se le persone esposte a lungo 
al PM 2.5, che hanno già un’infiammazione in 
corso, potessero subire degli effetti più gravi 
dal contagio. Le fonti di queste particelle sono 
tutti gli apparati industriali, gli inceneritori e 
in qualche misura anche l’allevamento inten-
sivo, a seconda dei macchinari che vengono 
utilizzati. E, naturalmente, il traffico.
Voi avete riscontrato un’associazione fra 
mortalità da Covid-19 e inquinamento atmo-
sferico, che in statistica ha un significato più 
forte di correlazione. Qual è la differenza? Vi 
aspettavate un risultato del genere? 
Abbiamo utilizzato un modello statistico che 
riesce a isolare l’effetto del PM2.5 sulla mortali-
tà per Covid-19 e a separarlo da tutte le altre cau-
se. Una correlazione dice solo se c’è un legame 

ma senza escludere altri fattori, per esempio 
quelli sociali. L’associazione è una relazione 
più precisa. Il risultato non ci ha stupiti, ma 
non ci aspettavamo dei numeri cosi alti. Vuol 
dire che c’è un’interazione molto forte fra l’in-
fiammazione sofferta da chi è esposto a lungo 
alle polveri sottili e il virus. L’arrivo del Co-
vid-19 corrisponde a versare benzina sul fuoco. 
Spiega conseguenze che abbiamo visto come il 
blocco respiratorio, la necessità di ricorrere al-
la ventilazione. Sono dati nuovi che vanno stu-
diati ancora più in profondità, possiamo aver 
magari ottenuto un risultato superiore al reale. 
Ma dal punto di vista clinico tutto torna. 
I risultati di questa ricerca possono aiutare a 
spiegare i livelli di mortalità che si sono regi-
strati in Italia e in Lombardia durante l’epide-
mia di Coronavirus? E se sì che tipo di indagi-
ne andrebbe svolta? 
Uno dei motivi per cui mi sono interessata a 
questo tema è che conosco bene la Lombardia 
per motivi familiari, ci vado spesso. Ho sem-
pre notato che la qualità dell’aria era tremen-
da, mi provocava tosse e attacchi d’asma. Ov-
viamente per rispondere a questa domanda è 
necessario fare uno studio scientifico: quello 
che noi abbiamo fatto per gli Stati Uniti sarà 
possibile estenderlo anche in Italia, abbiamo 
sviluppato tutto il metodo e abbiamo messo a 
disposizione il codice statistico per poter colla-
borare con gli scienziati: a questo scopo pro-
prio nei prossimi giorni parteciperò a un fo-
rum on-line con dei ricercatori italiani. Dopo-
diché secondo me questa relazione c’è, per il 
semplice e motivo che se uno per tutta la vita 
respira dell’aria inquinata, ne risulta che è 
molto più suscettibile ad un virus che attacca i 
polmoni. 
Che indicazioni possiamo trarre rispetto a que-
sto virus di cui sappiamo ancora così poco?
Nel contesto di questa pandemia è importan-
tissimo essere consapevoli del fatto che regio-
ni, province, città che hanno livelli di inquina-
mento più alti sono più a rischio, le conseguen-
ze del virus sono peggiori. In questi luoghi 
quindi le misure di distanziamento sociale 
vanno applicate con ancora più rigore. Questo 
aspetto va tenuto presente anche per quelle 
aree dove il virus non è arrivato o è arrivato in 
misura minore: il sistema sanitario le deve 
considerare aree a rischio. Poi c’è da affronta-
re la questione a monte: abbiamo un motivo 
in più per tenere sotto controllo le emissioni 
inquinanti, non sforare i limiti consentiti dal-
la legge. Il Coronavirus non se ne andrà ed al-
tri virus in futuro potranno arrivare. Ridurre 
l’inquinamento atmosferico quindi è anche 
un modo per prevenire e non farci trovare im-
preparati. 

La Conferenza Stato-Regioni-Province autonome ha approvato il Decreto del 
Ministero dell’Ambiente che rende di nuovo possibile anche in Italia interventi di 
lotta biologica con antagonisti naturali di insetti alieni che hanno devastato le 
colture: un caso su tutti, i danni per oltre 600 milioni causati alla frutticoltura dalla 
cimice asiatica, con tutte le ricadute determinate dal massiccio uso di pesticidi 
utilizzati nel tentativo di fronteggiare questa calamità. Tra i nemici della cimice 
asiatica assumono particolare importanza nei territori di origine degli antagonisti 
naturali capaci di ucciderne le uova, come la piccolissima Vespa samurai, innocua 
per l’uomo. Il Centro di Ricerca Crea difesa e certificazione ha introdotto in Italia 
già nel 2018 una popolazione della Vespa samurai, per verificarne la potenzialità e 
per realizzare uno studio di analisi del rischio. Questo lavoro permette oggi al 
settore agricolo di essere pronto per presentare la documentazione necessaria 
senza perdere altro prezioso tempo che l’agricoltura italiana non ha. (Giorgio 
Vincenzi)

fotonotizia

Intervista a Francesca Dominici, alla guida del team dell’Harvard Data 

Science che ha studiato la possibile correlazione tra le polveri sottili

e il Covid-19. Una ricerca che può spiegare l’epidemia in pianura Padana 

GIUSEPPE ONUFRIO

I
produttori di auto europei hanno già chiesto 
un allentamento del regime di emissioni di 
CO2, dunque cercano di spostare l’asse verso 
la conservazione del passato. Invece la neces-
sità di una svolta è una affermazione condivi-
sa da molti, dai Fridays For Future, dal movi-
mento ambientalista ai promotori del Manife-
sto di Assisi e, anche da parte istituzionale, la 
necessità di un Green Deal è stata ribadita sia 
dal Presidente del Consiglio Conte che dalla 
Presidente della Commissione Europea von 
der Leyen. 

LA LETTERA APERTA DEI RICERCATORI raggruppati ne «La 
scienza al voto» ha ricordato che la riconversione dalle fos-
sili alle rinnovabili richiede «uno sforzo limitato, rispetto a 
quanto stiamo facendo per il corona-
virus, quantificabile in pochi punti 
percentuali di PIL, spalmato su molti 
anni e, se ben gestito, affrontabile da-
gli Stati e dalla comunità internazio-
nale senza forti ripercussioni sui cit-
tadini». E, ricordano, che i benefici 
delle  politiche  di  riduzione  delle  
emissioni di gas serra si estendono 
anche in termini di inquinamento 
dell’aria (di altri gas, che non impatta-
no sul  clima ma sulla  salute).  Lo 
smog, già responsabile di decine di 
migliaia di morti premature in Italia, 
potrebbe aver giocato, come avanza-
to da più parti, un ruolo nel peggiora-
re l’impatto della pandemia. 

L’analisi dell’Economist sulla pesante crisi petrolifera 
legata alla pandemia da Covid19 conclude che le azien-
de petrolifere farebbero bene a prendere questa come 

un esempio di quello che verrà, dopo che la pandemia 
sarà finita. E, cioè, che molti nostri comportamenti cam-
bieranno. Nel frattempo, si è verificato il crollo del prez-
zo del brent fino a valori negativi, fatto mai registrato 
nella storia, con previsioni di ripresa dopo la pandemia 
che gli analisti fissano a 20$ al barile, dunque un prezzo 
molto basso. 
ANCHE IL SETTORE DELLE RINNOVABILI ha subito un contrac-
colpo dalla pandemia ma pare in proporzioni inferiori. 
Ed, essendo le principali tecnologie rinnovabili (solare, 
eolico) dedicate alla produzione di elettricità, la competi-

zione tecnologica non è tanto col petrolio 
quanto col gas. Questo rimane lo spartiac-
que delle politiche energetiche in Italia: 
se continuare a frenare le rinnovabili per 
difendere il mercato del gas, o se accelera-
re, e di molto, con la transizione energeti-
ca. Il piano «verde» dell’Eni è basato su 
una tecnologia non provata e di dubbia si-
curezza ambientale, il Ccs (reiniettare le 
emissioni di CO2 nel sottosuolo), prote-
zione delle foreste (!) e troppo poche rin-
novabili nell’orizzonte decisivo per le po-
litiche  climatiche.  Eni  continuerà  a  
estrarre  petrolio  (meno)  e  molto  gas,  
mantenendo dunque comunque il gros-
so delle emissioni di CO2 legate al core bu-
siness che, invece, in una politica seria 

del clima deve radicalmente cambiare. Ma il governo, te-
miamo, non glielo chiederà dopo la riconferma di De 
Scalzi. Un piano serio dovrebbe puntare pesantemente 

a far cambiare mestiere all’azienda: rinnovabili, gas di 
sintesi a partire da rinnovabili, industria dell’efficienza 
energetica. Un vero Green Deal dovrebbe includere, tra 
le altre cose, il vincolo degli aiuti a banche e grandi azien-
de che abbiano piani coerenti con l’Accordo di Parigi. 
Per essere chiari, le banche che continuano a finanziare 
le fonti fossili dovrebbero essere escluse da qualunque 
aiuto pubblico. Sarà necessario rivedere in profondità il 
Piano Nazionale Energia e Clima (Pniec), anche in vista 
dell’imminente rivisitazione degli obiettivi 2030 UE a 
cui si ispira, limitando in particolare l’uso del gas fossile 
e lavorando per uno sviluppo più ambizioso delle fonti 
rinnovabili, specialmente prima del 2025. 
BISOGNA INIZIARE A RIDURRE I SUSSIDI ALLE FONTI FOSSILI e 
spostarli verso altri settori, dalla mobilità elettrica nelle 
sue varie forme, agli ecoincentivi per la ristrutturazione 
profonda degli edifici. L’incentivazione di una mobilità 
sostenibile, a partire dalla ciclabilità delle città come sta 
già avvenendo ad esempio a Parigi, è una priorità per il 
progressivo rientro alla «normalità» e la difficoltà – speria-
mo momentanea - dell’utilizzo dei mezzi pubblici, men-
tre ancora il virus non è stato debellato. Un piano di ri-
strutturazione profonda degli edifici per aumentarne 
l’efficienza e l’uso di rinnovabili, avrebbe un effetto occu-
pazionale importante in un settore centrale dell’econo-
mia italiana. 

Il governo deve adesso dimostrare se fa sul serio quan-
do parla di sostenibilità o se intende continuare a proteg-
gere i settori fossili che ci bloccano su schemi di un passa-
to che dobbiamo a tutti i costi superare.

*direttore di Greenpeace Italia

GIORGIO VINCENZI

II La primavera non attende il termi-
ne della quarantena per fare il suo cor-
so e chi possiede un pezzo di terra che 
coltiva come hobby a orto o a frutteto 
questo lo sa. Se non si semina in tempo 
o non si eseguono alcune pratiche col-
turali si può pregiudicare la stagione. 
Per chi non ha la fortuna di avere il pez-
zo di terra dietro casa questa è la sorte a 
cui va incontro a causa delle limitazio-
ni di spostamento dovute al Covid-19. 
Lo sa bene anche Piergiorgio Ceccarelli 
che ha  lanciato  online  la  petizione  
Apriamo gli orti al tempo del coronavi-
rus, raccogliendo quasi 15 mila firme. 
Ceccarelli chiede al presidente del Con-
siglio e al Ministro dell’Interno e della 
Salute che «venga data la possibilità del-
la coltivazione di un orto o frutteto a 
tutte quelle persone che lo fanno solo 
per uso hobbistico e non sono dotate di 
partita iva, che lo hanno magari a poca 
distanza dalla propria abitazione prin-
cipale, e che per loro è fonte di auto so-
stentamento oltre che di benessere psi-
co-fisico. Andare a coltivare un orto in 
piena campagna evita di sicuro assem-
bramenti di persone, evita code al su-
permercato nell’acquisto di frutta e ver-
dura dove invece questi assembramen-
ti si verificano, è quindi in perfetta li-
nea con le direttive emanate dal gover-
no...». Un tema caldo che qualche regio-

ne ha già fatto proprio. Prima fra tutte 
la Toscana che con un’ordinanza del 14 
aprile ha dato il via libera a chi ha un or-
to o pratica l’agricoltura a livello amato-
riale, ma con alcune cautele: che le usci-
te avvengano non più di una volta al 
giorno e che sia effettuato da massimo 
due componenti per nucleo familiare; 
che le attività da svolgere siano limita-
te a quelle necessarie alla tutela delle 
produzioni vegetali e degli animali alle-
vati. Anche Liguria, Puglia, Lazio e Basi-
licata, hanno emanato un’analoga ordi-
nanza. Su questo tema vi è da segnalare 
il forte interessamento di Chiara Ga-
gnarli (M5S) relatrice del decreto Cura 
Italia in Commissione agricoltura alla 
Camera dei Deputati che ha fatto inseri-
re nel parere questo chiarimento: «Spe-
cificare, all’articolo 105, che l’attività 
agricola svolta in forma amatoriale,  
con destinazione dei prodotti agricoli 
all’autoconsumo familiare, rientri tra 
le ipotesi di necessità, assoluta urgenza 
o comprovate esigenze lavorative, che 
consentano lo spostamento scadenza-

to nello stesso o in un comune diverso 
rispetto a quello in cui si trovino il pro-
prietario, conduttore o detentore dei 
terreni». Missione compiuta. Il gover-
no ha chiarito questa possibilità, per 
sollecitare le Regioni che ancora non lo 
hanno fatto.

Ma quanti sono gli agricoltori amato-
riali in Italia? In una ricerca realizzata 
nel 2012 da Nomisma e dalla rivista Vi-
ta in Campagna era emerso che le perso-
ne che nel tempo libero si dedicavano 
alla coltivazione di un piccolo pezzo di 
terra erano più di un milione e per la 
maggior parte dislocate nel centro-sud 
Italia, ma con una buona presenza an-
che nel nord-est. Si tratta in genere di 
terreni ereditati, ma ci sono anche per-
sone che hanno acquistato terreni in 
aree svantaggiate per avviare piccole at-
tività, anche come secondo lavoro. I 
pensionati sono in netta maggioranza, 
a seguire impiegati, operai, ma anche 
commercianti, medici e insegnanti. La 
maggior parte coltiva in modo biologi-
co. E quasi tutto quello che viene pro-
dotto è utilizzato per l’autoconsumo. 
Gli agricoltori amatoriali svolgono un 
ruolo importante specie nelle zone di 
collina e montagna come presidio di zo-
ne a rischio di abbandono, ma anche di 
salvaguardia di vecchie varietà di ortag-
gi e frutta e razze di animali in pericolo 
di estinzione perché non più redditizie 
per l’agricoltura professionale.

Per una ripresa 
economica 
sostenibile non 
bisogna cedere 
alle pressioni dei 
settori tradizionali 
ma puntare 
decisamente su un 
vero Green Deal

Una ricerca sui 
ghiacciai tibetani 
ha evidenziato la 
presenza di 28 
virus sconosciuti, 
e un focolaio di 
antrace era 
emerso in Serbia.

Francesca Domenici 
insegna biostatistica 
all’università di 
Harvard ed è 
co-direttrice 
dell’Harvard Data 
Science, che ha 
realizzato la ricerca 
su inquinamento e 
coronavirus. 

Gli agricoltori che 
coltivano per 
autoconsumo sono un 
milione. Il primo via 
libera dalla Toscana

«L’INQUINAMENTO
FAVORISCE IL VIRUS»

C’è un’interazione molto forte fra l’infiammazione 
sofferta da chi è esposto a lungo alle polveri sottili 
e il virus. L’arrivo del Covid-19 versa benzina sul fuoco

Post Covid,
serve un vero
piano verde

Per i ricercatori 
del gruppo «La 
scienza al voto» 
la riconversione è 
quantificabile in 
pochi punti di Pil 
(impatto minore 
del Covid-19).

— segue dalla prima —

ORTI IN QUARANTENA

Stop al lockdown per i coltivatori amatoriali

5 l'ExtraTerrestre
23 aprile 2020 IL FATTO DELLA SETTIMANA
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INTERVISTA
Giorgio Saccoccia (Asi)

«Un settore
strategico
in cui l’Italia
è tra i leader»

Giovanna Mancini

Idati provenienti dall’osservazione
satellitare della Terra sono una mi-
niera inesauribile: «Una vera com-
modity per chi è in grado di analiz-

zarli e utilizzarli. E le applicazioni in
servizi per l’industria o per i cittadini
sono infinite», spiega Giorgio Sac-
coccia, l’ingegnere e manager che da
maggio scorso guida l’Agenzia Spa-
ziale Italiana (Asi). Soprattutto in un
settore come l’agricoltura.

Può farci qualche esempio di co-
me si possono usare questi dati? 
Sono fondamentali per tutte le attivi-
tà legate al monitoraggio del territo-
rio, dallo studio dell’ambiente e del 
suo degrado, per programmare azio-
ni di prevenzione dei rischi oppure di
intervento in caso di emergenze. Ma
anche per la pianificazione urbana e
la cartografia, per sicurezza e ovvia-
mente per la gestione delle risorse
agricole e forestali. Tutte attività che
hanno ritorni immediati per i cittadi-
ni e che inoltre generano valore: at-
torno ai dati provenienti dall’osser-
vazione della Terra si è sviluppata
una importante industria, fatta an-
che di piccole aziende e start up, che
elaborano le app e i dispositivi desti-
nati agli utenti.

L’Italia come si sta muovendo per
cogliere questa opportunità?
Il nostro Paese, attraverso l’Asi, ha in-
vestito da tempo nello sviluppo di sa-
telliti in grado di generare questi dati,
che poi possono essere usati per inte-
resse nazionale, oppure venduti ad 
altri Paesi, e inoltre rappresentano 
un importante strumento di diplo-
mazia, attraverso accordi internazio-
nali siglati dal governo. 

In che modo l’osservazione della
Terra può contribuire allo sviluppo
dell’industria agricola?
I dati satellitari sono utili soprattutto
nell’agricoltura di precisione, ad
esempio per ottimizzare l’uso di ri-
sorse essenziali come l’acqua, o per
ridurre il ricorso a prodotti, come i
fertilizzanti, che utilizzati in eccesso
o nella maniera sbagliata potrebbero
risultare dannosi. Un occhio dal cielo
fornisce informazioni su quanto un
terreno, rispetto a un altro, abbia bi-
sogno di acqua o di determinati in-
terventi. Spesso, per queste analisi, si
usano sistemi di “data fusion”, ovve-
ro la fusione di informazioni prove-
nienti da satelliti differenti e anche da
sensori collocati a terra.

Quali satelliti italiani forniscono
dati utili all’agricoltura?
Attualmente in orbita è operativa Co-
smo-Skymed, una costellazione dua-
le, che ha applicazioni sia civili, sia di
sicurezza militare. È un asset strate-
gico, sviluppato più di dieci anni fa,
costituito da quattro satelliti di prima
generazione e dal primo satellite di 
seconda generazione, lanciato lo
scorso dicembre, che rafforzerà la ca-
pacita del sistema. Lavorano tutti as-
sieme, in modo da poter coprire tutta
la superficie terrestre e avere una im-
magine della Terra il più possibile ag-
giornata. Questa costellazione si basa
su tecnologia Radar, attraverso cui si
ottengono immagini contenenti in-
formazioni che, opportunamente 
processate, forniscono informazioni
utilizzabili per molte applicazioni.
Inoltre riescono a operare in qualun-
que condizione, 24 ore su 24: la co-
stellazione originaria forniva 1.800 
immagini circa al giorno e questa ca-
pacità andrà aumentando grazie al
nuovo satellite e ai nuovi che lancere-
mo. Il prossimo è previsto nel 2021.

Sono in corso altri programmi
con applicazioni in agricoltura?
Nel 2019 abbiamo lanciato Prisma,
un satellite che opera con sensore
iperspettrale, molto innovativo, utile
all’agricoltura perché dà informa-
zioni sulla composizione chimica del
terreno in un determinato momen-
to, favorendo l’agricoltura selettiva,
perché consente di scegliere quali
colture avviare, oppure dove e come
intervenire per migliorare lo stato
del terreno.

Come vi muovete in Europa?
L’Italia è il secondo finanziatore, do-
po la Germania, del programma Co-
pernicus dell’Esa per l’osservazione
della Terra e lavoriamo anche per al-
tri satelliti sperimentali.
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Scenari. Stati Uniti, Russia e Cina 
in competizione con i satelliti europei
per il business del cibo del futuro

Sentinel 
e Galileo
leader globali
di tecnologia

Sentinelle spa-
ziali. I satelliti 
Sentinel-2 del 
programma 
europeo Coperni-
cus dell’Esa, 
lanciati nel 2015 
e nel 2017, 
monitorano la 
superfice terre-
stre con i loro 
sensori ottici e 
forniscono 
immagini della 
copertura vegeta-
le, del suolo e 
dell’acqua, non-
ché informazioni 
in caso di emer-
genze. I dati sono 
acquisiti anche 
dal Centro spa-
ziale di Matera di 
e-Geos

Leopoldo Benacchio

N
el 2050 la Terra, si preve-
de, avrà una popolazione
di 10 miliardi di persone e
secondo studi dell’Onu
occorrerà almeno rad-
doppiare la produzione

di cibo proveniente dalla agricoltura.
Una sfida notevole e per vincerla

avremo bisogno di strumenti del tutto 
nuovi da affiancare a quelli tradizionali:
i satelliti e il loro uso sono una delle chiavi
di volta per entrare nel nuovo capitolo 
dell’agricoltura digitale, digital farming,
che prevede l’utilizzo delle tecnologie 
più avanzate per l’agricoltura. Hardwa-
re, quindi satelliti, aerei, droni e compu-
ter in prima linea, ma anche software: 
analisi dati e incrocio di sorgenti diverse,
si va verso i big data anche qui. 

Il suolo che può essere dedicato al-
l’agricoltura è sempre di meno, anche in
considerazione dell’aumento della po-
polazione che richiede abitazioni, stra-
de, industrie, le condizioni del pianeta 
Terra poi sembrano critiche per l’utilizzo
intensivo di riserve fossili, atmosfera in-
quinata a livello planetario, perdita della
diversità biologica e scarsità di acqua, 
solo per citare alcuni punti critici. Non 
dovremo quindi solo produrre più pro-
dotti agricoli, ma anche, e verrebbe da 
dire soprattutto, dovremo farlo in modo
sostenibile, parola molto usata oggi per
indicare una modalità non troppo facile
da perseguire in questo campo. 

I satelliti di rilevamento del suolo, co-
me la costellazione europea Sentinel 2 
che offre capacità e caratteristiche al top
della categoria, permettono di analizza-
re i singoli campi, sorvegliarli nel tempo,
capire dove, quando e quanto aumenta-
re o diminuire l’irrigazione, entro aree di
10 metri quadri o meno, aiutano nel con-
siderare l’uso dei fitofarmaci e concime.
In pratica l’agricoltore può avere in ogni
momento una sorta di mappa digitale 
dettagliata dei suoi campi con le esigen-
ze delle colture.

Lo studio e utilizzo delle serie tempo-
rali di immagini prese dai satelliti che so-
no in orbita da tanto tempo rappresenta
poi uno strumento formidabile per capi-
re l’andamento delle colture nel tempo,
basta pensare alle montagne di infor-
mazioni contenute negli archivi ameri-
cani della costellazione di satelliti Land-
sat, che vanno indietro di decine di anni.

Le informazioni ottenute dallo spa-
zio possono essere poi integrate con 
quelle provenienti dagli aerei, che effet-
tuano un monitoraggio delle stesse aree
a quota enormemente più bassa, massi-
mo 10 chilometri contro i 786 nel caso dei
Sentinel-2, che riescono a inquadrare la
stessa area di terreno con lo stesso ango-
lo di incidenza ogni 5 giorni nell’area del
Mediterraneo. 

Vengono usati più satelliti per il digi-
tal farming. Fondamentali quelli per il 
posizionamento globale, la costellazio-
ne europea Galileo è al momento la mi-
gliore fra gli ormai tanti sistemi esistenti,
americani, russi e cinesi. Il sistema per-
mette di avere la posizione di un punto al
suolo con grande precisione, centimetri,
e potrà essere utilizzato per guidare le 
macchine agricole in modo autonomo:
in altre parole potremo vedere trattori 
che arano da soli sorvegliati da satelliti.
Fatica e azioni ripetitive alleviate. 

Ma c’è di più, visto che occorre sia uti-
lizzare meno acqua, sementi, fitofarma-
ci e concimi, che individuare nuovi terre-
ni per la coltivazione, capitolo molto ar-
duo da aprire ma fondamentale. Per ca-
pirlo basta pensare che il 75% dei Paesi al
mondo non ha un catasto terreni e l’uso
congiunto dei satelliti di telerilevamento
e di posizionamento sembra l’unica pos-
sibilità per ottenere una mappatura del
suolo, dove serva, in tempi non biblici.

Il campo si estende anche alla gestio-
ne delle foreste, per verificarne lo stato di
salute, l’espansione o diminuzione, le 
conseguenze dell’andamento stagiona-
le delle precipitazioni, oggi sotto osser-
vazione per i cambiamenti non tanto 
nella quantità annuale ma nella distri-
buzione delle piogge nel corso dei mesi,
che sembrano concentrarsi sempre più
in pochi eventi violenti. 

La domanda finale è comunque
sempre la stessa, quando si parla di 
nuove tecnologie e della loro introdu-
zione: gli utenti, in questo caso gli agri-
coltori, qualunque sia la dimensione 
dell’impresa agricola, saranno in grado
di prendere il timone e guidare la nave?
Al momento il digital farming riguarda
poche unità percentuali della produzio-
ne italiana, ma si espande e deve farlo 
rapidamente, anche perché in Italia sia-
mo fra i migliori al mondo, in queste 
nuovo approccio all’antichissimo me-
stiere del lavoro dei campi. 
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Tecnologia. In campo con Divisione Electronics e Space Alliance

Leonardo punta su radar e sensori 
Filomena Greco

Isatelliti in prima linea, accanto a
droni e sensori nel terreno. Le ap-
plicazioni delle tecnologie svilup-
pate da Leonardo sono ad ampio

raggio e guardano anche all’agricol-
tura di precisione, sebbene in Italia si
tratti ancora di una nicchia di merca-
to. «Testare nello spazio applicazioni
e innovazioni tecnologiche significa
rispondere ad una gamma ampia di 
esigenze dei cittadini e delle imprese»
chiarisce Luigi Pasquali, coordinatore
delle attività spaziali di Leonardo e ad
di Telespazio. Qui affonda le radici la
space economy intesa nel senso più 
ampio, intesa come capacità dei siste-
mi spaziali di funzionare «da abilita-
tori di sviluppo economico e rispon-
dere a esigenze reali –spiega Pasquali
– così da ribaltare un paradigma stori-
co». L’importanza del settore per l’Ita-
lia è testimoniata dai risultati dell’ulti-
ma conferenza interministeriale ESA
a Siviglia: su 14,4 miliardi stanziati, 2,2
fanno capo a Roma. E sempre sul 
fronte europeo, la programmazione
complessiva 2021-2027 prevede 16
miliardi per le attività spaziali.

Dalla rincorsa per portare in orbita
tecnologie sempre più sofisticate si è
passati quindi ad una situazione nella
quale si utilizzano “a terra” tecnologie
che rispondono a bisogni reali, dalla

mobilità all’osservazione della Terra,
fino all’agricoltura di precisione. Per
Leonardo, la centralità degli investi-
menti nelle tecnologie spaziali (la Di-
visione Electronics, linea di business
Optronics & Space) e le alleanze indu-
striali che vedono protagoniste Tha-
les Alenia Space e Telespazio (Space 
Alliance) rappresentano le chiavi per
lo sviluppo di capacità industriali del
Gruppo su tutta la filiera. «I sistemi 
radar, per i quali l’Italia ha una leader-
ship indiscussa – aggiunge Pasquali
– sono l’elemento chiave nei servizi di
osservazione e monitoraggio della 
superficie terrestre e dei mari». Non a
caso l’Italia vanta un ruolo di primo 
piano in Copernicus. In questo seg-
mento Leonardo è in campo con due
programmi, tutti made in Italy: il si-
stema di osservazione satellitare CO-
SMO-SkyMed, del ministero della Di-
fesa e dell’Agenzia Spaziale Italiana, 
e la missione Prisma (Asi), che utilizza
il sensore ottico iperspettrale. Due 
tecnologie in cui l’Italia eccelle e che 
saranno sempre più integrate. «La 
tecnologia radar sviluppata da Thales
Alenia Space per COSMO-SkyMed 
rappresenta il fiore all’occhiello a li-
vello mondiale nel settore dell’Osser-
vazione della Terra – sottolinea Mas-
simo Comparini, ad di Thales Alenia
Space Italia – ed ancora di più oggi con
la nuova generazione abbiamo forni-

to un miglioramento in termini di tec-
nologia, qualità e precisione dell’im-
magine, prestazioni e vita operativa 
del sistema, fornendo nuove possibi-
lità applicative». Dai laboratori del 
Gruppo Leonardo sono usciti anche 
strumenti come l’SLSTR, un radiome-
tro in grado di misurare da 800 km di
altezza la temperatura degli oceani e
della terra o il trasmettitore laser dello
strumento Aladin, per la missione 
ESA Aeolus, che consentirà previsioni
del tempo più precise e affidabili e mi-
gliorerà i modelli previsionali per fe-
nomeni come uragani e tornado.

La sfida industriale è tenere il pas-
so con la grande mole di informazioni
raccolte, sviluppando software e al-
goritmi di deep learning e intelligenza
artificiale. Non è un caso che imple-
mentare la capacità di calcolo sia uno
dei driver di Leonardo, sotto la guida
di Roberto Cingolani a capo dell’inno-
vazione, con l’investimento nel su-
percalcolatore. Alla rete dei sistemi 
satellitari si affianca il lavoro dei dro-
ni, nel cui ambito Leonardo è molto 
attiva, e dei sensori a terra. «In un’ot-
tica di rilevazioni integrata – conclude
Pasquali – giocano un ruolo chiave le
tecnologie di navigazione satellitare
e comunicazione, che permettono alle
macchine sul terreno di comunicare
in remoto con altri sistemi».
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e-Geos. L’agricoltura di precisione migliora la resa dei campi

Un supporto anche per i piccoli
Marco Morino

Le osservazioni dall’alto pos-
sono essere molto utili alla
resa dei campi agricoli, in
particolare quelle da satelli-

te. La tecnologia satellitare permet-
te il monitoraggio del ciclo di cre-
scita delle colture in tutte le sue fa-
si: dall’aratura alla semina fno al
raccolto. Le informazioni raccolte
permettono di migliorare la qualità
dei prodotti, valutare lo stato fisio-
logico delle piante e l’insorgenza di
malattie per agire solo quando ne-
cessario, risparmiando tempo,
energia, risorse idriche, fertilizzan-
ti e riducendo emissioni e inquina-
mento. È la cosiddetta agricoltura
di precisione. Attraverso le infor-
mazioni raccolte via satellite, la resa
delle coltivazioni può aumentare
del 15-20% mentre l’uso della chi-
mica può ridursi del 15-20% altret-
tanto. Le sentinelle che possono
aiutare l’agricoltura italiana sono i
satelliti del programma europeo di
osservazione della Terra Coperni-
cus e quelli della costellazione ita-
liana Cosmo-SkyMed, elaborati e 
distribuiti dalla società e-Geos, la
joint venture tra Telespazio (società
controllata da Leonardo) e Agenzia
Spaziale Italiana.

«Un agricoltore - spiega Bruno

Versini, direttore generale di e-Ge-
os - conosce i suoi terreni e le piante
più forti o deboli e di conseguenza
quelle che richiedono più o meno
fertilizzanti, più o meno irrigazione
più o meno fitofarmaci. L’innova-
zione che sta introducendo l’agri-
coltura di precisione è rendere que-
sti processi oggettivi, riproducibili
e applicabili soprattutto a vaste
aree coltivate, o colture ad alto red-
dito come i vigneti, proprio per do-
sare in modo ottimale fertilizzanti,
acqua e fitofarmaci e stabilire il
momento ottimale per la raccolta.
Evidentemente il fine ultimo è
quello di aumentare le rese e ridur-
re i costi associati. Aggiungerei,
aspetto non banale, anche la ridu-
zione dell’inquinamento dei terre-
ni e di conseguenza delle acque e
quindi l’aspetto sociale nei con-
fronti dell’intera collettività».

Abbiamo detto che l’aiuto dall’al-
to semplifica il lavoro del contadino
e i dati ricavati via satellite miglio-
rano la resa dei campi. Ma non va
trascurato neppure l’impatto sul-
l’ambiente. «Ci saranno benefici
nelle rese dei terreni - osserva Ver-
sini - ma ritengo che i benefici mag-
giori arriveranno dall’ottimizzazio-
ne dell’uso di fertilizzanti e fitofar-
maci. Pensi ad esempio all’impor-
tanza delle previsioni meteo legate

all’utilizzazione di fertilizzanti.
Fertilizzare un terreno immediata-
mente prima di una pioggia, se le
previsioni meteo non sono consi-
derate, ha gravi impatti sia econo-
mici sia di immediato inquinamen-
to ambientale, che può essere evita-
to integrando in modo sinergico in-
formazioni di natura diversa. Per
quanto riguarda la quantificazione,
la collezione di dati statistici ci con-
sentirà anche di poter avere infor-
mazioni quantitative attendibili su
rese e riduzione di costi».

Gli agricoltori italiani sono più di
un milione, di cui la metà sono pic-
coli agricoltori. Una realtà agricola
nazionale così frammentata rischia
di rendere meno efficace l’agricol-
tura di precisione? Risponde Versi-
ni: «Anche se attualmente, per le
singole piccole aziende, l’analisi co-
sti/benefici non offre sostenibilità
economica all’agricoltura di preci-
sione, se non per le colture a reddito
più alto (vigneti di pregio ad esem-
pio), anche le piccole aziende pos-
sono beneficiare di informazioni
agro-meteo accurate e spazializza-
te su base geografica, quindi otti-
mizzare acqua, fitofarmaci e ferti-
lizzanti, se riunite e consorziate,
magari grazie all’azione dalle asso-
ciazioni di categoria».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ingegnere
e manager.
Giorgio Saccoccia, 
nato a Belluno nel 
1963, è dal maggio 
dell'anno scorso
il presidente 
dell'Agenzia 
Spaziale
Italiana (Asi)
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Gli obiettivi sono: 
stop alle emissioni 
nette di gas a effetto 
serra entro il 2015; 
crescita economica 
dissociata dall'uso 
delle risorse;
nessuna persona e 
nessun luogo siano 
trascurati.

Ferrara, 
manifestazione 
degli studenti
per il clima

Lo European Green 
Deal è un pacchetto 
di misure proposto 
dalla Commissione 
europea guidata da 
Ursula von der 
Leyen per la 
conversione 
ecologica 
dell’Unione europea. 

«Tutto come prima»,
energivori all’assalto

L’Eeb ha l’obiettivo di 
proteggere 
l’ambiente, 
incentivare le 
politiche green a 
livello comunitario e 
promuovere la 
partecipazione 
ecologista dei 
cittadini europei. 

DANIELA PASSERI 

L’
aria  pulita  delle  
città è l’effetto più 
effimero del coro-
navirus.  Durerà  
quanto  il  lockdo-
wn, ma il calo dei 
livelli di anidride 
carbonica e biossi-
do di azoto, in Ci-
na come in Pianu-
ra Padana e altro-
ve, non potrà inci-

dere sulla concentrazione dei gas serra 
che  si  sono  accumulati  nell’atmosfera  
nell’arco di decenni: i livelli di CO2 monito-
rati dall’Earth System Research Lab di Manua 
Loa (Hawaii) indicano quanto l’aumento 

sia  inesorabile:  la  settimana  
scorsa, dal 12 al 19 aprile, la me-
dia è stata di 416,27 ppm (parti 
per milione) rispetto ai 413,63 
ppm della medesima settima-
na dello scorso anno (dieci an-
ni fa erano 392,85 ppm). 
PER L’EMERGENZA CLIMATICA e i 
nodi della crisi ambientale si 
tratta di un momento epocale: 
se il 2019 è stato l’anno delle 
mobilitazioni dei giovani e del-
la presa di coscienza, questo 
2020 potrebbe portare a cam-
biamenti  radicali,  come può 
succedere quando le società so-

no squassate da eventi traumatici. Nel be-
ne o nel male. 
«SE QUESTI CAMBIAMENTI ANDRANNO ad acce-
lerare la transizione verso la decarbonizza-
zione o se, al contrario, la crisi economica 
post-Covid servirà a mettere sotto il tappe-
to la crisi climatica (e sociale e ambienta-
le), questo sarà una delle questioni più con-
troverse dei prossimi mesi, se non anni - di-
ce Sven Giegold, l’europarlamentare dei 
Verdi Europei/EFA che ha lanciato l’appel-
lo a favore dei Corona Bond - ma ritengo 
che non sarà il conflitto vecchio stile tra ca-
pitale e lavoro, bensì tra le lobby che han-
no interesse a continuare con il modello di 
sviluppo energivoro e inquinante e un nuo-
vo tipo di industria che diventa competiti-
va perché scommette sull’economia circo-
lare e sui punti forti del Green Deal». 
GIEGOLD DENUNCIA IL LAVORO INTENSO delle 
lobby di Bruxelles pronte ad approfittare 
della crisi Covid per demolire i capisaldi del 
Green Deal, il piano della presidente della 
Commissione Europea von der Leyen per 
arrivare alla neutralità delle emissioni nel 
2050 e al recupero della biodiversità. 
PRETESTI PER CHIEDERE UNA de-regulation 
sul piano ambientale sono già stati avanza-
ti da diversi settori. Il coordinamento euro-

peo dell’industria automobili-
stica (Acea, Clepa, Etrma, Ce-
cra) ha scritto il 25 marzo alla 
presidente della Commissione 
per chiedere un allentamento 
dei livelli imposti alle emissio-
ni  delle  autovetture  nuove,  
quelli fissati con il regolamen-
to n. 443 del 2009 e che comin-
ciano ad entrare in vigore que-
st’anno. 
DEROGHE TEMPORANEE alle pra-
tiche agricole sostenibili (il co-
siddetto greening, ovvero i com-
pensi riconosciuti agli agricolto-
ri  se  diversificano le  colture,  

mantengono quote di prati permanenti e zo-
ne che favoriscono la biodiversità) sono sta-
te richieste dalla presidenza croata del seme-
stre europeo, insieme ad aumenti delle quo-
te di produzione, ma si tratta di misure che 
Greenpeace, Wwf, Ifoam e EEB ritengono 
«non necessarie» e che potrebbero «aggrava-
re ulteriormente la crisi climatica e della bio-
diversità», come hanno scritto al commissa-
rio all’agricoltura Wojciechowski. 
IL PRIMO MINISTRO CECO ANDREJ BABIŠ (ma-
gnate dell’agro-industria, della chimica e 
dei media, con evidenti conflitti di interes-
si) ha chiesto espressamente che la Com-
missione accantoni il Green Deal, e la stes-
sa aria tira in Polonia e in Ungheria, in pie-
na sintonia con Giorgia Meloni. Al Parla-
mento Europeo, 37 membri su 705 hanno 
votato per posticiparlo, però sono stati so-
lo 13 i ministri dell’Ambiente (su 27) che 
hanno firmato un documento a sostegno 
di una ripresa verde. 
«NON È PER NIENTE SCONTATO che ci sia una 
maggioranza a sostenere il Green Deal – av-
verte Giegold – c’è stata al momento della 
presentazione, ma quando si voteranno 
norme, regolamenti e prezzi vincolanti, bi-
sognerà vedere volta per volta». 

POI CI SARANNO I TRILIONI PER LA RIPARTENZA 
in tutta Europa, in quale forma ancora non 
si sa, ma disponibili a tassi d’interesse bas-
si. Si potranno investire molto male o mol-
to bene, per resuscitare tali e quali settori 
altamente inquinanti, come l’aviazione, 
oppure orientarli verso modelli a minor 
impatto.
«I PACCHETTI DI STIMOLO ALL’ECONOMIA pos-
sono accelerare la transizione a un’econo-
mia sostenibile e decarbonizzata - ha scrit-
to in una nota il direttore generale di Ire-
na, l’agenzia internazionale per le energie 
rinnovabili, Francesco La Camera - la natu-
ra economica della crisi richiede il ruolo 
fondamentale  dello  stato  e  politiche  
espansive. Con la transizione energetica 
come parte integrante di un più ampio risa-

namento economico, i governi possono fa-
re un salto di qualità». 
NEL DIBATTITO NOSTRANO «prevale lo spirito 
di emergenza, mentre trovo carente nella di-
scussione pubblica così come nelle dichiara-
zioni del governo, la parte di indirizzo su co-
me orientare la nostra economia per affron-
tare la crisi - ha osservato Edo Ronchi, presi-
dente della Fondazione sviluppo sostenibi-
le, alla presentazione del dossier Pandemie e 
sfide green - mentre il pacchetto green dovreb-
be essere centrale nelle misure di stimolo 
economico perché potrebbe dare il doppio 
vantaggio di affrontare anche la crisi climati-
ca che è in corso e non va accantonata. Certo, 
occorre fare molta più pressione». 
RISPONDENDO A UNA INTERROGAZIONE  dei 
deputati di Leu Rossella Muroni e Federico 

Munaro, il ministro dell’Ambiente Sergio 
Costa ha dichiarato la centralità dell’am-
biente per la ripresa economica dell’Italia: 
«Il dopo sarà ancora il vecchio sistema che 
ci ha portato grandi danni ambientali? Ne 
abbiamo già discusso in sede governativa, 
perché non si parli di restaurazione econo-
mica ma di una nuova normalità spinta 
verso il green. Abbiamo un flusso economi-
co di 750 miliardi di euro. E stiamo parlan-
do dei primi provvedimenti legislativi».
COSTA HA FATTO RIFERIMENTO anche a non 
precisate condizionalità ambientali  per  
l’assegnazione dei fondi. Che sia la rispo-
sta alle aziende che hanno chiesto la can-
cellazione della plastic-tax che dovrebbe 
entrare in vigore da luglio o alla richiesta 
di condono edilizio invocata da Salvini?

DANIELA PASSERI

I
l virus ci ha dimostrato che le ri-
sorse economiche possono es-
sere trovate in un’emergenza. 
Certo, non potranno essere spe-
se con la logica del business as 
usual, ma per rendere migliore 
e più sicuro il mondo in cui vi-
viamo». Come spendere i trilio-
ni di euro di cui si parla a propo-
sito delle  politiche economi-
che post-Covic-19? Ne abbiamo 
parlato con Barbara Mariani, re-

sponsabile delle politiche per il clima e l’e-
nergia dell’European Environmental Bureau 
(EEB), il network europeo che raggruppa 
160 organizzazioni ambientaliste in 35 
paesi europei. 
La pandemia di Coronavirus è una minac-
cia per la politica del Green Deal euro-
peo oppure potrebbe trasformarsi  in 
un’opportunità per accelerare la transi-
zione verso la decarbonizzazione? 
La crisi sanitaria attuale non rappresenta 
né un’opportunità, né una minaccia per il 
Green Deal. È una tragedia umanitaria e 
va trattata come tale, con urgenza e risolu-
zione. Ciò che tutti stiamo notando in que-
sti giorni è che il mondo di cui facciamo 
parte è fragile e che un futuro migliore è 
necessario - queste sono le premesse del 
Green Deal. Stiamo imparando che non 
possiamo dare per scontato il nostro stile 
di vita e la nostra sicurezza. Tutti dobbia-
mo poter godere di aria e acqua puliti, di 
cibo migliore e di un ambiente protetto e 
sicuro. Lavorare con - piuttosto che contro 
- la natura, ci renderà tutti più resilienti e 
preparati. Pertanto, il Green Deal europeo 
servirà a delineare un’impronta verde per 
la nostra economia ed è questa la direzio-
ne verso cui orientare gli interventi econo-
mici post-Covid-19 in tutta Europa. Per 
ora, la Commissione Europea sembra esse-
re consapevole di ciò e la sua strategia fino-
ra è stata quella di continuare nella dire-
zione intrapresa a inizio anno. Ci auguria-
mo che le promesse siano mantenute.
Un maxi-salvataggio delle compagnie 
aeree potrebbe drenare enormi flussi di 
denaro pubblico verso un settore molto 
inquinante. Quali condizioni si potrebbe-
ro porre per contemperare anche priori-
tà ambientali e sociali?
È necessaria una premessa: le compagnie 
aeree godono già di enormi agevolazioni 
fiscali e sono anni che fanno pressione 
contro qualsiasi forma di tassazione ener-
getica. In questo senso, anche se indiretta-
mente, i cittadini europei pagano già di ta-
sca loro per il sostegno di queste compa-
gnie. Ogni euro che queste compagnie 
non pagano in tasse, è un euro tolto a servi-
zi pubblici necessari, quali la sanità o le po-
litiche per il lavoro. Non si può chiedere ai 
cittadini di pagare due volte. Qualsiasi aiu-
to economico dovrà richiedere come con-
dizione alle compagnie aeree il pagamen-
to delle tasse sul kerosene e un maggiore 
contributo nella riduzione dei gas a effet-
to serra.
Le conferenze sul clima (COP 26) e quel-
la sulla biodiversità (COP 15) sono state 
rinviate al prossimo anno, e anche la stra-
tegia europea per il cibo e l’agricoltura 
Farm-to-Fork (dalla fattoria alla forchet-
ta) verrà posticipata. Questi slittamenti 
comportano dei rischi? I governi potreb-
bero comunque darsi degli obiettivi...
Per quanto riguarda le conferenze interna-
zionali, riteniamo che lo slittamento sia 
doveroso. Non ci sembra il caso di riuni-
re persone da tutto il mondo in un mo-

mento del genere. Magari si sarebbe po-
tuta organizzare  una tele-conferenza,  
ma sarebbe stata una situazione del tut-
to nuova a cui molti non sarebbero pre-
parati. Tuttavia, il lavoro a livello nazio-
nale ed europeo deve continuare. Non 
abbiamo bisogno di una conferenza per 
adottare obiettivi di riduzione di emis-
sioni più ambiziosi a livello europeo in 
vista del 2030 – questa deve essere una 
priorità per i paesi europei, cosi che l’Ue 
potrà mantenere una leadership e pre-
mere per maggiori sforzi multilaterali 
alla COP26 il prossimo anno. Per quanto 
riguarda la strategia Farm-to-Fork, il di-
scorso è diverso. Siamo d’accordo che alcu-
ni ritardi sono inevitabili, ma ritardare la 
pubblicazione della strategia per motivi 
politici è inaccettabile. La Farm-to-Fork è 
stata pensata per creare le condizioni per 
un sistema di produzione di cibo che sia so-
stenibile e che soddisfi il fabbisogno della 
popolazione, che è esattamente ciò di cui 
abbiamo bisogno in questo momento. Se 
continuiamo a distruggere la terra trami-
te l’agricoltura intensiva, molto presto 
non ci sarà più terra su cui coltivare cibo a 
sufficienza per la popolazione in crescita.
Il prezzo del petrolio non è mai stato così 
basso e probabilmente lo rimarrà a lun-
go: potrebbe essere questo il momento 
giusto per tagliare i sussidi ai combusti-
bili fossili e introdurre una Carbon Tax 
europea? C’è il rischio che il picco del pe-
trolio venga spostato in avanti?
Sono anni che chiediamo la fine dei sussi-
di ai combustibili fossili, che ostacolano la 
transizione  verso  un’economia  a  zero  
emissioni di carbonio, che è l’unica possi-
bilità di evitare l’aumento della tempera-
tura globale al di sopra di 1.5 °C e di per-
mettere che la vita sul pianeta continui ad 
essere compatibile con quella umana. La 
dipendenza dalle importazioni energeti-
che di combustibili fossili non solo crea vo-
latilità in congiunture economiche come 
quella che stiamo vivendo, ma rallenta il 
processo di decarbonizzazione. Questo è 
il momento di affrontare entrambi i pro-
blemi e di investire in modo massiccio nel-
le fonti rinnovabili.
In seguito al lockdown, alcune case auto-
mobilistiche hanno chiesto alle Ue di ri-
vedere i limiti alle emissioni, in Italia si è 
chiesto di togliere la plastic tax che sa-
rebbe entrata in vigore in luglio. Sono ri-
chieste giustificate?
Queste sono richieste inaccettabili. La cri-
si che stiamo vivendo dimostra l’urgenza 
di andare alla radice del problema. Non so-
lo non dobbiamo tornare indietro, ma 
dobbiamo rafforzare gli sforzi per trasfor-
mare la nostra economia in un sistema so-
stenibile. Fortunatamente, non sono sol-
tanto gli ambientalisti a pensarlo. Alcune 
grandi case automobilistiche, come Volk-
swagen, BMW e Mercedes-Benz sembra 
che abbiano preso le distanze da certe ri-
chieste, affermando che continueranno 
ad impegnarsi per rispettare i limiti con-
cordati. Le priorità per ora sono la salute e 
la sicurezza dei dipendenti. Dobbiamo im-
pegnarci affinché i lavoratori non perda-
no il lavoro. Ma nulla vieta a queste azien-
de di continuare a produrre e vendere au-
to a zero emissioni…
La crisi climatica e ambientale rischia di 
essere oscurata da quella sanitaria. Nei 
prossimi mesi, quale ruolo potrà giocare 
l’opinione pubblica costretta al distan-
ziamento sociale?
Al momento è giusto che la priorità sia da-
ta alla situazione sanitaria. Ma non dimen-
tichiamoci che il mondo come lo conoscia-

mo ci stava letteralmente bruciando sotto 
gli occhi prima che il virus facesse la sua 
comparsa, e che il nostro impatto sul pia-
neta e sulla biodiversità potrebbe aver in-
fluito sulla nascita stessa del virus e sulla 
nostra abilità di combatterlo efficacemen-
te. Una cosa che ci accomuna in questi 
giorni è la consapevolezza che la salute è 
al primo posto. Quindi dobbiamo riparti-
re da qui, perché siamo ancora nel pieno 
di un’emergenza ambientale e climatica. 
Oggi, molte persone si stanno rendendo 
conto che ciò che noi ambientalisti dicia-
mo da anni può aiutarci a costruire un 
mondo migliore. Principi di solidarietà, di 
cooperazione internazionale e di rispetto 
per la natura e per se stessi, devono essere 
i principi da cui ripartire tutti insieme. In-
vitiamo le persone a casa in questo mo-
mento a fare sentire la loro voce tramite 
social media, mentre aspettiamo per po-
ter tornare a riempire le piazze. Confer-
miamo quello che abbiamo sempre soste-
nuto, e cioè che la salute è più importante 
del Pil di un paese.

The European 
Environmental 
Bureau (EEB) è un 
network composto 
da 160 
organizzazioni 
ambientaliste di 35 
paesi europei o 
confinanti con 
l’Unione europea. 

Con un provvedimento 
appena approvato la 
Regione Lombardia fa luce 
(sinistra) su cosa sta per 
accadere nel mondo in 
seguito all’emergenza 
coronavirus: su proposta di 
un consigliere leghista, la 

giunta lombarda si è 
impegnata a «rinviare a data 
da destinarsi» le limitazioni 
sull’utilizzo dei veicoli diesel 
Euro4 (i più inquinanti) la cui 
entrata in vigore era prevista 
per il primo ottobre di 
quest’anno. Il 
provvedimento viene 
spacciato come un tentativo 
di non costringere i cittadini 
lombardi a spendere per 
cambiare automobile in 
piena crisi economica. Con 
il risultato che ancora un 
volta non si riescono ad 
immaginare politiche per la 
mobilità dolce - compresi 
importanti incentivi per 
rottamare i diesel - 
nemmeno nei territori più 
inquinati d’Europa (e non 
per caso colpiti dal 
coronavirus).

GERMANIA

I boss dell’auto
vogliono incentivi
per ripartire

Il Green Deal 
europeo servirà 
a delineare 
un’impronta 
verde per la 
nostra economia

La crisi sanitaria, le sfide ambientali e le politiche 

europee. Intervista a Barbara Mariani dell’European 

Environmental Bureau, un network che raggruppa 

160 organizzazioni ambientaliste in 35 paesi 

ITALIA

La Lombardia
rinvia lo stop
ai diesel Euro 4

Al governo tedesco - e la 
Germania è il paese europeo 
che avrà meno ripercussioni 
da coronavirus dal punto di 
vista economico - sono già 
arrivate le richieste 
dell’industria automobilistica. 
Gli industriali premono per 

avere sostegni economici per 
incentivare l’acquisto di auto. 
E già stato fissato un incontro 
con Angela Merkel, sarà il 
prossimo 5 maggio. Raalf 
Brandstaetter, responsabile 
della Volkswagen, ha le idee 
piuttosto chiare per rilanciare 
il comparto: «La produzione 
dell’industria automobilistica 
può riprendersi solo se la 
vendita dei veicoli è 
garantita». Le stesse richieste 
sono state avanzate anche da 
Bmw e Daimler. Tutti i 
costruttori, a parole, dicono 
che gli incentivi servirebbero 
soprattutto a potenziare le 
immatricolazioni di auto 
elettriche. Anche se il 
mercato dell’elettrico sembra 
in contrazione proprio a 
causa della crisi economica 
da coronavirus.

La crisi economica 
post-Covid sarà un 
momento epocale 
per l’emergenza 
climatica e la crisi 
ambientale. Nel 
bene o nel male, 
l’umanità si gioca 
il futuro della Terra

Non puntare 
con convinzione 
alla transizione 
e all’uscita dal 
carbone significa 
cedere alle lobby 
che già spingono 
per imporre il loro 
modello inquinante 

Il Green Deal è il 
piano proposto 
dalla presidente 
della 
Commissione 
europea per 
avere emissioni 0 
entro il 2050.

Il primo ministro 
ceco Andrej 
Babis ha chiesto 
alla 
Commissione 
europea la 
sospensione del 
Green Deal.

Le industrie 
europee 
dell’auto il 25 
marzo hanno 
scritto alla Ue per 
chiedere di 
allentare i vincoli 
alle emissioni.

Nonostante la 
diminuzione di 
gas serra dovuta 
al lockdown, 
l’aumento della 
CO2 accumulata 
nei decenni non 
diminuisce.

«IL GREEN BATTE IL COVID»

OSSERVATORIO EUROPA

2 l'ExtraTerrestre
23 aprile 2020 IL FATTO DELLA SETTIMANA
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 Politica

«Usiamo le risorse
per aprire più aziende,
non per tenerle chiuse»

Emilia Patta

«Fase due significa:
continuare a fronteg-
giare il dato epide-
miologico, sostenere

e rilanciare il sistema produttivo,
fronteggiare emergenza economica
e, non irrilevante, quella alimentare.
Riorganizzare lavoro, trasporti, so-
cialità in base a distanziamento so-
ciale e presidi di sicurezza. Questi
costi non devono essere scaricati 
sulle imprese. Per questo dico: pre-
ferisco investire risorse per rendere
sicuri i luoghi di lavoro piuttosto che
per mantenere chiuse le aziende, e
destinarle alla riduzione del rischio
nella mobilità piuttosto che per te-
nere le persone a casa». La ministra
per le Politiche agricole, alimentari
e forestali Teresa Bellanova, capode-
legazione della renziana Italia Viva
al governo, spinge per riaprire il pri-
ma possibile le aziende che possono
garantire la sicurezza dei lavoratori.
«Si deve fare di più, serve coraggio»,
è il suo appello.

Ministra Bellanova, sta per parti-
re la cosiddetta Fase 2. L’Italia deve
riprendere le attività tutta insieme
o possono e devono ripartire prima
le regioni meno colpite?
In questi mesi ho detto spesso: fron-
teggiare l’emergenza, mettere a di-
mora il dopo. Molto di quello a cui
siamo abituati, compresa l’organiz-
zazione del lavoro e della socialità,
non sarà più come prima. È un pen-
siero che può fare paura e creare
sgomento. Non è semplice ma è ne-
cessario. Ci stiamo arrivando troppo
tardi. Siamo chiamati a dare risposte
a un Paese, comprensibilmente im-
paurito e disorientato, che va tutela-
to e protetto sotto tutti i punti di vi-
sta. Il rischio fame è serissimo. Così
quello di nuove povertà. Per interi
segmenti le cose cambieranno irre-
versibilmente. È irresponsabile im-
maginare di farvi fronte con una mo-
dalità puramente assistenziale o
procedendo senza una logica unita-
ria e una regia generale. Non mentre
rischiamo di perdere posizioni con-
quistate a durissima prova, e miglia-
ia di imprese leader mondiali oggi
sono in forte sofferenza. Al Presi-
dente Conte avevo suggerito di pro-
cedere in base ai dati epidemiologici
territoriali e nella logica delle filiere
piuttosto che dei codici Ateco: non
ho cambiato idea.

Siete soddisfatti di come si sta
impostando in queste ore la ripar-
tenza?
Non credo si possa essere soddisfatti
per tutto quello che il Paese ha dovu-

to e dovrà sostenere. Determinati,
questo sì, per impedire un disastro
economico e sociale irreparabile. Il
coraggio della politica è essenziale,
serve visione e coraggio.

Che cosa prevede - e che cosa
chiede - per le filiere di cui si occupa
il suo ministero: agricoltura e agro-
industria?
Parliamo di un settore che in queste
settimane ha dimostrato la sua cen-
tralità, in Italia e nel mondo. La filie-
ra della vita va ripagata dell’enorme
impegno fatto per garantire il cibo.
Il che non è stato e non è per niente
facile. Chiedo un’attenzione e un ri-
spetto coerenti con tutto questo. Ri-
sorse a fondo perduto. Quella soffe-
renza di cui parlavo prima la stanno
scontando anche settori di eccellen-
za, penalizzati in modo fortissimo
dal blocco del canale ho.re.ca e dal
rallentamento dell’export. Nel De-
creto Cura Italia e nel Decreto Liqui-
dità diamo le prime essenziali rispo-
ste, ma è necessario molto di più. In-
teresse nazionale e posizionamento
della filiera alimentare vanno di pari
passo. Non lo dico solo pensando ai
mercati globali; anche in termini di
garanzia degli approvvigionamenti
e della sicurezza alimentare. Il futu-
ro del sistema-Paese passa da qui
molto più di quanto non si sia dispo-
sti a riconoscere.

Lei ha chiesto una sorta di sana-
toria per gli immigrati che lavorano
nei campi, con il solito coté di pole-
miche da parte della destra...
Nessuna sanatoria. Faccio i conti con
le cose sotto i nostri occhi e che biso-
gna sapere vedere. L’ideologia non
risolve i problemi, semmai li aggrava
inesorabilmente. Nei campi c’è biso-
gno di manodopera stagionale, e la-
voratori agricoli non ci si improvvisa
da un giorno all’altro. Le nostre cam-
pagne, dove le lavoratrici e i lavora-
tori stranieri coprono oltre 30 milio-

ni di giornate lavorative pari al 26,2%
del totale del lavoro necessario, sono
anche un grande laboratorio di inte-
grazione. Accanto a questo c’è il te-
ma del lavoro irregolare, sottopaga-
to e sfruttato, gestito dai caporali che
controllano in questo modo lavora-
tori e imprese, soprattutto quelle
piccole e piccolissime. Dobbiamo
farci i conti una volta per tutte. A par-
tire dal Piano di prevenzione contro
il caporalato e dalla Rete del lavoro
agricolo di qualità che è uno snodo
essenziale così come lo è l’incrocio
trasparente e legale della domanda
e offerta di lavoro. Va salvaguardata
la filiera agricola e alimentare, van-
no salvaguardate le migliaia di im-
prese sane che scelgono la legalità e
il rispetto del lavoro e che hanno nel-
la concorrenza sleale il peggior ne-
mico, va sconfitto, una volta per tut-
te, l’orrore del caporalato e dei ghet-
ti. Perché o è lo Stato a farsi carico
della vita di queste persone o sarà la
criminalità a sfruttarla. 

Quali fabbriche, al di là del setto-
re agroalimentare, devono ripartire
prima che sia troppo tardi?
Le aziende strategiche, certo, ma la
nostra forza è la dorsale delle piccole
e medie aziende manifatturiere, che
si sono rimboccate le maniche anche
nei momenti di maggiori difficoltà
vissuti in questi anni. Se il Paese ce
l’ha fatta è soprattutto grazie a loro.
Non possiamo né indebolirle ulte-
riormente né perderle. Devono poter
riaprire, con tutte le garanzie neces-
sarie per la salute di chi ci lavora. È su
questo che vanno investite le risorse.
Per impedire che vengano sopraffat-
te da una concorrenza che già è in
agguato. La leadership non te la re-
gala nessuno. E il tempo non è una
variabile indipendente.

Come va aiutato il made in Italy?
Sostenendo la nostra leadership glo-
bale, tutti quei segmenti che nel
mondo fanno la forza del made in
Italy. Avendo ben a mente il sistema-
paese, di cui non parla più nessuno,
per orientare in questa direzione po-
litiche e risorse. 

I cantieri sono una priorità? De-
vono ripartire subito?
Priorità assoluta, come Italia Viva ha
dimostrato con Italia shock. Su ope-
re grandi e piccole sono bloccati mi-
liardi. Se le scuole sono destinate a
restare chiuse, non vedo perché non
mettere a valore risorse e lavoro per
garantire qualità, sicurezza e bellez-
za a quegli edifici e ai nostri ragazzi.
Lo possiamo fare subito. L’avremmo
già dovuto fare.

Le prospettive dell’economia ita-
liana dopo l’emergenza sanitaria
sono da brividi. Come ne usciamo?
Di certo non con l’assistenzialismo
ma investendo su qualità, settori
strategici – e l’agroindustria lo è – su
nuove generazioni, innovazione, so-
stenibilità. Va ripensato un intero 
modello produttivo. 

È giusto o no applicare l’app im-
muni?
Dovrà essere il Parlamento a decidere.
Temi così importanti come la gestione
dei dati sensibili e le informazioni sul-
la salute delle persone non possono 
essere appannaggio di soggetti terzi.
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L’assistenzialismo non ci farà
uscire dalla crisi: investire 
su qualità e settori strategici

La priorità assoluta va data 
alla ripartenza dei cantieri, 
cominciamo dalle scuole

Nel M5s riparte il tutti contro tutti,
Governo sul filo dopo il voto per il Mes

Manuela Perrone
ROMA

Dei 49 eletti M5S che il 18 aprile han-
no sottoscritto l’appello di Alessan-
dro Di Battista contro la conferma di
Claudio Descalzi all’Eni due non so-
no già più nel Movimento. Espulsi. Il
cartellino rosso è arrivato dai probi-
viri per il senatore Mario Giarrusso e
per il consigliere regionale siciliano
Sergio Tancredi, insieme al deputato
Nicola Acunzo. Tutti e tre non erano
in regola con le restituzioni degli sti-
pendi, ma la decisione piombata pro-
prio ieri è suonata ai più come un mo-
nito per la dissidenza, vecchia e nuo-
va. Un avvertimento in vista dei pros-
simi voti in Parlamento: quelli sui 
decreti, a partire dal cura-Italia, e 
quello sul pacchetto europeo anti-
Covid, con annessa la linea di credito
del Mes dedicata alle spese sanitarie,
se il nostro Paese vorrà attivarla.

Il Movimento resta la polveriera
della maggioranza in Italia e in Euro-
pa, sorvegliato speciale dal premier
Giuseppe Conte e dagli alleati del Pd,
guidato da un reggente debole come
Vito Crimi, spaccato ormai in mille 
rivoli e con almeno quattro leader di
riferimento: l’ex capo politico Luigi 
Di Maio, che dalla Farnesina conti-
nua a rappresentare la principale vo-
ce dei Cinque Stelle al Governo; l’out-
sider barricadero Di Battista, che rie-
merge ciclicamente per tenere viva 
l’anima anti-sistema ormai archivia-
ta dai governisti, da ultimo sulle no-
mine e contro il Mes; il presidente
della Camera, Roberto Fico, che ri-
mane il faro dell’ala sinistra; lo stesso
Conte, che gode del sostegno dei fi-
chiani e annovera alcuni fedelissimi

tra i pentastellati della nuova guar-
dia. Alcune “correnti” si sovrappon-
gono, talvolta si incrociano per con-
venienza. Altre sono perennemente
ai ferri corti, ma mai abbastanza fi-
nora per causare una scissione.

Mentre Casaleggio si è ritagliato il
ruolo di intercettatore di scenari eco-
nomici, a colpi di interviste (a Fitoussi,
Münchau, Rifkin) e Beppe Grillo è in-
tervenuto soltanto per riproporre la ri-
cetta del reddito universale, i loro “ra-
gazzi” hanno ripreso a litigare. Le lotte
intestine, le chat bollenti e le riunioni,
congelate nella fase acuta della pande-
mia, sono riesplose non appena è co-
minciato il dibattito sulla ripartenza.

L’ex ministra Barbara Lezzi, tra i
28 parlamentari (15 deputati e 13 se-
natori) che hanno firmato l’appello 
di Di Battista sulle nomine, ha chie-
sto di riprogrammare gli stati gene-
rali, accusando il gruppo dirigente 
M5S di «intimorire chi manifesta
dissenso». Un problema di democra-
zia interna sollevato anche dall’altra
ex ministra Giulia Grillo. Nel quartier
generale si prende tempo, senza 
escludere del tutto la possibilità di ri-
convocare l’assise prima dell’estate.
Ma c’è chi si oppone nettamente. 
«Sconfortante e surreale parlare di 
stati generali ora», ha commentato la
deputata Gilda Sportiello, fedelissi-
ma di Fico, che già aveva bollato i ri-
voltosi come «sciacalli».

Ieri è stato Di Maio a replicare indi-
rettamente alle aperture filocinesi di
Di Battista, chiarendo che «l’Italia è 
nell’alleanza euroatlantica, nella Nato
e nell’Ue» e che il rafforzamento delle
relazioni con la Cina per aiutare il ma-
de in Italy «non cambierà le nostre al-
leanze geostrategiche». Sono segnali
che la corsa per la leadership si è ria-
perta. A geografie alterate dall’epide-
mia: Patuanelli è meno gettonato (e 
ritenuto da alcuni troppo schiacciato
sulla linea Conte), Paola Taverna è 
scomparsa dai radar, Di Maio e Di Bat-
tista sono tornati rivali secondo lo 
schema governisti versus ortodossi.

Ma lo schema è più complicato di
così. Non tutti i parlamentari che si 
sono uniti all’appello di Di Battista
hanno intenzione di far cadere il Go-
verno. Come il senatore pugliese Iu-
nio Valerio Romano, che chiarisce: 
«Intorno all’opportunità della ricon-
ferma di Descalzi è stata montata una
polemica strumentale e fuorviante, 
perché nessuno ha inteso tirare la vo-
lata di qualcuno contro altri. Io riba-
disco piena fiducia al premier Conte
e auspico un dialogo sempre vivo tra
Governo e Parlamento».

Ma la preoccupazione per i numeri
della maggioranza in Senato c’è. Se al-
tri pentastellati dovessero abbando-
nare la nave in caso di voto sul Mes, la
strada del soccorso a Conte da parte 
dei “responsabili” di Forza Italia sa-
rebbe l’unica a salvare il Governo. Ma
sarebbe foriera di un rimpasto, gene-
rando altri malumori. Persino sul-
l’ipotesi di un Governissimo i Cinque
Stelle marciano disuniti. «Noi siamo
forti se restiamo uniti, tanto più ora 
che la legislatura è semi-blindata», fa
però notare un ministro. Consapevole
che il terremoto dentro il M5S potreb-
be registrarsi a breve in Europa, più 
che in Italia. All’Europarlamento in 5
su 14 hanno firmato l’appello di Di 
Battista. Tra loro Ignazio Corrao, Rosa
D’Amato e Piernicola Pedicini, che 
avevano votato contro la risoluzione
sui recovery bond a Strasburgo, insie-
me a Lega e Fdi. Gli occhi sono puntati
sul Consiglio Ue di oggi e sulle prossi-
me mosse. «Se l’Italia dovesse chiede-
re di aprire una linea di credito col 
Mes, che da trattato non può prevede-
re nessuna condizionalità light, pen-
so si creerà una spaccatura incolma-
bile nel M5S», avvisa Pedicini: «Chi 
dovesse appoggiare quella linea di 
Governo dovrebbe uscire dal Movi-
mento». Nessun timore per eventuali
espulsioni dopo il voto in dissenso 
dall’indicazione al gruppo: «Al M5S 
per l’ennesima volta è stato chiesto di
sacrificare la propria identità».
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Il governo alla fine di un’intensa gior-
nata ha posto la fiducia sul decreto 
legge Cura Italia all’esame dell’aula
della Camera. Saltato nella notte l’ac-
cordo tra maggioranza e opposizioni
su un pacchetto di 20 modifiche da 
apportare al testo licenziato in prima
lettura dal Senato, si è trasformato in
nulla di fatto anche il tentativo di ri-
portare il testo in Commissione e vo-
tare il mini pacchetto di correttivi.

A tarda sera ieri, però, a prendere la

parola davanti all'assemblea di Mon-
tecitorio è stato il ministro per i Rap-
porti con il Parlamento, Federico 
D'Incà e così il Dl Cura Italia si avvia 
oggi all’approvazione definitiva. Co-
me detto durante la giornata governo
e maggioranza hanno verificato la 
possibilità di far tornare in commis-
sione Bilancio il decreto cura Italia e 
non perdere il lavoro istruttorio che 
era stato fatto in questi giorni su un 
mini-pacchetto di modifiche ordina-
mentali a saldi invariati che era poi 
naufragato nella notte durante l'ulti-
ma seduta della commissione. Evi-
dentemente i contatti non hanno por-
tato ad alcuna intesa.

Tra le misure che erano destinate
ad entrare nel provvedimento spicca-
va il rinvio delle nuove regole sulle in-

tercettazioni destinate, senza uno
slittamento, ad essere applicate ai 
procedimenti penali iscritti successi-
vamente al 30 aprile 2020. La proroga
su cui sembravano ieri convergere 
tutte le forze politiche prevedeva lo 
slittamento da fine aprile 2020 al 31 
agosto prossimo e lo spostamento dal
1° maggio al 1 settembre 2020 delle 
nuove regole per le udienze prelimi-
nari. Misura che potrebbe ora trovare
posto, salvo ripensamenti della mag-
gioranza, nel prossimo decreto Aprile.

Nel nuovo decreto potrebbero es-
sere recuperate anche le modifiche
che il Pd voleva apportare alla trasfor-
mazione in crediti d’imposta di attivi-
tà per imposte anticipate (Dta, si veda
Il Sole 24 Ore di ieri).
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ALA GOVERNISTA ALA SINISTRA NUOVA GUARDIA ALA ANTISISTEMA
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Riccardo
Fraccaro 
Sottosegretario
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del Consiglio

Mario
Turco 
Senatore e
sottosegretario
al Dipartimento
della 
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economica

Giuseppe
Conte 
Premier

Stefano
Patuanelli 
Ministro 
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economico

Giulia
Grillo 
Deputata ed
ex ministro

Ignazio
Corrao
Europarlamentare

Piernicola
Pedicini
Europarlamentare

Alfonso
Bonafede 
Ministro
Giustizia

Luigi
Di Maio 
Ministro
degli Esteri ed
ex capo politico

Roberto
Fico 
Presidente
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Gilda
Sportiello 
Deputata

Luigi
Gallo 
Deputato

Federico
D’Incà 
Ministro dei
Rapporti con
il Parlamento

Giuseppe
Brescia 
Deputato

Barbara
Lezzi
senatrice
ed ex ministro

M5S diviso in quattro correnti

MOVIMENTO POLVERIERA

Quattro linee, ritorna 
alla ribalta l’ala Di Battista
E rispuntano le espulsioni

I VOTI A RISCHIO

Votazione sul Mes
Se la difficile trattativa europea 
dovesse portare all’attivazione 
del cosiddetto Mes, sarebbe 
necessario un passaggio 
parlamentare con 
votazione.Per il Movimento 
Cinque stelle e per il governo 
sarebbe un voto 
rischiosissimo. Tutta l’ala 
antisistema che fa capo ad 
Alessandro Di Battista 
rischierebbe di votare contro. 
Soprattutto a Palazzo Madama 
il Movimento rischierebbe 
l’implosione

Voti di fiducia
Il movimento è così lacerato 
al suo interno che ogni voto 
di fiducia in Parlamento 
diventa un passaggio 
delicato e rischioso, un vero 
test di tenuta per i 
pentastellati e dunque anche 
per il governo. Anche il 
decreto Cura Italia, la cui 
fiducia dovrebbe essere 
votata oggi o, al massimo, 
entro la settimana, non fa 
differenza. I malumori non si 
concentrano tanto sui 
contenuti del provvedimento 
ma sul metodo usato per 
esaminarlo. E il passaggio al 
Senato, previsto per la 
prossima settimana, 
potrebbe tramutarsi in una 
resa dei conti

MONTECITORIO

Salta l’accordo maggioranza 
e opposizioni su almeno 20 
correttivi, ora via al decreto

IMAGOECONOMICA

VITO
CRIMI

Il reggente del
Movimento

Cinque Stelle

Cura Italia, oggi il voto di fiducia
Intercettazioni verso il Dl Aprile 

Fase 2, Sogei assume
164 giovani nel 2020
L’ANNUNCIO DI QUACIVI

Sogei si prepara ad affrontare la
fase 2 dell’emergenza sanitaria ed
economica e punta sulle assunzio-
ni. L’azienda, piattaforma tecno-
logica dell’amministrazione fi-
nanziaria, spiega il suo ammini-
stratore delegato Andrea Quacivi,
«reagisce con forza, orgoglio e
grande capacità organizzativa» e
in questo senso ha dato il via libera
a una campagna di nuove assun-
zioni che prevede l'ingaggio di
giovani diplomati, fino a 100, ap-
passionati di informatica, da inse-
rire in settori strategici e in attività
inerenti lo sviluppo e il testing di
soluzioni e servizi IT e di neolau-

reati per posizioni corporate, da
inserire nelle aree di Staff, e per
posizioni IT, a supporto delle aree
tecniche. A questi profili si aggiun-
gono anche posizioni per perso-
nale con maggiore esperienza: da
esperti in modelli macroeconome-
trici a solution designer, o ancora
da esperti in customer experience
designer a sistemisti.

Il processo di selezione struttu-
rato da Sogei si sviluppa attraverso
una fase preselettiva di Candidate
experience, assessment center e 
colloqui individuali. «Nel 2020, ag-
giunge Quacivi, l'azienda assume-
rà complessivamente 164 unità, un
dato importante e fortemente po-
sitivo in un momento così incerto»
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Statali, anticipo Tfr 
al via per maggio
PUBBLICO IMPIEGO

Ora manca solo la Corte dei
conti. Il decreto che regola l’an-
ticipo del Tfr/Tfs ai dipendenti
pubblici ha ottenuto il bollino
della Ragioneria generale e le
firme dei tre ministri interes-
sati: Roberto Gualtieri (Econo-
mia), Nunzia Catalfo (Lavoro)
oltre ovviamente ala titolare
della Funzione pubblica Fabia-
na Dadone. Ora la magistratura
contabile dovrebbe dare l’ulti-
mo via libera in 30 giorni. Poi il
meccanismo dovrebbe final-
mente partire.

Parlare di «anticipo» sembra
ormai fuori luogo, visto che a

sbloccare i primi 45mila euro
della liquidazione dei dipenden-
ti pubblici dalle lunghe attese
imposte a suo tempo dalla spen-
ding review è un decreto del
gennaio 2019. Tre ere fa. Ma è
stata la stessa ministra della Pa
Fabiana Dadone a ricordare ieri
che al suo arrivo a Palazzo Vido-
ni il dossier su una delle misure
più annunciate dal governo gial-
lo-verde era «vuoto». A compli-
care il decollo dell’attuazione è
stato poi il rimpallo con il Consi-
glio di Stato che ha imposto più
di un ritocco al primo testo. Fat-
to sta che salvo inciampi finali
entro maggio il meccanismo do-
vrebbe partire.
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L’INTERVISTA

TERESA BELLANOVA

‘‘
Il futuro del sistema-Paese 
passa dall'agroalimentare: 
no al caporalato, aiutiamo 
le migliaia di aziende
che operano nella legalità

Politiche agricole. La ministra di Italia 
viva Teresa Bellanova
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food
Una misura di prevenzione che potrebbe 
essere adottata per arginare i contatti
alla riapertura delle attività di ristorazione 
prevista nella seconda metà di maggio 

Fase 2
Il menù al ristorante 
sarà contactless 
e digitale: ordini via 
smartphone con la 
scansione del Qr code

Sicurezza per staff e clienti. 
L’italiana MyCia ha ideato
My Contactless Menù, un servizio 
digitale 4.0 che sostituisce la lista 
cartacea impossibile da igienizzare

PAN O RAMA

Solo il 7% delle emissioni di gas serra in Italia arri-
va dall’agricoltura. È quanto emerge dall’analisi
Coldiretti sulla base dei dati Ispra (Istituto supe-
riore per la protezione e la ricerca ambientale) dai
quali si evidenzia che industria con il 44,7% e i
trasporti con il 24,5% sono di gran lunga i settori

maggiormente responsabili dell’inquina-
mento da gas ad effetto serra. Per quanto
riguarda la presenza di polveri sottili nel-
l’aria il 55,2% – sottolinea la Coldiretti –
deriva dalle emissioni da riscaldamento, il
15,1% da quelle dei gas di scarico dei tra-
sporti, per il 12,7% da industria e processi
industriali e solo per l’11,8% riguardano
suoli agricoli e allevamento. 

«Nel dettaglio dei singoli inquinanti
che influiscono sulla qualità dell’aria –
precisa l’associazione agricola – per gli
ossidi di azoto la principale responsabili-
tà cade sui trasporti, per l’anidride solfo-

rosa sull’industria, per i composti organici volati-
li sull’uso di solventi chimici e solo per l’ammoni-
aca sull’allevamento agricolo». L’Italia è anche il
quarto produttore mondiale di biogas con oltre
duemila impianti di cui ben il 77% con residui di
origine agricola, per un totale di oltre 1.440MW
elettrici installati.
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Un primo passo per venire incontro alle imprese agri-
cole in crisi di liquidità ma con fondi ancora insuffi-
cienti. In attesa di novità sull’attivazione del fondo an-
ticrisi e di (poco probabili) nuovi stanziamenti. Si può
sintetizzare così il pacchetto di misure annunciate que-
sta settimana dalla Commissione europea con l’obietti-
vo di limitare l’impatto dell’emergenza Coronavirus sui
mercati agricoli. Il budget delle proposte, che saranno
formalizzate nei prossimi giorni, ammonta ad appena
88,5 milioni. In assenza di modifiche, sarebbero desti-
nati interamente al finanziamento degli aiuti allo stoc-
caggio di carni bovine e ovi-caprine, polvere di latte,
burro e formaggi. La più classica delle misure anticrisi
che prevede il ritiro temporaneo dal mercato di questi
prodotti per sostenere le quotazioni. 

Il settore lattiero-caseario è quello che finora ha
sofferto di più con una contrazione dei prezzi di bur-
ro e polvere di latte del 15% da febbraio, stando ai dati

della Commissione. Ma la spesa maggiore,
circa 26 milioni, è destinata agli aiuti per lo
stoccaggio di 25mila tonnellate di carni bovi-
ne per un periodo massimo di cinque mesi.
Misura contestata da una parte dell’inter-
professione italiana.

Il vero problema è che gli interventi annun-
ciati da Bruxelles riguardano anche altri setto-
ri, ma senza stanziamenti aggiuntivi. Per l’or-
tofrutta, in particolare, dovrebbe essere con-
cessa la facoltà di rivedere i programmi opera-
tivi delle associazioni di produttori, in base alle

esigenze determinate dalla crisi sanitaria. Della distil-
lazione di crisi e gli incentivi allo stoccaggio per il com-
parto vitivinicolo si veda l’articolo a fianco.

Prevista anche una deroga alle regole sulla concor-
renza per consentire la programmazione produttiva
per latte, fiori e patate. Per il latte, in particolare, come
già deciso in aprile in Francia, sarebbe possibile una
riduzione volontaria della produzione con incentivi a
carico di fondi interprofessionali. 

Infine, viene data agli Stati membri la facoltà di de-
stinare all’emergenza Covid-19 i fondi dei programmi
di sviluppo rurale non ancora impegnati, che ammon-
tano a circa 6 miliardi. Per l’Italia, il margine di mano-
vra si attesterebbe a più di un miliardo, tenendo conto
del cofinanziamento nazionale. Risorse che potrebbero
essere assegnate anche all’erogazione “una tantum”
di 5mila euro alle aziende agricole e di 50mila euro alle
Pmi, per compensare i danni economici.

Per le organizzazioni agricole le misure sono insuf-
ficienti e sbilanciate a favore del Nord Europa. L’euro-
parlamentare Paolo De Castro ha rilanciato la proposta
di attivare il fondo anticrisi da 470 milioni finanziato
con un prelievo sugli aiuti diretti agli agricoltori ma mai
utilizzato. «Le misure vanno bene - spiega - anche se
si poteva fare di più a esempio per il florovivaismo, ma
i fondi sono assolutamente insufficienti.Inoltre, dovre-
mo usare i fondi dei Psr per i settori realmente in crisi».

—Alessio Romeo
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Una spinta dai fondi 
per lo sviluppo rurale
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Il lattiero-
caseario è 
il settore che 
ha sofferto 
di più con una 
contrazione 
dei prezzi
del 15%

Dall’agricoltura in Italia 
solo il 7% dei gas serra 

Effetti del virus. Con il lockdown di bar e ristoranti in Italia e all’estero le cantine sono 
rimaste piene e il principale settore dell’agroalimentare chiede aiuti e la riduzione Iva 

Vino, consumi dimezzati 
bene solo le vendite online

Giorgio dell’Orefice

I
l lockdown non ha fatto per niente
bene al vino italiano come qualcu-
no si è affrettato a credere. Certo
sono aumentati gli acquisti online
(saliti da un 20 al 25% dei consu-
matori) e dal nulla è nata una quo-

ta del 9% di italiani che ha effettuato
aperitivi a distanza, ma per oltre il
50% i consumi sono rimasti invariati
e soprattutto il 30% degli italiani ha 
bevuto meno vino. 

È quanto è emerso da un’indagine
dell’Ossservatorio Vinitaly-Nomi-
sma diffusa ieri e che ha sottolineato
ancora una volta come il “tappo” do-
vuto al lockdown della ristorazione 
stia ingessando il vino europeo. Ri-
sulta infatti senza sbocco di mercato
il 30% in volume e il 50% in valore del-
la produzione vitivinicola Ue. La sti-
ma è del Ceev, l’organizzazione delle
imprese europee del vino ed è stata 
presentata nei giorni scorsi a Bruxel-
les per supportare la richiesta di aiuti
straordinari.

Una valutazione che getta un’om-
bra sui prossimi mesi perché senza 
una progressiva ripresa almeno delle
esportazioni (frenate dallo stop an-
che della ristorazione estera) e con 
giacenze che secondo i dati del mini-
stero delle Politiche agricole al 31 
marzo sono a quota 54 milioni di et-
tolitri (nelle cantine c’è un volume 
pari all’intera produzione di un anno)
la prossima vendemmia rischia di 
non essere più, come è sempre stata,
una festa, per trasformarsi in una ve-
ra iattura. Gli stock di vino esplode-
rebbero e i prezzi nel giro di pochi 
giorni crollerebbero in picchiata.

Completamente out il canale di
bar e ristoranti, molto rilevante sotto
il profilo del fatturato considerato il
prezzo medio più elevato rispetto alla
grande distribuzione. Negli ultimi 
giorni tra i ristoratori si è registrata 
una significativa iniziativa: con locali
sbarrati e cucine che lavorano per il 
delivery, alcuni hanno provato ad 
aprire le porte delle proprie cantine 
per vendere ai privati bottiglie pre-
giate e alleggerire il magazzino. Un 

piccolo segnale ma che, come i pur 
positivi dati sulle vendite online di vi-
no, non può certo invertire il senso 
del disastro per le cantine italiane do-
vuto allo stop a bar e ristoranti.

Senza dimenticare il crollo del tu-
rismo e quindi dell’enoturismo. Un 
segmento cresciuto molto negli ulti-
mi anni e che oggi conta circa 25mila
cantine in Italia aperte al pubblico. 
Aziende che registrano per le sole 
vendite dirette un giro d’affari di oltre
2 miliardi di euro l’anno. Un canale di
vendita alternativo a quelli conven-
zionali che ha fatto inoltre da volàno
per lo sviluppo di un significativo in-
dotto nella ricettività e nella ristora-
zione. «Un universo che al momento
è semplicemente cancellato – ha de-
nunciato la produttrice Donatella Ci-
nelli Colombini, da sempre molto at-
tiva sull’enoturismo e promotrice tra
l’altro della manifestazione Cantine
aperte – facendo così venir meno una

importante fonte di liquidità per le 
imprese oltre che una leva di sviluppo
per i territori».

In questo quadro a tinte fosche
per il principale comparto del-
l’agroalimentare italiano ma anche
europeo l’associazione degli indu-
striali Ue ha avanzato un pacchetto
di misure che puntano sul congela-
mento dei fondi non spesi del bilan-
cio Ue e destinati al vino (con le Ocm
di settore). «Per sostenere il recupe-
ro dei mercati – ha detto il segreta-

rio del Ceev, lo spagnolo Ignacio
Sànchez Recarte – chiediamo ulte-
riore flessibilità per i programmi di
promozione, un’Iva ridotta tempo-
ranea per i prodotti vitivinicoli e 
l’adozione di un quadro moderno
per la vendita a distanza». «Un’Iva
ridotta temporanea – ha aggiunto il
direttore di Federvini, Ottavio Ca-
giano – favorirebbe anche il canale
della ristorazione che prima o poi
dovrà ripartire, mentre sul fronte
delle vendite online si potrebbe co-
gliere l’occasione per un’armoniz-
zazione fiscale almeno in Europa.
Oggi la mancanza di misure com-
pensative tra i Paesi confina le ven-
dite online nei singoli mercati na-
zionali. Un vero peccato». 

Intanto a livello nazionale si la-
vora su misure in grado di favorire
l’equilibrio di mercato. «Premesso
che la richiesta di congelare i fondi
Ocm non spesi non è percorribile

– spiegano al ministero delle Poli-
tiche agricole – perché è una solu-
zione consentita per le risorse del-
lo sviluppo rurale ma non per i
fondi Ocm, per i quali occorrereb-
be una modifica del Trattato. Ciò
che invece è in dirittura d’arrivo è
una distillazione di crisi con fondi
Ue per circa 50 milioni di euro per
ritirare dal mercato tra i 2,5 e i 3
milioni di ettolitri. Una cifra pari al
5-6% delle giacenze in cantina e
che consentirà così di alleviare la
pressione dell’offerta sostenendo
i prezzi. Una misura efficace e che
sarà poi completata da una ven-
demmia verde facoltativa (taglio e
distruzione dei grappoli in campo
prima della maturazione, ndr) per
la campagna 2020-21. Un pacchet-
to di misure che ci auguriamo pos-
sano sostenere il settore in questa
pesante crisi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le strategie dei produttori Antinori, Frescobaldi e Alleanza delle cooperative

Verso distillazione e tagli alla produzione

D istillazione, vendemmia
verde, riduzione delle rese
produttive. Tutte misure
che sembrano le uniche

strade percorribili in questa fase di
cortocircuito del mercato del vino,
stretto tra giacenze e nuova ven-
demmia all'orizzonte da un lato, e
una domanda fiacca dall’altro.

L’obiettivo è cercare di ridurre la
pressione dell’offerta sui prezzi. Ma
per un produttore l’ipotesi di di-
struggere il prodotto o di non pro-
durre resta sempre molto difficile
da digerire. Ed equivale alla richie-
sta di vanificare parte degli investi-
menti e soprattutto del lavoro effet-
tuato durante l’anno. «La situazio-
ne è molto complicata – dice Albiera
Antinori, ceo della Marchesi Anti-
nori, prima cantina privata italiana

– e finché non riparte la ristorazio-
ne siamo in grande difficoltà. Per-
ché le aziende, e penso soprattutto
a quelle più piccole e meno struttu-
rate, hanno i costi della gestione dei
vigneti ma non hanno incassi.Quin-
di, al pari di altri settori che sono
chiusi, noi siamo aperti ma abbia-
mo gli stessi problemi di liquidità».

E poi c’è il tema dello stoccaggio:
«Con le cantine piene rischia di non
esserci spazio per la nuova produ-
zione. Ci sono diverse opzioni sul
tavolo – continua Antinori – anche
se vedo meglio la distillazione che
consente di ridurre gli stock in can-
tina e al tempo stesso fornire una
minima liquidità alle imprese ri-
spetto a ipotesi come la vendem-
mia verde o la riduzione delle rese
produttive. Ha senso ridurre a

priori la produzione targata 2020
che sarà venduta sul mercato tra
minimo un anno e mezzo o due?
Siamo certi che per quel tempo il
mercato non sia ripartito?».

«Siamo stati tra i promotori della
richiesta di distillazione – spiega
Luca Rigotti, responsabile vitivini-
colo dell’Alleanza delle cooperative
italiane (da cui dipende oltre il 50%
della produzione di vino made in
Italy) – come pensiamo possa aiu-
tare la vendemmia verde e una ri-
duzione delle rese produttive a par-
tire dai vini da tavola e varietali
(quelli senza indicazione geografica
e prodotti da un solo vitigno tipo 
Chardonnay o Merlot ndr). Ma biso-
gna pensare alla ripartenza e mette-
re in piedi una grande azione pro-
mozionale istituzionale dedicata ai

mercati esteri sul vino italiano sen-
za distinzione tra tipologie e aree
geografiche. Serve una terapia d’ur-
to per riconquistare i mercati».

«Io vedo la distillazione come
un’opportunità per ripulire le canti-
ne del prodotto di minore qualità –
spiega Lamberto Frescobaldi, pre-
sidente della Marchesi Frescobaldi
– e quindi è una misura positiva. A
mio giudizio le maggiori perplessi-
tà riguardano la riapertura della ri-
storazione. Le misure di sicurezza
delle quali si parla mi sembrano co-
sì stringenti che molti faranno dav-
vero fatica. Davvero meglio restare
chiusi e attendere quando la situa-
zione sul fronte della sicurezza sa-
nitaria sarà migliorata». 

—G.d.O.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giacenze. Secondo i dati del ministero delle Politiche agricole al 31 marzo nelle cantine sono rimasti 54 milioni di ettolitri di vino, potrebbe restare invenduto un volume pari all’intera produzione di un anno

ADOBESTOCK

Anche l’enoturismo
che era una fonte 
importante
di liquidità
è ora cancellato

+Trova di più sul sito
www.ilsole24ore.com/sez/food
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Emergenza coronavirus, manca il lavoro? Lo 
trovi con una app
(20/04/2020, agronotizie.imagelinenetwork.
com)

Coronavirus, gli allevatori di Salerno lancia-
no i «caciobond» con il latte di bufala: così 
proviamo ad autofinanziarci
(20/04/2020, lastampa.it)

Il Governo apre agli hobbisti: consentita la 
coltivazione di orti
(20/04/2020, agronotizie.imagelinenetwork.
com)

We Need a Green Transition After COVID-19
(20/04/2020, csrwire.com)

Coronavirus, ecco come stanno reagendo gli 
agricoltori in Europa
(20/04/2020, agronotizie.imagelinenetwork.
com)

Iscritte 24 risorse genetiche locali a rischio 
di estinzione all’Anagrafe nazionale della 
biodiversità di interesse agricolo e alimenta-
re: 6 sono animali
(20/04/2020, ruminantia.it)

Perché il cibo a km 0 è un sogno irraggiun-
gibile per i due terzi della popolazione mon-
diale
(20/04/2020, greenreport.it)

L’assessore all’Agricoltura Giuseppe Pan: 
“Gestire il settore all’epoca del coronavirus”
(21/04/2020, agronotizie.imagelinenetwork.
com)

Dl imprese: Gallinella, ok finanziamenti ad 
imprese agricole
(21/04/2020, ansa.it)

Resilienza e sostenibilità: il nuovo vocabola-
rio del coronavirus
(21/04/2020, ambienteambienti.com)

Un nuovo Rinascimento per la Terra
(21/04/2020, repubblica.it)

Inquinamento dell’aria e diffusione e morta-
lità del Covid-19 secondo il Cnr

(21/04/2020, greenreport.it)

Pesticidi alleati del coronavirus? Associazio-
ni francesi premono per lo stop all’uso vici-
no le case
(21/04/2020, greenme.it)

Who is likely to go without food in the loo-
ming supply crisis?
(21/04/2020, iegv.agribusinessintelligence.in-
forma.com)

L’Agrifood italiano vale 450 milioni. Boom 
della blockchain
(23/04/2020, corrierecomunicazioni.it)

L’agritech cresce con blockchain, QR code, 
app e Iot: 160 le aziende in campo
(23/04/2020, corrierecomunicazioni.it)

L’innovazione digitale non è un gioco
(25/04/2020, terraevita.edagricole.it)
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RuralHack è una task-force del programma Societing 4.0 e rappre-

senta il nodo centrale di un network di ricercatori, attivisti, conta-

dini, hacker, manager, artisti. 

Il circo umano di RuralHack realizza progetti che tengono insieme 

l’innovazione sociale con l’agricoltura di qualità per la riattivazio-

ni delle comunità rurali in armonia con gli strumenti dell’inno-

vazione digitale. Con una intensa attività di ricerca/azione svolta 

sul campo adattiamo i più moderni approcci del service design 

thinking e le tecnologie digitali  4.0 (quando servono) agli scopi 

del sistema agroalimentare italiano di qualità.

www.ruralhack.org
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