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GIOVANI, CAMBIAMENTO, 
CONSAPEVOLEZZA

Se dovessimo 
p a r l a re  d e i 
fenomeni che 

hanno animato le 
piazze e le coscienze 
del mondo dal la 
prima apparizione 
di Greta Thunberg 
in poi, sarebbero tre 
le parole chiave da 
utilizzare: giovani, 
c a m b i a m e n t o  e 
consapevolezza.

P a r l i a m o  d i 
C a m b i a m e n t o 
Climatico? Certo, 
ma non solo .  La 
cr is i  c l imat ica  è 
s icuramente al la 
base dello sviluppo 
del movimento che 
ha visto ragazze e 
ragazzi dei Paesi più 
disparati mettersi 
in prima linea per 
sens ib i l i zzare  le 

c o s c i e n ze  d e l l a 
gente comune sul 
t e m a ,  c e rc a n d o 
di farlo giungere 
sui tavoli di lavoro 
del le  Is t i tuz ion i .  
Nonostante i suoi 
effetti siano ancora 
r e l a t i v a m e n t e 
s i lent i ,  tanto  da 
venire ignorati – o 
peggio, snobbati – 
da alcune autorità, 
l a  p ro b l e m a t i c a 
del cambiamento 
cl imatico è stata 
recep i ta  e  fa t ta 
propria da un’intera 
generazione, unita 
da un unico pensiero: 
# c a m b i a re ,  p e r 
permettere anche 
al le  generazioni 
future di esistere. 

C i ò  c h e  a n c o r a 
non si è totalmente 

Editorial Talk

compreso è che il cambiamento 
del clima porta con sé un’ulteriore 
modif ica di  scenario,  quello 
economico. Fattori che inizialmente 
potevano r isu l tare  ostacol i , 
per le aziende più lungimiranti 
diventano risorse: basti pensare 
alle comunicazioni contenenti 
messaggi relativi all’universo 
valoriale della sostenibilità in cui ci 
imbattiamo ogni giorno. La nuova 
consapevolezza del consum-autore 
diventa per l’azienda un perno su 
cui ideare strategie operative e 
comunicative, indispensabili per 
continuare ad essere competitiva 
sul mercato. 

Passando alla prospettiva del 
c o n s u m a to re ,  u n  m o m e n to 
semplice come quello dell’acquisto 
di un bene – come sostiene 
da anni Leonardo Becchett i , 
Docente di Economia Politica 
dell’Università Tor Vergata– può 
avere un peso enorme, diventando 
un voto a favore dell’azienda 

che produce quel bene. Le scelte 
dei consumatori, se indirizzate 
verso aziende sostenibi l i ,  s i 
trasformano quindi in incentivo per 
le altre a diventare più socialmente 
responsabili. 

Ispirati da questo movimento 
g l o b a l e ,  b a s a t o  s u l l a 
consapevolezza che il cambiamento 
possa e debba anche partire dal 
basso, dalle scelte di consumo e 
di vita del quotidiano, anche noi di 
Animaimpresa desideriamo fare un 
ulteriore passo nella sostenibilità, 
estendendo la prospettiva a tutte 
le sue sfaccettature. 

Negli anni, con le nostre attività 
abbiamo avuto la fortuna di 
avvicinare diverse ragazze e ragazzi 
provenienti dai settori più variegati, 
accomunati dall’interesse per la 
Responsabilità Sociale. Abbiamo 
deciso di unire tutti questi giovani 
in un gruppo che possa sviluppare 
in maniera collaborativa progetti 
per il territorio. La mission intende 

essere quella di costruire un 
movimento dinamico di diffusione 
della sostenibilità in tutti gli ambiti 
della vita quotidiana.  

S iamo quindi  molto  f ier i  d i 
inaugurare questo nuovo team 
operativo tramite una speciale 
edizione dell’Evolution, contenente 
articoli e contributi, interamente 
scritt i  dal Gruppo Giovani di 
Animaimpresa.

Irene Quaglia
Animaimpresa
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Per comprendere al meglio cosa si intende per 
Life Cycle Assessment (LCA) bisogna partire 
dal concetto di Life Cycle Thinking (LCT) 
sottolineando il fatto che entrambi possano essere 
considerati degli approcci a sostegno sia delle 
politiche ambientali di un Paese sia delle decisioni 
imprenditoriali, in relazione ad un consumo e una 
produzione sostenibili.

Quando si parla di Life Cycle Thinking si fa 
riferimento ad una nuova modalità di pensare ad 
un qualsiasi prodotto, servizio o processo, posto 
in essere da un’impresa durante la sua normale 
attività, considerandolo globalmente al fine di 
analizzarne e valutarne gli impatti durante il suo 
intero arco di vita. Il LCT è un concetto centrale 
all’interno della Circular Economy, paradigma 
economico attuale che ha come principale obiettivo 
il raggiungimento dell’efficienza e dell’efficacia nei 
modelli di produzione e consumo a livello globale, 
attraverso la massima riduzione degli sprechi 
in termini di energia e materia. A suo sostegno 
si ha il Life Cycle Assessment, uno strumento 
che, in generale, permette di misurare l’impronta 
ecologica o impatto ecologico di un bene, servizio 
o processo seguendo un iter ben preciso.

Le prime implementazioni di questo strumento, 
poste in essere in maniera meno precisa e 
dettagliata, risalgono agli anni ’70 dello scorso 
secolo, quando ad esempio una delle aziende 
leader nella produzione e distribuzione di bevande, 
la Coca-Cola Company, ha tentato di quantificare gli 
input, risorse naturali ed energetiche consumate, e 
gli output, emissioni e scarti prodotti, relativi al ciclo 
di vita di due diversi imballaggi (vetro e plastica) 
al fine di capire quale utilizzare per la loro bibita 
in base al minor impatto sull’ambiente. Studi più 

Misurare gli impatti ambientali:
Life Cycle  

Assessment 
approfonditi, in seguito, sono stati 
compiuti nel corso degli anni’80 
da diverse associazioni a livello 
comunitario e globale, a titolo 
esemplificativo si possono citare 
l’ISO e l’UNEP, per poi, infine, negli 
anni 2000 ottenere delle procedure 
sempre più consolidate relative al 
suo utilizzo.

 Al giorno d’oggi, infatti, il LCA 
è considerato uno strumento 
strutturato e uniformato a livello 
internazionale e fa parte degli 
strumenti volontari di politica 
ambientale riconosciuti dalle 
istituzioni politiche nei diversi 
Paes i ,  avendo come scopo 
principale il miglioramento della 
gestione dei processi aziendali di 
rilevanza ambientale attraverso 
u n ’ a u t o r e g o l a m e n t a z i o n e 
volontaria.

In particolare, la normativa ISO 
14000, che identifica una serie 
di standard relativi alla gestione 
ambientale delle organizzazioni 
e dei loro prodotti ,  contiene 
una norma, la 14044 del 2006, 
che fornisce delle linee guida e 
specifica i requisiti che servono per 
la valutazione del ciclo di vita di un 
bene, servizio o processo. Questo 
standard, perciò, è importante 
in quanto aiuta un’impresa o 
un’organizzazione a capire come 
meglio muoversi per valutare 
gli impatti ambientali relativi ad 
un proprio prodotto, servizio 
o processo ma, soprattutto, a 
comprendere come interpretare 
questi stessi impatti al fine di poter 
migliorare dal punto di vista della 
sostenibilità ambientale.

Entrando più nel dettaglio, la 
norma sopracitata articola l’iter 
che dovrebbe essere seguito da 
un’impresa in quattro fasi principali. 
In primo luogo, dice che la stessa 
deve definire la finalità per la quale 
vuole utilizzare questo strumento, 
poiché molteplici, come si vedrà 
in seguito, e l’ambito all’interno 
della propria organizzazione in 
cui vuole utilizzarlo, definendo 
i cosiddetti “confini del sistema” 
ovvero i processi, prodotti o servizi 
o fasi relativi alla loro produzione 
ed erogazione su cui calcolare gli 
impatti. Secondariamente, esorta a 
compiere l’analisi dell’inventario, la 
Life Cycle Inventory (LCI), durante 
la quale devono essere raccolti, 
in maniera accurata, completa e 
precisa, i dati relativi ai valori delle 
quantità degli input energetici e 
di materia, utilizzati per compiere 
una o più fasi della produzione 
o erogazione di un prodotto o 
servizio o un processo, e gli output 
in termini di emissioni inquinanti e 
di rifiuti che derivano dagli stessi. 
Nella terza fase, definita Life Cycle 
Impact Assessment (LCIA), i dati 
raccolti devono essere tradotti, 
attraverso appositi software, come 
per esempio Sima Pro, in impatti 
quantitativi sull’ambiente, che 
generalmente vengono suddivisi 
in diverse categorie di impatto 
più o meno specifiche. Infine, 
la norma dice che l’impresa o 
l’organizzazione deve interpretare e 
valutare al meglio i dati relativi agli 
impatti che vengono generati, per 
poter delineare delle opportune 
strategie di miglioramento in ottica 
di sostenibilità ambientale. 

Focalizzando l’attenzione dal 
punto di vista più operativo, il 
LCA può essere utilizzato sia da 
soggetti pubblici che privati per 
diversi scopi, come sottolineato in 
precedenza. 

Ponendoci  nel l ’ot t ica  d i  un 
ente od organizzazione privata 
questo strumento può essere 
semplicemente utilizzato per capire 
quali sono gli impatti ambientali 
del proprio prodotto o servizio, 
per poter identificare i più dannosi, 
al fine di migliorarli, oppure per 
poterli confrontare con quelli dei 
propri competitor, al fine di capire 
il proprio livello di sostenibilità. 
Altresì, il LCA può fungere da 
supporto decisionale, per prendere 
decisioni relative a come progettare 
un nuovo prodotto o servizio 
oppure, considerando un’impresa 
industriale, per selezionare il 
materiale con cui comporre il 
proprio prodotto, in base a quello 
che ha un minore impatto, oppure 
per sviluppare i propri processi 
produttivi.

Dal punto di vista di un ente 
pubblico, invece, i l LCA può 
servire come punto di partenza 
per definire gli standard ambientali 
oppure i criteri sulla base dei 
quali si possono ottenere delle 
certificazioni, ad esempio i requisiti 
da soddisfare per poter essere 
certificati Ecolabel, oppure può 
essere utilizzato nell’ambito del 
Green Public Procurement (GPP), 
i cosiddetti acquisti verdi delle 
pubbliche amministrazioni, al fine 
di capire quali sono i migliori dal 
punti di vista ambientale, e, ancora, 

Lidia Maranzana
Università di Trento
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Lidia Maranzana: Classe 1995, 
laureata in Economia Aziendale, 
Management e Organizzazione 
presso l'Università degli studi di 
Udine. Ha conseguito la laurea 
triennale con una tesi incentrata 
sulla Responsabilità Sociale 
d'Impresa ponendo un particolare 
focus su come la stessa possa 
essere implementata all'interno 
d e l  s e t t o re  a s s i c u r a t i v o . 
Attualmente frequenta il Corso di 
Laurea Magistrale “Management 
della Sostenibilità e del Turismo”, 
presso l’Università degli Studi di 
Trento.

CONOSCERE  

IL TUO PIANETA 
è un passo  

verso  
il proteggerlo

in senso più ampio, può guidare le 
strategie di sviluppo di un Paese, in 
riferimento alle politiche ambientali 
poste in essere nello stesso.

Viste soprattutto le molteplici finalità 
per le quali può essere utilizzato e 
vista la maggiore attenzione che gli 
viene riposta a livello istituzionale 
nel mondo, le imprese, gli enti e le 
organizzazioni che utilizzano il LCA 
sono sempre maggiori e, per tale 
ragione, anche gli esempi concreti 
della sua implementazione che si 
possono trovare sono in continuo 
aumento. Se da un lato, dunque, 
questo strumento può essere 
molto utile al soggetto che decide 
di utilizzarlo, sotto diversi punti di 
vista, dall’altro esso ha anche dei 
limiti che possono portare a dover 
introdurre delle semplificazioni 
in merito all’analisi degli impatti 
del proprio prodotto, servizio 
o processo. In particolare, si fa 
riferimento a limiti dal punto di vista 
temporale, in quanto il LCA richiede 
un’analis i  accurata e precisa 
che porta al dispendio di molto 
tempo, dal punto di vista delle 

risorse economiche disponibili, per 
acquistare il software che serve a 
calcolare gli impatti ambientali o 
per pagare chi si deve occupare 
dell’utilizzo dello strumento, dal 
punto di vista delle competenze 
necessarie e da quello della 
disponibilità dei dati essenziali per 
il calcolo degli stessi impatti.

Nonostante le difficoltà che si 
possono riscontrare, una generica 
impresa o organizzazione dovrebbe 
essere consapevole del fatto che 
utilizzare uno strumento come il LCA 
per prendere le proprie decisioni e, 
più in generale, pensare in ottica 
di ciclo di vita ai propri prodotti, 
servizi o processi è di fondamentale 
importanza per poter adottare 
un comportamento responsabile 
sia nei confronti dell’ambiente, 
prevenendo i danni piuttosto 
che intervenire ex post a danno 
compiuto, sia, indirettamente, nei 
confronti della società, risultando 
più credibile e trasparente.
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40.000 mozziconi di sigarette 
raccolti nelle vie del 

centro

Certamente è uno dei fenomeni del momento, basti 
pensare al movimento Fridays for Future. Giovani che, 
stanchi delle parole, passano ai fatti per sensibilizzare 
la cittadinanza e promuovere azioni concrete di 
sostenibilità, a partire dal proprio territorio. E’ questo 
lo spirito che ha animato Ilda Ceka, 23enne udinese 
d’adozione, e Massimiliano Englaro, 24enne friulano, 
membri di Y Revolution, gruppo giovanile nato nel 

2017 a Pasian di Prato, affascinato dalla new economy 
e dall’economia circolare. 

Con la loro ultima iniziativa, RipuliAmo Udine, i ragazzi 
della “rivoluzione Y” si sono impegnati in un’azione 
concreta, e certosina, di pulizia del centro storico di 
Udine dai mozziconi di sigarette. Nell’arco di tre sabati 
mattina - negli ultimi week end dei mesi di aprile, 
maggio e giugno - hanno costituito un team di circa 

I GIOVANI 
di
Y Revolution 
PER UNA  
Udine più 
pulita

quindici volontari e hanno attraversato alcune aree del 
centro storico raccogliendo i mozziconi incautamente 
gettati dai passanti. Quasi quarantamila in tutto. Sono 
piccoli, sfuggono facilmente alle operazioni di pulizia 
ordinaria, in particolare nelle vie lastricate di mattonelle 
di porfido, ma sono altamente inquinanti, a causa di 
un’alta concentrazione di sostanze contaminanti. 

L’iniziativa RipuliAmo Udine è stata accolta e presentata 
da Animaimpresa, cui i ragazzi di Y Revolution si sono 
poggiati per rapportarsi con le istituzioni. Il progetto ha, 
inoltre, il patrocinio del Comune di Udine e il supporto 
di aziende quali Net, Cum Laude 21, Ergon Group e 
Assi.Udine Migliorini Assicurazioni.

Alcuni dei ragazzi protagonisti sono stati ricevuti, nei 
giorni scorsi, dall’assessore all’Ambiente del Comune 
di Udine, Silvana Olivotto, che ha manifestato pieno 
appoggio all’iniziativa e espresso un plauso per lo 
spirito volontaristico che ha mosso i giovani. 

Gli appuntamenti di attivismo ecologico riprenderanno 
dopo la pausa estiva con propositi ancor più ambiziosi 
e lodevoli. “La nostra finalità” – afferma Massimiliano – 
“è quella di estendere la portata del progetto anche 
ad aree extra urbane e di creare, in concomitanza, 
momenti di ritrovo e di confronto rivolti ai giovani. 
Perché sostenibilità e senso civico sono due obiettivi 
fortemente connessi e non più differibili". “Vogliamo 
anche portare la consapevolezza che ogni azione ha 
una conseguenza nei confronti del tutto” – conclude 
Ilda – “Ed il modo migliore per farlo è agire assieme!”.
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Nell'attuale contesto economico 
si sta assistendo ad una marcata 
propensione del consumatore 
a privilegiare merci e servizi la 
cui offerta è resa possibile nel 
rispetto di determinati valori 
sociali, ambientali ed economici. 
Tale sviluppata consapevolezza 
nell’atto d'acquisto incide in 
misura significativa sulle strategie 
competitive delle imprese.

I beni alimentari, per la tipologia 
di bisogni che soddisfano e per le 
loro implicazioni legate ai processi 
di produzione e distribuzione 
che li riguardano, si prestano 
ad essere oggetto di questo 
genere di riflessioni da parte 
dei consumatori. Si sta, infatti, 
assistendo alla nascita di un cliente 
sempre più “green”, sempre più 
vicino ai temi della sostenibilità, 
termine la cui definizione si è 
estesa fino ad abbracciare l’intera 
vita del prodotto. Dal campo al 
punto vendita, fino alla tavola e 
alla spazzatura, e, idealmente, fino 
alla rinascita sotto forma di nuova 
pianta, ingrediente, prodotto o 
imballaggio: questo approccio a 
360 gradi potrà garantire l’utilizzo 
e la conservazione delle risorse il 
più a lungo possibile. 

Secondo Nielsen, prestigioso 
istituto di ricerca a livello mondiale, 

i consumatori di tutto il mondo 
stanno privilegiando sempre di più 
gli acquisti dei quei brand che si 
impegnano verso un cambiamento 
sociale e ambientale positivo. 
Lo studio rivela che il 66% dei 
consumatori sono disposti a 
pagare di  più per prodotti 
sostenibili, mentre il 51% dei 
millennial controlla l’imballaggio 
per cercare i messaggio relativi 
alla sostenibilità del prodotto e 
del packaging. Questo dimostra, 
quindi, che i consumatori stanno 
i m p i e g a n d o  i l  l o ro  p ote re 
d’acquisto per supportare brand 
che riflettono i loro valori e le loro 
preferenze. Da ciò ne deriva che, 
per fidelizzare la nuova clientela, 
le aziende del settore alimentare 
dovranno ripensare la loro strategia 
ed adottare pratiche innovative per 
ridurre l’inquinamento, ripristinare 
la salute del suolo, migliorare 
l’accesso al riciclo e incentivare 
il corretto smaltimento degli 
imballaggi.

Mol te  imprese  de l set tore 
hanno saputo cogliere questo 
cambiamento e cercano di venire 
incontro alle nuove esigenze dei 
consumatori. Ne è un esempio 
Barilla, che con lo slogan: “Buono 
per te, Buono per il pianeta”, si 
pone l’obiettivo di produrre un 
cibo buono, sano e proveniente da 

filiere responsabili. In generale, dal 
2010 ad oggi, l’azienda di Parma ha 
formulato 420 ricette, eliminando 
l’olio di palma, riducendo la 
quantità di grassi, zuccheri e sale 
e aumentando i prodotti ricchi di 
fibre e integrali. Inoltre, durante 
questo percorso, Barilla ha ridotto i 
consumi idrici (-21%) e le emissioni 
di CO2 (-30%) nei suoi stabilimenti. 
Questo approccio di produzione 
sostenibile ha dato i suoi frutti 
in quanto, nel 2018, l’Azienda ha 
ottenuto un fatturato di 3,483 
miliardi di euro (+3% rispetto al 2017 
al netto dell'effetto cambio). 

L'esempio di Barilla fa riflettere 
su quanto sia importante per le 
aziende adottare un modello 
di business sostenibile. Questo 
infatti implica un profondo studio 
del mercato e del consumatore 
che si concretizza nella creazione 
di nuovi ed innovativi prodotti che 
permettono di fidelizzare i clienti 
e, di conseguenza, aumentare 
i profitti per rimanere, infine, 
competitivi sul mercato.

Classe ’94, Jacopo è laureato in Economia Aziendale presso 
l’Università di Udine ed è associato ad Animaimpresa. Lavora 
nell’area del Marketing e delle ricerche di mercato. Durante il suo 
percorso formativo ha sviluppato un forte interesse verso il tema 
della sostenibilità e studia come questo concetto possa inserirsi 
nell’attuale contesto economico. In particolare osserva come i 
modelli di business sostenibili possano accrescere la performance 
del brand delle aziende.

Sostenibilità  e valore del brand   
nel settore agroalimentare
Jacopo Tasso
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In questi anni si parla molto di 
tematiche ambientali e delle 
conseguenze legate all’azione 
umana. Basti pensare a tutta la 
plastica che finisce nei mari e 
oceani oppure allo sfruttamento 
delle risorse mondiali che si 
esauriscono già a metà anno ma 
anche al riscaldamento globale 
incent ivato dal l ’aumento d i 
emissioni di CO2 in atmosfera 
anche a causa dell’uso delle 
automobili. 

Le piante, grazie alla fotosintesi, 
normalmente aiutano a mantenere 
i l ivelli  di CO2 costanti però 
un altro problema incombe: la 
deforestazione. Purtroppo si è 
stimato che nel 2016 la riduzione 
delle foreste ha raggiunto il 
record di 29,7 milioni di ettari. Dati 
più recenti dicono che nel 2018 
l’Amazzonia ha perso quasi 8 
mila chilometri quadrati di foresta 
tropicale, con un aumento della 

deforestazione pari al 13.7%. 

Questo è un vero problema visto 
che le foreste sono i “polmoni” 
della Terra e rappresentano un 
ecosistema variegato, ricco e 
complesso allo stesso tempo. Ma 
non tutto è perduto. Ecosia, per 
esempio, è un motore di ricerca 
internet che tramite le pubblicità 
legate al la r icerca r iesce a 
ottenere introiti. I ricavati vengono 
poi destinati alla riforestazione e 
alla salvaguardia delle foreste, 
soprattutto quella tropicale. Ci 
vogliono 45 ricerche internet per 
piantare un albero e ad oggi grazie 
a Ecosia sono stati piantati circa 
62 milioni di alberi in giro per il 
mondo. 

Da citare è anche Treedom, una 
piattaforma web fondata nel 
2010 a Firenze, che permette di 
scegliere e acquistare un albero 
che poi i contadini del posto (che 
siano in Italia, Nepal, Kenya, Haiti 

o Camerun) lo piantano nella 
loro terra e con la possibilità per 
l’utente di seguire la sua crescita 
online.

Ancora più nel quotidiano si può 
evitare lo spreco di carta, e usarla il 
meno possibile, oppure riutilizzarla 
in qualsiasi modo, fino a riciclarla. 
Idea particolare e semplice è 
anche creare le “seed bombs”, 
ossia delle palline di argilla e 
terriccio al cui interno vengono 
inseriti dei semi, di solito girasole. 
Queste palline possono essere poi 
fatte cadere, o anche lanciate, in un 
prato o terreno mentre si cammina 
e dai semi poi nasceranno nuove 
piante. 

I  cambiamenti cl imatici e le 
problematiche ambiental i  ci 
sono e sono più veri che mai ma 
ricordiamoci che non bisogna solo 
disperarsi, anche noi possiamo 
fare qualcosa di concreto per il 
nostro pianeta!

Pericolodeforestazione:  
cosa si 
può fare?
Chiara Malisano
Università degli Studi di Udine

Chiara Malisano è una ventenne 
di Udine che ha frequentato il 
Liceo C. Percoto di Udine; è stata 
vincitrice del concorso "Trento 
EconoMia" e dei Fuoriclasse della 
scuola 2017. 

Ha maturato un grande interesse 
per l'ambiente, studia Scienze 
per l 'Ambiente e la Natura 
all 'Università degli  Studi di 
Udine. Il suo obiettivo è quello di 
poter essere utile o comunque 
contribuire alla salvaguardia 
di paesaggi naturali e anche 
incentivare azioni, idee sostenibili 
e attente alla natura che ci 
circonda sia a livello individuale 
che pubblico.
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La cogenerazione, 
una risposta  
sostenibile e 
vantaggiosa 
per il risparmio 
energetico

 

Il tema della sostenibilità e dell’efficienza dei 
sistemi energetici è divenuto, negli ultimi 
tempi, uno degli argomenti di maggior 
interesse nell’ambito della ricerca di soluzioni 
innovative. Infatti, grazie ad una politica 
mirata ed a una maggiore consapevolezza 
generale, si è assistito ad un importante 
sviluppo di tecnologie e soluzioni diverse 
volte a ridurre le emissioni inquinanti e a 
migliorare l’efficienza e la convenienza dei 
sistemi energetici, con l’obbiettivo di ridurre 
l’utilizzo delle fonti fossili e ottimizzare lo 
sfruttamento delle risorse stesse. Se a livello 
domestico, infatti risulta abbastanza scontata 
l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici 
insieme a sistemi moderni di riscaldamento 
e raffrescamento, quali soluzioni possono 
essere valide, ecosostenibili e convenienti 
per sistemi industriali o urbani più ampi? 
Una possibile risposta è data dagli impianti 
cogenerativi. 

La cogenerazione, nota anche con l’acronimo 
di CHP (CombinatedHeat and Power), è la 
produzione congiunta e contemporanea di 
energia elettrica e di calore a partire dalla 
combustione centralizzata di una fonte 
energetica di diversa natura e tipologia. Le 
sorgenti energetiche utilizzate nei sistemi 
cogenerativi sono molteplici e si dividono 
in due macro aree. La prima è legata alla 
combustione di fonti non rinnovabili, come 
il gas, ma all’interno di sistemi efficienti 
(motori endotermici, cicli combinati, celle 
a combustibile, ecc.) che permettono la 
produzione di energia elettrica e il recupero 
del calore dai gas di scarico. L’altra possibilità 
è rappresentata dall’utilizzo in assetto 
cogenerativo di una fonte rinnovabile come 
la biomassa, sia essa solida (cippato o scarti 
di legna) o sottoforma di biogas e bio-oli, 
il calore solare o, ove presenti, le sorgenti 
geotermiche. Tali soluzioni riducono in 
maniera sostanziale l’impatto ambientale 
della produzione energetica diminuendo le 
emissioni di sostanze inquinanti.

La soluzione cogenerativa, rispetto ai sistemi 
tradizionali, presenta un pregio particolare: 
essa sfrutta due diverse forme di energia 
(termica ed elettrica) a partire dalla 
combustione di un’unica fonte comune. 
Questa peculiarità permette di aumentare 
in maniera rilevante e sostanziale l’efficienza 
globale del processo di produzione 
riducendo il consumo di energia primaria 
(combustibile) in input al sistema e di 
conseguenza gli sprechi energetici, rispetto 
alla produzione separata delle due tipologie 
di energia con sistemi tradizionali.

I  campi  d i  appl icaz ione d i  questa 
tecnologia possono essere molteplici, sia 
in ambito industriale che urbano. Infatti, 
tali sistemi risultano essere sostenibili ed 
economicamente vantaggiosi in tutti i casi 
in cui si verifichi una contemporaneità di 
domanda termica ed elettrica. Per questo 
motivo possono essere soluzioni valide 
sia in industrie fortemente energivore, 
quali cartiere, industrie alimentari, per la 
produzione di materiali plastici, ma anche 
per centri commerciali, piscine ed edifici 
pubblici come ospedali e università. Inoltre, 
in alcuni casi questa soluzione può essere 
utilizzata a livello urbano per promuovere 
la diffusione del teleriscaldamento che 
prevede la produzione e la distribuzione 
del calore agli utenti domestici tramite 
un’apposita infrastruttura e la vendita 
dell’energia elettrica ottenuta alla rete 
nazionale. 

Un’ulteriore potenzialità di tali sistemi è 
legata alla possibilità di utilizzare il calore 
recuperato per scopi refrigerativi tramite 
sistemi ad assorbimento, dando vita a 
sistemi trigenerativi.

E’ quindi evidente come tali  sistemi 
permettano un r i levante r isparmio 
economico e di energia primaria utilizzata, 
favorendo contemporaneamente la 
salvaguardia ambientale.
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È proprio quando credete di sapere 
qualcosa che dovete guardarla 
da un’altra prospettiva (tratto da 
"L'attimo fuggente").

“Sostenibil ità”:  questa parola 
contiene al suo interno un’idea di 
per sé semplice, ma non facile. 
Semplice perché prevede un 
equilibrio tra il mondo umano 
e quello naturale, un equilibrio 
influenzato da un corretto utilizzo 
delle risorse che il nostro pianeta 
ogni anno ci fornisce. Non facile 
perché, a livello pratico, richiede 
un approccio multi disciplinare 
non ancora totalmente raggiunto 
da nessun Paese al mondo, in cui 
entrano in gioco tre prospettive tra 
loro diverse, ma al tempo stesso 
complementari, e cioè quella 
ambientale, quella economica, e 
quella sociale.

E r r o n e a m e n t e  è  a n c o r a 
largamente diffusa la convinzione 
che le industr ie siano i  sol i 
i n q u i n a t o r i  e  re s p o n s a b i l i 
dell’attuale andamento delle 
cose, o quanto meno quelli con 
più “colpa”. Tale convinzione è 
vera solamente in parte. Se da 
un lato è evidente che, per poter 
costantemente rifornire il mercato 
di prodotti, le imprese debbano 
prendere le risorse da qualche 
parte e che i processi produttivi 
impattano e contribuiscono per 
una certa quantità al degrado 
ambientale, dall’altro non bisogna 
dimenticare che anche i singoli 
individui, con le attività di ogni 
giorno, sono in parte responsabili. 
Perciò, alle tre prospettive che 
compongono la sostenibil ità 
potremmo anche inserirne altre 
due: quella dell’industria e quella 

del consumatore.

Prospettiva industriale

Negli ultimi decenni si è dibattuto 
molto su quale sia lo scopo di 
un’ impresa.  Fr iedman (1970) 
sostiene che l’unico obiettivo 
di un’impresa sia aumentare il 
proprio profitto, mentre altri (es. 
Davis, 1960; Davis 1973; Campbell, 
2007; Ditlev-Simonsen, 2010) 
sostengono che essa abbia una 
certa responsabilità nei confronti 
dell’ambiente e della società, la 
così detta CSR (Corporate Social 
Responsibility). Sono numerosi 
gli studi accademici che hanno 
cercato negli anni di risolvere 
questo dilemma, trovando aspetti 
positivi e negativi in entrambe 
le prospettive. Sicuramente non 
esiste una regola generale, in 
quanto ogni impresa si differenzia 

La sostenibilità:
un gioco di 
prospettive 

dalle altre per il contesto in cui è 
ubicata, la legislazione che deve 
rispettare, il tipo di prodotto o 
servizio che fornisce, e il tipo di 
strategia e gestione esterna ed 
interna applicata. Tutte queste sono 
sub-prospettive che, in un modo 
o nell’altro, devono essere prese 
in considerazione, e che possono 
far avvicinare o allontanare il 
raggiungimento della sostenibilità.

Si può dire che le sub-prospettive 
p iù  important i  s iano quel la 
strategica e quella manageriale: 
e s s e  d e f i n i s c o n o  a  l i ve l l o 
concettuale il tipo di impresa, la 
aiutano a collocarsi all’interno 
di un mercato, a mantenere la 
sua identità interna ed esterna 
e il vantaggio competitivo su 
altri concorrenti (Porter, 2008; 
Eisenhardt & Martin, 2008). Inoltre, 
esse sono quelle su cui l’azienda 
può operare un certo controllo. 
Semplificando questi concetti, la 
prima risponde alle domande “Che 
tipo di impresa voglio essere?”, 
“Quale prodotto/servizio voglio 
offrire alla comunità?”, “Qual è il 
mercato in cui voglio operare?”, “Chi 
sono i concorrenti?” ecc, mentre la 
seconda risponde alle domande 
“Quali sono i miei punti forti e 
deboli?”, “Come posso migliorare?”, 
“Possiedo le migl ior i  r isorse 
(umane e tecnologiche)?” ecc. 
Ovviamente, tali sub-prospettive 
non si escludono a vicenda ma 
si completano costantemente e 
continuamente.

Una volta stabilito che tipo di 
prodotto o servizio produrre, 
l ’ impresa deve interfacciars i 
con il tipo di mercato e ottenere 
informazioni  su come poter 

migliorare i propri prodotti senza 
perdere il vantaggio competitivo; 
l ’unico modo per fare ciò è 
effettuare sia un’attenta analisi 
interna su quali sono le risorse 
(tecnologiche e umane) più rilevanti 
(Barney, 1991), sia un’analisi esterna 
sulle richieste del consumatore 
riguardo i prodotti e delle istituzioni 
governative riguardo processi 
sempre meno impattanti. Questo 
concetto è fondamentale quando 
si parla di sostenibilità, in quanto 
l’attenzione del consumatore 
al tipo di prodotto acquistato è 
sempre maggiore, con sempre più 
richiesta di prodotti “ecologici”; 
l’azienda, per non perdere il proprio 
vantaggio, deve evolversi assieme 
al mercato, investendo in tecnologie 
avanzate per l ’abbatt imento 
dell’inquinamento, in sistemi di 
gestione efficienti, in processi 
innovativi per raggiungere certe 
caratteristiche e nella selezione 
delle migliori risorse interne ed 
esterne (Eisenhart & Martin, 2008).

C o m e  g i à  a c c e n n a t o ,  l a 
sostenibilità aziendale può essere 
raggiunta solo se le prospettive 
ambientali, economiche e sociali 
vengono contemporaneamente 
soddisfatte. La prima può essere 
raggiunta investendo nelle più 
recenti tecnologie a basso impatto 
ambientale, in sistemi di gestione 
interni (es. ISO 14001, ISO 50001 
ecc), in processi innovativi, o 
applicando strumenti di analisi 
(es. Carbon Footprint o la Life Cycle 
Assessment); la seconda, invece, 
può essere raggiunta utilizzando 
strumenti finanziari per stabilire 
i  costi-benefici di una scelta 
aziendale, fare investimenti su 
un particolare tipo di tecnologia, 

o analizzando gli andamenti di 
mercato per ottenere informazioni 
per la migliore strategia; infine 
la terza può essere raggiunta 
ascol tando le  r ich ieste  de i 
consumatori sulle caratteristiche 
dei prodotti, finanziare progetti di 
rilevanza sociale a livello locale 
e internazionale, o creare le 
condizioni di lavoro che rispettino 
i diritti dei lavoratori, sia all’interno 
dello stabilimento produttivo, che 
in altre parti del mondo. 

Prospettiva del consumatore

Non sono solo le aziende a 
contr ibui re  a l l ’ inquinamento 
ambientale, ma anche i consumatori 
attraverso le scelte prese nella vita 
di tutti i giorni. Nel 1968, Hardin 
introdusse un concetto molto 
importante, chiamato “la tragedia 
dei comuni”. Secondo Hardin, in 
presenza di risorse comuni, come 
ad esempio un lago o un bosco, il 
libero accesso a tale risorsa può 
portare, nel lungo periodo, ad un 
suo sovra sfruttamento dovuto 
alle normali attività umane, come 
ad esempio il raggiungere il lago 
in macchina invece che a piedi 
(contribuendo all’inquinamento 
dell ’ar ia)  o raccogliere certe 
specie vegetali presenti nel bosco 
per cucinarle (contribuendo alla 
diminuzione di quella specie). Di 
per sé queste attività non sono 
“cattive”, nel senso che non sono 
attuate da persone senza una 
coscienza ambientale ;  esse, 
invece, sono attuate da persone 
normali che svolgono normali 
attività quotidiane. La “tragedia dei 
comuni” comincia ad avere luogo 
quando ci sono troppe persone 
che usufruiscono troppo di una 

Alberto Bertossi
Università degli Studi di Udine
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risorsa in modo da aumentare il proprio beneficio, 
ritenendo, allo stesso tempo, che il loro contributo al 
degrado ambientale sia insignificante. Appare evidente 
che, se ciascuna persona pensasse ciò, una risorsa 
naturale, nel giro di poco tempo, raggiungerebbe un 
avanzato stato di degrado e non potrebbe rigenerarsi 
ai suoi ritmi naturali. Purtroppo, questo fatto non è solo 
un’ipotesi, ma è diventato realtà negli ultimi decenni.
Le basi teoriche di questo concetto possono essere 
trasferite anche ad altre realtà: basti pensare alla scelta 
di utilizzare la macchina per piccoli spostamenti anziché 
i mezzi pubblici, o acquistare ogni volta una bottiglia di 
plastica invece di utilizzare una borraccia di alluminio 
e riempirla di acqua, o non fare una corretta raccolta 
differenziata perché i contenitori della spazzatura sono 
troppo distanti dall’abitazione, e così via per centinaia 
di altre situazioni.

Come ampiamente discusso in passato da Gardner & 
Stern (1996), dal punto di vista del consumatore, ci sono 
molte variabili psicologiche e sociali che determinano 
un tipo di comportamento piuttosto che un altro, quali 
valori, credenze, il tipo di educazione, il contesto 
sociale in cui egli vive, la sua religione ecc. Esistono 
però altre due barriere, quella economica e quella 
temporale che un consumatore tiene conto quando 
si trova a dover operare una scelta. Considerando tutti 
questi fattori, appare evidente che ogni persona si 
comporterà in maniera differente in contesti differenti, 
e questo vale per qualunque tipo di scelta lui o lei si 
troverà davanti.

Affinchè l’impatto dei consumatori possa venir ridotto, 
è necessaria un’attenta pianificazione di interventi 
gestionali in modo da eliminare, o quanto meno 
abbassare, le barriere psicologiche e sociali discusse 
in precedenza.

Sicuramente uno degli strumenti più potenti è 
l’educazione e la divulgazione di informazioni inerenti la 
sostenibilità, ma anche incentivi economici e strutturali 
per rendere un comportamento sempre più semplice 
ed economico (sia dal punto di vista monetario che 
temporale). Una soluzione che negli ultimi anni si è 
diffusa sempre di più è quella della sharing economy, 
letteralmente “l’economia della condivisione”, che 
prevede che un bene (un appartamento o una 

macchina ecc) venga condiviso tra un elevato numero di utenti. 
Oltre a questo, le aziende, nella fase di pianificazione del 
prodotto o servizio, devono prestare attenzione alle richieste dei 
consumatori, sempre più indirizzate verso prodotti ecologici e 
sostenibili. Ciò può essere fatto in due modi sequenziali: il primo 
risiede nel capire cosa i consumatori vogliono e a cosa prestano 
attenzione tramite questionari o interviste, mentre il secondo 
prevede investimenti in processi innovativi e a basso impatto 
ambientale.

Conclusioni

La sostenibilità è un gioco di prospettive. Per riuscire ad ottenerla 
è necessario un approccio multi-disciplinare che tenga conto 
delle diverse prospettive in gioco, sia a livello industriale, sia 
a livello di un’intera città o nazione, non dimenticandosi delle 
persone che ci vivono.

Quanto sopra presentato mette in evidenza un fattore molto 
importante, che è la variabilità. Ogni contesto è differente, cosi 
come lo è ogni prodotto e come lo è ogni persona. Perciò una 
sostenibilità totale, al momento, non potrà mai essere raggiunta 
in maniera uguale in ogni parte del mondo. Ciascuna nazione 
deve prendersi la sua parte di responsabilità e fare di questo 
problema una priorità.

Questo, in definitiva, è ciò che l’Agenda 2030, con i suoi 17 
Sustainable Development Goals, cerca costantemente di 
trasmettere ai 193 paesi membri dell’ONU. Sebbene il problema 
sia stato ampiamente discusso negli ultimi 40 anni, troppo poco 
è stato fatto per impedire un possibile collasso del sistema Terra, 
per motivi più o meno vari, ma adesso è arrivato il momento di 
agire, trovando soluzioni innovative per permettere a tutti i futuri 
“loro” di vivere in un pianeta sano e sostenibile, non solo dal 
punto di vista ambientale, ma anche economico e sociale.

Alberto Bertossi, 28 anni e studente 
d i  dot torato  in  “Economia  e 
management dell ’ innovazione” 
presso l’Università di Udine. Laureato 
nel 2016 in “Scienze e tecnologie 
per l’ambiente ed il territorio” presso 
l’Università degli Studi di Milano – 
Bicocca, ha lavorato per due anni 
in due aziende, prima nell’ufficio 
Assicurazione di Qualità nel settore 
farmaceutico e poi Controllo Qualità 
nel settore del packaging alimentare. Il suo obiettivo professionale 
è diventare consulente sulla sostenibilità per il settore pubblico e 
privato, specializzandosi nelle analisi di ciclo di vita (LCA).
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In un mondo nel quale il progresso economico 
è visto come la priorità numero uno, la tutela 
dell’ambiente, per quanto pubblicizzata resterà 
sempre in secondo piano. Ormai sappiamo che 
la strada che abbiamo intrapreso porterà a danni 
irreversibili se non cambiamo subito rotta, eppure 
sembra tutto così distante da noi, tanto da non 
riguardarci davvero. In questo contesto pare quindi 
necessario riuscire a unire la tutela dell’ambiente e 
il progresso economico.

Negli ultimi anni si è sviluppato un concetto 
chiamato Economia Circolare (EC), il quale mira 
a ridurre drasticamente l’impatto dell’attività 
umana senza rinunciare alla necessaria crescita 
economica.

Per farlo, offre una serie di strumenti utili in ogni 
parte del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi creati 
dalla nostra società. In particolare, possiamo citare 
pratiche come "ridurre", "riutilizzare" e "riciclare",  i 
principi alla  base di questo sistema.

Un’attenzione particolare va posta anche sulle 
fonti energetiche utilizzate: in un sistema circolare 
ideale tali fonti dovrebbero essere rinnovabili 
(Esposito et al., 2018), al fine di influenzare il 
meno possibile l'ambiente. Per la stessa ragione, 
l’Economia Circolare pone particolare attenzione 
anche sull'efficienza nell'uso di queste risorse.

E’ bene sottolineare da subito come l’Economia 
Circolare non vada applicata solo dal lato della 
produzione, ma riguarda la società nel suo 
complesso; questo significa che ha effetto tanto 
sulle aziende quanto sui consumatori. Sta a tutti noi 
fare la nostra parte, cambiando le nostre abitudini 

L'Economia Circolare:
progresso economico  

e rispetto per l'ambiente

e cercando di ridurre il nostro 
impatto giornaliero sull’ambiente. 
Si pensi ad esempio alle alternative 
all’acquisto di un bene, come 
i l leasing ,  o alle pratiche di 
condivisione che permettono, 
per esempio, di condividere lo 
stesso autoveicolo in più persone 
riducendo traffico ed inquinamento.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altre azioni utili per creare una 
società più sostenibile sono il 
riciclo domestico e, dove possibile, 
il riutilizzo dei prodotti (come 
i vestiti usati dei bambini che 
vengono donati ad amici e parenti  
per utilizzarli nuovamente).

R i a s s u m e n d o  q u a nto  d et to 
finora, possiamo  affermare  che 
il paradigma socio-economico 
circolare può quindi rappresentare 
una via per unire la protezione 
a m b i e n t a l e  e  i l  p ro g re s s o 
e co n o m i co .  I n n a n z i t u t to  l e 
aziende possono beneficiare 
della pubblicità positiva offerta 
dall’attuazione di pratiche eco-
sostenibili , ma oltre a questo 
l ’applicazione dei principi  di 
c i rco lar i tà  può garant i re  la 
riduzione dei costi di produzione.

A lcune az iende l ’hanno g ià 
compreso:  all’interno dell’UE si 
sta assistendo nel corso degli anni 
ad un progressivo miglioramento 
nell’attuazione di pratiche e azioni 
ritenute util i  all’ interno di un 
Economia Circolare. Tra queste 
possono essere menzionate: il 
riciclo dei rifiuti urbani, dei rifiuti 
di plastica e dei WEEE e l’utilizzo 
circolare dei material i  per la 
produzione di nuovi beni (i dati sono 
consultabili presso il sito internet 
dell’Eurostat). Possiamo quindi 
affermare che la Commissione 
Europea e gli altri organi istituzionali 
dell’Unione stiano effettivamente 
spingendo sempre di più per 
limitare l’impatto ambientale 
della nostra società.

Intorno al network di Animaimpresa 
orb i tano d iverse real tà  che 
applicano pratiche sostenibili e 
circolari all’interno del proprio 
sistema produttivo. Tra queste ce 
n’è una che ho avuto il piacere di 
conoscere più da vicino: Passoni 
Design .  Nel 1948 nacque la 

Passoni Luigi Sedie che negli 
anni con l'opera del figlio di Luigi, 
Ermanno, crebbe fino a diventare 
uno dei  maggior i  produttor i 
della regione. Nel 1963 l’azienda 
partecipa per la pr ima volta 
all'annuale fiera internazionale del 
Salone del Mobile di Milano che 
rappresenterà, da quel momento 
in poi, un'importante vetrina e 
un'opportuni tà  per crescere 
ulteriormente. Infatti, a partire dagli 
anni '60, l'azienda ha ampliato il 
suo mercato andando oltre i confini 
italiani e aprendosi a nuovi paesi 
come Austria, Germania, Francia e 
non solo. Con il figlio di Ermanno, 
Alvise, e sua moglie Lia, l'azienda 
ha rafforzato sia la sua posizione 
di esportazione sia il suo rapporto 
con altri produttori di mobili, in 
particolare in Germania, ampliando 
il know-how dell'azienda. A metà 
degli anni 2000 Tommaso Passoni, 
figlio di Alvise, dopo aver terminato 
gli studi universitari, è entrato a 
far parte dell'azienda. In questi 
anni si è deciso di portare avanti 
un approccio ambientalmente 
sostenibile. Tramite un’intervista 
proprio a T. Passoni, ho potuto 
studiare l’applicazione concreta 
di alcuni principi dell’Economia 
Circolare. Come anticipato, verso 
la fine degli anni 2000 l’azienda 
ha iniziato a puntare molto sulla 
sostenibilità dei propri prodotti 
sia per una questione morale di 
rispetto per l’ambiente sia per 
sfruttare l’opportunità di marketing 
derivante da ciò. Da una decina di 
anni ha ottenuto la certificazione 
FSC ,  la  quale garant isce la 
sostenibilità ambientale dell’intera 
filiale di approvvigionamento del 
legno. Essendo stata la prima 
azienda del Distretto della Sedia 
ad ottenere questa certificazione 
ho chiesto a T. Passoni le ragioni 
di questa scelta e lui ha affermato 
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che essa è dipesa da un duplice 
obiettivo; da una parte quello di 
salvaguardare un materiale sul 
quale l’azienda poggia, dall’altra 
quel lo  d i  d is t inguers i  da l la 
concorrenza. Possiamo quindi 
notare subito questo dualismo 
fra salvaguardia ambientale e 
opportunità economica di cui 
ho parlato in precedenza. Oltre 
alla certificazione FSC vi sono 
all’interno dell’impresa ulteriori 
esempi di pratiche sostenibili, su 
tutti le tinte al vino e in particolare, 
nell’ambito dell’Economia Circolare, 
la Pellemela. Le tinte al vino sono 
un’esclusiva di Passoni Design 
e consistono in un particolare 
trattamento per la parte in legno 
dei loro prodotti utile per le finiture, 
e vengono utilizzate in alternativa 
alle vernici standard le quali sono 
inquinanti e creano problemi in 
fase di smaltimento dei materiali 
al termine del loro ciclo di vita. La 
Pellemela invece rappresenta un 
chiaro esempio di applicazione di 
una pratica circolare, infatti essa è 
una finta pelle ottenuta dagli scarti 
della lavorazione delle mele. L’idea 
di utilizzarla per la produzione di 
sedie è  scaturita durante la Fiera del 
Mobile di Milano nella quale è nata 
una collaborazione con la start-up 
inventrice di questo materiale. 
Questo rappresenta un esempio 
lampante di riciclo di scarti della 
produzione come materia prima per 
nuovi prodotti, offrendo quindi al 
tempo stesso una soluzione per la 
riduzione dei rifiuti e un’opportunità 
economica per Passoni Design e 
non solo (si pensi anche ai benefici 
economici dell’azienda che fornisce 
questo materiale e della start-up 
inventrice).

Abbiamo quindi  v is to  come 
l ’Economia  C i rco la re  possa 
rappresentare una via per unire 
progresso economico e tutela 
ambientale. Non solo, attraverso 
il caso studio infatti, abbiamo 
constatato il fatto che anche nella 
nostra regione, il Friuli Venezia 
Giulia, esistano realtà che stanno 
già ora adottando pratiche di tipo 
sostenibile e circolare sfruttando 
q u e l l e  c h e  s o n o  a n c h e  l e 
opportunità economiche che ne 
derivano. 

Per concludere quindi ,  pare 
evidente l’urgenza di cambiare il 
nostro sistema economico. Come 
detto, infatti, il tempo è poco e 
sarà sempre più difficile limitare gli 
effetti del nostro impatto sulla Terra. 
L’Economia Circolare risponde 
quindi a questa duplice necessità, 
ambientale ed economica. Ritengo 
inoltre che l’economia sia di 
fatto l’unico motore in grado di 
spingerci verso un sistema più 
sostenibile, infatti, solo se qualcosa 
è economicamente vantaggioso, 
avrà successo e servirà da esempio 
per azioni e imprese future. Con 
questo in mente il policy-maker 
dovrebbe supportare la diffusione 
delle pratiche circolari e sostenibili 
tramite bonus, sgravi fiscali e tutto 
quello che serve per incentivarne 
l’applicazione. Ovviamente sta 
poi al privato capire come meglio 
sfruttare queste opportunità, 
ma è indubbio che le istituzioni 
pubbliche debbano quantomeno 
indicare la via.
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