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E ANCHE
IL CIELO PIANGE

Editorial Talk

Mi chiamo Alberto Bertossi, ho 30 
anni, vivo a Udine e il 22 dicembre 
ho perso mio padre di 70 anni, 
morto a causa del coronavirus dopo 
1 mese di malattia. Questo testo 
vuole essere una testimonianza 
diretta di ciò che il virus può fare 
a tutte le persone che si trovano 
ad avere un parente malato e a 
non potergli stare vicino. E non mi 
riferisco ai danni fisici, ma a quelli 
che colpiscono direttamente il 
cuore, l’anima e lo spirito in maniera 
lenta ma persistente, giorno dopo 
giorno, come un ago che si infila 
nella carne un centimetro alla 
volta. Questo testo si rivolge anche 
a coloro che ancora oggi negano 
l’esistenza del virus o la sua 
pericolosità e spero che, leggendo 
le mie parole, tali persone possano 
prendere coscienza e avere un po' 
più di rispetto per chi ha subito una 
simile esperienza, magari evitando 
di far peggiorare la situazione con 
manifestazioni pubbliche.

Il mio pensiero e la mia solidarietà 
vanno a tutti coloro che hanno 
vissuto in prima persona la stessa 
esperienza, a coloro che hanno 
vissuto momenti più bui dei miei 
e a coloro che si trovano in questi 
giorni in mezzo alla tempesta. Non 
vi conosco, ma vi sono vicino con 
il cuore.

Mio padre era una persona 
completamente sana e in buona 
salute e mai avremmo pensato 
che si fosse ammalato di COVID. 
Quando cominciano i primi sintomi 
(“grattarola” in gola, febbre leggera, 
stanchezza), pensi all’influenza 
stagionale. E perché non dovresti? 

Ma senti già che qualcosa nella tua 
mente si è insinuato…una piccola 
dose di dubbio che pian piano, 
silenziosamente, si espande. 

Cerchi di ignorare. Pensi che è 
sicuramente un errore. Non puoi 
credere che sia capitato al tuo 
papà.

Pur non essendo certi fosse COVID, 
io e mia madre ci siamo subito 
isolati da lui, continuando la nostra 
vita di sempre chiusi in casa e 
limitando i contatti per sicurezza, 
mentre mio padre restava a letto. 
Finché non è arrivata la conferma 
della sua positività. 

Forse anche alimentata da ciò che 
stava capitando in tutta Italia in quel 
periodo (ricordo i 700-800 morti 
al giorno), la piccola e innocua 
dose di dubbio si era trasformata 
improvvisamente in paura. 

La senti scivolare lentamente nel 
cuore.

Cerchi di impedire che ti controlli 
convincendoti che andrà tutto 
bene. Ma ormai è tardi.

La paura è arrivata al centro di 
controllo delle emozioni.
E non c’è modo di mandarla via.

Puoi non ascoltarla, puoi ignorarla, 
puoi soffocarla, puoi cantarci sopra, 

a cura di Alberto Bertossi
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ma non la elimini. E sai bene che, finché non sarà tutto 
finito, lei farà parte di te, ogni giorno.
La paura diventa sempre più forte quando vedi tuo 
padre che non migliora e tua madre, che è sempre 
stata una donna forte, cominciare a perdere pezzi. 
Il cuore e la tua anima piangono quando vedi tuo 
padre spaventato a morte mentre viene portato in 
ospedale sorretto da un medico coperto dalla testa ai 
piedi da una tuta bianca.
Vorresti abbracciarlo, ma non puoi. 
Vorresti dargli una carezza, ma non puoi. 
Vorresti rassicurarlo standogli vicino, ma non puoi.
Ti fai forza cercando di comunicare positività…ma è 
difficile.
Erano circa le ore 22 di sabato 28 novembre quando 
l’hanno portato via… l’ultima volta che vedevo il mio 
papà, ma io questo non lo sapevo ancora.

Spaventati e addolorati, io e mia madre sapevamo che 
il ricovero era la scelta più giusta e che avrebbero dato 
a mio padre cure migliori. Ti fai forza con un abbraccio, 
consolando tua madre in lacrime. 
Non puoi esserne certo, ma ti convinci che andrà tutto 
bene. Questo è l’unico pensiero che ti permette di 
andare avanti nei giorni seguenti. E per qualche giorno 
sembra funzionare. 
Le notizie sono più o meno positive. 
Riusciamo a sentire ogni tanto mio padre al cellulare.
La preoccupazione a volte lascia spazio alla speranza 
e all’ottimismo, soprattutto quando ci comunicano 
che gli esami clinici sono a posto e la situazione è più 
o meno stabile.
Ti senti meglio. Tua madre sta meglio. 
Torna il sorriso. 
Finché domenica 6 dicembre non scopri di essere 
anche tu positivo al virus.

La paura che per una settimana era stata quieta e 
annidata in un angolo del tuo cuore e in quello di tua 
madre, riemerge.
Con forza.
Con cattiveria.
Non se n’era mai andata… aspettava solo in silenzio il 
momento giusto per colpire.
Sei preoccupato per te stesso, per tuo padre ma 
anche per tua madre che è sempre più spaventata.

Cominciano così 10 giorni di isolamento totale. Se 
prima tu e tua madre potevate quantomeno darvi 
supporto morale vedendovi, ora anche questo vi è 
negato. 
Nel frattempo, tuo padre è sempre più debole, fa 

molta fatica a respirare e tua madre ha sempre più 
paura. 
E anche tu. 
Non potete darvi conforto a vicenda, solo tenere duro. 
Cerchi di distrarti parlando ogni giorno al telefono con 
la tua ragazza che prova a starti vicino, consolandoti 
come può. Scrivi agli amici che ti danno un po' di 
coraggio e ti dicono di non mollare.
Quando dall’ospedale ti comunicano che devono 
spostare tuo padre in pre-intensiva, sei triste, ma 
fiducioso. Sai che ha bisogno di una terapia più forte 
per riprendere a respirare. 
Sabato 12 dicembre gli scrivi un messaggio cercando 
di comunicare più positività ed energia possibile. 
Gli mandi un abbraccio.
Gli dici che tutti qui lo aspettano.
Gli dici di stringere i denti e sconfiggere questo brutto 
mostro.
E ti crolla il mondo addosso quando i medici ti dicono 
lo stesso giorno che tuo padre è in terapia intensiva 
intubato.
Apri subito whatsapp per vedere se è riuscito a leggere 
il tuo messaggio… ma la doppia spunta blu non c’è…

Il cuore comincia a fare male.
Senti le gambe che non reggono. 
Lo sguardo non riesci a toglierlo dal pavimento. 
Sei fermo.
Immobile. 
Stordito. 
Ti chiedi “Ma come? Gli esami non erano male”. 
“Cosa è successo?” “Come?” “Perché?” “Quando?”... 
tutte domande che non hanno una risposta. 
La paura, che ormai è diventata parte di te, viene 
accompagnata da ansia, terrore, dolore. 
“E adesso?” “Cosa succederà?” “Cosa gli faranno?” 
“Quanto starà in terapia intensiva?” Ancora domande 
che non hanno una risposta. 
E così cominciano gli ultimi 10 giorni di buio più totale.

Cerchi di andare avanti, di lavorare un po', ma la mente 
è distratta. Non riesci a concentrarti.
L’unica cosa che ti impedisce di impazzire è quel 
minimo di speranza che cerchi di captare ogni volta 
che i medici ti telefonano per aggiornarti. 
Ma hai paura. 
Hai paura di non ricevere buone notizie.
Hai paura per tuo padre. 
Hai paura per tua madre. 
Passi le giornate ad aspettare le 17, orario che i medici 
dedicano a chiamare le famiglie. 

Inizi a friggere già dalle 16. Sai che si sta avvicinando 
l’ora in cui potresti ricevere brutte notizie.
E quando senti il cellulare di tua madre squillare 
al piano sotto, il cuore ti arriva in un secondo fino 
in gola. 
“Cosa le staranno dicendo?”
“Saranno buone notizie?” 
Ti accorgi che stai tremando dalla tensione. 
Per scaricarla cammini su e giù, consumando il 
pavimento finché non senti tua madre che ti chiama 
per aggiornarti. 
Non sono buone notizie. 
La situazione è grave, ma stabile. Ormai hai capito 
che devi solo aspettare. 
Ma stai male. 
Stai male a vedere tua madre in quello stato. 
Non poter abbracciarla per darle un po' di conforto. 
Non poter parlare con lei. 
Fa male. 
È straziante. 
Ma devi tenere duro, non hai altre alternative.
L’unico sollievo ti viene dato dalla possibilità di 
registrare dei messaggi via whatsapp da inviare al 
tablet dell’ospedale così che possano far sentire a 
tuo padre la tua voce. Mentre registri, cerchi di farti 
forza…ma le lacrime hanno il sopravvento.
Gli dici che gli vuoi bene
Che lo aspetti
Che avete ancora tante birre da bere assieme
E speri che, nonostante la sedazione, lui riesca 
comunque a sentire la tua voce. Lo speri davvero.
Ma giorno dopo giorno di non miglioramenti, anche 
la speranza comincia a indebolirsi.

Nel frattempo, puoi tornare ad abbracciare tua 
madre dopo essere risultato negativo al secondo 
tampone. Non hai mai abbracciato tua madre così. 
Lei scoppia in lacrime e ti dice “mi sei mancato 
tanto”. 
Ti si stringe il cuore.

Nonostante la situazione molto diff icile e 
mentalmente spossante, poter stare di nuovo 
accanto a tua madre rende le cose più sopportabili. 
Ora puoi mangiare con lei, e sei contento nel vedere 
che ha ripreso l’appetito e dorme un po' di più. Ma 
la paura rimane molto alta.
Quando è l’ora della chiamata, cominci a capire che 
non tutti i medici hanno la stessa sensibilità nel dire 
le cose.
Alcuni sono più crudi, altri più teneri.

Ovviamente ogni giorno speri di parlare con quelli 
più teneri, ma ti devi accontentare di chi è di turno.
Ti senti più leggero quando lunedì 21 dicembre ti 
comunicano che tuo padre ha ripreso a respirare 
in maniera autonoma, seppur in percentuale 
estremamente bassa. C’è un minimo di ottimismo 
nell’aria.
“Un piccolo passo alla volta ne verrà fuori” dici a 
tua madre e a tua sorella che si è trasferita per farci 
compagnia.
Ci aspetterà un percorso molto lungo e difficile ma 
potrai stargli di nuovo accanto.

Finché il giorno dopo non senti un pugnale 
trafiggerti il cuore e l’anima alle parole “Non c’è più 
niente da fare”.

Il mondo si ferma
Il tempo si ferma
Il tuo respiro si ferma
Guardi il vuoto
Smetti di pensare
Non riesci a parlare
Annuite in lacrime quando vi chiedono “Volete 
vederlo un’ultima volta?”
Un’ immagine che non mi toglierò mai dalla testa…
mio padre intubato su un letto d’ospedale. 
Da solo
Senza la sua famiglia
Senza nessuno che gli abbia fatto una carezza o 
raccontato una storia
Senza nessuno che lo abbia tenuto per mano
Senza nessuno che gli abbia dato un bacio sulla 
fronte per augurargli buon viaggio
La video telefonata si chiude con “Vi chiamerò in 
giornata quando sarà finita”. Erano le ore 12.30

6 ore di incubo
6 ore di pianti
6 ore in cui senti tremare ogni singolo muscolo del 
tuo corpo
6 ore in cui anche il semplice gesto di prendere un 
bicchiere d’acqua ti sembra come sollevare una 
montagna
6 ore di attesa straziante
6 ore eterne

Finché alle 18.30 squilla il telefono e senti le parole 
che mai avresti voluto sentire “Andrea ci ha lasciati”

E fuori è buio

E anche il cielo piange.
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L’adozione di principi di eticità, legalità e di Corporate 
Social Responsibility all’interno dei sistemi di 
governance aziendali consentono di ottenere 
diversi benefici. In particolare, in Italia esiste uno 
strumento che premia le imprese che fanno propri 
questi principi riconoscendo loro un vantaggio in 
termini di concessione di finanziamenti pubblici, 
di partecipazione a bandi di gara e di accesso al 
credito bancario: il rating di legalità.

Il rating di legalità è un indicatore sintetico che, 
attraverso l’assegnazione da parte dell’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) 
di un punteggio compreso tra un minimo di una e 
un massimo di tre “stellette”, esprime il rispetto di 
elevati standard di legalità.

Questo rating può essere richiesto da imprese 
(individuali o societarie) o enti che svolgono attività 
d’impresa con: sede operativa in Italia; fatturato 
minimo di 2 milioni di euro nell’esercizio precedente 
a quello della domanda; iscrizione nel registro delle 
imprese da almeno due anni o nel Repertorio delle 
notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.) alla 
data della domanda.

Il punteggio base di una stelletta, ottenibile se si 
rispettano tutti i requisiti dell’art. 2 del Regolamento 

Rating di Legalità  
e Corporate Social Responsibility: uno strumento premiale 

 per le imprese
attuativo, sarà incrementato di un 
“+” per ogni requisito aggiuntivo 
rispettato tra quelli previsti all’art. 
3 del Regolamento tra i quali vi 
sono: adesione a Codici Etici di 
associazioni di categoria; adozione 
di clausole di mediazione per 
la risoluzione di controversie tra 
impresa e clienti; adozione del 
Modello organizzativo 231; adozione 
di processi organizzativi volti a 
garantire forme di Corporate Social 
Responsibility; adozione di modelli 
di anticorruzione. Il conseguimento 
di tre “+” comporta l’attribuzione di 
una stelletta aggiuntiva, fino a un 
punteggio massimo di tre stellette.

Alcuni  dei  benefici  der ivant i 
dall’ottenimento del rating di legalità 
sono:

• m a g g i o r i  o p p o r t u n i t à  d i 
business, massima trasparenza 
sul mercato e miglioramento 
dell’immagine aziendale, anche 
grazie allo spazio dedicato 
sul sito internet dell’AGCM e 
l’indicazione nelle visure delle 
Camere di Commercio;

• nei rapporti con la Pubblica 
Amministrazione,  maggior i 
punteggi nei bandi di gara e 
per l’accesso a finanziamenti 
pubblici, riduzione dell’importo 
della garanzia da produrre nelle 
procedure di gara;

• nei rapporti con le banche, 
riduzione di tempi e costi per la 
concessione di finanziamenti, 
migliore valutazione di accesso 

al credito e variazione della 
determinazione delle condizioni 
economiche di erogazione di tali 
stanziamenti.

Tra il crescente numero di imprese 
che hanno già richiesto ed ottenuto 
il rating di legalità ci sono anche 
alcuni soci di Animaimpresa tra cui 
beanTech s.r.l., C.D.A. di Cattelan s.r.l., 
Idealservice Soc. Coop. e Modesto 
s.r.l..

Gaia Degan è laureata in Economia Aziendale presso l'Università 
degli Studi di Udine, indirizzo Amministrazione e controllo, con due 
tesi incentrate sul Bilancio di Sostenibilità e la CSR. Ha frequentato 
corsi di CSR management per apprendere come sviluppare piani 
di sostenibilità integrati con la strategia aziendale. Attualmente è 
praticante Commercialista e Revisore Legale presso lo studio 
FINPRO Commercialisti e Avvocati Associati.

Gaia Degan
praticante commercialista e revisore legale
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Nadia Preghenella si è laureata 
in Ingegneria Gestionale presso 
l’Università degli Studi di Udine 
e attualmente è studentessa di 
dottorato presso l’Università degli 
Studi di Padova. Il suo progetto 
di ricerca è legato ai temi di 
sostenibilità, innovazione del 
modello di business, gestione del 
cambiamento e apprendimento 
e coinvolge aziende del territorio 
regionale e nazionale. Inoltre, 
Nadia collabora con l’Università 
degli Studi di Udine, Dipartimento 
Pol itecnico di  Ingegneria e 
Architettura (DPIA), seguendo 
il progetto “Coastenergy” che 
ha l’obiettivo di promuovere 
lo sviluppo e la conseguente 
implementazione di sistemi di 
creazione di energia rinnovabile 
dal mare.

Si legge spesso che il 2021 potrebbe essere l’anno del 
cambiamento o della rinascita. Questo è relazionato 
al fatto che la pandemia, così come altri fenomeni o 
catastrofi naturali, potrebbero aver fornito un’occasione 
per ripensare al corrente modello economico. Non 
è una novità che l’attuale sistema capitalistico, basato 
sulla crescita materiale e monetaria, non sia ottimale e 
stia portando risultati negativi. 

Sempre più emerge l’esigenza di un’economia - dal 
greco oἶκος (oikos), "casa" inteso anche come "beni 
di famiglia", e νόμος (nomos) "norma" o "legge"- e 
dunquedi una gestione delle risorse che sia sostenibile. 
È necessario infatti un cambiamento di prospettiva: 
passare dall’economia “del cow-boy”, dove esistono 
risorse infinite che bastano per tutti, all’economia 
“dell’astronauta”, che ha poche risorse che devono 
essere estremamente ottimizzate. 

Ad oggi la sostenibilità è ancora vista come un 
elemento aggiuntivo o addirittura decorativo. 
Utilizzando le parole dell’antropologo ed economista, 
Prof. DipakRajPant, la sostenibilità per il nostro attuale 
modello economico è la ciliegina sulla torta, dovrebbe 
invece essere la torta. La sostenibilità dovrebbe essere 
alla base di una strategia applicabile sia al sistema 
economico, sia al modello di impresa. 

Strategia integrale che preveda:

1. la creazione di profitto attraverso la costante 
aggiunta di valore nel medio lungo termine per 
garantire la continuità del sistema imprenditoriale 
e industriale;

2. il miglioramento della sfera umana, risolvendo 
situazionidi precarietà e vulnerabilità delle persone, 
che condurrebbero alla non coesione sociale;

3. il rispetto dell’ambiente, in quanto patrimonio e 
bene pubblico universale, garantendone sia la 
rilevanza estetica, sia la capacità rigenerativa;

4. la legittimazione morale da parte della comunità 
circostante, che veda l’impresa anche come 
creatore di valore sociale e culturale. Impresa 
che abbia uno scopo di fondo sia pragmatico sia 
idealistico, al fine di poter essere di interesse per 
gli stakeholder.

Al fine di perseguire un obiettivo comune di sviluppo 
sostenibile, le imprese dovrebbero operare all’interno 
di progetti orientati sempre più alla creazione di profitto 
attraverso la creazione di valore e non attraverso la 
quantità di beni o servizi prodotti.

Creare Valore 
per una 
rigenerazione  
sostenibile
Nadia Preghenella
Università degli Studi di Padova e Udine
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Quando si parla di European Green 
Deal si fa riferimento alla nuova 
strategia di crescita definita dalla 
Commissione Europea al fine di 
trasformare l'Unione in una società 
equa e prospera, caratterizzata da 
un'economia competitiva, inclusiva 
ed efficiente sotto il profilo dell’uso 
delle risorse e climaticamente 
neutra entro il 2050. Nel concreto, 
questa strategia si declina in un 
piano d’azione da implementare 
a t t r ave r s o  d i ve r s e  m i s u re , 
come la definizione di leggi e 
lo stanziamento di investimenti, 
che andranno a coinvolgere più 
o meno direttamente tutti i settori 
dell’economia.

Il turismo, in particolar modo, 
e s s e n d o  u n  s e t t o r e  c h e 
trasversalmente ne coinvolge 
molti altri (ristorazione, ricettività, 
trasporti, commercio), potrebbe 
trarre molte opportunità in termini 
di sostenibilità dalla realizzazione di 
questa nuova strategia.

Una prima opportunità deriva 
dalle azioni strategiche legate alla 
mobilità sostenibile pianificate per il 
settore dei trasporti. Il Green Deal, 
infatti, mirando ad introdurre delle 
forme di trasporto sia pubbliche 
che private più pulite, sane ed 
economiche porterebbe i turisti ad 
utilizzare dei mezzi più green per 

lo svolgimento del proprio viaggio 
e soggiorno, rendendo la propria 
vacanza più sostenibile.

Una seconda opportunità è legata 
alle azioni strategiche indirizzate 
al settore dell’agricoltura e, più 
in generale, a quello alimentare. 
At t raverso la  s t rateg ia  “da l 
produttore a l consumatore” 
(“Farm to Fork”), volta a garantire 
una  catena  a l imenta re  p iù 
sostenibile, la Commissione mira 
anche a sviluppare ulteriormente 
l’agricoltura biologica e a rendere 
il consumatore più consapevole 
sull’importanza di un’alimentazione 
sostenibile. Avere un turista che 
predilige la scelta di prodotti più 
sani e più attento al modo in cui 
sono stati coltivati localmente 
renderebbe indirettamente anche i 
ristoratori più attenti ai prodotti che 
offrono, impattando positivamente 
sulla sostenibilità settoriale.

Una ulteriore opportunità proviene, 
invece, dalle misure che mirano alla 
salvaguardia della biodiversità e al 
ripristino degli ecosistemi naturali 
contenute nella Strategia sulla 
Biodiversità 2030 (“Biodiversity 
Strategy 2030”). Il ripristino, il 
risanamento e la riqualifica degli 
ecosistemi terrestr i  e marini 
potrebbe portare alla nascita di 
nuove mete molto attrattive che 

potranno però essere visitate dai 
turisti solamente adottando un 
atteggiamento sostenibile per 
mantenerne l’integrità.

Da ult imo, altre opportunità 
per un turismo più sostenibile 
possono essere ricondotte alle 
iniziative da realizzare nel settore 
energet ico per promuovere 
l’utilizzo di un’energia più pulita, 
nel settore delle costruzioni per 
realizzare strutture pubbliche e 
private più sostenibili e nel settore 
dell’industria per ripensare in 
ottica di circolarità la produzione 
di beni e l’erogazione dei servizi. 
Queste misure potrebbero avere 
un’inf luenza sul la  maggiore 
sostenibilità sia delle strutture 
ricettive che dei beni e servizi di cui 
i turisti usufruiranno durante il loro 
viaggio.

Nonostante non vi sia ancora la 
certezza di quali saranno i risvolti 
concreti di questo Green New Deal 
sul settore turistico, l’auspicio è che 
questa strategia possa costituire 
uno strumento per aumentare 
la consapevolezza dei turisti-
consumatori nello scegliere essi 
stessi in maniera consapevole una 
vacanza green e sostenibile.

Classe 1995, ha conseguito la laurea magistrale in 
Management della Sostenibilità e del Turismo presso 
l'Università degli Studi di Trento. Sta attualmente collaborando 
con la società trentina Studio Vispa nell’ambito di progetti 
territoriali di sviluppo sostenibile e della consulenza aziendale 
legata alla Responsabilità Sociale d’Impresa.

GREEN DEALeuropeo:
quali opportunità

per un turismo
più sostenibile?Lidia Maranzana

Studio Vispa, Trento
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Classe ’94, Jacopo è laureato in 
Economia Aziendale indirizzo 
marketing e manageriale. Lavora 
come Ricercatore all’Università di 
Udine in area Digital Marketing 
e Communication e fa parte del 
gruppo giovani di Animaimpresa. 
Durante il suo percorso formativo 
ha sviluppato un forte interesse 
verso il tema della sostenibilità 
e studia come questo concetto 
possa inser i rs i  nel l’at tuale 
contesto economico.

Lo slow tourismcome soluzione  in contestopandemico  
Il turismo è un settore di grande rilevanza 
per l’economia italiana, secondo le analisi 
dell’Osservatorio nazionale del Turismo relative 
all’anno 2018, questo settore ha rappresentato il 
13.2% del PIL del Paese per un valore pari a 232.2 
miliardi di euro. Dal punto di vista internazionale, 
il nostro Paese si colloca come il quinto più 
visitato al mondo. Ma, per quanto il turismo 
italiano possa considerarsi forte e stabile, la 
pandemia da Covid-19 ha colpito in maniera 
devastante questo settore. Basti pensare che 
durante l’estate del 2020 sono stati persi 100 
miliardi di euro con 65 milioni di presenze in 
meno. Tutt’ora questo comparto non conosce 
ancora il proprio futuro, in quanto è molto difficile 
prevedere gli sviluppi della pandemia.

Per questo motivo, il settore turistico si sta 
evolvendo cercando di adattarsi a questi 
nuovi scenari. Complice il lockdown, si stanno 
riscoprendo le meraviglie presenti nelle nostre 
province e regioni e stanno nascendo nuove 
tendenze e iniziative legate alla riscoperta delle 
bellezze “nascoste” del nostro territorio.

In questo contesto si inserisce perfettamente 
il filone dello “slow tourism” (turismo lento), 
ovvero una filosofia che pone l’attenzione sui 
dettagli e accompagna il turista attraverso un 
viaggio alla scoperta di luoghi nascosti, culture 
diverse e prodotti locali nel pieno rispetto 
dell’ambiente. Il turista lento è colui che sceglie 
di dare valore all’ambiente che lo circonda e alla 
sua esperienza di viaggio, predilige le esperienze 
umane e soggiorna in piccole strutture locali 
come Bed and Breakfast e agriturismi. Proprio 

la sostenibilità è un punto fondamentale di 
questo approccio, l’utilizzo di mezzi a basso 
impatto ambientale permette di godere appieno 
le bellezze del luogo e permette visitare tutte 
quelle piccole realtà che diversamente sarebbe 
impossibile conoscere. Un esempio sono 
i diversi tour enogastronomici in bicicletta, 
che permettono di scoprire le bellezze di un 
territorio e le sue specialità tutto in sella ad una 
bicicletta, seguendo percorsi cicloturistici che si 
snodano tra borghi, colline, vigneti e affascinanti 
panorami.

Lo slow tourism si propone come la ricetta 
perfetta per risollevare il settore turistico in 
epoca covid in quanto: predilige mete a stretto 
contatto con la natura molto distanti dalle 
affollate metropoli, non presuppone l’utilizzo di 
aerei, dà lavoro alle piccole attività ricettive del 
territorio, incentiva l’uso di mezzi di spostamento 
a zero emissioni e incentiva il consumo di 
prodotti enogastronomici del territorio.

Salvo restando che la salvaguardia della salute 
deve rimanere la priorità, investimenti mirati 
all’incentivazione delle pratiche di slow tourism si 
pongono come valida alternativa per risollevare 
il settore turistico e permettere ai viaggiatori di 
godere dell’estate 2021 in piena tranquillità e 
sicurezza.

Jacopo Tasso
Università degli Studi di Udine
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Quanti di noi si sono mai domandati e sono a 
conoscenza dell’impatto ambientale che hanno 
le valanghe di e-mail che riceviamo e spediamo 
quotidianamente?

Ademe, l’Agenzia francese per l’ambiente e la 
gestione dell’energia, ha condotto una ricerca 
proprio su questo aspetto della nostra vita. Quanto 
può inquinare il semplice gesto di inviare una 
e-mail?

Ebbene sì, anche le e-mail inquinano; pensate che 
inviandone 8 si produce lo stesso quantitativo di 
emissioni di anidride carbonica che si avrebbero 
percorrendo un chilometro in automobile.

Ipotizziamo di analizzare l’impatto ambientale 
delle mail di una ditta con 100 dipendenti; 
poniamo che ognuno di questi invii 33 messaggi al 
giorno e supponiamo che in un anno lavorino 220 
giorni. Ne consegue che le e-mail di quell’azienda 
produrrebbero circa 13,6 tonnellate di anidride 
carbonica, ovvero una quantità molto simile a quella 
prodotta da ben 13 viaggi di andata e ritorno tra 
Parigi e New York.

Ma com’è possibile che un'e-mail possa inquinare?

Il fatto che la spedizione e la ricezione della posta 

Le email
inquinano

elettronica necessiti di qualche 
semplice e veloce click, può creare 
l’illusione che viaggino nell’etere, ma 
ogni strumento che troviamo online 
poggia su un dispositivo fisico.

L’internet  – sempl i f icando al 
massimo – è l’infrastruttura su cui 
si basano tutte le comunicazioni 
che avvengono online. È quella che 
contiene tutti i dati che poi vengono 
trasportati da un dispositivo all’altro 
quando, ad esempio, visualizziamo 
una pagina nel nostro browser 
(il Web!) e/o, appunto, inviamo 
un’e-mail. Questa infrastruttura è 
una vastissima distesa di grandi 
“computer” (chiamati data center) 
che  possono  occupare  una 
superficie di due campi e mezzo 
di calcio, minimo! In realtà i colossi 
di questo settore dispongono di 
impianti molto più vasti. Tutte le 
installazioni utilizzate per l'Intenet 
necessitano, anzitutto, di materiali 
molto difficili da procurare e da 
smaltire, ma anche di una grande 
quantità di energia per il loro 
funzionamento. Alcuni dei data 
center si trovano addirittura in delle 
enormi costruzioni sottomarine, 
perché solo così si può mantenere 
una bassa temperatura.

La riflessione nasce spontanea, 
niente può essere dato per scontato 
perché ogni nostra azione ha, 

in qualche modo, un impatto 
nell’ambiente.

Dunque, come fare per essere 
un po’ più green nell’utilizzo della 
tecnologia? Iniziando con piccoli 
gesti: evitare di mandare quelle mail 
che non sono importanti, di salvare 
nei servizi di cloud foto, video, 
documenti che non ci interessano 
realmente. Anche ridurre l’utilizzo 
dei social network aiuta... Insomma, 
utilizzare tutti questi meravigliosi 
s t r u m e n t i  c h e  a b b i a m o  a 
disposizione con coscienza ed 
intelligenza.

Appassionata di Sostenibilità, soprattutto nell'ottica di modelli 
di consumo consapevole, è animatrice del gruppo giovanile Y 
Revolution e del Gruppo Giovani di Animaimpresa.
Collabora con l'assocazione Animaimpresa a progetti di 
sensibilizzazione dei consumatori, di informazione presso scuole 
e di economia circolare.

Ilda Ceka
Animaimpresa

16 17



quanto riguarda il mutamento delle 
proprie abitudini quotidiane. 

Questo progetto si inserisce in un 
contesto regionale molto attivo 
nell’ambito dell’economia circolare 
e della sostenibilità e infatti è stato 
possibile stabilire fin da subito una 
sinergia con altre iniziative presenti 
sul territorio. In questo magazine 
ho già avuto modo di parlare del 
progetto europeo Citycircle, che 
vede fra i suoi partner anche APE 
FVG e il Comune di Udine, il quale 
ha come scopo la diffusione dei 
principi e delle pratiche “circolari” 
quali strumenti per lo sviluppo 
economico. Fra i partner di questo 
progetto, Federconsumatori e 
Adiconsum è nata una prima 
collaborazione con l’obiettivo di 
trasmettere il “know-how” acquisito 
grazie a Citycircle agli operatori 
impiegati all’interno degli sportelli 
dedicati alla diffusione dei principi 
di economia circolare.

Per maggiori informazioni su questa 
iniziativa: 

https://www.consumatorifvg.it/

Stefano Treu .  Laureato 
in  Economics -  Scienze 
e c o n o m i c h e  p r e s s o 
l'Università degli Studi di 
Udine con una tesi basata sul 
tema dell'Economia Circolare. 
Il suo percorso di studi gli ha 
permesso di approfondire 
tematiche economiche che 
ha poi unito con il personale 
interesse per i temi ambientali.

Lavora  a l l 'Agenz ia  per 
l'Energia del Friuli Venezia 
Giulia.

Come è ormai noto, negli ultimi anni l’Unione 
Europea supporta un percorso di transizione verso 
un sistema socio-economico più sostenibile. Nello 
specifico molti sforzi sono stati fatti per diffondere 
il concetto e le pratiche relative all’economia 
circolare, la quale è vista come una possibile 
soluzione in grado di coniugare sostenibilità, 
sviluppo economico e competitività in ambito 
internazionale.

Spesso, quando si tratta di favorire questa 
transizione, si tende a porre il focus sul mondo 
imprenditoriale e aziendale trascurando talvolta 
quegli aspetti più legati ai cittadini e ai consumatori. 
In realtà però, affinché tale auspicata transizione 
avvenga, è necessario che ciascuno di noi cambi, 
almeno in parte, le proprie abitudini, e questo oltre 
che essere uno step fondamentale risulta essere 
anche la parte più complicata del processo. 

Per questo motivo risulta particolarmente rilevante 
un’iniziativa che nasce nell’ambito del programma 
Cittadini in prima linea, finanziato dal Ministero 
dello Sviluppo Economico attraverso la Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia (nello specifico 
attraverso la Direzione delle Attività produttive), che 
ha permesso a Federconsumatori e Adiconsum 
di attivare sul territorio regionale una serie di 
sportelli tematici dedicati al supporto dei cittadini. 
Le finalità di questi sportelli sono due, da una parte 
favorire l’alfabetizzazione digitale e dall’altra quella 
di diffondere la cultura dell’economia circolare e 
della sostenibilità. Focalizzandoci su quest’ultima, 
lo scopo è quello di supportare la cittadinanza 
nell’affrontare una transizione che richiede uno 
sforzo collettivo non indifferente, soprattutto per 

CITTADINI E CONSUMATORI verso un'economia 
più circolare e sostenibile

Stefano Treu
Agenzia per l'Energia del FVG
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