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Great resignation. La quotidianità 
cambia, il lavoro anche

Prosecco-Prošek. La vicenda mette  
a confronto due vini e due tradizioni

IL CASO ATTUALITÀ

4|5 6 7
Economia circolare. Possibili risposte 
all’inquinamento da microplastica

L’inquinamento dei mari e degli oceani non è soltanto 
un onere economico, è anche un rischio per la salute. 
Un sistema economico potrebbe rivelarsi prezioso.

L’Italia ha consegnato a Bruxelles il dossier  
con il quale si oppone alla richiesta croata.  
Si attende la risposta da Zagabria...

Nell’ultimo periodo si sta diffondendo un nuovo 
fenomeno economico e sociale definito dagli esperti 
the great resignation, la grande rinuncia. 
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INNOVAZIONE  a cura di Mauro Bernes

AUTO ELETTRICA

L’
auto elettrica può svolgere un 
ruolo fondamentale per salvare il 
mondo dai cambiamenti climatici. 

Il problema è che questa promessa viene 
ripetuta da decenni. Con la nuova sensibilità 
acquisita dall’umanità sul problema, sarà 
la volta buona? La risposta è incerta. Il 
mercato sembra ottimista. Ford dice che 
dal 2030 venderà solo auto elettriche in 
Europa. General Motors prevede di vendere 
solo auto elettriche dal 2035. Volkswagen 
stima di rendere i veicoli elettrici più 
economici di quelli tradizionali. Secondo un 
sondaggio di Consumer Reports, due terzi 
dei guidatori americani valutano l’acquisto 
di auto elettriche, anche grazie a decine 
di miliardi di dollari di incentivi messi sul 
piatto dall’amministrazione Biden. Sì, ci 
sono stati sviluppi tecnologici e di mercato 
negli ultimi anni; restano però storici limiti 
dell’elettrico, ancora da superare.

Gli interrogativi

Quando si parla di auto elettriche, si 
sollevano subito tre interrogativi: quanta 

autonomia ha il veicolo elettrico, quanto 
impiega per effettuare una ricarica 
completa e quanto sia sostenibile la 
batteria. In primis c’è la questione del 
prezzo d’acquisto. Perché è una tecnologia 
in nuce e, in base alle leggi che guidano 
le innovazioni (come la Legge di Moore 
e Wright, per cui i progressi tecnologici 
e riduzioni dei costi diventano via via 
più rapidi e significativi, in quanto i costi 
diminuiscono esponenzialmente in funzione 
della produzione cumulativa), i prezzi 
progressivamente diventeranno sostenibili. 
Secondo un’analisi di Bloomberg, dal 
2008 i costi delle batterie delle elettriche 
sono diminuiti dell’87 per cento. Quando 
il prezzo della batteria scenderà sotto i 
100 dollari per kWh – s’ipotizzano i 60 
dollari entro il 2030 -, le auto elettriche 
diventeranno più convenienti di quelle 
tradizionali. Tuttavia, con il prezzo delle 
commodity e l’inflazione in ascesa, i prezzi 
in rialzo in Cina e le problematiche nel 
mercato dei chip, si teme uno stallo nel 
declino dei prezzi.

Le colonnine e i tempi di ricarica

Altro problema riguarda le colonnine di 
ricarica, direttamente connesso a quello 
del range o autonomia delle auto. Il libero 
mercato sta risolvendo il problema delle 
infrastrutture di ricarica. Finora dipendeva 
dal comune o città, se era stato bravo a 
risolvere i problemi d’interoperabilità, 
mettendo degli obblighi alle colonnine di 
ricarica. Anche i bandi del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza devono prevedere 
che le infrastrutture siano aperte a 
qualunque Mobility service provider, perché 
ricordiamoci che chi installa non è detto che 
fornisca il servizio. 
Per ricaricare completamente un’auto 
elettrica tramite un impianto tradizionale il 
tempo richiesto è di circa 8 ore. Si possono 
utilizzare anche le normali prese elettriche. 
Le industrie automobilistiche consigliano 
di usare la colonnina di ricarica durante la 
notte in modo da trovare l’auto “col pieno” 
al risveglio. Lo stato di ricarica, inoltre, si 
può monitorare via app in modo da sapere 
quando la propria vettura è di nuovo carica. 

I ricercatori dell’Università 
Politecnica di Madrid (UPM), 
hanno studiato il ciclo di vita 
di diversi tipi di auto in Spagna 
con l’obiettivo di quantificare 
i loro potenziali impatti am-
bientali e guidare le politiche 
pubbliche in grado di mitigarli. 
Concentrandosi sui veicoli elet-
trici e ibridi, sottolineano gli 
studiosi, non bisogna commettere 
l’errore di pensare che il loro im-
patto ambientale sia pari a zero. 
La realtà è che le auto elettri-
che trasferiscono i loro impatti 
ambientali agli impianti di ge-
nerazione d’energia elettrica e 
ad altre fasi del loro ciclo di vita 
come la produzione dell’auto 
stessa e della sua batteria e l’e-
strazione delle materie prime 

L’impatto ambientale 
da non sottovalutare

Dall’Università  
di Madrid arriva  
la ricerca che spiega 
perché il loro peso  
non è pari a zero

necessarie. Come sottolineano i 
ricercatori, “trasferire gli impatti 
ambientali delle auto in altre 
regioni e Paesi può portare a 
maggiori impatti sugli ecosistemi 
nei Paesi terzi e anche a maggiori 
rischi per i lavoratori e le loro co-
munità locali”.
L’analisi del ciclo di vita viene, 
quindi, utilizzata come stru-
mento di misurazione, essendo 
in grado di includere diversi tipi 
di impatti ambientali come il 
potenziale per il cambiamento 
climatico o l’impronta di car-
bonio, la tossicità, il consumo 
di risorse minerarie, l’acidifica-
zione, ecc.
I risultati dello studio mostrano 
anche che i veicoli devono essere 
confrontati considerando diversi 

Tuttavia, la ricerca indica che le 
auto elettriche otterrebbero la 
massima riduzione dell’impronta 
di carbonio se l’86 per cento 
dell’elettricità fosse generata 
entro il 2050 da fonti non basate 
su combustibili fossili come l’e-
nergia solare, eolica, idroelettrica 
o nucleare. “I vantaggi ambientali 
di ogni tipo di veicolo devono es-
sere utilizzati per raggiungere un 
equilibrio e ridurre al minimo l’im-
patto complessivo che abbiamo 
sull’ambiente. Questo equilibrio è 
l’unico modo per garantire anche 
la sostenibilità di queste nuove 
forme di mobilità, che compor-
tano maggiori consumi di risorse 
minerarie e nuove sfide in termini 
di riciclaggio dei veicoli”, conclu-
dono gli autori dello studio.

tipi di impatti ambientali, e non 
solo la loro impronta di carbo-
nio. In questo senso, i veicoli 
elettrici mostrano i maggiori 
impatti potenziali in termini di 
ecotossicità, tossicità umana 
e formazione di particelle, 
principalmente a causa della 

produzione del veicolo e della 
batteria.
Per quanto riguarda la loro 
impronta di carbonio, le auto 
elettriche sono una buona al-
ternativa se vengono caricate 
con l’elettricità dell’attuale mix 
energetico spagnolo.

Per risolvere il problema della “range 
anxiety” – ovvero la paura di non riuscire 
a trovare una colonnina di ricarica per la 
propria auto elettrica prima di esaurire 
la batteria – contribuiscono la maggiore 
autonomia, che cresce progressivamente, 
e le infrastrutture “quick and fast” sempre 
più diffuse.

L’autonomia

L’autonomia, in effetti, sta crescendo. La 
berlina elettrica Model E, l’ammiraglia 
di Pininfarina disegnata per Foxconn, 
vanta un’autonomia di 750 km per 
affrontare l’ansia da autonomia che 
affligge gli utenti di EV. La famiglia 
Bolt della Chevrolet promette fra 402 
km di autonomia (Euv) e 416 km (Ev). 
Ford Mustang Mach E, SUV Ford 100 
p.c. elettrico, prevede un’autonomia 
fino a 610 km. La gamma della Porsche 
Taycan promette 431 km di autonomia, 
ma con la Performance Battery Plus 
l’autonomia sale a 484 km. La Taycan 
può ricaricare anche dalle colonnine a 
corrente continua ultrarapide, fino a 350 
kW per le versioni più potenti. In cinque 
minuti si ricarica in maniera sufficiente a 
percorrere 100 km.

IN ATTESA DEL MERCATO DI MASSA

UN VERO E PROPRIO BOOM NEGLI ULTIMI ANNI,  
MA SERVE ANCORA RISOLVERE ALCUNE CRITICITÀ: 
DALL’AUTONOMIA ALLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA, 
FINO ALLO SMALTIMENTO DELLE BATTERIE. IL SETTORE 
RIPONE GRANDI SPERANZE NELLA DIGITALIZZAZIONE

Le batterie sono sostenibili?

Ma lo smaltimento delle batterie è 
sostenibile? “Girano tante fake news sulle 
batterie: innanzitutto durano molto più 
di quanto ci si aspetti. La durata delle 
batterie è superiore ai sei anni. Inoltre, 
non è vero che lo smaltimento delle 
batterie inquini: sono molto più tossiche 
le batterie al piombo, che comunque 
sono riciclabili al 98 p.c., compreso il 
case di plastica. Quando parliamo di 
batterie per auto elettriche, i temi da 
affrontare sono due: la second life e il 
riciclo. Standardizzando bene il processo, 
le batterie a fine vita per trazione, da 
staccare, hanno una second life: possono 
diventare batterie per usi statici come un 
impianto fotovoltaico. Inoltre gli impianti 
recuperano più dell’85 p.c. del materiale. 
Poiché contengono materiali preziosi, le 
batterie devono essere riciclate. Northvolt 
ha già creato prima cella con materiali 
al 100% riciclabili. Il problema più grave 
riguarda lo smaltimento delle batterie 
dell’elettronica.
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IL PUNTO 

Noblesse oblige. Ma 
i Gucci non sono 
l’aristocrazia. 

Tutt’altro. All’inizio tutto è 
molto umile. Il fondatore del 
brand diventato sinonimo 
di lusso, Guccio, lascia 
giovanissimo la sua Firenze 
per Londra dove diventa 
ascensorista presso l’Hotel 
Savoy. È qui che viene a 
contatto con l’elegante 
nobiltà inglese, rimanendone 
profondamente influenzato. 
Sono le borse degli ospiti del 
Savoy a fornirgli l’ispirazione 
per creare un qualcosa di 
unico. Nel 1921, tornato a 
Firenze, apre il suo primo 
negozio, specializzato in 
pelletteria, e rapidamente 
si fa un’ottima reputazione, 
assumendo gli artigiani più 
abili. Nasce così la Maison 
Gucci dalla quale usciranno 
modelli cult: le Bamboo 
bag, borse senza tempo con i 
manici in bambù, la famosa 
tracolla “Jackie O” di Jackie 
Kennedy, le sciarpe di seta 
tanto amate da Grace Kelly, 
la Hobo di Liz Taylor, gli 
accessori ornati con l’iconico 
morsetto che richiama le 
corse di cavalli, il mocassino 
con il serpente dorato: l’unica 
calzatura esposta al MoMa di 
New York…

L’assegno di JFK

Non sarà nobiltà, ma è 
indubbiamente stile. E 
chi è capace di dettare le 
regole dell’eleganza deve 
pur sottostare a qualche 
obbligo… Noblesse oblige 
appunto. O no? Il prestigio 
e l’immagine sociale frutto 
del talento, dell’intuizione e 
dell’artigianalità impongono 
doveri. Tanti, forse troppi 
quando tutto si gioca in 
famiglia. Perché sì, Gucci 
nel tempo diventa un sogno 
globale con i suoi negozi che 
da Firenze arrivano a New 

York e riescono ad attirare 
le star, ma anche Kennedy 
(ma quanto orgoglio a 
vedere quell’assegno firmato 
JFK), ma rimane un’azienda 
familiare con tutti i suoi 
ritmi, i corsi e i ricorsi, gli 
alti e i bassi, i momenti 
belli e quelli meno belli e 
le dinamiche familiari non 
sempre felici, tutt’altro. I 
Gucci, una famiglia come 
tante; più fortunata e più 
sfortunata di altre, diventata 
sinonimo di stile, di eleganza, 
di lusso…

Un nome, un sogno

Gucci. Basta il nome a 
far sognare. A vederlo 
scritto in lettere dorate a 
spaziatura larga sopra una 
vetrina semplice che più 
semplice non si può, eppure 
magica… sembra di staccare 
il biglietto per un mondo 
fatato. Ricordo quella in 
Corso Italia a Trieste e lo 
sguardo incantato (il mio) 
che si rifletteva sul vetro e 
ricordo la delusione (ancora 
la mia) nel vederlo chiuso 
anni dopo… Nel mezzo, un 
momento indimenticabile. Il 

mio primo Gucci. Se mai 
qualcuno verrà a dirvi 
che non guadagnerete 
mai abbastanza da poter 
acquistarne uno – come 
suggerisce la voce fuori 
campo di Lady Gaga/
Patrizia Reggiani in House 
of Gucci –, salutatelo con un 
sorriso e proseguite per la 
vostra strada. OK, diciamola 
tutta. Il primo è stato un 
regalo di mia mamma al 
ritorno da un viaggio a 
Roma. Un rettangolo di seta 
bianca bordata di rosso con 
stampa floreale: il foulard 
Flora. Un pezzo senza tempo 
nato nel 1966 per esaudire 
un desiderio espresso da 
Grace Kelly. Rodolfo Gucci 
si rivolse all’illustratore 
Vittorio Accornero: “…ho 
bisogno di un foulard che 
sia un’esplosione di colori!”, 
gli disse. Accornero si ispirò 
alla Primavera di Botticelli 
e creò un capolavoro. Non 
fu l’unico, ma Flora è una 
pagina della storia della 
moda. Insieme ad altre 
pagine forma un libro, 
che ogni donna vorrebbe 
sfogliare.

Le critiche della famiglia

Lo sa benissimo anche Sir 
Ridley Scott che firma la 
regia di House of Gucci, il 
film evento con cast stellare 
che divide il pubblico e la 
critica. La famiglia Gucci 
ha minacciato azioni legali 
perché il film non rispecchia 
la realtà. In una lettera hanno 
definito “sconcertante” la 
rappresentazione che Lady 
Gaga ha fatto della donna 
condannata come mandante 
dell’omicidio di Maurizio Gucci, 
“dipinta come una vittima che 
cercava di sopravvivere in una 
cultura aziendale maschile e 
maschilista”. Inoltre, secondo 
i discendenti di Aldo Gucci, la 
produzione del film “non si è 
curata di interpellare gli eredi 
prima di descrivere Aldo Gucci 
– presidente dell’azienda per 
trent’anni – e i membri della 
famiglia Gucci come teppisti, 
ignoranti insensibili al mondo 
che li circondava, attribuendo 
ai protagonisti delle note 
vicende toni e atteggiamenti 
che mai sono loro appartenuti. 
Ciò è estremamente penoso 
sotto un profilo umano e un 
insulto all’eredità su cui il 
marchio è costruito oggi”.

Lo stupore di Tom Ford

Perplesso anche Tom Ford. 
Lo stilista entrato in Gucci ai 
tempi di Maurizio Gucci che 
fece riconquistare prestigio 
al marchio, ha ammesso – 
come riporta Airmail – di 
essere rimasto interdetto 
dalla pellicola, nel senso di 
non aver capito bene di che 
cosa si trattasse. Infatti, Ford 
avrebbe riso parecchio durante 
il film, chiedendosi però se 
fosse previsto dal regista che si 
dovesse ridere. Lo stilista ha poi 
sottolineato anche come la sua 
comparsa all’interno del brand 
di moda sia stata inserita in 
maniera inaccurata, sbagliando 
le tempistiche e si è detto molto 

dispiaciuto, soprattutto, per 
il fatto che i film tendono a 
diventare veritieri, negli occhi 
degli spettatori. E finiscono 
per diventare una realtà 
alternativa che cancella la vera 
realtà.

L’andamento delle vendite

Ma, preso per un altro verso, 
il film può essere visto anche 
come un’azione di marketing. 
E la domanda potrebbe essere: 
quanto influenzerà le vendite 
di Gucci? Stando a quanto 
scrive il quotidiano britannico 
The Guardian, riportando 
il dato dell’aggregatore di 
e-commerce Lovethesales.
com, le ricerche di capi 
firmati Gucci sono aumentate 
del 73 p.c. settimana dietro 
settimana, con un balzo del 
257 p.c. per le borse e del 75 
p.c. per le sliders. Secondo 
un report di TheReal Real, 
la piattaforma specializzata 
nella vendita di beni di lusso 
di seconda mano, nei primi 
sei mesi di quest’anno Gucci 
sta saldamente in testa con 
i suoi pezzi d’epoca. Anzi, 
le vendite sono cresciute del 
60 per cento; Airbnb invita 
a passare una notte nella 
“House of Gucci”, la più 
sontuosa ed elegante suite 
di villa Balbiano, gioiello 
architettonico sul lago di 
Como, utilizzata nelle riprese 
del film, mentre il sito 
idealista.it ha segnalato che la 
villa a Gressoney Saint-Jean, 
ai piedi del Monte Rosa, dove 
sono state girate alcune scene 
è in vendita. La residenza 
storica, costruita agli inizi del 
‘900, si chiama Villa Loubenó 
e costa 990mila euro.
Per chi non avesse ancora 
visto il film, buona visone. 
E non dimenticate, Gucci 
compie 100 anni, la sfilata 
è stata un evento. Non 
perdetela. Buon compleanno 
Gucci.

 di Christiana Babić

 GUCCI
LA FIRMA 
 DEL LUSSO
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C
on il termine microplastiche ci 
si riferisce a piccole particelle di 
plastica che inquinano mari e oceani. 

Quando si sente parlare del problema 
dell’inquinamento della plastica nel mondo 
ci si riferisce perlopiù a questi piccoli 
pezzi di materiale che causano danni 
enormi. Vengono così definititi perché sono 
microframmenti di plastica di dimensioni 
comprese tra 0,30 e i 5 mm, che possono 
causare conseguenze devastanti per interi 
ecosistemi. La loro pericolosità infatti 
non riguarda soltanto gli animali, ma 
anche l’uomo, perché ne viene a contatto 
ogni volta che entra nell’habitat naturale 
degli animali acquatici, soprattutto se 
commestibili.
Come ormai noto a tutti, il materiale 
plastico degrada molto lentamente, 
decomponendosi in acqua salata in 
centinaia di anni, durante i quali si 
trasforma in particelle microscopiche 
facilmente ingeribili da pesci e altri 
organismi. Basti pensare che recentemente 
sono stati recuperati nell’Adriatico flaconi 
di prodotti in vendita negli anni ‘50, 
praticamente intatti.
Secondo il Servizio di Ricerca del 
Parlamento Europeo (EPRS) ogni anno 
finiscono nei mari del mondo quasi 12,7 
milioni di tonnellate di plastica; pertanto 
ciò che si percepisce dalle spiagge o in 
veloci gite in barca è una parte infinitesima 
del vero disastro ambientale. La maggior 
parte del rifiuto, tra cui le plastiche, viene 
condotta al largo dalle correnti e lì resta 
sine die a contaminare l’ambiente.

I dati e le conseguenze

L’argomento è ormai non rinviabile: la 
massiccia presenza delle microplastiche 
in mari e oceani dipende soprattutto dalla 
produzione di plastica non riciclabile, quindi 
non riutilizzabile, e da una dimostrata 
politica suicida di molti Paesi nello 
smaltimento dei rifiuti. Dal punto di vista 
fisico, i 12,7 milioni di tonnellate di cui 
sopra sono formati da plastica che in acqua 
si frantuma e si decompone generando 
frammenti più piccoli nell’ordine di almeno 
8 milioni di tonnellate di microplastica 
ogni anno. Il fenomeno è particolarmente 
preoccupante nel Mediterraneo, che 
rappresenta solo l’1 p.c. delle acque 
mondiali, ma in cui si concentra il 12 p.c. 
delle microplastiche a livello globale.
Nel mare la plastica si trova in tante 
forme diverse, dalle comuni bottiglie ai 
sacchetti fino ai materiali di rivestimento 
o di imballaggio. Spesso ci si pone la 
domanda sul perché tali rifiuti non vengano 
selezionati dagli impianti di depurazione, 
presenti in quasi tutte le coste dei Paesi 
avanzati e di molti emergenti; il problema 
è che anche gli impianti di più recente 
generazione non riescono a trattenere le 
plastiche di piccole dimensioni, pertanto le 
microplastiche defluiscono in mare aperto.
Le conseguenze si riversano nell’ambiente 
e incidono sulla salute dei singoli 
cittadini. Una volta finite in mare, infatti, 

le microplastiche vengono ingerite dagli 
organismi presenti in quell’ambiente, 
dal minuscolo plancton alle balene, 
modificando inevitabilmente le catene 
alimentari. Gli studi più autorevoli hanno 
rilevato che circa il 20 p.c. degli animali 
marini pescati e consumati dall’uomo 
contiene microplastiche.
Ecco perché il tema delle microplastiche è 
certamente di carattere macro-ambientale, 
ma è anche di grande emergenza per la 
salute del singolo cittadino, esposto in 
misura ragguardevole agli agenti chimici 
(tossici) rilasciati dalle microplastiche 
ingerite da pesci, crostacei e molluschi; 
come sappiamo l’organismo umano può 
essere contaminato facilmente, provocando 
nel tempo conseguenze molto gravi.

L’impegno europeo e l’inerzia mondiale

Tutti i governi dovrebbero legiferare e operare 
secondo una sensibilità ambientale completa; 
ma non bastano le leggi, è altrettanto 
necessario creare nei popoli la definitiva 
formazione culturale e la percezione morale 
rivolta al rispetto per il nostro pianeta. 
L’Europa è l’avanguardia mondiale per il 
modo in cui viene affrontato il tema della 

UNA POSSIBILE  RISPOSTA ALLE  MICROPLASTICHE
sostenibilità e della difesa ambientale; per 
quanto concerne in particolare il problema 
della plastica e della microplastica presente 
in mare, l’Unione europea ha promosso 
normative finalizzate a ridurre i rifiuti di 
derivazione plastica, limitando la presenza 
della plastica nell’utilizzo quotidiano 
(shopper e accessori monouso in materiale 
di derivazione biologica obbligatori già dal 
2013) e incentivandone il riciclo rendendo 
riconvertibili, ad esempio, tutti gli imballaggi 
entro il 2030. Secondo il documento “A 
european strategy for plastics in a circular 
economy”, le nuove disposizioni porteranno 
anche alla creazione di circa 500mila nuovi 
posti di lavoro, grazie alla necessità di 
incentivare la creazione di figure sempre più 
specializzate.
L’Italia è in prima fila, ad esempio nella 
Legge di Bilancio 2018 è stato introdotto 
il divieto di vendere prodotti cosmetici 
ottenuti da risciacquo ad azione esfoliante o 
detergente contenenti microplastiche.

Iniziative sporadiche

Nel mondo, tuttavia, la sensibilità 
istituzionale è meno pressante e ci si affida 
alle iniziative encomiabili, ma sporadiche 

delle amministrazioni di singole città, che 
si impegnano per dare il proprio contributo 
alla diffusione della cultura ambientale. Ad 
esempio, la municipalità di San Francisco 
ha emanato nel 2020 una legge nella quale 
sono state bandite le bottiglie in plastica 
da tutta la città; anche nel cosiddetto terzo 
mondo, nella città di Thiès, in Senegal, 
i rifiuti plastici vengono raccolti dalla 
popolazione e venduti ad un’associazione che 
li lavora per farne materia riciclata pronta 
per essere venduta a imprese locali e quindi 
trasformata in nuovi prodotti; in Thailandia, 
per il momento solo nei porti di Bangkok e 
Phuket, viene utilizzata tecnologia italiana (il 
celebre “Sistema Pelikan”) per raccogliere e 
selezionare plastica, alghe tossiche e residui 
di idrocarburi, che fino a due anni fa erano 
raccolti a mano da uomini e bambini immersi 
nelle acque inquinate a mani e piedi nudi.
Questi esempi sono certamente virtuosi, 
ma ancora ininfluenti nello scacchiere 
internazionale: basti pensare a livello macro 
che due subcontinenti come Cina e India 
rappresentano insieme il 40 p.c. dell’intera 
umanità e sono privi di norme sull’economia 
ambientale, essendo impegnate allo stato 
a legiferare e gestire problemi più cogenti, 
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L’ANALISI  di Flavio Mais*

ECONOMIA 
CIRCOLARE 

 ALLE  MICROPLASTICHE
con le immaginabili conseguenze per tutto 
il pianeta. Gli stessi Stati Uniti d’America, 
in particolare durante l’Amministrazione 
Trump, non hanno manifestato grande 
volontà in materia, anche alla luce della 
difesa del petrolio proprio e dei loro alleati 
(Arabia Saudita in primis).

Un’isola fatta di rifiuti

Sotto la superficie marina c’è un ampio 
strato dove si riscontra la massima 
concentrazione di microplastiche e 
frammenti di plastica. Negli specchi 
acquei fermi, come porti e piccoli laghi, i 
frammenti della plastica si concentrano a 
25/30 centimetri dalla superficie; in mare 
aperto anche oltre i 200 metri di profondità. 
Nel 2018 un gruppo di ricercatori 
dell’Università della California (San Diego) 
ha utilizzato alcuni robot telecomandati (i 
cosiddetti ROV – Remote Operated Vehicle), 
progettati per monitorare l’acqua nella 
baia di Monterey, a sud di San Francisco. 
Gli strumenti, utilizzati a 15 miglia dalla 
costa, hanno rilevato la presenza di 
frammenti di plastica di dimensioni inferiori 
a cinque millimetri nell’intero campione 
d’acqua esaminato, con una media di 10 

particelle per metro cubo a 100 metri di 
profondità. La maggior parte del residuo 
è costituita da polietilene tereftalato (il 
famoso PET, per intenderci il materiale con 
cui si producono le bottiglie trasparenti 
per liquidi alimentari), la poliammide e 
i policarbonati, materiali comunissimi 
utilizzati per realizzare prodotti di consumo 
e contenitori monouso.
Circa il 40 p.c. della plastica prodotta a 
livello mondiale è infatti utilizzata per 
gli imballaggi o comunque per prodotti 
monouso, generando montagne di rifiuti 
che finiscono in gran parte nelle discariche 
o semplicemente dispersi per finire 
negli oceani tramite i corsi d’acqua, gli 
scarichi urbani, percolando nel terreno 
dalle discariche o perché deliberatamente 
buttati in mare. Così si è generata la 
ormai leggendaria Great Pacific Garbage 
Patch, la grande isola galleggiante del 
Pacifico, che secondo alcune rilevazioni 
eseguite dai tecnici di Google Map ha 
raggiunto dimensioni vicine a quelle della 
Francia; l’enorme area è composta dalla 
spazzatura di plastica lì convogliata dalle 
correnti marine e da inusuali attrazioni 
elettromagnetiche, i cui frammenti sono 

non più utilizzabile. Che fine fa il vecchio 
pc, con tutti i suoi invasivi componenti, 
spesso tossici e dunque pericolosi? I rifiuti 
sono stati smaltiti per molti decenni con 
il sistema di discariche e inceneritori di 
vecchia generazione, altamente inquinanti 
per la terra e per il clima. Un modello 
produttivo ispirato dal mondo naturale 
non prevede l’esistenza delle discariche, 
perché i materiali di produzione vengono 
riutilizzati. Quello che viene scartato per 
un tipo di prodotto può essere riciclato per 
produrre altro. Ad esempio, nell’ambito 
della frazione organica, ciò che è scarto per 
una specie è alimento per l’altra.
Nella frazione inerte, come è la plastica 
prima di dare inizio al lento processo 
di decomposizione in mare, lo scarto 
può essere recuperato, destrutturato e 
valorizzato ricomponendolo in nuovo 
prodotto per imballaggi e contenitori (non 
per alimenti, ma qui si può aprire l’ampio 
tema del vetro e dell’alluminio), attraverso 
moderni termovalorizzatori di piccole 
dimensioni, che producano energia a basso 
costo a valle del processo. Il materiale si 
sviluppa nuovamente, si utilizza, termina 
il suo ciclo e contribuisce alla creazione 
di nuovi cicli; e tutto può ricominciare da 
capo, secondo un ritmo circolare.
Possiamo pertanto definire l’economia 
circolare come un sistema economico 
pensato per potersi rigenerare da solo 
con due categorie di materiali: biologici e 
tecnici. I materiali biologici sono compatibili 
con l’ambiente, quelli tecnici devono essere 
riciclati senza confliggere con l’ambiente. 
Se oggi l’industria internazionale fosse in 
grado di realizzare prodotti che, una volta 
usati, possano “restituire” all’ambiente 
le parti bio, si potrebbe aumentare 
la produzione agricola, ascoltando la 
crescente domanda di cibo proporzionale 
all’aumento della popolazione mondiale; 
e contemporaneamente si potrebbe 
recuperare il materiale inerte per nuove 
realizzazioni plastiche o metalliche, 
consumando meno materia prima di 
derivazione non biologica, “chiudendo il 
cerchio”, appunto.

Riflessioni, per il momento, finali

Difficile immaginare quando l’industria 
(e tutti noi consumatori, nella dinamica 
dei nostri acquisti) potrà fare a meno 
della plastica, ammesso che la plastica sia 
totalmente sostituibile con materiali di 
derivazione biologica. L’economia circolare 
indica però la strada del nuovo sistema 
produttivo per prendere ispirazione da 
quanto avviene da sempre in natura: il flusso 
continuo di energia, produzione, uso e poi 
il riuso o il riciclo. Un sistema che fa bene 
all’ambiente, al clima, alla società e, last but 
don’t least, anche all’economia reale.
Oggi più che mai promuovere buone 
politiche ambientali è in sintonia con il 
raggiungimento di una possibile equità 
sociale.

*senior partner juris consulta  
- cultura d’impresa

INQUINAMENTO DEI MARI E DEGLI OCEANI 

NON È SOLTANTO UN ONERE ECONOMICO, È ANCHE UN RISCHIO 
PER LA SALUTE. UN SISTEMA ECONOMICO PENSATO PER POTERSI 
RIGENERARE DA SOLO CON DUE CATEGORIE DI MATERIALI: 
BIOLOGICI E TECNICI POTREBBE RIVELARSI PREZIOSO

Le sorprese nei pesci e nei molluschi
Le microplastiche presenti nel 
mare assorbono inoltre varie 
sostanze chimiche come me-
talli pesanti, pesticidi, erbicidi 
e residui di medicinali pre-
senti nell’acqua, che vengono 
poi inevitabilmente rilasciate 
nell’organismo degli esseri vi-
venti. Nel rapporto “Plastics in 
seafood” Greenpeace ha rac-
colto i risultati dei più recenti 
studi scientifici sulla presenza 
di microplastiche nell’am-
biente marino e, in particolare, 
sulla presenza di micropla-
stiche in pesci e molluschi e 
sul potenziale effetto sanita-
rio derivante dal consumo di 
prodotti ittici contaminati con 
frammenti plastici. L’ingestione 
di microplastiche da parte di 
organismi marini è ampia-
mente documentata: sono 
almeno 170 gli organismi 
marini (tra vertebrati e inver-
tebrati) che ingeriscono tali 
frammenti.
L’analisi condotta su 120 
esemplari di pesci del 
Mediterraneo centrale, tra 
cui specie commerciali come 
il pesce spada, il tonno rosso 

e il tonno alalunga, ha certifi-
cato la presenza di frammenti 
di plastica nel 18,2 per cento 
dei campioni analizzati. 
Analogamente, studi condotti 
su 26 specie di pesci delle 
coste atlantiche portoghesi 
hanno evidenziato la presenza 
di microplastiche nel 19,8 per 
cento dei campioni di pesci 
analizzati: i quantitativi più 
elevati sono stati ritrovati in 
alcune specie di pesce azzurro.
Anche i mari del Nord non 
sfuggono alla logica: un se-
condo studio ha dimostrato 
la presenza di frammenti 
di plastica nello stomaco di 
una rilevante percentuale 
degli scampi esaminati lungo 
le coste britanniche. Gli or-
ganismi marini possono 
ovviamente ingerire le micro-
plastiche in diversi modi: gli 
organismi filtratori, come le 
cozze, le vongole o le ostri-
che, possono semplicemente 
contaminarsi con l’acqua che 
filtrano per nutrirsi, mentre i 
pesci possono ingerirle sia di-
rettamente, scambiandole per 
prede, che attraverso il con-

sumo di prede contaminate. 
Il rischio è quindi il trasfe-
rimento e l’accumulo della 
frazione inquinante lungo la 
catena alimentare per l’inge-
stione di prede contaminate 
da parte dei predatori, come 
appunto il tonno o il pesce 
spada.
Il possibile effetto tossicolo-
gico generato dall’ingestione 
di molluschi e pesci conta-
minati dalle microplastiche 
nell’uomo non è ancora quan-
tificato. Tuttavia sono stati 
identificati possibili problemi 
ancora oggetto d’indagine: 
diretta interazione tra le mi-
croplastiche e i nostri tessuti e 
cellule e un ipotizzabile ruolo 
come fonte aggiuntiva di espo-
sizione a sostanze tossiche. È 
in ogni caso necessaria l’appli-
cazione urgente del principio 
di precauzione per stabilire 
regole stringenti e ridurre l’u-
tilizzo di plastica in generale 
e in particolare di bandire la 
produzione e l’uso di micro-
plastiche (basti pensare alle 
microsfere utilizzate in molti 
prodotti cosmetici).

presenti nel corpo dei granchi rossi e di 
varie specie di molluschi, anche di piccole 
dimensioni. In sostanza, non smaltito 
correttamente, il rifiuto plastico dà inizio 
al suo “viaggio” verso il mare, un viaggio 
lungo anni che lo degrada in pezzi sempre 
più piccoli per effetto del vento, del moto 
ondoso o della luce ultravioletta, fino a 
diventare micro, rendendolo cibo per pesci 
di cui l’uomo si nutre in fondo alla filiera 
alimentare.

Salvare il pianeta

Pur essendo un percorso ineluttabile, è 
ancora lontana la condizione affinché sia 
possibile realizzare una vera conversione 
economica mondiale verso la piena 
sostenibilità ambientale. La produzione 
di plastica e la conseguente crescente 
domanda di energia dovranno orientarsi 
sempre di più verso il rinnovo di quanto 
esistente e il suo riutilizzo.
Le logiche di produzione dei Paesi scelti 
dall’Occidente quali “officine del mondo” 
(India e soprattutto Cina, appunto) insistono 
sulla necessità di utilizzare fonti di energia 
fossile per generare l’energia necessaria 
a produrre quanto richiesto dal consumo 
mondiale. Allo stato attuale sembra sia 
ancora più conveniente rispetto alle energie 
rinnovabili, i tempi di produzione sono 
più rapidi e il conseguimento del profitto 
più sicuro; con ciò si trascura che la spesa 
internazionale sta già affrontando e dovrà 
più pesantemente affrontare nel prossimo 
futuro i costi per rendere il pianeta meno 
inospitale.
È chiaro che inquinare meno fino a 
giungere all’inquinamento zero è l’unico 
modo per salvare, almeno parzialmente, 
il pianeta. La sensibilità ambientale 
deve far capire al sistema produttivo che 
fare economia circolare conviene anche 
all’industria, oltre che al mare e alla 
terra. Consumare meno materie prime, 
attivare processi industriali costanti e non 
assoggettati alla disponibilità immediata di 
carburanti fossili (con andamenti dei prezzi 
spesso nevrotici, come accaduto negli anni 
‘70 e ‘80 e negli ultimi tre mesi del 2021) 
e produrre meno rifiuti, trasformandoli 
da costo a risorsa, significa fare buona 
economia senza rinunciare al reddito.

Il modello lineare

Attualmente nel mondo prevale ancora 
l’economia lineare, che in sintesi possiamo 
definire come fornirsi di materie prime, 
produrre un bene, distribuirlo affinché 
venga venduto e utilizzato dal consumatore 
e poi, terminato il suo ciclo di utilizzo, 
buttato via. È lineare appunto perché 
terminato il consumo, il prodotto diventa 
rifiuto, con conseguenti problemi di 
smaltimento (e la domanda è: dove metto i 
rottami, nelle devastanti aree di stoccaggio 
allestite presso i soliti Paesi poveri per far 
arricchire qualche pittoresco dittatore?).
L’elettronica ha amplificato negli ultimi 
decenni questo aspetto: compro un nuovo 
computer e butto quello vecchio, ormai 
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IL CASO

PROŠEK-PROSECCO: 
VINI A CONFRONTO

L’ITALIA HA TRASMESSO A BRUXELLES 
L’OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA CROATA. 
GLI ARGOMENTI E LE REPLICHE

Quattordici pagine di 
dossier in cui sono 
precisate la posizione 

italiana e le motivazioni tecniche, 
storiche e territoriali per cui 
l’Italia si oppone alla menzione 
geografica tradizionale per 
il Prošek croato – compresa 
l’iscrizione delle Colline del 
Prosecco di Conegliano e 
Valdobbiadene nella lista 
del patrimonio mondiale 
Unesco e l’incompatibilità del 
riconoscimento della menzione 
tradizionale – sono state 
trasmesse lo scorso 9 novembre 
all’attenzione della Commissione 
europea. Per la Croazia sono così 
iniziati a decorrere i 60 giorni di 
tempo per le controdeduzioni. 
L’Italia rappresentata dal Mipaaf 
avrà a sua volta diritto di 
controreplicare insieme a tutti 
coloro che hanno presentato 
già l’opposizione. Tra cui i tre 
consorzi e le regioni interessate. 
Torna dunque in auge una 
questione già affrontata a livello 
europeo nel 2013, quando la 
richiesta di Zagabria fu bocciata.

Tutela delle Dop

“Le motivazioni per cui ci 
opponiamo alla denominazione 
tradizionale Prošek sono ben 
solide e rappresentate nel 
documento che abbiamo inviato 
alla Commissione, tra le principali 
c’è la questione dell’omonimia 
tra la denominazione Prošek e la 
Dop”, ha sottolineato Patuanelli. 
Secondo il ministro italiano delle 
Politiche agricole la questione 
va inquadrata “in un percorso di 
tutela delle Dop, delle indicazioni 
geografiche”. Evidente il 
riferimento ad altri casi attuali, 
ad esempio quelli riguardanti 
l’aceto balsamico a il miele. 
“Credo che anche la riforma 
delle Indicazioni geografiche 
sia da valutare con grande 
attenzione – ha fatto sapere 
Patuanelli – perché noi vorremmo 
sempre più strumenti di tutela 
delle Ig e non sempre meno. 
Non credo che nessuno possa 
preoccuparsi di una produzione 
come il Prošek che è limitatissima 
e che non intaccherà mai il 
valore enorme del Prosecco, 
ma riteniamo che possa essere 
un grimaldello, una chiave di 

entrata nell’istituzionalizzazione 
dell’Italian sounding, che 
francamente non è accettabile”.

Il Mipaaf e le iniziative autonome

Nello specifico, sul caso Prošek, 
il ministro Patuanelli ha ribadito 
che l’Italia è pronta anche a 
presentare ricorso alla Corte 
europea di Giustizia qualora 
la Commissione UE non dia 
ragione all’Italia sulla vicenda. 
Un annuncio che rafforza l’azione 
congiunta messa in campo e 

che ha visto depositare formali 
atti di opposizione alla richiesta 
di Zagabria non soltanto dal 
Mipaaf, ma anche da parte di 
Federdoc, la confederazione 
nazionale consorzi volontari 
tutela denominazioni vini 
italiani, il Consorzio Prosecco 
DOC, il Consorzio Tutela del 
Vino Conegliano Valdobbiadene 
Prosecco DOCG, il Consorzio per 
la Tutela del Vino Asolo Prosecco 
superiore DOCG, Coldiretti… 
Si tratta di iniziative autonome 

Le bollicine italiane
tanto amate all’estero
Quasi una bottiglia di vino 
italiano su sei stappate 
all’estero, grazie a un 
incremento delle vendite oltre 
confine del 32 p.c. nel 2021. È 
quanto emerge da una analisi 
della Coldiretti sulla base 
dei dati Istat relativi ai primi 
sette mesi dell’anno. Il Prošek 
è un vino dolce da dessert 
tradizionalmente proveniente 
dalla zona meridionale della 
Dalmazia per il quale Zagabria 
chiede di registrare una 
“menzione tradizionale” dopo 
che il tentativo di proteggere 
la stessa denominazione era 
già fallito nel 2013, ricorda 
l’associazione. 
Gli Stati Uniti sono il primo 
acquirente in valore di bottiglie 
di Prosecco con un aumento 
del 49 p.c. ma l’incremento 
maggiore delle vendite si è 
verificato in Russia, dove gli 
acquisti sono praticamente 
raddoppiati (+91 p.c.) mentre 
in Germania guadagna il 28 
p.c., seguita dalla Francia 
(+15 p.c.), in cui le bollicine 
italiane mettono a segno una 
significativa vittoria fuori casa, 
nei primi sette mesi del 2021. 
L’appeal delle bollicine Made in 
Italy resiste anche alla Brexit 
dove le vendite aumentano 
del 5 p.c., con la prospettiva 

di incrementare ulteriormente 
visto che il governo ha 
annunciato il taglio delle tasse 
sul Prosecco e sui vini spumanti 
con un calo di circa 1,3 euro 
a bottiglia, che si rifletterà sui 
prezzi di vendita e renderà più 
accessibile l’acquisto del vino 
italiano.

che puntano a rafforzare il 
fronte italiano di opposizione 
alla proposta di registrare una 
“menzione tradizionale” per il 
Prošek presentata dalla Croazia 
all’Unione europea.

Italian sounding

“Sono triestino, Prosecco è una 
frazione di Trieste. Non c’è dubbio 
che nel Prošek ci sia un richiamo 
totale del nome Prosecco che è 
tutelato e non può correre il rischio 
di essere messo a repentaglio 
da un’altra denominazione, a 
prescindere dal tipo di prodotto”, 
ha chiarito il ministro Patuanelli, 
per poi precisare: “Dal punto di 
vista commerciale non ci spaventa 
perché il tipo di prodotto è 
completamente diverso, posto 
però che quella menzione 
potrebbe cambiare disciplinare. 
A me spaventa di più una 
istituzionalizzazione dell’Italian 
sounding attraverso una mancata 
protezione di un prodotto che ha 
un valore assoluto”.

Blind tasting a Zagabria

La Croazia, da parte sua 
prosegue con la campagna volta 
a tutelare il Prošek che coinvolge 
il ministero dell’Agricoltura. 
Particolarmente attivo in materia 
è anche l’europarlamentare 
socialdemocratico Tonino 
Picula. In quest’ambito è stata 
organizzato di recente a Zagabria 
l’incontro “La qualità croata sulle 
tavole europee – Tutela della 
denominazione tradizionale 
Prošek” al quale hanno partecipato 
produttori, enologi ed esperti 
in materia legale, ma anche un 
blind tasting (degustazione alla 
cieca) di Prošek e di Prosecco 
e la realizzazione di un video 
spot che racconta le differenze 
sostanziali tra i due prodotti. “Da 
parte nostra siamo soddisfatti di 
come si stanno evolvendo le cose 
in merito alla tutela del Prošek, 
un vino importantissimo per la 
Croazia sia dal punto di vista 
storico sia da quello turistico 
ed enogastronomico”, ha detto 
il segretario di Stato Tihomir 
Majdak, che ha voluto ricordare 
la vicenda riguardante il Terrano. 
“Di recente si è conclusa in modo 
positivo un’altra vicenda legata 
a una controversia su un vino, 

quella sul Terrano. La Repubblica 
di Croazia ritiene di aver proposto 
la soluzione giusta anche per 
quanto riguarda il Prošek, è l’unico 
approccio possibile dal nostro 
punto di vista considerato che la 
richiesta di tutelare questo vino da 
dessert poggia su argomenti storici, 
giuridici e anche su elementi 
attinenti all’enologia. I produttori 
croati hanno legittimamente il 
diritti di aspettarsi una tutela 
adeguata della loro produzione e 
dei prodotti creati nel rispetto delle 
procedure tradizionali. Altresì si 
aspettano di veder riconosciuto il 
diritto di accesso al mercato senza 
alcuna discriminazione rispetto ai 
loro colleghi europei”, ha aggiunto 
il segretario di Stato.

Farinetti: «Polemica inutile»

La parola ora passa a Bruxelles, 
da dove il Commissario 
Europea all’agricoltura Janusz 
Wojciechowski ha lasciato 
intendere che potrebbe essere 
accolta l’opposizione italiana 
alla richiesta della Croazia. Va 
detto anche che nemmeno in 
Italia mancano opinioni distinte. 
Così, ad esempio, Oscar Farinetti, 
imprenditore e fondatore di Eataly, 
nella trasmissione “Restart-L’Italia 
ricomincia da te” andata in onda 
su Rai2 ha dichiarato trattarsi di 
una polemica inutile, trattandosi 
di prodotti diversi. “Il Prošek è 
completamente diverso dal nostro 
Prosecco, mentre facciamo i 
poliziotti esportiamo la metà di 
quello che potremmo”, ha detto 
Farinetti davanti alle telecamere 
della Rai. “I dalmati fanno un 
Prošek completamente diverso dal 
nostro da tanti anni, prima di noi, 
e sono disponibili a scrivere Prošek 
dalmata sulle loro etichette – ha 
aggiunto –. Ci occupiamo di cose 
che non servono perdendo di vista 
il vero problema. Io nel mondo 
vendo cibo italiano di qualità e 
spiego la diversità tra parmigiano 
e parmesan. È normale che ci 
imitino, perché siamo i più bravi 
del mondo. Dichiarerei l’Italia 
penisola biologica – ha detto 
ancora Farinetti – la prima nel 
mondo e andrei ad annunciarlo 
con una conferenza stampa a New 
York. Dobbiamo pensare biologico, 
tra dieci anni – ha concluso – sarà 
tutto bio, bisogna arrivare primi.”
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GREAT RESIGNATION 
RIPENSARE LA QUOTIDIANITÀ

N
ell’ultimo periodo si sta 
diffondendo un nuovo 
fenomeno economico e 

sociale definito dagli esperti the 
great resignation, traducibile 
in italiano come “la grande 
rinuncia” o “grande dimissione”. 
Questa nuova tendenza fa 
riferimento alla scelta presa 
da milioni di persone in tutto 
il mondo, nel periodo post-
pandemico, di ripensare al 
proprio modo di vivere e 
ristabilire le proprie priorità, 
col fine di trovare un nuovo 
equilibrio tra lavoro e vita 
privata. Emersa in un primo 
momento oltreoceano, questa 
tendenza si sta man mano 
diffondendo, in maniera sempre 
più consistente, anche in Europa.
Con great resignation, o anche 
big quit, si fa riferimento al 
cambiamento di abitudini e di 
comportamenti dei lavoratori 
nel mondo post-pandemico. 
Il termine è stato coniato da 
Anthony Klotz, professore di 
management all’Università del 
Texas, il quale già lo scorso 
maggio aveva predetto che, dopo 
il lungo periodo di lockdown, si 
sarebbe verificata un’ondata di 
dimissioni volontarie a seguito 
dello sbloccarsi della situazione 
economica globale. Questo 
nuovo fenomeno conferma gli 
effetti che l’emergenza sanitaria 
da Covid-19 produce sulla psiche 
degli individui e risulta essere 
una delle tante conseguenze 
della lunga quarantena a cui è 
stata costretta la popolazione 
mondiale. Intrappolati fra le 
mura domestiche per numerose 
settimane, gli individui hanno 
inevitabilmente iniziato a 
immaginare e a riflettere su 
come dovrebbe realmente essere 
la vita quotidiana.

Le origini del fenomeno

Stando a quanto diffuso dal 
Washington Post, lo scorso mese 
di agosto negli Stati Uniti si 
sono registrati 4.3 milioni di 
licenziamenti volontari. Uno 
studio condotto dalla società di 
consulenza McKinsey ha rivelato 
che negli ultimi mesi oltre 19 
milioni di lavoratori statunitensi 
hanno deciso di lasciare il 
proprio impiego e questa 
tendenza è destinata a crescere 

e a diffondersi ulteriormente. Il 
fenomeno non riguarda soltanto 
gli Stati Uniti, ma interessa 
anche l’Italia, dove lo scorso 
mese di aprile si è registrato un 
considerevole numero di contratti 
di lavoro terminati a causa 
di dimissioni dei dipendenti. 
Da un’analisi pubblicata da 
Collettiva, il giornale della CGIL, 
il più grande Sindacato italiano, è 
emerso che nel secondo trimestre 
del 2021 si è registrata una forte 
ripresa del numero di dimissioni 
volontarie di circa mezzo milione 
di persone. Numeri alla mano, si 
tratta di ben 292mila lavoratori e 
191mila lavoratrici.

Tendenza all’espansione

Anche se può sembrare strana 
la diffusione di un fenomeno 
sociale simile in un periodo 
storico in cui la disoccupazione, 
specie quella giovanile, tocca 
picchi molto elevati, vi è una 
spiegazione dietro le cause della 
cosiddetta great resignation. 
Immediatamente dopo lo scoppio 
dell’emergenza sanitaria, il 
mercato del lavoro era molto 
incerto. La popolazione si è divisa 
tra coloro che hanno perso il 
proprio impiego e coloro che 
hanno continuato a lavorare 
ininterrottamente. Poiché la 
crisi economica generata dalla 
pandemia non prometteva nulla 
di incoraggiante, questi ultimi 
hanno ben deciso di tenersi 
stretto il proprio lavoro, anche se 
forse, per alcuni, non pienamente 
soddisfacente. Adesso che, dopo 

quasi due anni di pandemia, 
iniziano ad arrivare dei primi 
segnali incoraggianti dal mondo 
del lavoro, gli individui stanno 
iniziando a ripensare alle proprie 
necessità. Di conseguenza, un 
importante numero di persone 
ha iniziato a interrogarsi 
sulla propria vita, sul proprio 
lavoro e soprattutto sul proprio 
futuro. Da qui ha preso il via 
questa nuova tendenza della 
grande rinuncia che porta i 
dipendenti, in particolar modo 
i più qualificati e retribuiti, 
a ripensare alla propria idea 
di lavoro e di quotidianità 
e, se ritenuto necessario, ad 
abbandonare il proprio impiego.

Il coraggio di smettere

Mollare può essere considerato 
un gesto rivoluzionario, vista 
l’incertezza del mercato del 
lavoro in questo preciso momento 
storico. Come suggerisce anche 
un video pubblicato dal New 
York Times, che offre interessanti 
spunti di riflessione sulla 
questione, “a volte la cosa più 
coraggiosa che si possa fare è 
smettere”, soprattutto con le cose 
che si dovrebbero amare ma che, 
segretamente, si odiano. Nello 
specifico, il video del New York 
Times spiega che vi sono due 
aspetti da considerare per capire 
meglio il fenomeno della grande 
dimissione. Il primo è quello dei 
“costi irrecuperabili”, secondo il 
quale se per ottenere un risultato 
si sono sostenuti dei costi (che 
siano essi in denaro, tempo, 
fatica e così via), quel risultato 
deve essere preservato e quindi 
non è ammissibile una rinuncia, 
anche se non corrisponde più 
a ciò che forse, in un primo 
momento, si desiderava. Vi è 
poi un secondo concetto che 
in economia è definito “costo 
opportunità”, ossia il costo delle 
opportunità che non vengono 
perseguite, perché in primo 
luogo focalizzati su ciò che già 
si sta già facendo, e in secondo 
luogo perché l’incertezza del 
cambiamento spinge gli individui 
a proteggere sé stessi dalla paura 
del rimpianto. “Credere che 
non si possa mollare ciò che si è 
iniziato è una trappola”, afferma 
il New York Times. Ma occorre 
tener presente che smettere, 
mollare, non è la stessa cosa che 
arrendersi. Il video pubblicato 
dalla rivista statunitense manda 
quindi un importante messaggio, 
consigliando di preservare e di 
insistere soltanto per ciò che 
conta davvero e che fa bene alla 
propria salute psicofisica.

Le incognite del futuro

Anche se ancora non sappiamo 
come saranno realmente la 
vita e il mondo del lavoro del 
domani, quando ci saremo 
definitivamente lasciati alle 
spalle l’emergenza pandemica, 
sappiamo con certezza che sarà 
difficile, se non impossibile, 
tornare alle abitudini del 
periodo pre-Covid. Ciò è 
dovuto all’evidente fatto 
che le scelte dei lavoratori, 
oggigiorno, sono cambiate 
notevolmente. Pertanto, sarebbe 
opportuno iniziare a pensare e 
a immaginare un nuovo modo 
di organizzare la vita e il lavoro 
e adeguare il più possibile 
quest’ultimo alle esigenze dei 
singoli individui. Il prossimo 
passo che imprese e aziende 
dovranno compiere sarà definire 
una nuova organizzazione 
del lavoro, che sia più 
individualizzata e orientata 
all’ascolto delle richieste dei 
dipendenti. Questo approccio 
potrà essere utile non solo a 
evitare che l’ondata di grandi 
dimissioni travolga ancora di 
più il mercato del lavoro, ma 
potrà anche garantire una 
situazione più vantaggiosa, sia 
per i lavoratori che per i datori 
di lavoro.

ATTUALITÀ  di Elvira Cafaro

Oltre al fenomeno della “great resignation”, ce n’è un altro che sta 
trovando sempre maggior consenso, soprattutto da parte delle nuove ge-
nerazioni: la “yolo economy”. YOLO è l’acronimo di “you-only-live-once”, 
ossia “si vive una volta sola”, reso popolare una decina d’anni fa dal noto 
rapper Drake. A contribuire alla maggiore diffusione di questa seconda 
tendenza sono state senza dubbio la pandemia e le nuove modalità di 
lavoro che la popolazione mondiale ha dovuto adottare a seguito dello 
scoppio dell’emergenza sanitaria. Dopo aver sperimentato la libertà del 
lavoro a distanza, accompagnata dal beneficio di avere più tempo libero 
per concentrarsi sulla propria vita privata, i dipendenti, soprattutto i più 
giovani, si stanno chiedendo se un lavoro tradizionale, che li costringe in 
ufficio per gran parte della giornata, sia realmente ciò a cui aspirano. La 
ricerca di equilibrio tra lavoro e vita privata ha stimolato il desiderio di 
cambiare il proprio impiego, generando così i due discussi fenomeni della 
“great resignation” e della “yolo economy”. Entrambi, quasi sicuramente, 
accompagneranno ancora per molto tempo i lavoratori del domani, che 
hanno ormai modificato la propria idea di impiego, mettendo al primo 
posto sé stessi e il proprio equilibrio interiore. Questa è senza dubbio 
una delle grandi lezioni che la pandemia ha dato, in particolar modo alle 
nuove generazioni. (ec)

La «Yolo economy»
Si vive una volta sola

IL BOOM  
DI LICENZIAMENTI 
VOLONTARI CAMBIA 
IL MERCATO 
DEL LAVORO
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GRANDI MARCHI A PREZZI STRACCIATI
LA CATENA DI NEGOZI HALFPRICE INAUGURA IL PRIMO NEGOZIO IN CROAZIA

L
a pandemia è stata uno 
tsunami per i consumi: 
nonostante il recupero 

registrato durante il 2021, 
dall’inizio dell’emergenza 
sanitaria la crisi innescata 
dal Covid ha ridotto in modo 
importante la tendenza agli 
acquisti. A pesare sul calo dei 
consumi sono diversi fattori. 
Innanzitutto, i lockdown e le 
restrizioni decise per contenere 
la diffusione del contagio, ma 
incidono anche la riduzione dei 
redditi da lavoro, l’inflazione 
e l’incertezza, che porta le 
famiglie a mantenere un tasso di 
risparmio ancora ben superiore 
rispetto a quello dei periodi 
precedenti alla pandemia. 
Proprio la propensione al 
risparmio potrebbe determinare 
un’inversione di tendenza. Il 
condizionale è però d’obbligo 
considerato che la prudenza 
dovuta all’andamento 
dell’inflazione è tutt’altro 
che secondaria. Non bisogna 
scordare infatti che l’aumento 
dei prezzi determinato appunto 
dall’inflazione intacca il potere 
d’acquisto delle famiglie che 
sempre più spesso cercano 
nuove vie del risparmio. 

Ecco quindi che cresce l’e-
commerce, rendendo meno 
visibili i negozi, che a loro volta 
giocano la carta dei vantaggi 
e tentano così di fidelizzare 
i consumatori alla rete della 

distribuzione tradizionale. Il 
vantaggio più diretto è quello 
degli sconti sui prezzi di listino 
dei prodotti in vendita. Una 
formula scelta anche dalla 
catena di negozi HalfPrice 

che propone abbigliamento, 
accessori e calzature firmate 
e che ha da poco fatto il suo 
debutto in Croazia. Il primo 
megastore è stato inaugurato nel 
centro commerciale WESTGATE 

Shopping City a Zagabria/
Zaprešić che propone migliaia 
di prodotti a prezzi più che 
attraenti, considerato che lo 
sconto arriva anche all’80 per 
cento. “HalfPrice è il primo a 
proporre sul mercato croato 
il modello di negozio off-
price, un modello sempre più 
apprezzato a livello globale. Tutti 
desiderano possedere un oggetto 
firmato, acquistandolo a un 
prezzo conveniente e accessibile. 
Nei negozi HalfPriceu questo è 
possibile”, assicura Martina Perić, 
marketing menager CRO & Sl di 
HalfPrice.
HalfPrice ha fatto la sua 
comparsa sul mercato a inizio 
maggio in Polonia per aprire 
poi negozi anche in Austria, 
Ungheria e Repubblica Ceca. 
La Croazia è il quinto Paese in 
cui la catena apre uno store 
che propone una ricca offerta 
di articoli di abbigliamento, 
calzature, cosmetici, giocattoli e 
accessori per la casa. La filosofia 
HalfPrice consiste nel mettere 
in vendita a prezzi scontati 
soltanto pochi esemplari di 
ciascun prodotto firmato, ma di 
rinnovare e arricchire l’offerta 
quotidianamente.
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«Gli italiani all’estero sono un patrimonio»
La campagna di nation branding beIT

Il ministero degli Affari esteri e della 
Cooperazione internazionale ha lanciato 
la campagna di nation branding beIT 
con un investimento di 50 milioni 
di euro su 26 Paesi, i primi 20 per 
destinazione dell’export italiano e altri 
sei dove vediamo un alto potenziale, 
una campagna valoriale che avrà 
anche una fase dedicata a illustrare i 
settori produttivi italiani meno noti. 
Così, nel corso della IV Plenaria della 
Conferenza permanente Stato, Regioni, 
Province autonome e Cgie, il ministro 
plenipotenziario Stefano Nicoletti. 
“Siamo il secondo Paese manifatturiero 
in Europa, ma ci sono settori in cui 
l’eccellenza ci viene riconosciuta, come 
l’agroalimentare, la moda e il design e 
poi settori dove non si riesce a cogliere 
l’eccellenza che l’Italia esprime, come la 
meccanica strumentale, la farmaceutica, 
la produzione di yatch o il restauro”, ha 
aggiunto.

Sul tema beIT si è soffermato anche 
il ministro del Turismo, Massimo 
Garavaglia. “L’Italia – ha detto – è uno 
dei Paesi più desiderati al mondo, 
guardiamo il bicchiere mezzo pieno 
anche nel caso dell’Italian sounding. 
Molti prodotti vengono contraffatti, 
ma questo significa anche che c’è 
una grande domanda di Italia. Noi 
abbiamo un enorme patrimonio 
non ancora utilizzato e messo a 
reddito. Gli italiani all’estero sono 
un patrimonio che può aiutarci 
a scoprire l’Italia delle radici, 
quell’Italia minore che minore non 
è. Noi abbiamo i fondamentali, ma 
non siamo abbastanza organizzati per 
vendere bene il prodotto. Gli italiani 
all’estero sono un formidabile veicolo 
di promozione. Dobbiamo smettere di 
parlarne e – ha concluso – dobbiamo 
farlo”.
La necessità di un coordinamento saldo 
per promuovere efficacemente il made 
in Italy nel mondo è stata ribadita 
anche dal senatore Vito Petrocelli, 
presidente della Commissione Affari 
esteri del Senato: “È fondamentale 
fare sistema, coordinare il più possibile 
le attività, e in questo il ruolo del 
Parlamento è semplice: fare da 
coordinamento fra le comunità e la 
rappresentanza governativa. Porteremo 
avanti questo lavoro con il nuovo Cgie, 
con la consapevolezza che possiamo 
essere il vero legame fra chi vive e 
lavora all’estero e la rappresentanza di 
governo, che nel ministro degli Esteri 
ha il presidente del Cgie stesso”.

L’OTB di Renzo Rosso e la sfida virtuale

Il Gruppo rafforza la presenza in Cina

La OTB di Renzo Rosso – 
che possiede, tra gli altri, i 
marchi Diesel e Jil Sander 
– annuncia la nascita 
di BVX (Brave Virtual 
Xperience), il nuovo 
Centro di Competenza 
interamente dedicato 
allo sviluppo di progetti 
e contenuti destinati al 
mondo virtuale. 
BVX lavorerà 
trasversalmente con 
tutti i brand del gruppo, 
con i principali player e 
piattaforme del settore del 
gaming e del Metaverso. 
L’obiettivo è quello di 
avvicinare e coinvolgere i 
consumatori più giovani 
e creare progetti capaci 
di accelerare la crescita 
di OTB, generando nuove 
opportunità di business 
nel settore dei prodotti 
interamente digitali. A 
guidare la nuova società 
sarà Stefano Rosso, già 
membro del cda di OTB 
e del board di Aura 
Blockchain Consortium, 
nonchè fondatore di 
D-Cave, la piattaforma 
lifestyle dedicata alla 
Digital Culture. 
Secondo un recente 
report di Morgan Stanley, 
Metaverso, NFT e gaming 
potrebbero far crescere 

il potenziale mercato dei 
gruppi del lusso di oltre 
il 10 p.c. entro il 2030 e 
aumentare i profitti del 
settore di circa il 25 p.c. 
“Ho sempre pensato che la 
tecnologia fosse la nuova 
frontiera del settore della 
moda”, ha commentato 
Renzo Rosso, presidente 
del Gruppo OTB. “Con 
BVX vogliamo essere 
pionieri del digitale e del 
Metaverso nella nostra 

industry, presidiando 
il mondo virtuale e 
anticipando le richieste 
delle nuove generazioni 
di consumatori”. “Sono 
fiero e orgoglioso di 
cogliere questo nuovo 
incarico così stimolante 
e rivoluzionario – ha 
dichiarato Stefano Rosso – 
BVX ha l’onere e onore di 
traghettare il gruppo OTB 
e i suoi marchi verso il 
futuro della nostra società, 
che integrerà la vita del 
mondo fisico con la vita 
del mondo virtuale”.
Intanto l’OTB rafforza la 
sua presenza in Cina e 
apre quattro nuovi negozi 
a Shanghai all’interno del 
centro commerciale JC 
Plaza: il nuovo progetto 
retail ospiterà superfici 
espositive e interattive 
di Maison Margiela, Jil 
Sander, Marni e Amiri. 
L’apertura è prevista 
per marzo 2022. Il 
business online del 
gruppo sta crescendo 
rapidamente. Diesel, 
Maison Margiela e Marni 
hanno implementato 
con successo programmi 
dedicati su WeChat e 
Tmall che hanno registrato 
picchi di +140 p.c. di 
vendite da inizio anno.


