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Quando qualcosa non va o non fun-
ziona, quando le cose precipitano o 

girano in tondo, quando sembra spalancarsi 
l’abisso, la tentazione di abbattersi, di col-
pevolizzarsi, di punirsi, di criminalizzarsi è 
comune, anzi è d’obbligo. La pena, la colpa, 
il crimine sono da sempre funzionali alla 
riuscita sociale, che deve passare attraver-
so un percorso e un cammino sacrificali, 
attraverso l’iniziazione, la purificazione, la 
redenzione. In Occidente come in Oriente: 
nella Cina del terzo secolo a.C., regnante la 
dinastia Qin, l’imperatore Shi Huang Di, 
che avviò i lavori della Muraglia cinese, 
esercitò una persecuzione verso il taoismo e 
il confucianesimo che culminò con la strage 
di 460 studiosi confuciani sepolti vivi e con 
l’incendio dei loro libri nel 213 a.C. La dina-
stia Qin regnò poco più di un decennio e la 
successiva dinastia Han fu benevola verso 
le scuole diverse e, soprattutto, la scuola 
confuciana, che fu riconosciuta nel 143 a.C. 
come principale scuola dello stato. Così la 
riuscita diventa religiosa, sociale, condivisa: 
la persecuzione funzionale all’istituziona-
lizzazione, prima lo sterminio, poi il trionfo. 
Il vento cambia, il vento gira, è cambiato il 
vento: il girare del vento diventa il segno 
del passaggio dal male al bene, dalla morte 
alla vita. “Prima o poi il vento cambierà, la 
ruota gira”: così il girare del vento, il suo 
andare e venire di cui parla il Vangelo di 
Giovanni diventa funzionale alla ciclicità, 
alla metamorfosi, al passaggio dal male al 
bene, al passaggio dalla morte alla vita, dove 
la morte non serve a morire, ma a rinascere. 
E tutto diventa illusorio nel ciclo buddista 
delle rinascite o tutto vano nei giri del vento 
dell’Ecclesiaste: il vento come nome del 
nulla, perché la riuscita sia fare cerchio o far 
quadrato, anziché fare, produrre, scrivere. Il 
vento del fare, la scrittura del vento. 

Laozi, autore del Tao Te Tching, testo 
base del taoismo, scrive: “La virtù del so-
vrano è come il vento, la virtù del popolo è 
come l’erba: l’erba si curva quando passa il 
vento”. Qui il sovrano è come il vento, ma 
non perché imprevedibile e ingovernabile 
come il vento. Qui il vento serve a curvare 
l’erba, il vento curva l’erba e l’erba si curva 
con il vento: la coppia vento-erba fonda la 
coppia sovranità-popolo, come se la sovra-
nità avesse bisogno del popolo per esistere, 
perché l’idea di popolo trovi un fondamen-
to. Finché, con il giacobinismo avviato da 

Rousseau e compiuto dalla Costituzione 
italiana, il popolo è sovrano: sovrano è 
chi vuole il bene, il popolo vuole il proprio 
bene, il popolo piega il popolo, come il vento 
l’erba. Con passione e con pazienza. Giobbe: 
“Sappiate dunque che Dio mi ha piegato e 
mi ha avviluppato nella sua rete”. 

Senza l’idea di bene, senza l’idea di sacri-
ficio, la sovranità è della parola, è virtù del 
principio della parola e dei suoi elementi. 
Non c’è tribunale, carcere, popolo che possa 
confiscarla. Sovranità della particolarità, 
sovranità della scrittura, sovranità della 
struttura, sovranità dell’industria, dunque 
sovranità della nazione. Se il populismo 
contro il privato e contro il profitto potesse 
togliere, idealmente, l’industria, perderem-
mo la sovranità, perché verrebbe meno la 
nazione. Importa la nazione intellettuale, 
non la nazione sociale, il nazionalpopolare, 
il nazionalsocialismo con il suo sovrani-
smo, con il suo giustizialismo in nome del 
popolo. Dalla sovranità sul popolo al popolo 
che diventa sovrano: rivoluzione circolare, 
il vento che circola, i giri del vento diven-
tano cerchi, vortici, turbini.

 Ancora Laozi: “Essere di poche parole è 
secondo natura, perché un turbine di vento 
non dura tutta la mattina, un acquazzone 
non dura un giorno intero”. Qui la parola 
non è sovrana, deve sottomettersi alla na-
tura, è “secondo natura”. E questa natura 
così ovvia, così naturale, vuole che la parola 
sia poca: poca perché il turbine di vento non 
dura tutta la mattina, perché l’acquazzone 
non dura un giorno. Ecco ancora una volta 
il vento usato in modo ideologico: il vento è 
commisurato all’idea di durata, è un modo 
di rappresentare la forza nel tempo, la forza 
che può finire, il tempo che finisce. Un tur-
bine, un acquazzone. “Turbinem metent”, 
“raccolgono tempesta” (Libro di Osea, 
8,7). Il vortice, il turbine, l’acquazzone, la 
tempesta, la bomba d’acqua durano o non 
durano. Ma il vento non è una bomba, il 
vento si attiene alla costanza, costanza 
della forza, costanza del tempo, costanza 
del ritmo nella parola. Così il va e vieni del 
vento - Il vento va e poi viene è il titolo 
del romanzo di Vladimir Bukovskij - non 
può mai essere fermato, anche se non si 
localizza, non stabilisce quel che è sotto-
vento o sopravento, non premia chi ha il 
vento dalla sua parte. E nessuno può fare 
il bello o il cattivo tempo, sarebbe il vento 

come animatore, come spirito, come soffio, 
come pneuma: nel versetto di Giovanni “Il 
vento soffia dove vuole e ne odi la voce, non 
sai da dove venga o dove vada, così è chi è 
nato dallo Spirito” (3,8), “pneuma” vale 
sia come “spirito” sia come “vento”. Ecco il 
vento strumento dell’animazione, che “tira 
su” o “butta giù”, che “gonfia” o “spom-
pa”. Il vento psichico, il vento circolare, il 
vento cosmico, il vento al servizio del nulla. 

Il vento costante nel suo va e vieni non 
è rettilineo né circolare, è il vento della 
parola originaria. Il vento del labirinto, il 
vento del paradiso, il vento delle galassie. 
Nei Rigveda, la parola (vac) dice: “Io spiro 
come il vento, impossessandomi di tutti gli 
esseri. Con la mia grandezza ho varcato i 
confini del cielo e di questa terra” (X, 125). 
Ma questa vac indiana non è la parola 
originaria, è la parola cosmica, divina, la 
parola della padronanza e della possessione. 
Il vento della parola originaria non è preve-
dibile, non è gestibile, non è orientabile, ma 
non possiede, non domina, non soggioga. Il 
navigante non può fare nulla per cambiare 
il vento, però può inventare dispositivi per 
trarre profitto dal vento. I dispositivi del 
vento: dispositivi di parola, di scrittura, di 
ricerca, d’impresa. Il vento impedisce che 
il profitto venga criminalizzato: più che 
al vento del profitto, ciascuno si attiene al 
profitto del vento, il profitto intellettuale, 
che è intollerabile per ogni burocrazia, come 
dimostra la persecuzione contro Armando 
Verdiglione e la sua impresa culturale. 
Combattendo il vento del profitto intel-
lettuale fino alla distruzione di una casa 
editrice e di una fondazione culturale, la 
burocrazia segue le folate giustizialiste 
del senso comune e comunitario, dunque 
ignora il vento della qualità, che non 
può allinearsi o fare cerchio, perché spira 
incessante, si attiene alla spirale, alla sua 
tendenza, alla sua rivoluzione in direzione 
della qualità. 

Mentre la vac dice: “Io porto la ricchezza 
a colui che fa l’oblazione, a colui che è zelan-
te, a colui che offre il sacrificio”, il profitto 
del vento non ha bisogno di sacrificante o 
sacrificato, dunque di vittima, perché non 
è premio o castigo. Assurdo sarebbe aspet-
tare il vento favorevole, cioè premiante, per 
fare. Come notano in questo numero Dante 
Marchetti e Paolo Moscatti, anche quando 
sembra che il viaggio sia controvento, o 
che il vento si sfavorevole, con l’andatura 
di bolina il navigante può proseguire il suo 
viaggio. Nessuno può controllare il vento, 
ma occorre che ciascuno stabilisca condizio-
ni e dispositivi per avvalersi della forza del 
vento, anche quando sembra sfavorevole. 
Non c’è cattivo vento o buon vento, il vento 

SergIo DALLA VAL
psicanalista, cifrematico, presidente dell’Associazione culturale Progetto Emilia Romagna

PERCHÉ IL VENTO DISSIPA LA PAURA





può risultare sfavorevole per la volontà del 
soggetto, ma è sempre opportuno, favorevo-
le all’itinerario di qualità. 

Ancora Laozi: “Come mai sono calmo e 
imperturbabile? Come il vento, non ho una 
particolare direzione, tutti hanno un posto o 
un lavoro, solo io rimango libero, naturale 
e selvaggio, sono diverso dagli altri e il mio 
sostegno proviene direttamente dalla ma-
dre”. Secondo lo spirito dell’epoca presente, 
chi non condividerebbe queste affermazioni, 
in cui si tratta di stare calmi, di vivere in 
modo naturale, libero dal lavoro? L’utopia 
europea, da Tommaso Moro a Karl Marx, 
trova nell’orientalismo di moda un valido 
aiuto. Sotto l’egida della madre. Fino alla 
negazione di una “particolare direzione” 
del vento, come se il suo andare e venire, i 
suoi giri, non comportassero un suo verso, 
una sua tendenza, una sua direzione par-
ticolare e specifica. Il dispositivo del vento 
è proprio il dispositivo di direzione. Questa 
è la cifratica del vento, cioè come il vento 
interviene nell’itinerario, mentre l’aritme-
tica del vento ne coglie la logica, la partico-
larità. Così l’Ecclesiaste: “Il vento soffia a 
mezzogiorno, poi gira a tramontana. Gira e 
rigira. E sopra i suoi giri il vento ritorna”: 
nessun ritorno circolare, nessun ritorno 
all’identico, il giro del vento non è il vento 

che gira, non sono le cose che cambiano, è il 
giro della pulsione, è la direzione della pul-
sione, è la rivoluzione, è il rivolgersi delle 
cose in direzione della qualità. Allora, non 
bisogna aspettare che il vento giri, che sia 
favorevole: possiamo trarre profitto intellet-
tuale da ciascuna circostanza, malaugurata 
o beneaugurata che sia, attenendoci al vento 
anziché all’ideologia sacrificale. Attenersi al 
vento non è seguire la scia: il vento non è 
ciò che è socialmente accettabile, non è quel 
che va per la maggiore, non è la via facile o 
la sede comoda. 

Laozi: “Il pesce sta nell’acqua e l’aquilone 
sta nel vento”, ovvero il pesce non può che 
seguire il corso dell’acqua, l’aquilone non 
può che seguire il vento. Ma se l’aquilone 
non può cambiare il vento, il vento non è 
indifferente all’aquilone, il vento non è la 
vac. Aquilone da “aquila”, oppure aquilone 
è il vento stesso, che nell’antica Roma si 
chiama aquilonis. L’aquilone viene dalla 
Cina, dove aveva varie forme, in partico-
lare quella del dragone. Dalla Cina entra 
in Giappone, poi in Corea e in Indonesia, e 
anche in India, e giunge in Europa nel Ri-
nascimento. In Afghanistan, ma non solo, 
avvengono combattimenti tra aquiloni, 
come narra il libro di Khaled Hosseini, Il 
cacciatore di aquiloni.

L’aquilone, il dragone. Come cacciarlo, 
come prenderlo? Secondo un aneddoto, 
dopo aver incontrato Laozi, Confucio disse 
agli allievi: “Io so che gli uccelli volano, che 
i pesci nuotano, che le bestie camminano 
per terra; gli animali si possono prendere 
alla tagliola, i pesci con le reti, gli uccelli 
con le frecce. Quanto al dragone - diceva 
Confucio - non ne so niente, so solo che 
sale al cielo portato dalle nuvole e dal 
vento. Oggi ho visto Laozi, egli è come 
il dragone”. Molti storici dubitano che 
Confucio abbia incontrato Laozi, ma nel 
suo racconto Laozi è inafferrabile, come il 
dragone (per i cinesi simbolo di fortuna e 
prosperità) può essere portato dalle nuvole 
e dal vento. Nessuna tagliola, nessuna rete, 
nessuna freccia possono imbriglialo o ferir-
lo. Portati dal vento il dragone, l’aquilone, 
il maestro di Confucio: quel che ci porta nel 
nostro viaggio è la pulsione, la tensione, 
la forza che non è ricattabile dalla pena o 
dalla colpa, che non può essere fermata né 
imprigionata da nessun sistema burocra-
tico o penale. La forza della parola, la forza 
intellettuale, la forza del vento, che trae in 
direzione della qualità. La città portata dal 
vento non ha più bisogno di iniziazione, di 
purificazione e di redenzione, per questo 
non ha più paura.
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Il primo veicolo a trazione elettrica 
a batteria è una carrozza costruita 

da Robert Anderson tra il 1832 e il 
1839. La prima auto elettrica, invece, 
viene progettata e costruita da Tom 
Parker nel 1884. Il motore di questa 
auto viene perfezionato l’anno dopo 
da Galileo Ferraris, che inventa e co-
struisce il primo motore elettrico bi-
fase. Tre anni dopo, nasce un moto-
re elettrico trifase, che si usa ancora 
oggi, per merito di Nicola Tesla, un 
nome destinato a diventare famoso 
nell’automobile più di cent’anni do-
po. Quindi, l’auto elettrica nasce nel 
1884, mentre l’auto a combustione 
interna, quella che noi usiamo, nasce 
due anni dopo, nel 1886. Ma già nel 
1853, il primo motore a combustione 
interna era stato realizzato da due 
italiani (ci sono spesso italiani all’i-
nizio di tante storie), Felice Matteuc-
ci e Padre Eugenio Barsanti. Quindi, 
trascorrono ben trentatré anni prima 
che Carl Benz, nel 1886, realizzi la 
prima auto con motore a combustio-
ne interna. Questo signore non era 
solo un inventore e un costruttore 
di automobili, ma aveva anche uno 
spiccato senso degli affari, per cui 
organizzò subito una rete di vendita 
e, fra i suoi concessionari, uno par-
ticolarmente bravo aveva una figlia 
che si chiamava Mercedes. Con que-
sto suo concessionario, Benz costituì 
una società e nacque così la Merce-
des-Benz. Qualche anno dopo, nel 
1892, Rudolph Diesel inventava il 
motore diesel. 

Quindi, l’automobile come la con-
cepiamo oggi nasce verso la fine 
dell’Ottocento, quando si ven-
devano più auto elettriche che 
auto con motore a combustione 
interna. Però, l’auto con motore 
diesel e con motore a scoppio su-
bisce un notevole miglioramento, 
un notevole sviluppo tecnologico, 
e diventa la soluzione dominante in 
assoluto. Tuttavia, l’auto elettrica non 
muore, continua a essere prodotta 
con una funzione molto di nicchia. 
Quando da bambino guardavo il listi-

no di “Quattroruote”, ricordo che la 
Fiat aveva sempre un’auto elettrica, 
anche se non la comprava nessuno. 

Intorno agli anni settanta, prende 
piede un movimento di opinione 
che non riguarda l’automobile, ma 
l’intera società: la gente incomincia 
a rendersi conto dell’importanza 
della tutela dell’ambiente. Questa 
coscienza ecologica si afferma a tal 
punto che diventa un’ideologia e 
diventa la quarta ideologia del ven-
tesimo secolo, dopo il comunismo, 
il fascismo, il nazismo. Le ideologie 
sono sogni razionali che partono 
dall’analisi della situazione e anche 
da scelte di valori che hanno degli 
obiettivi, ma per raggiungere questi 
obiettivi finiscono spesso per com-
pletare il percorso costruito sul piano 
razionale con elementi religiosi. L’u-
manità ha conosciuto essenzialmente 
tre approcci alla conoscenza, che si 
sono compensati in vario modo nel 
tempo: un approccio filosofico, uno 
scientifico e uno religioso. L’approc-
cio filosofico procede soltanto con 
l’impiego della ragione: si parte da 
alcune realtà postulate come evidenti 
e poi si giunge a delle conclusioni. 
E, se queste conclusioni, come suc-
cedeva talvolta nella filosofia greca, 
non trovano riscontro nella realtà, 
si afferma che la realtà è sbagliata, 
perché il processo logico è corretto. 
Anche l’approccio scientifico procede 

con un approccio razionale, ma intro-
duce, soprattutto a partire da Galileo, 
un meccanismo molto importante: la 
verifica sperimentale. E, sulla base 
di tale verifica, si accerta se ciò che si 
è messo a punto nelle speculazioni 
razionali si realizza effettivamente 
nella realtà concreta di tutti i giorni o 
meno. E, quindi, l’approccio scientifi-
co non offre risposte a tutti i problemi 
e, per di più, dà risposte sempre 
provvisorie. Tuttavia, è l’approccio 
più proficuo, perché è quello che ha 
consentito lo sviluppo tecnologico 
e lo sviluppo di tutte le scienze che 
rendono oggi la nostra vita incom-
parabilmente differente e migliore 
rispetto a quella dell’uomo di cento 
o mille anni fa. Poi, c’è l’approccio 
religioso: la teologia procede in ma-
niera assolutamente razionale, come 
le filosofia, però, quando non arriva 
a trovare una risposta, introduce un 
atto di fede: qualcosa è vero perché 
lo dice qualcuno che ha l’autorità per 
dirlo. Le ideologie funzionano come 
le religioni: partono da un’analisi 
della realtà, ma dove non arriva la 
ragione arriva l’atto di fede. L’ecolo-
gismo è diventato qualcosa di simile 
e ne vediamo e ne vedremo ancora le 
conseguenze.

Ma torniamo alle auto elettriche. Le 
auto elettriche si distinguono in due 
tipi: ci sono le auto elettriche pure, a 
propulsione solo elettrica, e ci sono 
le auto elettriche ibride, che hanno 
una trazione elettrica e una trazione 
con motore tradizionale, che ma-
gari qualche volta serve anche per 
ricaricare le batterie della trazione 
elettrica. Ma l’auto elettrica di cui 
si parla e su cui si investono molti 
miliardi di euro e di dollari è l’auto 
elettrica pura. Questa auto ha essen-
zialmente un vantaggio rispetto alle 
altre soluzioni tradizionali: sposta 
l’inquinamento dai luoghi in cui le 

vetture circolano ad altri luoghi in 
cui si produce l’energia elettrica 
e questo può essere un vantaggio 
interessante, perché togliamo 
l’inquinamento alle città e lo 
portiamo altrove. E se poi l’ener-

gia elettrica è prodotta con fonti 
rinnovabili, l’inquinamento viene 
anche ulteriormente ridotto, questo 
è un grande vantaggio, a fronte del 
quale ci sono però problemi molto 
gravi, seri e difficili da risolvere. Il 
primo è costituito dalle batterie. Le 

batterie pesano molto, sono ingom-
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branti, costose e causano problemi 
di smaltimento. Inoltre, per avere 
un’autonomia accettabile occorrono 
batterie molto potenti e costose. Per 
non parlare della necessità di una rete 
per la ricarica. Infine, visto che le auto 
elettriche costano molto, lo Stato e le 
amministrazioni devono incentivarne 
l’acquisto o attraverso sconti e bonus 
oppure, come accade in vari comuni, 
fra cui Bologna, con agevolazioni per 
cui chi ha un’auto elettrica o ibrida 
può entrare in centro storico, non 
paga il parcheggio, e così via. 

Quindi, l’auto elettrica, per affer-
marsi, finora ha avuto bisogno di una 
serie d’incentivi. Ma non si può dire 
che non inquini in assoluto nei luo-
ghi dove marcia, perché c’è un tipo 
di inquinamento molto pericoloso, 
quello da polveri sottili, che riguarda 
anche l’auto elettrica: l’auto elettrica 
non emette polveri sottili, ma esse, 
prodotte in parte dalle automobili e 
soprattutto dalle fabbriche e da altre 
attività, si depositano sul suolo e si 
sollevano col vento e con il passare 
delle automobili. Quindi, anche l’au-
to elettrica non risolve il problema 
delle polveri sottili, che potrebbe 
essere risolto molto semplicemente 
lavando sempre le strade, ma forse 
l’acqua non sarebbe sufficiente. 
Inoltre, l’auto elettrica impone che si 
produca elettricità in maniera di gran 
lunga superiore a quella attuale. E ci 
sono degli studi assolutamente affi-
dabili in cui risulta che, se l’elettricità 
non è prodotta con fonti rinnovabili, 
l’inquinamento è maggiore con l’auto 
elettrica che non con le automobili 
tradizionali. C’è anche un piccolo 
particolare che penalizza l’auto elet-
trica: la silenziosità. Può sembrare un 
pregio, ma è anche un pericolo, per-
ché il pedone e il ciclista non sentono 
l’avvicinarsi dell’auto. 

Considerando il numero delle 
vendite capiamo di che cosa stiamo 
parlando. Nel 2017 sono state vendu-
te nel mondo 985000 auto elettriche 
su 96,8 milioni di autovetture. Cioè, 
l’1 per cento, di cui 650000 in Cina, 
200000 negli Stati Uniti e 135000 in 
Europa, di cui 33000 in Norvegia, 
perché dà forti incentivi per l’acquisto 
di auto elettriche, dà circa ventimila 
euro. Tra parentesi, con ventimila 
euro d’incentivo l’auto elettrica si 

vende anche nel Burundi. E in Italia 
ne sono state vendute 1967 su quasi 
due milioni di immatricolazioni. 
Queste sono le vendite dell’anno 
scorso.

Nel 2017, le macchine elettriche 
circolanti sono due milioni e mezzo 
su un miliardo e quattrocentomila 
autoveicoli circolanti nel mondo. 
Sono lo 0,17 per cento. Secondo la 
società di ricerca americana Pricewa-
terhouseCoopers, molto accreditata, 
nel 2030 le auto elettriche saranno 
164 milioni su due miliardi di vetture 
circolanti e saranno l’8,2 per cento. 
Allora, la domanda che ci poniamo 
è se il passaggio all’auto elettrica, 
che costa moltissimo, sia un passag-
gio che valga la pena. Per dare una 
risposta potrei vedere in che cosa 
consiste l’inquinamento da automo-
bile. Le emissioni provenienti dalle 
automobili sono di due tipi: quelle 
nocive e quelle tossiche. Sono nocive 
le emissioni di sostanze che non ar-
recano alcun danno alle persone, ma 
che, in particolare quelle di anidride 
carbonica, sono ritenute responsabili 
dell’aumento della temperatura sul 
pianeta. Anche se solo il 3,5 per cento 
delle emissioni di anidride carbonica 
deriva dalle attività umane, si ritiene 
che le emissioni di anidride carbo-
nica possano causare pericolo per 
gli uomini. Poi, ci sono le emissioni 
tossiche, i veleni che fuoriescono 
dai tubi di scappamento: ossido di 
azoto, monossido di carbonio, ozono 
e altri inquinanti che, con le vetture 
Euro 6, sono praticamente ridotti a 
zero. Quindi, non il parco circolan-
te, ma le nuove Euro 6 di prossima 
immatricolazione hanno livelli di 
inquinamento, per quanto riguarda 
le sostanze nocive, più o meno ana-
loghi a quelli delle auto elettriche, 
mentre hanno livelli di emissioni di 
anidride carbonica che sono anche 
questi comparabili, ma se soltanto 
si utilizzano per la produzione di 
energia elettrica fonti non rinnovabili, 
questi livelli sono superiori nel caso 
dell’energia elettrica rispetto alle auto 
tradizionali. E, allora, la convenienza 
del passaggio all’auto elettrica è per 
lo meno dubbia. 

I tempi sono lunghi, perché abbia-
mo visto che nel 2030, continuando di 
questo passo, soltanto l’8,2 per cento 

del parco circolante sarà elettrico. 
Dovremmo dedurre che tutta questa 
questione dell’auto elettrica sia sol-
tanto ideologica? Non è così. Ci sono 
in gioco interessi molto importanti, 
perché le case automobilistiche, con 
l’auto elettrica, pensano di accelerare 
di molto la sostituzione del parco cir-
colante e, quindi, pensano di accelera-
re il volume delle loro vendite. Ecco 
perché stanno investendo in modo 
massiccio sulla produzione di auto 
elettriche. Credo che l’auto elettrica 
arriverà in maniera più consistente, 
come prevedeva Pricewaterhouse-
Coopers, a partire dal 2020. Saranno 
anni in cui interverranno anche altre 
trasformazioni, secondo me molto 
più interessanti, che riguardano 
proprio l’automobile e in particolare 
arriverà l’auto a guida autonoma, che 
consentirà di realizzare un sogno che 
sembrava un’utopia, ma che invece 
può essere realizzato pienamente o in 
parte: quello di avere zero morti sulle 
strade, come l’auto elettrica promette 
zero inquinamento sulle strade, ma 
non nel mondo intero, perché l’ener-
gia elettrica non c’è dappertutto. 

Ci sono altre novità in arrivo: mo-
bilità condivisa, car sharing, car poo-
ling, ride sharing, tutte soluzioni che 
consentiranno un uso più razionale 
dell’automobile. Ma il problema non 
è quello di passare dall’auto tradi-
zionale all’auto elettrica, il passaggio 
avverrà, ma di trovare il modo per 
ridurre il traffico. Questo è il vero 
problema. Si pensava che internet 
avrebbe potuto consentire una forte 
riduzione degli spostamenti delle 
persone e di fatto lo ha consentito, 
perché per esempio la posta è stata 
sostituita dalle e-mail in larghissima 
misura, perché i lavoratori in itinere 
sono stati molto agevolati, perché i 
servizi di call center vengono svolti 
da persone che stanno tranquillamen-
te a casa propria. Però, lo sviluppo 
economico ha fatto sì che ci fosse 
un’intensificazione del traffico e que-
sto è il grande problema, indipenden-
temente dal fatto che si punti tutto 
sull’auto elettrica o si vada avanti 
con i sistemi tradizionali. Infine, te-
niamo conto che questa rivoluzione 
dell’auto elettrica incomincerà, ma 
per completarsi, se questo accadrà, 
richiederà almeno un secolo.

Questo testo è tratto dalla conferenza di Gian Primo Quagliano, dal titolo L’auto elettrica tra mito e realtà, organizzata dal Lions Club 
Bologna “I portici” (Bologna, 14 maggio 2018).
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Il vostro team Onda Solare, con l’au-
to Emilia 4, progettata e costruita con 
l’Università di Bologna, ha vinto l’A-
merican Solar Challenge 2018, battendo 
università come quelle del Minnesota 
e di Waterloo, oltre al prestigioso 
Massachusetts Institute of Technology…

È una vittoria molto importante, 
non solo perché eravamo l’unica 
squadra europea in gara, ma anche 
perché abbiamo avuto la prova che si 
possono percorrere 2735 chilometri 
utilizzando esclusivamente l’energia 
solare. Abbiamo affrontato un per-
corso pieno d’imprevisti, senza mai 
ricaricare l’accumulatore tramite la 
presa di corrente. Emilia 4 ha sempre 
viaggiato con quattro passeggeri a 
bordo, alimentata soltanto da due 
“biberonaggi” (ricariche solari) al 
giorno: una al mattino e una alla sera. 
La nostra strategia? Mantenere un’an-
datura costante, cercando di limitare 
le velocità di punta, anziché mirare a 
vincere le singole tappe. Così facendo, 
abbiamo vinto il giro (e anche una 
tappa, come abbiamo scoperto dopo). 
Inoltre, a Emilia 4 sono stati conferiti 
il Mechanical Design Award e il Best 
Battery Pack Design Award, che han-
no premiato il suo design dal punto 
di vista meccanico e l’innovativa 
batteria. In effetti, abbiamo sempre 
prestato molta attenzione all’efficien-
za delle batterie; tra parentesi, anni 
fa, con la Società Veicoli, nata da una 
“costola” dell’Istituto di Istruzione 
Superiore A. Ferrari di Maranello, 
abbiamo brevettato un innovativo 
sistema di ricarica per bus elettrici, 
ancora in uso. Infine, abbiamo avuto 
la soddisfazione di superare prove 
di sicurezza incredibili: dei 28 team 
iscritti a questa competizione solo 9 
sono stati ammessi alla gara.

Emilia 4 segue a Emilia 1, Emilia 2 e 
Emilia 3, tutte auto a energia solare nate 
dall’impegno di un team, Onda Solare, al 
quale partecipano decine di persone che 
prestano il loro lavoro a titolo di volonta-
riato (studenti universitari, ricercatori, 
ingegneri, coordinatori, amatori, pen-
sionati che hanno esperienza al tornio, 

alla fresa, nella saldatura, e così via). 
L’impresa Onda Solare è supportata da 
tanti enti e sponsor, tra cui l’Università 
di Bologna, la Regione Emilia Romagna 
(che ha finanziato il progetto attraverso il 
Fondo Sociale Europeo) e la Ferrari Spa, 
che dà il suo apporto attraverso l’ISS A. 
Ferrari. Com’è nato il suo interesse per 
l’auto solare?

Dobbiamo partire dal periodo tra 
gli anni ottanta e novanta, quando 
incominciai a insegnare nella scuola 
voluta da Enzo Ferrari con lo scopo 
di formare i meccanici motoristi per 
la sua fabbrica. Non dimentichiamo 
che siamo nella MotorValley e che 
veniamo dall’agricoltura, dove il mo-
tore doveva servire principalmente a 
ridurre la fatica. Fatto sta che in quegli 
anni, forse anche come conseguenza 
delle due grandi crisi energetiche del 
‘73 e del ‘79, in California e in molti 
paesi del mondo s’incominciava a 
prendere di mira il motore a scop-
pio come una delle principali cause 
d’inquinamento. In Italia si parlava 
ancora poco del problema, tuttavia, 
insieme ad altri colleghi dell’Istitu-
to (perché mai nulla si fa da soli) ci 
venne in mente d’incominciare a va-
lutare una risposta. Le prime risposte 
venivano dalla California, anche se 
in Europa c’erano già fermenti molto 
forti: le auto elettriche che oggi ven-
dono le grandi case automobilistiche 

in Europa sono tutte frutto di progetti 
nati negli anni novanta. Il Boxel, che 
è ancora un veicolo elettrico eccezio-
nale, ideato da Paolo Pasquini, risale 
al 1984. 

Così, seguendo questa scia, nel 
1996, entriamo in pista anche noi di 
Maranello, partecipando in Australia 
al primo World Solar Challenge. Nel 
1998, arriviamo primi alla trans-euro-
pea Bruxelles-Montecarlo, con sei pro-
totipi. Poi, con il Comune di Modena, 
abbiamo realizzato il primo progetto 
europeo, forse il primo al mondo, di 
bicicletta elettrica: Speed Bike. Aveva-
mo percorso 45000 chilometri con 45 
prototipi utilizzati, in collaborazione 
con il Comune di Modena, da grandi 
marchi nazionali e internazionali: in 
pochi anni, anche grazie ai contributi, 
il progetto aveva portato a 3000 le bici 
elettriche circolanti a Modena.

È stata una parentesi importante 
per il motore elettrico, perché ci ha 
consentito anche di fare un salto qua-
litativo nel trasferimento tecnologico. 
Abbiamo iniziato a fare un po’ più 
sul serio con le Shell Eco-Marathon, 
competizioni fra scuole dove vince chi 
consuma meno. Maranello ha parte-
cipato a sette campionati, sempre con 
progetti diversi: macchine a idrogeno 
o elettriche e bici elettromuscolari. 
Poi, in provincia di Modena è par-
tita anche l’esperienza dell’Istituto 

FILIPPo SALA
docente e consulente dell’ITS Maker (Istituto Superiore Meccanica, Meccatronica, Motoristica e Packaging dell’Emilia Romagna)

EMILIA 4: L’ONDA SOLARE DI MARANELLO 
CONQUISTA GLI STATI UNITI

Emilia 4 taglia il traguardo in testa alla classifica dell’American Solar Challenge
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Superiore Da Vinci di Carpi, che ha 
ottenuto ottimi risultati con macchine 
elettriche, solari. Onda Solare è nata 
su questa “onda” che costeggia tutta 
la via Emilia da Rimini a Piacenza. 

Spesso, quando si parla di energia sola-
re, si pone la questione dello smaltimento 
dei pannelli. Che cosa può dirci a questo 
proposito?

La ricerca scientifica negli ultimi 
anni è molto concentrata sull’inven-
zione di nuovi materiali, per cui è cu-
rioso che non possiamo immaginare, 
all’interno di un ciclo produttivo, di 
costruire un materiale che sia total-
mente riciclabile o recuperabile per 
altri usi. Piuttosto, occorre prestare 
attenzione quando si diffondono ma-
teriali molto preziosi come il litio: non 
possiamo certo riempire il mondo di 
migliaia di veicoli elettrici che hanno 
bisogno del litio estratto dalle miniere 
dell’America Latina o dell’Australia. 
Per quanto mi riguarda, senza essere 
fortemente rifkiniano, scommetto 
molto sull’idrogeno. Con le dovute 
precauzioni, ma non sulla questione 
della sicurezza, che è un pregiudizio, 
perché è molto più pericoloso il Gpl, 
per esempio. Noi non ci rendiamo 
conto che siamo seduti sulle cose più 
pericolose al mondo: la benzina e il 
Gpl. Ma, come affermava Einstein, 
il destino delle grandi verità è di 
iniziare come eresie e di terminare in 
pregiudizio. Quando le auto con il 
motore a scoppio furono presentate 
la prima volta a Parigi, i giornali 
dell’epoca scrivevano che puzzando e 
spaventando i cavalli, non avrebbero 
avuto alcun futuro per cui nessuno ne 
avrebbe mai venduta una. Vent’anni 
dopo c’erano solo auto con il motore 

a scoppio e nemmeno un cavallo. 
Basandomi sulle mie conoscenze tec-
niche, posso dire che, a parte il diesel, 
tutti gli altri carburanti sono più o 
ugualmente pericolosi dell’idrogeno. 
In Italia siamo eccezionali produttori 
di idrogeno per saldature di gioielli, 
idrogenati alimentari, etc., e da tempo 
siamo abituati a gestire questo gas in 
sicurezza. Poi, c’è da considerare che 
un incidente come quello di recente 
avvenuto a Bologna con lo scoppio 
di una cisterna di GPL non è stato un 
incidente casuale: da decenni si di-
scute del traffico sul nodo di Bologna, 
ma non si fa nulla, per motivi vari. 
Il trasporto merci è tutto su gomma, 
molti scali merci ferroviari sono stati 
chiusi e non c’è nessun programma, 
nessuna prospettiva di rinascita del 
trasporto merci ferroviario, per cui 
può accadere che nel cuore dell’e-
state si mettano in colonna a 40° dei 
camion insieme alle auto di coloro 
che vanno al mare. Non si dovrebbe 
permettere che i camion viaggino 
sulle stesse strade e negli stessi orari 
delle auto in giorni e negli orari di 
punta: occorre ordinare i flussi di traf-
fico in orari, giorni e mesi dell’anno. 
È inutile che si continui a parlare di 
macchine elettriche e di macchine so-
lari che non inquinano e risparmiano 
energia, se non si organizza il traffico 
e non si affronta con coraggio il tema 
della mobilità individuale, collettiva 
e delle merci. Credo che nel breve 
periodo, con 34 milioni di veicoli 
circolanti nel nostro paese, solo ge-
stendo, limitando e organizzando i 
flussi di traffico, con orari e su strade 
dedicate, si possa migliorare l’aria 
che respiriamo e diminuire il tempo 

trascorso in auto. 
Una bella notizia viene da stu-

di recenti che dimostrano come il 
concetto di proprietà dell’auto stia 
diventando obsoleto. Soprattutto ai 
giovani interessa che siano assicurati 
i collegamenti e che nel tempo di 
trasferimento possano svolgere altre 
attività. Questo è un dato eccezionale 
e favorirà anche la diffusione delle 
auto a guida autonoma. Tra l’altro, se 
l’autista della cisterna che è esplosa 
a Bologna avesse avuto un camion 
con la guida autonoma non sarebbe 
mai andato a finire contro un altro 
camion, il mezzo avrebbe mantenuto 
la distanza di sicurezza e frenato auto-
maticamente, l’errore umano si sareb-
be evitato e l’autista sarebbe ancora 
in vita. Quindi, avanza la tendenza 
alla condivisione del veicolo, del car 
pooling e i noleggi a lungo, medio 
e breve termine stanno esplodendo. 
Questi per me sono indici del secondo 
rinascimento.

Un altro problema che si pone nella 
diffusione delle auto alimentate a ener-
gie alternative è quello della rete per la 
ricarica…

A questo proposito, dopo dieci anni 
di attesa, nel marzo 2017 è entrato in 
vigore il Decreto legislativo 257 del 16 
dicembre 2016, che “al fine di ridurre 
la dipendenza dal petrolio e attenuare 
l’impatto ambientale nel settore dei 
trasporti” stabilisce “requisiti minimi 
per la costruzione di infrastrutture 
per i combustibili alternativi, inclusi i 
punti di ricarica per i veicoli elettrici e 
i punti di rifornimento di gas naturale 
liquefatto e compresso, idrogeno e 
gas di petrolio liquefatto”. A oggi su 
tutto il territorio nazionale esiste solo 
un distributore a 700 bar, a Bolzano. 
In questo senso è importante il proto-
collo d’intesa sottoscritto a Venezia in 
settembre 2017 con il Fuel Cell Hydro-
gen Joint Undertaking, che prevede 
lo sviluppo di una rete di stazioni di 
rifornimento, condizione essenziale 
per attrarre gli investimenti dei big 
dell’industria dell’auto.

E che cosa ci racconta dell’avventura 
di Emilia 4, della squadra che l’ha por-
tata alla vittoria e della partecipazione 
attiva alla trasferta statunitense di molti 
sponsor, non solo di RCM, che ci ha 
presentati?

Adesso Emilia 4 è sulla nave che 
la riporta a casa. Ne parliamo al suo 
arrivo, sicuramente in tempo per il 
prossimo numero della rivista.  

Il team di Onda Solare festeggia la vittoria di Emilia 4 al campionato mondiale  
delle auto a energia solare
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A 101 anni dalla sua fondazione, 
avvenuta a Chicago nel 1917 a opera di 
Melvin Jones, l’associazione umanitaria 
Lions Clubs International (LCI) è presen-
te in 210 paesi e conta 1.370.000 soci nel 
mondo. Oltre il 20 per cento è costituito 
da donne, nonostante siano state ammes-
se soltanto nel 1987 con la Convention di 
Taipei. Il motto dell’Associazione è “we 
serve”. Quali sono gli scopi del LCI?

Organizzare e costruire i Lions 
Club e coordinare le loro attività 
sono i primi due scopi. Poi, 
instaurare e stimolare lo spirito 
di comprensione fra i popoli, 
promuovere i principi del 
buon governo e della buona 
cittadinanza, essere parte attiva 
del benessere civico, culturale, 
sociale e morale della comuni-
tà, unire i Club con legami di 
amicizia e comprensione reci-
proca, fornire i luoghi aperti per 
dibattiti, fatta eccezione per la 
politica di parte e il settarismo 
religioso, e, infine, incoraggiare 
le persone che si dedicano al 
servizio verso la propria comu-
nità senza personale vantaggio 
economico, incoraggiarne l’effi-
cienza e promuovere alti livelli 
etici nel commercio, nell’indu-
stria, nelle attività pubbliche e 
nell’impegno privato.

Inoltre, la nostra vision è quella di 
essere leader globali nella comunità 
e nel servizio umanitario, mentre la 
nostra mission consiste nel dar modo 
ai volontari di servire le loro comu-
nità, rispondere ai bisogni umanitari, 
promuovere la pace e favorire la 
comprensione internazionale tramite 
i Lions Club.

I l  Lions Clubs International 
quest’anno è presieduto da una don-
na, l’islandese Gudrun Yngvadottir.

In quali aree di azione e con quali 
risultati concreti si specifica il vostro 
intervento umanitario?

Oggi il LCI abbraccia a livello 
internazionale, attraverso la sua 
Fondazione LCIF, cinque grandi aree 
di bisogno: Vista, Fame, Ambiente, 

Tumori giovanili e Diabete, oltre alle 
migliaia di service che i Club effettua-
no sul loro territorio di competenza. 
Ricordiamo i 200 milioni di USD 
raccolti nella Campagna “Sight First” 
serviti alla costruzione di cliniche 
oculistiche, addestramento del per-
sonale sanitario e acquisto di farmaci 
e attrezzature. Inoltre, abbiamo otte-
nuto la completa eradicazione della 
cosiddetta “cecità da fiume”, causata 
dall’infezione provocata da un pa-

rassita che vive nel fango, in molti 
paesi dove era endemica. Abbiamo 
condotto anche la recente Campagna 
contro il morbillo, con la raccolta di 
150 milioni di USD, poi raddoppiati 
a 300 dalla Fondazione di Bill e Me-
linda Gates, nostro partner da anni, 
dopo che aveva potuto verificare la 
nostra serietà di servizio nel tempo.

Recentemente, il Financial Times, a 
seguito di un raffronto tra le 34 maggiori 
associazioni di servizio nel mondo, come 
Unesco e Croce Rossa, ha riconosciuto la 
LCIF come l’associazione di aiuti e servizi 
umanitari più affidabile al mondo. Una 
straordinaria impresa di volontariato 
nell’intero pianeta. A cosa deve la LCIF 
questa riuscita?

I cinque parametri presi in consi-
derazione sono stati: l’esecuzione dei 

programmi stabiliti, le comunicazio-
ni, l’adattabilità e la responsabilità 
dei programmi. Dalla raccolta fondi 
alla realizzazione del materiale, tutto 
viene gestito dai Lions che, essendo 
volontari, non costano nulla. Le spese 
di gestione della LCIF sono coperti 
dagli interessi bancari.

Il vento dei Lions gonfia le vele dei 
servizi umanitari e culturali… Lei è 
Governatore per l’anno 2018-19 del Di-
stretto 108 Tb, che comprende l’Emilia, 

esclusa Piacenza, e parte della 
Liguria. Quali sono i suoi obiet-
tivi programmatici e quali aspetti 
privilegeranno?

Oltre agli aspetti ammini-
strativi e di coordinamento del 
mio ufficio, vorrei dare un forte 
incremento alla leadership. In-
dividuando nei Club soci adatti 
a intraprendere un percorso 
formativo che li renda capaci 
domani di assumere un ruolo 
di leader nell’Associazione, 
per implementare l’attività di 
servizio con il coinvolgimento 
di tutti i soci. Inoltre, vorrei 
dare un forte impulso alla LCIF 
per la nuova “Campagna 100” 
che, inaugurata alla Convention 
di Las Vegas lo scorso luglio, 
si propone di andare incontro 

ai bisogni di 200 milioni di persone 
all’anno per tre anni. Questo com-
porterà la raccolta, a livello mondiale, 
di 300 milioni di USD, il che è senza 
dubbio una grande sfida che sapremo 
affrontare e vincere.

Come si diventa Lions? Che cosa deve 
fare per iscriversi fosse interessato a par-
tecipare ai vostri progetti?

I Lions Club sono club a chiama-
ta. Pertanto deve essere un socio a 
invitare chi ritiene abbia le qualità 
necessarie ad aderire. In alternativa, 
si può contattare un Club cercando 
sul sito web per avere le informazioni 
necessarie. Al contatto si farà prose-
guire un incontro per valutare il can-
didato e considerare l’opportunità di 
avvicinarlo al Club per la formazione 
necessaria all’ingresso.

BernArDIno SALVATI
governatore del Lions Club Distretto 108 Tb

I LIONS, UNA STRAORDINARIA  
IMPRESA DI VOLONTARIATO

libreria Il secondo rinascimento

quando
la lettura

è un piacere

Vieni a trovarci a Bologna, in via Porta Nova 1/A
tel. 051 228800 - info@ilsecondorinascimento.it
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Dal 25 al 28 giugno di quest’anno, lei 
è stato invitato a Hagfors, in Svezia, per 
partecipare alle celebrazioni dei 350 anni 
dalla fondazione di Uddeholm AB, leader 
mondiale nella produzione di acciai per 
stampi e utensili industriali, alla presenza 
del presidente Johnny Sjöström, del Mini-
stro per l’Impresa e l’Innovazione Michael 
Damberg e di Franz Rotter, presidente e 
CEO di voestalpine AG – il gruppo side-
rurgico austriaco che ne ha acquisito la 
proprietà –, con un pubblico di oltre 2000 
persone. Il colosso svedese della siderurgia 
ha portato un vento di ricchezza per le 
più importanti industrie del mondo, che 
eccellono nelle produzioni grazie anche 
all’impiego degli acciai di qualità Ud-
deholm. In che termini S.E.F.A. Holding 
contribuisce al vento della qualità?

Uddeholm ha avviato un vento 

nuovo che ha incominciato a sof-
fiare dalle foreste della contea di 
Värmland sin dal 1668, quando Jo-
han Karlström ha costruito il primo 
maglio e l’officina per la lavorazione 
del ferro, sulle rive del fiume Uvan e 
appena fuori da Uddeholm, in un’a-
rea molto ricca di materiale ferroso 
e carbone. Il vento di Uddeholm ha 
quindi conquistato il pianeta, con 
società di vendita in oltre 90 paesi nel 
mondo e S.E.F.A. Acciai – esclusivista 
da oltre 40 anni in Emilia-Romagna, 
Toscana, Umbria, Sicilia e Lazio – è 
fra i principali distributori in Italia 
e contribuisce in modo significativo 
al fatturato italiano della Società di 
vendita Uddeholm in Italia.

L’imprenditore oggi non ha soltanto 
il compito di governare il vento in modo 

che dia slancio alle vele della sua azienda, 
ma deve tenere conto anche di un conte-
sto produttivo che ha attraversato tra-
sformazioni radicali negli ultimi anni...

Nelle regioni in cui operiamo con-
statiamo un tessuto di imprese che 
non hanno smarrito la direzione, 
nonostante venti poco favorevoli. 
Chi trasferisce l’azienda in altri pae-
si, in Austria per esempio, ottiene 
subito l’adeguamento a regimi fiscali 
molto competitivi, a cui si aggiun-
gono normative meno proibitive 
di quelle italiane per l’assunzione 
di collaboratori. Fortunatamente, il 
rapporto con i dipendenti è ancora 
molto importante nella maggior 
parte delle imprese emiliane, perché 
l’imprenditore ha ancora l’esigenza 
di offrire opportunità di crescita ai 

Bruno ConTI
presidente di S.E.F.A. Holding Group Spa, Sala Bolognese (BO)

IL VENTO DELLA QUALITÀ PORTA I SUOI FRUTTI

Da sinistra: Giovanni e Bruno Conti a Uddeholm durante le celebrazioni dei 350 anni di Uddeholm AB
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collaboratori. Nel nostro caso, cer-
chiamo di integrare la professionalità 
di ciascuno a partire dalla sua storia 
e dalla sua competenza, perché è 
prioritario per noi costituire la squa-
dra e lavorare in equipe. 

In altri paesi, invece, le assunzioni 
sono legate in modo quasi esclusivo 
alle agenzie di lavoro, che danno in 
prestito il lavoratore come un pac-
co, senza il minimo investimento 
nella sua intelligenza. Nelle piccole 
e medie imprese italiane è ancora 
possibile instaurare un dispositivo 
con ciascun collaboratore. La capa-
cità intellettuale è ancora un valore 
e i collaboratori non sono meri 
numeri. È in questa logica che sono 
nati in Italia i distretti industriali, in 
cui è fiorita la quantità di piccole e 
medie aziende che non ha eguali nel 
mondo. 

È il vento della manifattura italiana… 
Esatto, è il vento della manifattura 

che continua a soffiare senza sosta. 
Ma occorre stare all’erta perché i 
competitor internazionali che non 
hanno questa cultura potrebbero 
affievolire la specificità dell’impresa 
italiana, ed emiliana in particolare, 
la sua capacità di trasmettere l’e-
sperienza e l’arte di costruire del 
singolo. Non basta, quindi, il vento 
dell’impresa della manifattura spe-
cializzata, non basta che l’Italia pul-
luli di tante piccole e medie imprese, 
ma occorre che ciascuna di queste 
rilanci i propri talenti con decisione. 

Taluni si stanno accorgendo soltan-
to adesso che l’accanimento contro 
questa specificità italiana – che ha 
radici ben salde nella cultura della 
bottega, dove la mano non lavora 
separata dal cervello – ha avuto 
come conseguenza oggi la mancanza 
di diversi profili tecnici nel mercato 
in un momento in cui, invece, si leva 
il vento nuovo delle tecnologie e 
della ricerca più avanzata che deve 
essere trasmesso ai collaboratori e 
a tutte le imprese manifatturiere. 
Se non ne favoriamo la diffusione, 
se non alimentiamo tale approccio 
nei settori della meccatronica, delle 
macchine automatiche, degli stampi 
e delle macchine per l’industria ali-
mentare, le nuove logiche del busi-
ness interromperanno questo vento, 
orientate come sono a raccogliere 
risultati immediati, per questa via 
incentivando nelle nuove genera-
zioni l’indifferenza verso la cultura 

del manifatturiero e la presunzione 
di non dover attendere il tempo ne-
cessario alla maturazione dei frutti. 
Ma non esercitarsi nella raccolta di 
quanto abbiamo seminato equivale 
a non aver lavorato.

Grazie alla collaborazione di alcu-
ni nostri bravi meccanici che hanno 
attinto alla cultura manifatturiera 
del nostro Gruppo è nata nella 
nostra officina SEFA Meccanica la 
specializzazione nella costruzione 
di portastampi per i fari delle auto. 

In questi quarant’anni, il vento 
della qualità ha nutrito l’ambizione 
dei nostri meccanici, che chiedevano 
macchine sempre più veloci e precise 
per svolgere il loro compito, in uno 
scambio continuo di parola, che in-
sieme alla ricerca e al confronto quo-
tidiani hanno dato i loro frutti. Ecco 
perché spesso dico ai nostri clienti 
che il segreto per produrre qualità 
è migliorarsi scegliendo il fornitore 
giusto, perché è dal fornitore che 
nasce lo sviluppo dell’azienda: il 
fornitore porta il vento della novità.

Il risultato di questo impegno è 
anche l’avvio della nuova società 
3D Metal, specializzata nell’additi-
ve manufacturing, nata da un’idea 
raccontata nella piazza del comune 
di Calderara di Reno da tre aziende 
che hanno dato fiato a un venticello 
che poi è diventato una bora e che, 
coinvolgendo altre tre imprese, ha 
portato alla nascita di una nuova 
proposta industriale.

È il vento che è nella parola… 
Un vento che non si ferma e che 

non ha limiti. Questo è il vento che 
impollina e inventa una società nuo-
va, in cui sono sempre di più coloro 
che maturano il desiderio di costrui-
re e di migliorare le proprie capacità. 
È un vento che porta frutto, perché 
l’impresa non può non raccogliere 
i frutti. E deve raccoglierne sempre 
più in abbondanza. Posso testimo-
niare che tutti gli imprenditori che 
incontro e le migliaia di nostri clienti, 
mirano alla perfezione, al migliora-
mento delle qualità dei collaboratori 
e a raccogliere i frutti di tanto impe-
gno quotidiano con tenacia.

Chi semina vento non raccoglie tem-
pesta…

Raccoglie i frutti e favorisce un 
nuovo venticello che diventa una 
brezza. Il vento che parte dall’Emilia 
impollina le imprese che hanno ra-
dici ben piantate in questo terreno, 

per questo chi vi arriva non trova 
il deserto, ma un’oasi irrigata da 
sorgenti continue. Questo è accadu-
to fino al 2004, mentre oggi i venti 
delle speculazioni finanziarie fini a 
se stesse non portano risultati dura-
turi. L’Emilia è ancora una regione 
con un’economia florida perché il 
vento dell’impresa ha favorito il 
germogliare di nuove imprese, che 
sono cresciute in uno scambio con-
tinuo di parola e informazioni per 
l’ambizione di divenire le migliori, 
in una gara che ha sempre puntato 
al traguardo della qualità. 

Compito dell’imprenditore è 
raccogliere i frutti – guai se non ne 
raccoglie – e continuare a seminare. 
Per tutta la vita. Perché il lavoro 
delle mani e del cervello, il suo in-
gegno e i suoi talenti devono dare 
frutti per sé, per le famiglie e per 
la comunità. Pertanto, chi parla 
della distribuzione della ricchezza 
dovrebbe prima preoccuparsi di 
favorire le condizioni per la semina 
e il raccolto, anziché bistrattare le 
imprese italiane, che continuano a 
versare sostituti d’imposta sempre 
più elevati, penalizzando il lavoro 
dello stesso contribuente e del siste-
ma produttivo del paese. Del resto, 
basta considerare gli ultimi dati 
dell’Osservatorio permanente della 
tassazione sulle PMI del CNA, che 
attestano le piccole imprese bologne-
si fra le più tassate d’Italia, con oltre 
il 72 per cento del reddito assorbito 
dal fisco nazionale e locale.

L’impresa è un tassello impor-
tante della società civile e di una 
società che cresce. L’imprenditore 
non è ostile alla distribuzione della 
ricchezza, ma non accetta che gli sia 
impedita la semina e la possibilità 
di mettere in gioco le idee e i talenti. 
È allora che cercherà in tutti i modi 
di evitare che la sua creatura muoia, 
arrivando a sperare piuttosto che 
arrivi l’acquirente facoltoso cinese 
al quale vendere il lavoro di anni 
di ricerca e dedizione. Quello che 
sta accadendo in Italia, prim’ancora 
che in Europa, è la conseguenza di 
questo attacco che parte dall’interno 
del paese, contro la vita stessa del 
paese. L’imprenditore, invece, l’im-
prenditore del secondo rinascimento 
si batte per la vita, la sua vita, la vita 
dei suoi collaboratori, la vita dell’Ita-
lia perché continui a soffiare il vento 
della qualità.



18

A proposito del tema che affrontiamo in 
questo numero, Il vento dell’impresa, 
in ventotto anni di attività, TEC Eurolab 
non ha mai aspettato che il vento fosse 
favorevole, anzi, spesso ha contribuito 
a instaurare un vento nuovo quando 
occorreva investire per offrire ai clienti 
tecnologie più avanzate. Non a caso, è 
diventata un riferimento europeo come 
centro di competenze tecniche e laboratori 
di prove per alcune fra le più importanti 
realtà industriali e aerospaziali, non solo 
offrendo la sicurezza che i loro materiali e 
processi garantiscano le prestazioni atte-
se, ma anche intervenendo come partner 
tecnico nello sviluppo di nuovi prodotti, 
attraverso l’utilizzo di eccellenze dei con-
trolli non distruttivi, come la tomografia 
industriale, interfaccia indispensabile 
dell’additive manufacturing.

Che cosa evoca per lei il vento dell’im-
presa? 

Mi vengono in mente due immagini: 
la prima è quella dell’impresa come 
una nave che deve andare sempre 
avanti, sia quando ha il vento in pop-
pa sia quando deve navigare di boli-
na, controvento e a velocità ridotta. 
L’imprenditore deve saper gestire le 
tendenze del mercato proprio come il 
navigante deve conoscere le correnti 

del mare e la rosa dei venti. 
La seconda è l’immagine di un 

treno che passa veloce e solleva tutte 
le cose intorno. Quando un’impresa 
riesce a essere innovativa, ad acqui-
sire una sua velocità, quante cose 
solleva: ciò che prima era immobile, 
improvvisamente, è come se pren-
desse vita. Quando un imprenditore 
riesce a intraprendere o a seguire un 
nuovo filone, si accorge che c’è una 
nuova tecnologia da approfondire, 
che c’è qualcosa da fare e nessuno la 
sta facendo, allora incomincia a farla, 
imprime una forte spinta al suo svi-
luppo e, mentre percorre questa rotta, 
ha bisogno di persone che prima erano 
impegnate in altre cose, ha bisogno 
di un artigiano esterno che esegua 
quella lavorazione per la prima volta, 
ha bisogno d’inventare una macchina 
che non esiste sul mercato, allora deve 
farla progettare agli ingegneri dell’a-
zienda, che prima si occupavano di 
altro: questa è l’immagine del treno 
che attraversa una pianura e solleva le 
foglie e tutto ciò che c’è intorno. 

Ma se, da una parte, il vento dell’im-
presa è fonte di opportunità, dall’altra, 
l’impresa, muovendosi all’interno di 
un territorio, è sottoposta a pressioni, 

a situazioni, a politiche cui deve adat-
tarsi. Il treno che solleva le cose può 
essere quello della politica dell’impre-
sa, quindi ciò che l’impresa riesce a or-
ganizzare all’esterno, oltre che al suo 
interno, ma anche quello della politica 
per l’impresa, che l’impresa spesso 
deve subire, per esempio, il quadro 
normativo, l’imposizione fiscale, la 
mancanza o la scarsità di agevolazio-
ni, il mercato del lavoro, tutte cose che 
rappresentano venti ai quali l’impresa 
deve adattarsi, che deve sapere gestire 
e che a volte sono fortemente mute-
voli. Fino a qualche mese fa, prima 
delle elezioni, per esempio, non c’era 
dibattito di politica per l’impresa che 
non facesse riferimento a Industria 4.0 
e a tutto ciò che occorreva per essere 
competitivi e per affrontare le ricadute 
sul mondo del lavoro. Cambiato il 
governo, non si sente più parlare di 
robot e d’intelligenza artificiale, ma 
di sussidi, di redditi di cittadinanza, 
di chiusura delle frontiere, di allonta-
namento dagli ideali europei, perfino 
l’euro viene messo in discussione. 
Non si parla più di cose da fare ma di 
cose da bloccare, tutte idee distanti dal 
mio modo d’intendere l’impresa, qua-
si una previsione di vento contrario 
all’impresa, che mi mette in guardia. 
Tuttavia, non possiamo certo dire che, 
siccome è cambiato il vento, ci fermia-
mo in attesa di un vento favorevole. 
Bisogna andare avanti. Faremo ciò 
che occorrerà fare. Il vento a volte ci 
accompagna e altre volte ci costringe 
a contrastarlo per proseguire. L’im-
portante è avere la capacità di gestire 
le situazioni che intervengono man 
mano, propiziando nuove opportunità 
per giungere al valore. Ho letto di re-
cente il libro di Carlo Dessy, Qualcosa 
rimane sempre (Spirali): ciò che rimane 
sempre è il valore. Per questo, l’im-
presa deve riuscire a produrre valore, 
utilizzando ciò che può utilizzare al 
suo esterno e continuando all’interno, 
indipendentemente dalle condizioni 
esterne, nella costruzione del valore 
per le proprie persone, per i propri 
clienti e per il territorio, anziché usare 
il pretesto che il vento è cambiato, per 
non impegnarsi. Le cose non sempre 
vanno per il verso giusto, ma sono da 
governare, in un modo o nell’altro.

Nel governo dell’impresa, in che mi-
sura lei trae vantaggio dagli incarichi 
istituzionali come presidente di Alpi 
(Associazione dei Laboratori di Prova e 
Organismi di Certificazione Indipendenti) 

PAoLo moSCATTI
presidente di TEC Eurolab, Campogalliano (MO)

IL VENTO DELLA CULTURA  
È IMPRESCINDIBILE 
PER L’IMPRESA
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e vice presidente di Eurolab (Federazione 
Europea delle Associazioni nazionali dei 
Laboratori di Misura, Prova ed Analisi)? 
Quanto è utile la frequentazione di tavoli 
internazionali per avere notizie di prima 
mano sui venti che cambiano e acquisire 
maggiori strumenti di lucidità nelle deci-
sioni strategiche?

Indubbiamente, le relazioni inter-
nazionali consentono di analizzare in 
modo molto più preciso le dinamiche 
dei mercati: è come disporre di un 
servizio meteorologico, anziché ba-
sarsi sulle proprie sensazioni di cal-
do, freddo, secco o umido. 
Avere informazioni intorno 
a ciò che sta accadendo 
lontano da noi aiuta a go-
vernare la nostra situazione, 
se non a prevederla. Oggi 
più che mai, soprattutto 
l’imprenditore, il capitano, 
colui che sta in vedetta, 
deve essere continuamente 
aggiornato, curare le rela-
zioni, imparare cose nuove, 
capire le tecnologie, anche 
senza essere uno specialista, 
capire le trasformazioni so-
ciali, anche senza essere un 
sociologo, adottare un ap-
proccio filosofico nei propri 
ragionamenti e nelle proprie 
decisioni, anche se non è fi-
losofo. Ma questo è possibile 
soltanto se frequenta varie 
occasioni di parola, tavoli 
internazionali e convegni di 
taglio differente – tecnico, fi-
losofico, scientifico, artistico 
– dove magari ascolta nomi 
sconosciuti e cose che sem-
brano lontane dalla propria 
pratica, però a volte sono le 
stesse che s’imprimono nella 
memoria e intervengono in 
modo inaspettato quando 
occorre prendere una deci-
sione. È un processo intellettuale im-
prevedibile, per questo è importante 
non chiudersi in se stessi, nelle proprie 
competenze, nelle proprie convinzio-
ni, perché le convinzioni sono come 
la vita, in un percorso, in un viaggio 
incessante: un anno fa ero convinto 
di una cosa, che oggi può essere ridi-
cola, ma non perché un anno fa fossi 
un cretino, ma perché sono cambiate 
le condizioni. Questo è veramente 
importante per l’imprenditore nelle 
relazioni che riesce a tessere con altri 
imprenditori, ma anche con realtà che 

apparentemente non hanno nulla a 
che fare con la propria azienda. Negli 
incontri culturali si apprendono cose 
che si sedimentano e poi aiutano a 
gestire meglio il vento che abbiamo 
intorno, sperando che non sia mai 
uragano, anche perché davanti a un 
uragano tiriamo giù tutte le vele e 
cerchiamo di correre ai ripari.

Mi piace molto la metafora dell’im-
presa come una nave perché necessita 
di tanti dispositivi, tanti motori, tante 
persone, e il capitano può indicare la 
rotta, può anche mettersi al timone, 

ma da solo non va da nessuna parte, 
ha bisogno di un bravo equipaggio 
perché, quando arriva la tempesta, 
c’è poco da “fare ammuina”, come si 
raccomandava nella Marina Borboni-
ca per confondere il nemico, bisogna 
intervenire in modo preciso. Inoltre, 
c’è un’altra similitudine fra l’impresa 
e la nave: nessuno può guidare la nave 
da solo, ma un singolo uomo può 
mandarla a picco. In quanti hanno 
determinato la fine della Concor-
dia? Non si sono messi d’accordo in 
cinquecento per andare sugli scogli, 

sono bastate una persona o due. La 
nave è così, come l’impresa. A volte, 
però, ho l’impressione che l’impresa 
non sia più una nave, ma un surf, per 
cui devi stare sulla cresta dell’onda, 
bilanciandoti, facendo attenzione che 
l’onda non ti passi sopra e sperare 
di andarci in mezzo. L’immagine del 
surfista è un’immagine individuale 
e, mentre la nave, se è costruita bene, 
dà la possibilità di governarla per 
sopravvivere alla tempesta, il surfista 
un po’ meno. Tuttavia, l’immagine 
del surfista evoca un’idea di velocità, 

di elasticità di movimento 
in funzione di qualcosa che 
cambia rapidamente, men-
tre la nave se ne va dritta per 
la sua rotta e non si sono mai 
viste navi che facciano surf, 
tranne nello tsunami, dove 
una nave può trovarsi “or-
meggiata” sul tetto di una 
casa. Uno tsunami può ac-
cadere anche nell’economia, 
nella politica delle nazioni, 
e quando capita ti porta in 
quelle condizioni, per cui, 
speriamo non capiti mai.

Lasciamo lo tsunami alla 
natura e volgiamoci all’in-
dustria, perché, come diceva 
Machiavelli, “l’industria può 
più che la natura”...

Pensare che facciamo rife-
rimento ancora a un grande 
del rinascimento. Sarebbe 
bello che oggi spirasse quel 
vento, il vento della cultura 
e dell’arte, invece, troppo 
spesso accade che le idee si-
ano giudicate in base al nu-
mero di “like” che riescono 
a collezionare. Occorrerebbe 
un programma ventennale 
d’investimento sulla cultura 
e la formazione, allora sì che 
cambierebbe il vento. Imma-

giniamo che cosa sarebbe l’Italia se i 
ragazzi entrassero nella società dopo 
avere ricevuto una vera formazione, 
non un indottrinamento: sarebbe un 
vento che porterebbe questa nazione 
a essere veramente protagonista nel 
mondo, con tutta la nostra cultura, il 
nostro bello, le nostre industrie. Inve-
ce, c’è un’ignoranza congenita nella 
popolazione che è una zavorra incre-
dibile, che poi è quella che alimenta le 
mafie, il malaffare, l’evasione fiscale. 
Si gioca tutto lì. Che vento sarebbe il 
vento della cultura. 

Roberto Panichi, Acronimo, 35x51, tecnica mista su carta
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Spesso dimentichiamo che per produr-
re una paletta di plastica del caffè sono 
necessarie ore di ricerca e procedure 
industriali molto avanzate, in modo che 
noi possiamo gustare un buon caffè a costi 
irrisori. Le cose a cui diamo poco valore 
sono, quindi, il risultato del 
grande impegno di imprese come 
la sua per rendere più semplici i 
nostri gesti quotidiani. Quanto 
è importante trasmettere questo 
impegno ai consumatori?

La ricchezza di questo pae-
se è costituita dall’impegno 
profuso ciascun giorno dalle 
imprese che continuano a 
investire in Italia. Tuttavia, c’è 
ancora qualcuno che pensa il 
contrario. 

In un articolo pubblicato su 
un quotidiano locale, nello 
scorso luglio, è stato annuncia-
to che una nota casa automobi-
listica estera, operante in Italia 
attraverso l’acquisto di un’a-
zienda bolognese, ha applicato 
un nuovo contratto di lavoro ai 
dipendenti, consentendo loro 
di scegliere se prendere cinque 
giorni di permessi aggiuntivi 
alle ferie oppure svolgere più 
ore di lavoro, percependo più 
denaro. Il giornalista ha com-
mentato lodando tale politica 
e sottolineando la differenza 
con le imprese italiane, che, a 
suo dire, approfitterebbero del 
basso costo del lavoro per i propri 
dipendenti. Ecco, innanzi a queste 
annotazioni, da imprenditore italiano 
mi chiedo prima di tutto perché i rap-
presentanti politici abbiano lasciato 
aziende italiane nelle condizioni di 
arrivare a sottopagare i collaboratori 
e poi di essere svendute a proprietà 
estere. E aggiungo: chi parla delle 
imprese italiane conosce davvero il 
modo in cui sono costrette a operare 
in questo paese o parla per sentito 
dire? Non trovo giusto che siano 
così mal informati i cittadini sulla 
reale situazione delle nostre impre-

se. Con questo modo di informare 
viene commesso più di un delitto. 
Il lettore è davvero disposto a cre-
dere a quello che legge sui giornali, 
anziché a raccogliere e valutare in 
modo critico gli elementi a disposi-

zione? Quando i giornalisti scrivono 
considerazioni come queste, con che 
criterio raccolgono le informazioni? 
Ascoltano soltanto i sindacati o anche 
gli imprenditori?

In quali termini queste informazioni 
danneggiano le miriadi di piccole e medie 
aziende del paese? 

La prima cosa che mi viene in 
mente è che in Italia abbiamo tanti 
giovani disoccupati. Ma una madre 
che ha letto quell’articolo, come può 
consigliare al figlio di andare a lavo-
rare in un’azienda italiana? Questo è 
già il primo danno prodotto. Inoltre, 

la pubblicazione di informazioni che 
non corrispondono alla realtà dimo-
stra che è più facile generalizzare, 
squalificando il paese. Nessuno si 
è mai preso la briga di andare a in-
terpellare gli imprenditori sul costo 

della manodopera. Io non co-
nosco la situazione di altre re-
gioni, ma ho i termini di quella 
delle regioni del Nord Italia, 
delle aziende del Piemonte, 
della Lombardia, del Veneto, 
dell’Emilia-Romagna e della 
Toscana. Non mi risulta che 
in queste regioni i dipendenti 
siano sottopagati. Ma l’idea 
che può maturare nella testa 
di un giovane che cerca lavoro 
e legge notizie come queste è 
soltanto una: “Cosa ci sto a 
fare qui in Italia?” 

Non faccio queste considera-
zioni per i miei collaboratori, 
perché sanno bene che i premi 
che riconoscono alcune azien-
de di proprietà estera sono 
pubblicizzati nel loro importo 
lordo, dunque sono di valore 
dimezzato. Non ho mai visto 
o sentito un sindacalista che, 
alla fine della riunione, abbia 
chiesto di parlare con l’im-
prenditore per fargli i compli-
menti, oppure per avanzargli 
alcune critiche sul trattamento 
dei dipendenti. Sarebbe un 
apporto interessante anche 

questo. Ricordo che in Italia l’85 per 
cento del tessuto imprenditoriale è 
composto da piccole aziende, in cui 
la prima preoccupazione dei titolari 
è che i loro dipendenti trovino un 
ambiente favorevole, anche perché 
lavorano fianco a fianco con loro. 

Qual è il vento che tira nel settore?
È un vento che in questo momento 

sta sgretolando il modo di lavorare 
che abbiamo avviato collaborando 
con i nostri clienti, in questi anni. Per 
esempio, nel nostro settore si stanno 
imponendo le aste degli stampi: le 
multinazionali pubblicano on line 

DAnTe mArCheTTI
presidente di Officina Meccanica Marchetti Srl, Sala Bolognese (BO)
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aste per la costruzione di stampi. In 
particolare l’azienda committente 
invia alcune informazioni via e-mail, 
dal momento che all’asta partecipa-
no aziende del settore di vari paesi 
del mondo. Per poter partecipare 
all’asta, occorre aprire una posizio-
ne nel portale per via telematica. In 
generale, il giudizio sull’azienda che 
partecipa all’asta non è effettuato da 
un operatore, ma avviene sulla base 
delle certificazioni che dimostrano 
di avere le imprese che aderiscono 
all’asta. Se mancano, non è possibile 
accedere alla pagina successiva. 
In questa viene chiesto, quindi, di 
fornire informazioni riguardanti la 
solidità economica, la dimensione 
dell’azienda ecc. Se sono superati 
anche questi parametri, è possibile 
procedere fornendo informazioni di 
carattere esclusivamente burocratico. 
Intanto, è necessario che una perso-
na sia impiegata per alcuni giorni a 
seguire questo iter on line. Parteci-
pando all’asta, l’azienda riceve una 
comunicazione che definisce quali 
sono le caratteristiche del particolare 
che lo stampo deve produrre, accom-
pagnate da un disegno tridimen-
sionale. Poi, il partecipante all’asta 
deve inviare il progetto dello stampo. 
A questo punto, viene chiesto di 
scegliere con quale metodo la pro-
ponente vuole partecipare all’asta: 
quello olandese, quello americano o 
quello inglese.

Nel sistema olandese, è previsto 
in apertura un grafico in cui sono 
inserite alcune cifre e una linea rossa 
che indica un target approssimativo 
di costo che il committente è dispo-
sto a pagare per utilizzare lo stampo 
prodotto dall’azienda proponente. 
Non sono chiesti suggerimenti su 
come costruire lo stampo, ma quanto 
chiede il produttore per fare questo 
lavoro. Ogni mezz’ora l’asta si rinno-
va, cioè ciascun proponente inserisce 
la propria proposta di prezzo. Na-
turalmente, viene inserito soltanto 
se inferiore al precedente e non può 
superare quell’importo. Poi, dopo 
mezz’ora, un’altra azienda inserisce 
un altro prezzo e se è superiore al 
precedente viene bloccato subito. 
L’asta ha un termine di tempo presta-
bilito, per esempio due giorni, in cui 
il produttore proponente deve mo-
nitorare l’arrivo di offerte più basse. 
Quando l’asta si chiude, compare il 
prezzo che il committente ha valutato 

corretto. Se i preventivi sono al di 
sopra della linea di prezzo stabilito, 
l’asta si chiude senza assegnare a 
nessuno il lavoro. Se, invece, il prez-
zo di un produttore è al di sotto di 
quel livello, allora potrà partecipare 
all’asta. Ma l’iter non si conclude 
con il prezzo più basso, perché il 
committente selezionerà i tre importi 
più ridotti, rilanciando la richiesta di 
un ulteriore ribasso entro un termine 
di tempo definito. 

Il metodo americano, invece, non è 
contrassegnato dal criterio del tem-
po, ma soltanto da quello del prezzo. 
Il produttore inserisce la proposta 
di prezzo e, se ne intervengono di 
più alti, sono cancellati immediata-
mente, mentre il primo rimane in 
gara fintanto che non arriva un’altra 
proposta con il prezzo più basso, 
che cancella il precedente e così via. 
Il metodo inglese è molto simile a 
quello americano.

Ora chiamerei in causa il giornali-
sta di cui parlavamo, per fargli notare 
che sulla mappa di queste aste, in cui 
posso vedere dove sono i miei con-
correnti, ci sono aziende della Cina, 
del Vietnam, della Corea, del Brasile, 
dell’Argentina e del Venezuela. Qua-
le confronto ci può essere, quando 
non sappiamo nemmeno se sono 
pagati i lavoratori delle aziende di 
questi paesi? Questa è l’aria che tira.

Qual è il vento dell’Officina Mecca-
nica Marchetti, che da 40 anni prosegue 
il suo viaggio senza scendere a compro-
messi sulla qualità delle sue produzioni?

Il vento che ci deve gonfiare le vele 
è un vento diverso. Dobbiamo punta-
re sul fatto che le nostre aziende sono, 
prima di tutto, aziende che risolvono 
problemi e che lavorano insieme ai 
propri clienti. Ma sono aziende che 
lavorano insieme anche ai propri 
dipendenti, cercando di migliorare 
le loro prestazioni, perché le richieste 
dei clienti sono sempre più esigenti.

Il vento che bisogna assecondare 
non è l’aria che tira, ma è quello che 
va in direzione della qualità e di 
traguardi migliorativi. Non sempre, 
infatti, è possibile navigare spediti, 
qualche volta si naviga di bolina, con 
il vento contrario. Allora, è necessa-
rio piegare le vele in maniera tale che 
anche il vento contrario consenta di 
seguire una traiettoria che permetta 
di arrivare al traguardo in un altro 
modo, anche impiegando più tempo 
e energie, però sarà l’unica maniera 

per navigare controvento.
Perché navigate controvento?
Navighiamo prima di tutto contro 

la convinzione delle istituzioni che le 
aziende siano qualcosa di negativo, 
che sporcano, che inquinano e che 
sarebbe meglio non ci fossero. Ma 
forse inquina di più chi pubblica i 
luoghi comuni sull’impresa italiana. 

Soprattutto, rema contro le nostre 
imprese chi continua a pensare che 
siamo agli ultimi posti nelle classi-
fiche delle imprese. Io, per esempio, 
ho deciso che la nostra azienda non è 
adatta a partecipare ad aste di questo 
genere, perché noi non vendiamo 
solo uno stampo: noi lavoriamo a 
fianco del cliente, dunque quello che 
progettiamo, produciamo e testiamo 
non è qualcosa che si possa comprare 
dappertutto nel mondo e al minor 
prezzo. Noi vogliamo risolvere il pro-
blema specifico del cliente e dargli 
una risposta su misura. Progettiamo 
facendo riferimento a come saremo 
fra dieci anni, per questo cerchia-
mo di essere informati su cosa c’è 
di nuovo nel mercato. Ci interessa 
capire di che cosa avranno bisogno 
i nostri futuri clienti fra dieci anni. 
E notiamo che gli aspetti tecnologici 
del nostro lavoro stanno assumendo 
preminenza rispetto al fare anziché 
puntare sulla capacità di pensare 
degli operatori. Ma noi riteniamo 
che in futuro avremo bisogno di più 
pensiero, di più intellettualità e di 
maggiore capacità inventiva. Anche 
le macchine più avveniristiche, in-
fatti, non credo arriveranno al punto 
da avere tasti che si spingeranno 
automaticamente da soli. Ci sarà 
sempre bisogno, invece, dell’uomo 
che penserà se è meglio spingere un 
tasto anziché un altro. Perché è vero 
che gli algoritmi danno soluzioni 
inimmaginabili, ma è proprio sicuro 
che indichino sempre le soluzioni più 
giuste? Quando poi ci confrontiamo 
con la realtà, con l’automobile a gui-
da autonoma, per esempio, siamo 
poi sicuri che l’algoritmo con cui è 
stata programmata sia in grado di 
impedire sempre che il veicolo possa 
scontrarsi con un camion? Noi scom-
mettiamo su nuovi modi di produrre, 
puntando alla qualità, ma attraverso 
l’uomo che valuta con il suo cervello 
e la sua esperienza se la leva della 
macchina che utilizza sia da spostare 
a destra o a sinistra o se è meglio fare 
in un altro modo. 
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La AB Tetra Pak, fondata nel 1951 da 
Ruben Rausing a Lund, in Svezia, come 
società controllata della Åkerlund & 
Rausing, in settembre del 1952 consegna 
la prima macchina Tetra Pak per cartoni 
a forma tetraedrica alla centrale del latte 
di Lund, Lundaortens Mejeriförening. 
Una vera e propria rivoluzione per mi-
liardi di persone in tutto il mondo che, da 
allora, possono gustare alimenti liquidi a 
distanza di mesi e di chilometri dai luo-
ghi di produzione, con le stesse proprietà 
nutritive e privi di agenti batterici. 

Ma le innovazioni che Tetra Pak ha 
introdotto nella storia del packaging sono 
state sempre accompagnate da un’atten-
zione costante all’ambiente 
di lavoro e al coinvolgimen-
to delle persone…

L’azienda ha seguito i 
tempi e si è trasformata 
con il contesto sociale, 
ma il suo patrimonio 
intellettuale è molto forte 
e si è sempre espresso 
ne l l ’ a t tenz ione  a l l e 
persone e all’ambien-
te, combinata con una 
ricerca incessante delle 
condizioni più favorevoli 
per agevolare la crea-
tività e l’engagement, il 
coinvolgimento. Fanno 
parte della tradizione 
scandinava il lavoro in 
team, l’ascolto delle per-
sone e l’analisi del clima 
aziendale per cercare di 
capire le necessità che 
emergono in un contesto 
di cambiamenti sempre 
più rapidi. Per questo 
i collaboratori sono in-
coraggiati alla ricerca 
di percorsi di sviluppo, 
acquisendo le compe-
tenze indispensabili per 
rimanere continuamente 
al passo con l’innovazio-
ne. Ci troviamo di fronte 
a uno sviluppo in ambito 
digitale che modifica e 
cambierà sempre più il 

mercato e il modo di lavorare, ma 
il mercato del lavoro non sempre 
offre risorse e competenze in grado 
di confrontarsi con avanzamenti 
tecnologici così repentini. 

Quando l’approccio al lavoro non è 
più in termini di dipendenza, ma di col-
laborazione e dell’esperienza derivante 
da quella collaborazione, cosa diventa 
importante?

Nel rapporto che l’azienda ha con 
i propri collaboratori, oggi si parla 
sempre più di “employee experien-
ce”: l’esperienza del collaboratore. 
Quella che il marketing ha chiamato 
customer experience (il modo in cui i 

clienti percepiscono l’insieme della 
loro interazione con l’azienda) viene 
riportata all’interno, per analizzare 
l’employee experience. È un approccio 
molto innovativo che le grandi azien-
de stanno adottando con entusiasmo. 
Ribalta la prospettiva: si cerca d’in-
tendere ciò che un collaboratore ha 
provato durante la selezione, quale 
è stata la sua esperienza il primo 
giorno di lavoro o nel percorso di for-
mazione interna che gli ha consentito 
di svolgere al meglio il suo lavoro e 
di conseguenza riformulare i servizi.

Lei è responsabile nella guida del 
processo globale dei servizi HR (Hu-

man Resources) e collabora 
con i sei centri servizi HR 
dislocati in varie aree geo-
grafiche (Svezia, Ungheria, 
America, Cina, Singapore, e 
Dubai). In che modo riusci-
te a rispondere alle richieste 
dei vostri collaboratori, 
nonostante siano 24.000?

Attraverso i nostri cen-
tri servizi supportiamo 
le richieste da parte dei 
collaboratori che s’inter-
facciano con un call cen-
ter, nel caso non trovino 
online le informazioni 
che condividiamo sul 
nostro portale. Abbiamo 
diversi tipi di collabora-
tori che svolgono ruoli 
differenti, quindi noi 
dobbiamo essere dispo-
nibili a dare il supporto 
e i servizi HR necessari. 
E dobbiamo ascoltare, 
capire e intendere le loro 
necessità. La funzione 
di un responsabile delle 
risorse umane (HRM, 
Human Resources Mana-
ger) è quindi intesa come 
erogazione di servizi al 
“cliente interno”.

Può precisare in che 
senso?

Forniamo i  servizi 
necessari per il raggiun-

SILVIA De mArChI
director, HR Service Management, Tetra Pak Group

TETRA PAK: SEI CENTRI SERVIZI NEL MONDO  
PER LA QUALITÀ DEL LAVORO E DELLA VITA

Roberto Panichi, Natura morta, 100x153, olio su tela
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gimento degli obiettivi di business, 
risolvendo le difficoltà che possono 
intervenire in ambito amministra-
tivo, burocratico, di processo, di 
relazioni. Uno dei compiti principali 
degli HRM è quello di agevolare 
l’attrazione e lo sviluppo dei talenti. 
Quando il business ha bisogno di 
un talento, l’azienda deve già essere 
pronta ad attrarlo, attraverso la colla-
borazione con le università e gli enti 
di ricerca o attraverso campagne di 
advertising. La funzione degli HRM 
sta nel dare prova di portare un 
valore aggiunto in questo compito e 
il suo valore aggiunto interviene se 
“respira” l’azienda e il suo business: 
se intende che il business a due anni 
da adesso avrà bisogno di un certo 
tipo di risorse, potrà attivarsi in an-
ticipo. Inoltre, deve accertarsi che il 
capitale intellettuale di cui l’azienda 
si dota sia nelle condizioni migliori 
per contribuire al business, che abbia 
le giuste competenze, che sia moti-
vato e abbia buone opportunità di 
apprendimento e di miglioramento 
della propria performance.

Oggi i collaboratori contribuiscono 
alle attività progettuali dell’azienda e 
gli HRM hanno il compito di ricercare 
le competenze necessarie alla loro 
riuscita. Essere attrattivi per queste 
risorse significa proporre percorsi di 
carriera e ambienti di lavoro molto 
differenti da quelli ritenuti interes-
santi solo qualche anno fa. Le tecno-
logie stanno giocando un ruolo fon-
damentale per l’attrazione dei talenti, 
i quali, prima di accogliere un’offerta 
di lavoro, si chiedono quanto sia inte-
ressante investire il proprio tempo e 
il proprio percorso in quell’azienda. 
Il livello di frustrazione che le nuove 
generazioni provano nei confronti di 
sistemi e procedure desueti è molto 
alto, c’è scarsa tolleranza. A questo 
si aggiunga che la fidelizzazione 
all’azienda è molto più difficile: se 
un talento trova un’opportunità mi-
gliore dal punto di vista economico o 
di sviluppo di carriera o di crescita, 
si sposta più facilmente. Quindi, la 
mobilità è più alta, il mercato è glo-
bale e le aziende spesso competono 
alla ricerca degli stessi talenti che 
scarseggiano sul mercato del lavoro.

Quali sono le implicazioni per l’azienda 
di questa mobilità continua e dell’impos-
sibilità di far leva sull’identificazione?

Le implicazioni sono tante, non 
a caso s’inizia a parlare di fideliz-

zazione del collaboratore, oltre che 
del cliente, e si cerca d’individuare 
qual è il valore aggiunto, cosa frena 
il collaboratore dall’orientarsi verso 
altre realtà. Si parla molto di work-life 
balance (equilibrio vita-lavoro) e di 
politiche che s’indirizzano ai “mo-
ments that matters”, momenti parti-
colarmente significativi nei quali un 
datore di lavoro costruisce situazioni 
che rendono preferenziale il proprio 
ambiente lavorativo rispetto ad altri. 
Sul nostro territorio, un esempio è 
l’asilo nido per i figli dei dipendenti, 
che ha dato notevoli benefici ai nostri 
collaboratori e alle loro famiglie. A 
parità di livelli retributivi e sviluppo 
di carriera, l’offerta di un ventaglio di 
opzioni che vada più vicino possibile 

alle esigenze individuali rappresenta 
un plus. La bellezza del capitale uma-
no è che ciascuna persona può dare 
un contributo differente al successo 
dell’azienda, ma al tempo stesso ha 
necessità diverse.

Certo, l’azienda non può essere più 
considerata soltanto come proprietà della 
famiglia che l’ha fondata o degli azionisti 
che ne detengono le quote: anche l’operaio 
che non partecipa al rischio in termini 
finanziari può assumere il rischio di 
riuscita, se intende il progetto e il pro-
gramma nella globalità dell’esperienza, 
anziché considerare il proprio compito 
come isolato dal resto. Chi avverte la 
scommessa in cui un’azienda è impegnata 
trova l’entusiasmo per dare il proprio 
contributo. 

Roberto Panichi, Senza titolo, 37x50, tempera su carta
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L’Utensileria Brunetti è leader da 
quasi un secolo nel settore delle forniture 
tecniche per l’industria. Qual è la sua te-
stimonianza rispetto alla trasformazione 
avviata dal vento della qualità, tema di 
questo numero della rivista? 

La storia della nostra utensileria 
si è distinta per l’investimento in 
prodotti di qualità, che abbiamo 
consigliato e fornito a tante aziende 
clienti dell’Italia Centro-Nord. Sono 
sempre stato convinto, infatti, 
che chi si preoccupa di garantire 
bassi costi a scapito della qualità, 
troverà sempre un concorrente 
che vende a prezzi ancora più 
ridotti. Chi, invece, vuole riuscire 
a costituire una nicchia di mer-
cato deve puntare sulla qualità, 
accordarsi con i fornitori affinché 
rispettino l’impegno dell’azienda 
e la propria distribuzione. La 
competizione non è più un pro-
blema se l’approccio dell’azienda 
è basato su questo criterio, perché 
l’acquirente non ha occasione di 
lamentarsi. Chi, invece, constata 
il malfunzionamento di quanto 
ha acquistato, pensa subito di 
avere effettuato un investimento 
sbagliato e non di avere rispar-
miato. Il vantaggio della qualità 
è ricompensare degli sforzi profusi 
per effettuare l’investimento. Non si 
è mai sentito nessuno lamentarsi per 
un acquisto valido, ma piuttosto per 
qualcosa che ha causato problemi o 
ha esaurito la sua funzione in un lasso 
di tempo molto breve.

Cosa pensa della cosiddetta concorren-
za dei paesi asiatici? 

Qualche giorno fa ho letto sul gior-
nale che il massimo del risparmio per 
le imprese non si ottiene spostando le 
produzioni in Cina, ma in Vietnam, 
che oggi è il paese in cui il lavoro 
è meno retribuito. Nel lungo perio-
do è inevitabile che le cose trovino 
un equilibrio. Consideriamo, per 
esempio, cosa sta accadendo in paesi 
come la Cina. Chi vive in una città 
come Pechino, dove non vede mai 

il sole a causa dell’inquinamento, a 
un certo punto dovrà porsi qualche 
domanda. Finché i cinesi vivevano in 
condizioni di miseria, e a malapena 
avevano la possibilità di consumare 
un pasto al giorno, potevano anche 
accettare di non riuscire a vedere il 
cielo, ma appena hanno incomincia-
to a mangiare meglio, qualcuno ha 
capito l’importanza di un cielo terso. 
È un piccolo esempio per dire che 

l’esigenza di migliorare il modo di 
vivere sarà una leva per grandi tra-
sformazioni anche in paesi che non ne 
hanno tenuto conto finora, gestendo 
così politiche di produzione a costi 
molto concorrenziali.

Come intervenite nella formazione dei 
vostri venditori, che devono rispondere 
alle esigenze di clienti attenti alla qua-
lità, ma anche al costo dei prodotti che 
acquistano?

La lunga esperienza maturata nel 
settore ci ha consentito di migliorare 
sempre di più i nostri servizi. Oggi, 
quindi, siamo in grado di offrire un 
ampio ventaglio di proposte, presen-
tando anche prodotti di qualità medio 
alta, senza tradire la fiducia dei clienti 
che si affidano ai nostri consigli. 

Inoltre, da novant’anni siamo in 

prima linea con i nostri venditori, 
che per tradizione chiamiamo “viag-
giatori” – in passato erano chiamati 
commessi viaggiatori. Napoleone 
non era nelle ultime file quando esor-
tava i suoi soldati ad andare avanti. 
Così, noi c’impegniamo a seguire sul 
campo ciascuno dei nostri venditori, 
anche andando con loro a trovare i 
nostri clienti, perché vogliamo ascol-
tare anche noi le annotazioni che 
ricevono. Quindi, i nostri viaggiatori 
sono allenati a tenere conto non solo 
di quello che percepiscono nell’incon-
tro con il cliente, ma anche di quanto 
ascoltano da noi ciascuna settimana. 
Venditori e clienti, inoltre, possono 
contare su un supporto tecnico anche 
da parte delle aziende produttrici che 
trattiamo. Per offrire un servizio sem-
pre più accurato, infatti, siamo soliti 

mandare presso i clienti i venditori 
con i tecnici delle aziende fornitri-
ci. Queste ultime, inoltre, tengono 
presso la nostra sede alcuni corsi 
ai nostri clienti. In luglio scorso, 
per esempio, i tecnici della Mitsu-
bishi hanno presentato alcuni 
prodotti avveniristici, cosiddetti di 
prima fascia, in una sala gremita 
di clienti e venditori. 

Per concludere con le parole del 
titolo di questo numero, il vento del-
la qualità indica in che direzione va 
l’azienda…

Attenersi al criterio della qua-
lità implica che l’imprenditore 
segua il prodotto presso il cliente 
e, quindi, il proprio impegno non 
si esaurisce con la mera vendita. I 
clienti sanno che la nostra assisten-
za comporta anche che possano 

chiamarci quando interviene qualche 
problematica. La questione è in questi 
termini: chi vende qualcosa che non 
è di qualità e non funziona, è sempre 
impegnato a rincorrere i problemi e 
non migliora i servizi della propria 
azienda. Se, invece, vende prodotti 
di qualità, spreca meno e lavora con 
maggiori gratificazioni. Questo modo 
di procedere è imprescindibile per l’a-
zienda che vuole essere apprezzata. 
Del resto, se non lavorassimo in que-
sta logica, non saremmo sul mercato 
dal 1929. Noi non siamo come alcuni 
medici di oggi, che effettuano la visita 
medica comodamente al telefono. A 
noi piace vedere e parlare con l’am-
malato e non esitiamo ad andare a 
trovarlo a casa per valutare la cura 
più precisa e efficace.

CeSAre BruneTTI
presidente di Brunetti Utensileria Srl, Argelato (BO)

PERCHÉ INVESTIRE IN PRODOTTI  
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Nella precedente intervista per il no-
stro giornale (n. 71, dicembre 2016), lei 
sosteneva che in Cina – paese comune-
mente considerato indifferente alla salute 
dell’ambiente – sarebbero intervenute 
trasformazioni enormi dal punto di vista 
tecnologico nell’arco dei successivi tre o 
quattro anni. Quali sono le novità in tale 
direzione?

Alla fine del 2017 la Repubblica 
Popolare Cinese ha vietato l’impor-
tazione di scraps (rifiuti di plastica, 
carta, tessuti e residui ferrosi da tutto 
il mondo), portando, ovviamente, 
notevoli scompensi nella gestione 
delle materie prime secondarie nella 
maggior parte dei paesi industria-
lizzati. Oltre a essere estremamente 
positivo, questo è un segnale molto 
importante: se un paese considerato 
“inquinatore” come la Cina si sta 
muovendo in maniera responsabile, 
presto sarà la volta dell’India e di 
altri paesi produttori, in cui non c’è 
ancora una cultura della sostenibilità 
ambientale. La Cina, inoltre, rispetto 
ad altri paesi, ha il vantaggio, almeno 
in questo ambito, di una direzione sta-
talista, molto accentratrice, per cui le 
decisioni divengono immediatamente 
esecutive. 

Lei ritiene che in questo cambio di 
marcia sia stata influente l’azione di 
organismi internazionali, come il TNS 
(The Natural Step), o di organizzazioni 
di produttori, come l’ESPA (European 
Stabiliser Producers Association), di cui 
lei è presidente, che ha condotto un’im-
portante battaglia per la sostituzione 
degli stabilizzanti al piombo dal PVC in 
tutta Europa?

Nel nostro settore ci stiamo im-
pegnando molto per estendere le 
politiche di sostenibilità ambientale 
ai paesi al di fuori dell’Europa. A 
questo, però, va affiancata un’attività 
che fornisca loro sistemi non soltan-
to ecologicamente più compatibili, 
ma anche competitivi in termini di 
costo-performance: nulla di “verde” 
avrà mai successo, se non è anche 
competitivo in termini economici. 
Comunque, sono tanti i paesi come 

la Cina e l’India, in cui la sostituzio-
ne dei metalli pesanti con soluzioni 
simili a quelle europee è all’ordine 
del giorno. Questo avviene grazie agli 
sforzi non soltanto della nostra Asso-
ciazione, ma anche della Comunità 
Europea. Il Commissario Europeo 
per l’Ambiente, Karmenu Vella, or-
ganizza periodicamente missioni nei 
paesi del mondo più industrializzati, 
proprio per promuovere le politiche 
ambientali che hanno avuto successo 
in Europa. Di recente, per esempio, 
mi sono recato io stesso con il Com-
missario Vella in missione in India, 
per parlare con i principali industriali 
indiani, con il Ministro dell’Ambiente 
e con quello dell’Industria, dando 
testimonianza della nostra esperienza 
positiva nel settore del PVC. 

A proposito di esperienza positiva, 
dopo gli ottimi risultati ottenuti con 
Vinyl 2010 (il primo accordo volontario 
tra i produttori europei di PVC), avete 
rilanciato poi con VinylPlus. Con quali 
impegni?

Forse il principale impegno che 
tutta l’industria del PVC ha preso è in 
termini di riciclo: abbiamo un target 
di 800.000 tonnellate di PVC da rici-
clare entro il 2020 nell’Europa dei 28 
e, alla fine del 2017, eravamo arrivati 
a 630.000 tonnellate. Quindi, stiamo 
procedendo nella giusta direzione. 

Fra l’altro, questi obiettivi di riciclo 
sono stati sposati anche dalla Com-
missione Europea, che si è prefissa 
elevati target di riciclo anche per tutti 
i materiali plastici, da raggiungere tra 
il 2025 e il 2030. Target che, nel caso 
del PVC, è già all’orizzonte, perché 
prevediamo di arrivare nel 2030 a 
un milione di tonnellate. Tra l’altro, 
i numeri mostrano che il PVC è uno 
dei materiali più facili da riciclare 
dal punto di vista sia tecnologico sia 
economico. 

Spesso si parla d’inquinamento 
dei mari, marine littering, provocato 
dalla plastica, ma ciò che può essere 
più o meno inquinante è l’uso di una 
sostanza, non la sostanza di per se 
stessa. Tuttavia, il marine littering non 
riguarda il PVC, che è utilizzato per 
la produzione di beni di lunga dura-
ta, come i tubi, che durano oltre 100 
anni, e gli infissi, che hanno garanzie 
di durata di almeno quarant’anni e 
non sono certo oggetti che si trovano 
per strada o nel mare. Inoltre, è stato 
proprio il PVC ad aprire la strada 
verso soluzioni più innovative in 
termini di riciclabilità, innovando an-
che i prodotti, in modo da contenere 
maggiori percentuali di materiale rici-
clato. Per esempio, oggi i profili degli 
infissi non sono più prodotti con un 
unico blocco di PVC vergine estruso, 

eTTore nAnnI
CEO di Reagens Spa, San Giorgio di Piano (BO) e presidente di ESPA (European Stabiliser Producers Association)
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ma sono quasi tutti ottenuti per coe-
strusione: una parte sottile esterna di 
PVC vergine con elevate performance 
meccaniche e di stabilità alla luce e 
una parte interna, composta da PVC 
riciclato proveniente da vecchi infissi 
o altri oggetti, che serve soltanto da 
riempitivo e conferisce altre proprietà 
meccaniche.

Il vostro è un impegno importante, che 
affronta una questione culturale prima 
di tutto. Spesso, la poca informazione 
sul tema porta a considerare il PVC 
inquinante a causa dei metalli pesanti…

I metalli pesanti non si usano più 
nel PVC in Europa ormai da tre anni: 
tutti i prodotti fabbricati con PVC 
vergine sono additivati con sostanze 
atossiche o comunque prettamente 
in linea con la legislazione REACH. 
Inoltre, all’interno di VinylPlus, 
abbiamo sviluppato un approccio 
di valutazione della sostenibilità 
dell’uso degli additivi, che abbiamo 
chiamato ASF, Additives Sustainability 
Footprint. Questo permette non tanto 
di valutare gli effetti tossici a breve 
termine, quanto il loro valore nel 
lungo termine di utilizzo nelle varie 
applicazioni, prendendo spunto non 
soltanto dagli aspetti basati sull’LCA 
(Life Cycle Assessment) della sostan-
za, ma incrociandoli con gli obiettivi 
di sostenibilità dettati dal TNS, l’Ong 
svedese con cui collaboriamo in ma-
niera proattiva da circa dieci anni e 
c’impone criteri di sostenibilità infles-

sibili. Allora, incrociando i due generi 
di dati, siamo giunti a uno schema 
che, per ogni applicazione del PVC 
rigido o plastificato, prende in esame 
tutti gli additivi che in esso possono 
essere compresi: c’è un panorama di 
168 domande da valutare che danno 
una visione d’insieme sullo stato 
attuale di sostenibilità dell’uso degli 
additivi per una certa applicazione, 
il che significa sapere a che punto si è 
e quale strada bisogna percorrere per 
migliorare progressivamente il grado 
di sostenibilità.

Interessante, è un approccio scientifico.
Infatti, lavoriamo insieme alle uni-

versità per ottenere la convalida di 
questo processo.

È un processo di qualificazione che con-
ferisce valore aggiunto all’intero settore…

Certo. È stato ideato per il PVC, 
però come approccio potrà e dovrà 
essere esteso ad altri materiali, per i 
quali possono valere gli stessi criteri. 
In questo modo, sarà possibile deci-
dere quale sia il materiale più adatto 
per ciascuna applicazione: grazie alla 
possibilità di adottare criteri oggettivi 
e scientifici nell’analisi, in funzione 
dell’applicazione, i materiali saranno 
valutati non soltanto dal punto di 
vista del costo e della performance, 
ma anche delle caratteristiche di so-
stenibilità ambientale.

La Reagens ha di recente inaugurato 
una nuova sede commerciale in Brasile…

Abbiamo una sede produttiva in 

Argentina ma, siccome il Brasile è il 
paese più importante del Sud Ameri-
ca, abbiamo trovato una struttura di 
distribuzione e di assistenza tecnica 
locale che lavora bene e di cui siamo 
soddisfatti.

Il vostro Gruppo ha sedi e stabilimenti 
in vari paesi. Quanto è contata nel go-
verno della vostra impresa la rivoluzione 
digitale? Con l’avvento di Industria 4.0 
sembra che tutto debba essere governato 
attraverso gli algoritmi, il vostro invece 
è un esempio del modo in cui nessuna 
tecnologia possa sostituirsi al cervello 
dell’impresa, che appartiene al patrimo-
nio intellettuale dell’imprenditore e dei 
collaboratori… 

Questo, però, non è specifico soltan-
to di Reagens, penso che non esista 
nessuna attività in cui in qualche 
maniera la gestione non sia oggetto 
del pensiero umano e della collabo-
razione fra le persone, altrimenti non 
può avere un grande successo nel 
lungo termine.

La digitalizzazione deve servire 
per snellire i processi e renderli più 
efficienti, più sicuri, più di qualità, 
ma questo è normale e occorre che le 
società investano in questa direzione: 
trent’anni fa si trattava di sostituire 
il telex con il fax, l’accelerazione c’è 
stata ed è stata molto importante. 
Sono ancora tante le cose da fare in 
questa direzione, ma sono tutti aspetti 
che riguardano l’operatività, non il 
cervello della società.

Veduta aerea del quartier generale della Reagens Spa, San Giorgio di Piano (BO)
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Non sono molte le piccole e medie 
aziende che riescono a rivoluzionare 
la cultura di un intero settore, come 
avete fatto voi nella pulizia professio-
nale, inventando sempre nuovi modi di 
proporre il prodotto attraverso servizi 
altamente qualificati e qualificanti per chi 
li utilizza. I vostri costanti investimenti 
in ricerca e sviluppo non riguardano 
soltanto i 26.000 chilogrammi di deter-
genti che producete al giorno, ma anche 
e soprattutto gli strumenti digitali che 
consentono di calcolare con estrema 
precisione costi e quantità di prodotto 
necessari in ciascun cantiere per ridurre 
al minimo gli sprechi, per eliminare l’uso 
di ingombranti taniche (grazie ai mono-
dose concentrati da diluire al momento 
dell’utilizzo) e, di conseguenza, per di-
minuire l’impatto ambientale che deriva 
dal trasporto d’inutili quantità di acqua 
presenti nei detergenti tradizionali. 

Nei suoi venticinque anni di vita, Arco 
Chemical Group ha instaurato un vento 
nuovo cui nessuna azienda del settore è 
rimasta indifferente…

La cosa straordinaria del percorso 
che abbiamo compiuto nel nostro 
quarto di secolo è stata quella di 
riuscire attraverso l’innovazione del 
modo di proporsi al mercato, ancor 
più che del prodotto, a mettere in 

crisi le tradizionali strategie di ven-
dita, spostando l’attenzione verso il 
servizio, che poi è divenuto trainante 
anche per l’aumento del fatturato, 
grazie alla maggiore soddisfazione 
dei clienti, con cui abbiamo instaura-
to partnership solide e proficue per 
entrambi. Molti nostri interlocutori 
che rappresentano grandi imprese 
nel settore del pulito professionale, 
catene alberghiere e di ristorazione e 
strutture ospedaliere considerano un 
valore aggiunto impagabile quello 
della formazione che offriamo ai loro 
addetti, non soltanto sull’utilizzo dei 
nostri prodotti e delle nostre App, 
ma anche sulle procedure per una 
pulizia intelligente che non si limiti a 
“spostare” lo sporco da un ambiente 
all’altro, come purtroppo accade 
spesso quando ci si affida a professio-
nisti con una formazione rudimenta-
le. Per fortuna, negli ultimi anni, la 
cultura sta cambiando e le principali 
catene alberghiere e molti ristoranti 
famosi hanno sposato la nostra politi-
ca del pulito, perché hanno capito che 
in una semplice parola, pulizia, c’è 
un vero e proprio mondo che gli ope-
ratori devono conoscere. Non a caso, 
le grandi catene alberghiere nostre 
clienti tengono molto a esporre una 

piccola coccarda con il nostro nome 
in ciascuna camera per garantire ai 
loro ospiti che è stata igienicamente 
sanificata e disinfettata, da personale 
qualificato, con attrezzature all’avan-
guardia e prodotti certificati e sicuri 
per le persone e per l’ambiente.

Allora, fate scuola di smart cleaning 
non soltanto nei confronti delle altre 
aziende del settore, ma anche letteral-
mente, qualificando il personale dei vo-
stri clienti… 

Sono tanti i corsi che offriamo, 
soprattutto da quando abbiamo av-
viato il progetto Tailor nel 2017, in 
partnership con Kärcher Italia: i prin-
cipali gruppi italiani che si occupano 
di servizi di pulizia professionale 
hanno deciso di sperimentare questo 
innovativo supporto che consente 
di calcolare il “pulito su misura”, 
offrendo un unico fornitore, una 
soluzione personalizzata e un costo 
certo. E il Tailor Point, allestito presso 
la sede della nostra azienda, ormai è 
utilizzato a pieno regime, sia da noi 
sia dal Gruppo Kärcher, per tenere 
corsi di formazione e informazione 
per i nostri clienti. Un’importante 
catena alberghiera italiana ha fatto 
di questo approccio una missione: ha 
voluto che il personale non solo fosse 

LuCA CoCConI
direttore generale, Arco Chemical Group
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preparato tecnicamente a svolgere 
tutte le operazioni di pulizia con le 
nostre apparecchiature e i nostri 
prodotti, ma fosse consapevole al 
suo arrivo nelle camere di tutte le 
motivazioni che lo portano a lavo-
rare meglio e di tutto ciò che può 
fare per contribuire alla reputazione 
della catena alberghiera. Per questo 
forniamo loro corsi multimediali, che 
utilizzano il video come strumento 
per illustrare le varie operazioni di 
pulizia negli hotel.

Ma, a proposito di fare scuola, una 
delle cose che di recente ci ha dato 
maggiore soddisfazione è stata la 
richiesta, da parte di una multinazio-
nale, di trasmettere ai loro comparti il 
nostro modo di fare impresa, sempre 
sulla breccia, senza mai chiudersi 
dinanzi a imprevisti e difficoltà, 
anzi, facendo di ciascuna circostanza, 
anche apparentemente sfavorevole, 
un’opportunità per rilanciare, inven-
tando nuovi modi di proporre il pro-
dotto e di collaborare con il cliente. 
Per una multinazionale è una novità 
assoluta riuscire a vendere quantità 
industriali di un prodotto confezio-
nato su misura per ciascun cliente, 
dopo avere analizzato in modo molto 
dettagliato le sue esigenze e avere 
trovato le migliori soluzioni possibi-
li. Per fare un esempio fra tanti, una 
delle maggiori catene alberghiere 
italiane, la Starhotels, ha sposato la 
politica di un pulito calcolato ad hoc: 
acquistando non soltanto il prodotto, 
ma anche un servizio, un’idea, uno 
stile, ha risparmiato il 20 per cento 
sui costi primari, ottenendo il 30-
40 per cento di ottimizzazione dei 
risultati del pulito. Per non parlare 
delle grandi imprese di pulizie che 
riescono a vincere appalti importan-
ti, grazie al supporto che noi diamo 
fin dal momento in cui presentano i 
progetti. Due anni fa, per esempio, 
siamo stati interpellati da un impren-
ditore che aveva acquisito di recente 
un’impresa di pulizie: con la nostra 
collaborazione nel calcolare il costo 
del pulito al metro quadro, è riuscito 
a vincere l’appalto per la pulizia di 
bagni pubblici frequentati da circa 
sei milioni di persone l’anno. Come 
spesso accade, il committente gli 
aveva chiesto una qualità piuttosto 
elevata, ma con costi contenuti. Così, 
gli abbiamo illustrato il nostro modo 
d’intervento nella pulizia, attraverso 
il percorso formativo all’interno del 

Tailor Point (utilizzando le nostre 
attrezzature, con un costo certo) e 
abbiamo calcolato che, se ciascuna 
persona che utilizza il bagno paga 
un euro, il costo del nostro pacchetto 
– che comprendeva le attrezzature e 
i prodotti migliori, per ottenere am-
bienti puliti e sanificati ai massimi 
livelli – incideva per 0,04 millesimi 
di centesimo per ciascuna persona. 
Quindi, gli abbiamo suggerito non 
tanto di comunicare al committente il 
prezzo del servizio, quanto di presen-
targli un progetto in cui fosse chiaro 
che all’impresa di pulizia spettavano 
soltanto 0,08 millesimi di centesimo 
per ciascuna persona che entrava in 
bagno, mentre il resto rimaneva al 
committente. Quando gli ha presen-
tato il progetto, il committente è stato 
tanto entusiasta da affidare all’im-
prenditore non più sette ambienti ma 
quattordici, con un afflusso di dodici 
milioni di persone l’anno.

Mentre spesso sono le grandi aziende 
a far nascere le tendenze del mercato, in 
questo caso, il vento nuovo è partito da 
un’azienda che non può certo paragonarsi 
a una multinazionale nel suo volume 
d’affari. Se però consideriamo il vostro 
capitale intellettuale, questa richiesta è 
un’ulteriore prova di una dimensione che 
non si misura in termini di fatturato, ma 
di ciò che resta nella storia di un settore…

Per noi è un grande orgoglio che 
una multinazionale ci chieda di 
trasmettere l’approccio intellettuale 
che abbiamo da sempre adottato in 
azienda, ascoltando e instaurando 
dispositivi di parola con ciascun 
cliente, fornitore e collaboratore. Il 
vento nuovo che abbiamo portato 
nel settore, per il momento, è una 
brezza che cerca di mantenere e 
alimentare quelli che saranno i venti 
futuri del fare impresa da parte di un 
imprenditore che dovrà essere un po’ 
più dinamico, perché la staticità ha 
costretto tante nostre aziende a com-
battere con la stagnazione. Seguire il 
corso del vento non è facile, perché 
può essere molto faticoso gestirlo 
quando ce l’hai di fronte, e tuttavia 
può trascinarti verso cose e soluzioni 
assolutamente inaspettate, mentre la 
velocità può addirittura raddoppiare 
rispetto al previsto. Perciò, è vero che 
lanciare un progetto controvento, 
come facciamo noi spesso, ci costrin-
ge a superare mille difficoltà – l’astio 
verso l’innovazione, la paura del 
cambiamento, le invidie e le gelosie di 

molti, e così via –, ma, una volta che 
il vento gira e va alle nostre spalle, 
ci accorgiamo che diventa molto più 
semplice far cambiare idea anche ai 
più riluttanti.

La soddisfazione più bella è quella 
di portare questo vento anche ai gran-
di elefanti che fino all’altro giorno 
erano temuti – perché bastava che 
starnutissero per metterci in serie 
difficoltà – e oggi si rendono conto 
che, nonostante la loro dimensione 
e la possibilità di studiare con i loro 
centri ricerca le migliori strategie per 
proporsi sul mercato, considerano il 
nostro stile, il nostro modo di ragio-
nare e di sognare come un’opportuni-
tà per il loro avvenire. E questo vento, 
quando è un colosso ad alimentarlo, 
può diventare un tornado, capace di 
cambiare il corso della storia.

Questo è anche il risultato della va-
lorizzazione del vostro capitale intellet-
tuale…

Sì, perché vuol dire che, accanto alla 
riuscita di un’operazione commercia-
le e aziendale, abbiamo centrato un 
obiettivo culturale e strategico nel 
mercato che ha un valore inestima-
bile: quello di essere stati pionieri nel 
far cambiare il passo e dettare nuove 
regole al mercato, ma soprattutto 
all’imprenditoria italiana, che deve 
sempre più valorizzare il proprio 
capitale intellettuale, una cosa che 
nessuno può toglierci. L’Italia è una 
nazione che potrà avere tutti i difetti 
del mondo, ma ha il pregio di avere 
persone in grado di eccellere in qual-
siasi ambito. Sta qui il nostro marchio 
made in Italy più importante, nel 
nostro capitale intellettuale, che ci 
consente d’inventare continuamente 
e di portare sempre nuove ventate di 
freschezza, perché non rinunciamo 
mai alla follia dell’arte, che è alla base 
del nostro patrimonio.
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Sembra quasi di passeggiare per le 
vie di una Bologna vicina e lontana, 
attraversata da intellettuali, scienziati, 
artisti, artigiani e commercianti operosi 
e intenti a costruire le fortune della 
città, mentre ascoltiamo il 
racconto dei 125 anni della 
Gioielleria Ferdinando Ve-
ronesi & Figli. Le vicende 
della vostra famiglia s’in-
trecciano, infatti, con quelle 
di molti bolognesi che hanno 
contribuito alla storia della 
città, e non solo. Il racconto 
incomincia da una bottega, 
e sempre dalle botteghe na-
scono grandi imprese. Come 
la vostra, che quest’anno ce-
lebra un anniversario molto 
speciale…

Il 16 maggio 1893 apri-
va a Bologna la Gioielleria 
Ferdinando Veronesi, per 
iniziativa di Ferdinando 
Veronesi, il nostro bi-
snonno, al civico 3 di Via 
Orefici. All’epoca, ciascun 
negozio era identificato 
da un’insegna, costituita 
da un emblema che ren-
deva ben riconoscibile 
l’attività, considerato 
l’alto livello di analfabe-
tismo. Noi avevamo due 
negozi attigui, uno all’in-
segna del “Moro” (foto 1) 
e l’altro all’insegna della 
“Botte” (foto 2). L’insegna 
del “Moro” era costituita 
da un medaglione ovale con al cen-
tro il volto di un nobile nero, ornato 
di orecchini e collana d’oro. Ferdi-
nando sperava di unire i negozi di 
Via Orefici, ma il proprietario di uno 
dei due intimò lo sfratto e il nostro 
bisnonno si adoperò per cercare una 
nuova sede, trovandola in Piazza 
Maggiore al civico 4, all’angolo con 
Via Clavature. Quella che sembrava 
una disdetta si è poi tradotta in una 
grande opportunità. In un’epoca in 
cui tutte le botteghe orafe erano site 

in Via Orefici, spostare l’attività po-
teva essere un azzardo, ma i portici 
del Pavaglione che accoglievano la 
nuova sede sarebbero diventati ben 
presto la meta elegante della passeg-

giata dei bolognesi. 
I locali dell’attuale negozio, prima 

dell’acquisto, ospitavano la storica 
stamperia Lelio dalla Volpe, tanto 
nota da essere citata nella commedia 
teatrale di Alfredo Testoni “Il Car-
dinale Lambertini”. Fu necessario, 
quindi, effettuare lavori di ristruttu-
razione, che risultarono impegnativi 
per salvaguardare sia la sicurezza 
dell’attività sia la bellezza architet-
tonica dell’immobile. In un antico 
libretto, scritto nel 1925 in omaggio 

a Ferdinando Veronesi – e che è 
stato ben custodito per trentotto 
anni dietro un quadro di famiglia – 
si legge che “il maestoso negozio” 
era il risultato di un’attenta opera 

di restauro, diretta dal 
capo mastro Alfonso 
Baldi, esperto nell’arte 
muraria. Egli ebbe cura 
di lasciare traccia degli 
elementi medievali pre-
esistenti all’edificazione 
del Palazzo dei Banchi, di 
cui fu artefice, fra il 1565 e 
il 1568, Jacopo Barozzi da 
Vignola, noto anche per 
aver chiarito il concetto 
di “ordine architettonico” 
nel celebre trattato di ar-
chitettura del 1562, Regola 
delli cinque ordini d’archi-
tettura. Il Vignola doveva 
abbellire l’agglomerato 
di piccole case medie-
vali nella parte orientale 
della piazza antistante. Il 
Palazzo, la cui facciata è 
costituita da 15 archi, di 
cui due consentono l’ac-
cesso alle vie Clavature e 
Pescherie Vecchie, è detto 
“Dei Banchi” perché lì 
erano ubicati i banchi dei 
cambiavalute, indispen-
sabili per il mercato che si 
teneva nell’area attigua. 
Quando l’Italia era divisa 
in tanti stati indipenden-
ti, infatti, ciascuno di essi 

aveva una propria moneta e occor-
reva rivolgersi ai cambiavalute per 
l’attività del mercato.

Ultimati i lavori di restauro del 
negozio, il 15 aprile 1922 venne 
inaugurata la nuova sede della gio-
ielleria, dov’è sita tuttora e da cui si 
può ammirare la Piazza Maggiore.

Una piazza nota nel mondo…
Piazza Maggiore è nata in occasio-

ne della costruzione della basilica 
di San Petronio nel 1390, quando 
assunse l’assetto attuale, con l’adia-
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Foto 1: negozio all'insegna del Moro
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Foto 2: negozio all'insegna della Botte

Foto 3: Torquato con le sorelle Raffaella e Gigina in una cartolina del 1923

cente Piazza del Nettuno e il vicino 
Palazzo dell’Archiginnasio, sede 
della prima università del mondo. 
Intorno al 1860, la piazza venne 
dedicata al re Vittorio Emanuele II, 
ospitando al centro il monumen-
to equestre che lo rappresentava 
(1888). Quando, nel giugno 1945, 
fu trasferito all’ingresso dei Giar-
dini Margherita, la piazza ritornò 
a essere per tutti Piazza Maggiore. 

Ogni giorno vediamo dalle ve-
trine del nostro negozio la basilica 
di San Petronio – la sesta chiesa 
più grande d’Europa e la quarta in 
Italia –, che resta l’ultima grande 
opera tardo gotica del paese, la 
duecentesca Torre dell’Orologio e 
la facciata del Palazzo d’Accursio, 
sul cui ingresso principale è posta 
la statua di papa Gregorio XIII, 
nato a Bologna e autore dell’attua-
le calendario, chiamato appunto 
“gregoriano”. Nel 1796, i cittadini 
di Bologna ebbero cura di salvare 
la statua del loro papa, spacciandola 
per quella dedicata al santo patro-
no della città, con la scritta “Divus 
Petronius Protector et Pater”, come 
si legge ancora oggi. Napoleone, 
infatti, rispettava le statue dei santi, 
ma non quelle dei papi. 

La vostra tradizione orafa incomincia 
con il padre di Ferdinando, Raffaele 
Veronesi…

Raffaele Veronesi sposò a Bologna 
Luigia Barbieri, che gli diede tre fi-
gli: Giulio, Ferdinando e Enrico Ve-
ronesi. Quest’ultimo, diversamente 
dai due fratelli, è stato l’unico a non 
proseguire la tradizione di famiglia, 
perché è diventato un noto violini-
sta, che ha suonato al Metropolitan 
di New York con Arturo Toscanini. 
Di lui conserviamo ancora una car-
tolina con dedica autografa di Ot-
torino Respighi, suo grande amico. 

Raffaele era artigiano orafo che 
aveva il proprio laboratorio, ma non 
ancora il negozio, fu quindi soltanto 
con i figli Giulio e Ferdinando che 
l’attività trovò una svolta. Ferdi-
nando nacque il 3 giugno 1869 e fu 
il primo dei due fratelli ad aprire il 
suo negozio di gioielleria nel 1893. 
Dopo l’inaugurazione nei locali siti 
in Piazza Maggiore, con i tre figli 
Torquato, Francesco e Arrigo (foto 
3), aprì anche la succursale di Via 
Rizzoli 1. Di essa resta oggi testi-
mone l’orologio in ferro battuto che 
sporge sotto il portico.
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L’attività cresceva e il 17 aprile 
1934, Ferdinando Veronesi assieme 
al fratello Giulio (che aveva aperto 
il proprio negozio nel 1896) ebbero 
l’onore di essere ricevuti a Roma 
dal re (foto 4). Il 10 novembre 1936, 
Vittorio Emanuele III concesse alla 
ditta Ferdinando Veronesi & Figli 
l’utilizzo dello stemma reale, “con 
la legenda ‘Brevetto della Real Casa’ 
sull’insegna dei suoi due negozi siti 
nella città di Bologna, rispettiva-
mente in Piazza Vittorio Emanuele 
II, lettera T e al numero 1 di Via 
Rizzoli” (foto 5). 

Ferdinando aveva una vera e pro-
pria predilezione per l’invenzione 
di gioielli e modelli in miniatura 
di oggetti di uso quotidiano, che 
realizzava in oro e con intarsi di 
pietre preziose. È del 13 novembre 
1936 l’attestato del Ministero delle 
corporazioni - Ufficio della proprietà 
intellettuale, rilasciato per il brevetto 
del “Ciondolo Ibis” (foto 6 e foto 7). 
Si trattava di un ciondolo augurale 
raffigurante un Ibis, un uccello dal 
caratteristico becco ricurvo, origina-
rio di paesi come l’Eritrea, l’Abissi-
nia e la Somalia, che facevano parte 
dell’Africa Orientale Italiana.

L’eco del talento artistico e com-
merciale del nostro bisnonno Ferdi-

Foto 5: 
concessione 
dell'Insegna  
Reale nel 1936

Foto 4: da sinistra, Ferdinando Veronesi a Roma nel 1934



Foto 7: cartoncino  
con disegno 
raffigurante un ibis
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Foto 6: brevetto del Ciondolo Ibis rilasciato nel 1936

Foto 8: riproduzione in metallo e pietre  
preziose dell'immagine della Madonna  

di San Luca

nando Veronesi, e del fratello Giulio, 
furono tali che, poco dopo la morte, 
vennero celebrati in un articolo del 
giornale “La mercanzia” del 1952. In 
queste pagine venivano illustrate an-
che le pregevoli miniature realizzate 
da Ferdinando. 

Siamo molto affezionati alla mi-
niatura della fioriera da processione 
della Madonna di San Luca (foto 
8), realizzata durante la seconda 
guerra mondiale come voto affinché 
la guerra finisse. Fra le preziose mi-
niature da lui realizzate con grande 
maestria vi sono anche il carretto del 
gelataio, il tram a cavallo, il carro alla 
bolognese e ancora un piccolo altare 
con tre serie di sei piccoli candelieri 

in ottone,  ciascuno 
corredato di candela e 
piattino raccogli-cera, 
ottenuti da piccoli vetri 
di orologio da donna 
che venivano forati con 
grande meticolosità. 
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Voi siete la quinta generazione attiva 
nel settore della gioielleria. Da dove 
viene questo talento per la manifattura?

Nei racconti tramandati di gene-
razione in generazione nella nostra 
famiglia, si narra di abili fabbri. 
Nel 1843, quando papa Cappellari 
promosse la costruzione di opere 
pubbliche in tutto lo Stato Pontificio, 
a Bologna fece costruire la barriera 
doganale verso il Granducato di 
Toscana, che corrisponde all’attuale 
Porta Santo Stefano. Nel progetto, vi 
era anche un’imponente cancellata 
di ferro. I miei antenati furono allora 
incaricati di realizzarla e oggi è posta 
all’ingresso dei Giardini Margherita, 
accedendo da Porta Castiglione. 
Quando eravamo piccoli e il papà 
ci portava ai Giardini, era solito rac-
contare la storia di questa cancellata, 
i cui stemmi in ottone sembravano 
d’oro ai nostri occhi di bambini. 

Ferdinando ebbe cinque figli, ma sol-
tanto tre proseguirono l’attività, fra i 
quali Torquato, che era anche un grande 
estimatore della tradizione bolognese 
culturale e scientifica. Marco, può rac-
contare qualche aneddoto sul nonno?

Il nonno era noto per la sua co-
noscenza quasi perfetta del dialetto 

bolognese. Del resto aveva un vali-
do interlocutore, essendo cognato 
dell’autore del Vocabolario del dialetto 
bolognese, Pietro Mainoldi. Ricor-
diamo alcuni scrittori di dialetto 
bolognese che andavano da lui per 
avere consigli sull’accuratezza e la 
correttezza delle parole.

La storia della nostra famiglia 
(foto 9) incontra anche quella di 
altri protagonisti di primo piano di 
Bologna. La nostra nonna, Laura 
Donini, era nata nel palazzo di pro-
prietà di via Cairoli 6, dove al piano 
terra venne fondata la Weber. Nei 
primi anni della sua costituzione, i 
fratelli Donini furono in società con 
il fondatore dell’omonima azienda, 
Edoardo Weber. L’imprenditore 
bolognese ebbe l’idea di produrre 
carburatori, per miscelare l’aria con 
la benzina, ottenendo con questa 
combinazione migliori prestazioni 
del motore, di cui si avvalsero subito 
case automobilistiche come Maserati 
(che aveva sede a Bologna) e Ferrari. 
Il nostro bisnonno, Giuseppe Doni-
ni, lasciò poi l’attività industriale. 
Come è noto, la vicenda di Edoardo 
Weber si chiuse in modo tragico, nel 
dopoguerra.

Appassionato delle invenzioni di 
Guglielmo Marconi e della cultura 
bolognese, Nonno Torquato era 
diventato socio attivo dell’Associa-
zione “Famèja Bulgnèisa”, che non a 
caso aveva eletto lo scienziato socio 
onorario perpetuo. Una foto del 
1962 (foto 10) e un filmato che noi 
custodiamo lo ritraggono sul relitto 
dell’Elettra, la nave in cui Marconi 
installò il suo laboratorio e che dopo 
la guerra venne rimorchiata nel por-
to di Trieste, nel cantiere navale San 
Rocco di Muggia, dove il nonno si 
recò fiducioso di portarla a Bologna. 
Ma le cose andarono diversamente.

Come vi siete accostati all’impresa di 
famiglia?

Nostro padre, Carlo Veronesi, 
sembrava desiderare che non svol-
gessimo l’attività di gioiellieri, per-
ché teneva conto dei tanti sacrifici 
che questo lavoro esige: il sabato, 
per esempio, noi siamo sempre 
in negozio pronti ad accogliere i 
clienti, perché è il giorno in cui i 
bolognesi passeggiano più volentieri 
in centro. Negli anni dell’infanzia, 
il papà ci regalò alcuni modellini 
di aeroplani e di navi da costruire. 
Quello che per noi era un gioco di-

Foto 9: a capotavola Ferdinando Veronesi con alla sinistra il nipote Carlo, ultimo a destra, in piedi, il figlio Torquato Veronesi, nel 1938
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Foto 10: Trieste, a destra Torquato Veronesi sul relitto della nave Elettra nel 1962

venne anche un ottimo allenamento 
per la manualità, tanto importante 
nella nostra attività. È stato quindi 
naturale decidere di proseguire l’at-
tività nella gioielleria di famiglia e, 
sicuramente, i clienti percepiscono la 
nostra passione e non si stupiscono 
se ci intratteniamo con loro talvolta 
anche oltre l’orario di apertura al 
pubblico.

Abbiamo trascorso un’infanzia 
serena, punteggiata da incontri 
quasi magici. Come quando papà 
ci ha portati nella sede della Rolex, 
a Ginevra. Che emozione quando 
ci ha accolti un importante funzio-
nario della casa orologiera! Era un 
signore alto e gentile, che sembrava 
un gigante, mentre ci ospitava in 
questa sede immensa. A volte una 
passione nasce così, anche da piccole 
esperienze di quando siamo ancora 
bambini. Sarà per questo che noi 
abbiamo Rolex e Patek Philippe nel 
cuore. La collaborazione con Rolex 
è incominciata nel 1932, mentre 
quella con Patek Philippe nel 1939, 
e entrambe proseguono tuttora. A 
testimonianza di questa collabora-
zione, resta nella memoria di tanti 
bolognesi una grande insegna lumi-

nosa con il marchio Rolex, apposta 
sul balcone centrale del palazzo di 
via Rizzoli 10 negli anni sessanta e 
fino ai primi settanta. 

Paolo, quando avete deciso che l’at-
tività del papà sarebbe diventata anche 
la vostra?

Fra i venti e i venticinque anni 
abbiamo incominciato a interessarci 
al negozio. Papà aveva una grande 
esperienza nel settore. Ci è giunta 
l’eco di alcuni orologi, venduti da 
lui e dal nonno, che sono stati battuti 
nelle aste più importanti. Ricordo 
con una certa emozione il momento 
in cui ho venduto il mio primo dia-
mante sopra il carato e sono stato 
molto gratificato per aver ispirato 
fiducia nell’acquirente.

L’attività di vendita in negozio 
obbliga a integrare specializzazio-
ni in diversi ambiti con capacità 
differenti, che implicano aspetti sia 
relazionali, nell’incontro con il clien-
te, sia tecnici. È molto importante, 
per esempio, conoscere i prodotti 
e i manufatti che vendiamo, dagli 
orologi ai gioielli, dalle pietre ai 
metalli preziosi, come l’oro e l’ar-
gento, ma anche il corallo e poi le 
perle, che sono tutto un mondo 

a parte. Ci viene richiesta grande 
competenza, che si matura soltanto 
con tanta esperienza. Pensiamo sol-
tanto all’argenteria. Oggi si vende 
meno che in passato, però, è ancora 
molto apprezzata da alcuni clienti: 
mangiare in una tavola imbandita 
con posate d’argento emoziona e 
dà ancora sapore. Esige, quindi, 
una certa esperienza riuscire a fare 
apprezzare le differenze fra gli stili 
e consigliare i vari pezzi da portata. 
In questo lavoro, è molto importante 
garantire l’assistenza e la capacità 
di rassicurare i clienti, soprattutto 
quando ci affidano un orologio o un 
gioiello da riparare.

La Gioielleria Ferdinando Veronesi 
& Figli è citata anche nella prima tesi 
in Italia che racconta la storia della 
gioielleria…

Nel 1995 venne in negozio una 
giovane laureanda, Beatrice Bi-
gnami, nostra compagna di scuola 
fin dall’infanzia, che ci chiedeva 
elementi utili alla redazione della 
tesi sulla gioielleria italiana, non 
trovando materiale in merito. Da 
allora è rimasta nel nostro staff, 
qualificandosi come una preziosa 
collaboratrice.
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Gape Due, da oltre mezzo secolo, si 
adopera per portare ventate di novità 
nella produzione di piastrelle, lungo 
un processo di ricerca e innovazione 
costante. Quando è incominciata la 
svolta che ha dato maggiore impulso alla 
vostra crescita? 

Nei primi anni novanta, quando 
abbiamo avviato la progettazione 
di nuovi stampi “a trasferimento”. 
Sono stati anni irripetibili: un’inno-
vazione e una ricerca incessanti, che 
solo chi l’ha vissuta può capire. È 
stato un miglioramento crescente a 
tutti i livelli sia per l’indotto sia per 
le industrie ceramiche. 

In che termini un’azienda produttrice 
di stampi come la Gape Due ha anticipa-
to le risposte da dare alle industrie cera-
miche, rispetto a esigenze che sarebbero 
divenute urgenti a breve?

Noi abbiamo sempre ascoltato le 
esigenze particolari dei clienti per 
raccogliere i loro suggerimenti e, in 
questo modo, inventare prodotti e 
processi nuovi. Nel nostro distretto 
l’invenzione era a tutti i livelli: basti 
pensare che abbiamo dovuto inven-
tare un mestiere, considerando che, 

fino a qualche anno prima del se-
condo dopoguerra, eravamo dediti 
all’agricoltura e non c’erano scuole 
che potessero insegnarci l’arte, a 
parte l’Acal di Don Dorino Conte 
(come ho raccontato nel n. 71 di que-
sta rivista), che dal 1952 ha formato 
alcuni fra i più importanti industriali 
del comprensorio nei settori della 
meccanica e della ceramica. 

Può citare una delle innovazioni 
che avete introdotto nei primi anni di 
attività? 

La prima modifica importante che 
abbiamo compiuto ha contribuito a 
velocizzare il processo produttivo in 
modo incredibile. I punzoni inferiori 
e superiori dei primi stampi erano 
completamente in acciaio. Almeno 
tre addetti impilavano sui carrelli 
le piastrelle che poi venivano messe 
in forno per la cottura. Ma, poiché 
prima della pressatura l’argilla è 
umida, si attaccava all’acciaio. Per 
cui, ogni dieci minuti, una o due 
operaie fermavano la pressa per 
pulire lo stampo, rallentando cosi 
la produzione. Un artigiano, mio 
ex compagno di scuola, ebbe l’idea 

geniale di applicare un rivestimento 
di plastica antiaderente sui punzoni: 
fu una vera rivoluzione, che noi met-
temmo in pratica immediatamente, 
conquistando molti clienti che 
prima preferivano mantenere i loro 
fornitori consolidati. Chissà quanto 
avrebbe fruttato questa innovazione, 
se fosse stata brevettata, da noi o 
dal suo inventore. Invece, abbiamo 
lasciato ingenuamente che ciascuno 
la copiasse e, da lì a poco, le presse 
di tutte le fabbriche del distretto 
potevano lavorare ininterrottamente 
per un giorno intero, senza bisogno 
di alcuna manutenzione. Ci resta 
l’orgoglio di essere stati i primi ad 
adottarla. 

A questa sono seguite tante altre 
innovazioni, che si sono tradotte 
in un minor numero di persone 
occupate. Quando quasi tutte le ope-
razioni erano manuali, le fabbriche 
erano popolate di addetti alle presse, 
alla smaltatura, alla decorazione, 
alla stessa manutenzione delle mac-
chine, che non erano affatto perfette, 
nonché al controllo di ciascuna fase 
del processo produttivo. Oggi, se si 
entra in un reparto di una ceramica 
moderna, si vedono pochissime per-
sone, due o tre, e non sono operai, 
ma ingegneri che assistono i robot 
nelle fasi di produzione completa-
mente automatizzata. 

Adesso si parla addirittura di for-
no laser per la produzione di cerami-
ca, ma io ricordo quando non c’era 
ancora il forno a rulli: le operaie im-
pilavano le piastrelle sui carrelli con 
grande cura e attenzione, per evitare 
che crollassero. Gli ingegneri della 
Marazzi furono i primi a pensare a 
un forno a rulli che trasportasse le 
piastrelle su un nastro fino all’usci-
ta, ruotando in continuazione: così, 
la cottura avveniva in pochissimi 
minuti, contro un giorno o due che 
richiedeva quando le piastrelle ve-
nivano messe nel tunnel.

Tra gli ingegneri che promossero 
questa novità c’era anche un mio 
amico, che si avvalse della tecnolo-
gia tedesca. All’epoca, la Germania 
aveva un primato che sembrava im-
battibile nella costruzione di macchi-
ne per ceramiche, ma ben presto noi 
li avremmo letteralmente sgominati, 
mettendo a frutto l’ingegno italico. 

Lei all’inizio diceva che dall’ascolto 
delle esigenze dei clienti sono nate le 
innovazioni. Quali sono i dispositivi di 

mICheLe gATTI
presidente di Gape Due S.P.A., Sassuolo (MO)

IL VENTO DELL’INNOVAZIONE 
NEGLI STAMPI  
PER L’INDUSTRIA CERAMICA
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ascolto che instaurate? 
Tre nostri tecnici commerciali di 

lunga esperienza nella produzione 
degli stampi e soprattutto delle pia-
strelle sono perennemente e quoti-
dianamente, a rotazione, all’interno 
degli stabilimenti dei nostri clienti 
nel comprensorio, ma anche all’e-
stero, se occorre, perché la ceramica 
ha bisogno di assistenza continua 
e il nostro lavoro incomincia, non 
termina, nel momento in cui ven-
diamo lo stampo. Nella produzione 
delle piastrelle possono intervenire 
i problemi più disparati, provocati 
dalle cause più impensabili, tra cui, 
addirittura, le variazioni climatiche, 
anche perché l’argilla è terra viva. Le 
visite dei nostri tecnici, oltre al col-
laudo e al rigoroso controllo qualità 

che effettuiamo prima della conse-
gna, sono fra i nostri principali punti 
di forza. Dedichiamo due persone 
esperte al collaudo, per cui, quando 
il nostro stampo arriva dal cliente, 
siamo tranquilli, la funzionalità è 
garantita. E abbiamo acquisito una 
tale fama d’infallibilità che, se una 
volta capita che si verifichi un picco-
lo errore, sembra la fine del mondo: 
“Ma, com’è possibile, la Gape ha 
sbagliato?”, si meravigliano. 

Quindi, i vostri stampi sono una 
garanzia di affidabilità, con il valore 
aggiunto dell’assistenza costante…

C’è tanto valore aggiunto, nell’as-
sistenza, nell’esperienza e nell’ap-
proccio. Ho sempre raccomandato 
ai miei collaboratori: siate onesti, 
non raccontate fandonie al cliente, 

non trovate scusanti perché poi 
le presse, le piastrelle, alla prova 
di realtà e alla prova di verità, vi 
smentiscono. Se capita un errore, è 
umano, l’importante è risolvere il 
problema e cercare di non ripetere 
l’errore. L’onestà intellettuale paga 
sempre. Se siamo i primi produttori 
di stampi del distretto, in termini 
di fatturato, è anche perché i clienti 
cercano proprio il nostro approccio 
collaborativo, in cui la disposizione 
all’ascolto è al primo posto. A volte, 
i proprietari delle aziende chiedono 
ai loro tecnici come mai comprano 
sempre da noi. E loro rispondono 
che, per realizzare un buon prodot-
to, ottime piastrelle, senza avere 
troppi problemi, devono acquistare 
gli stampi dalla Gape Due. 
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“Più ci saranno gocce d’acqua pulita 
più il mondo risplenderà di bellezza”. 
Con queste parole di Madre Teresa 
di Calcutta, Aqua Industrial Group 
enuncia quella missione aziendale che ha 
portato la piccola azienda nata nel 1974 
a San Martino in Rio (RE) a divenire 
una realtà di eccellenza in tutti i settori 
del trattamento acqua, apprezzata in 
oltre cento paesi del mondo, con otto 
stabilimenti e 22.000 metri quadrati 
di superficie produttiva. Quali sono 
gli ambiti di applicazione dei vostri 
prodotti?

Nel 2016 abbiamo iniziato una 
radicale riorganizzazione dell’azien-
da e del suo posizionamento, per 
concentrarci sui tre filoni principali 
in cui vantiamo un’esperienza e una 
competenza di quasi mezzo secolo: 
il trattamento acqua, il dosaggio di 
detergenti e la componentistica per 
piscine. Partendo dalla componenti-
stica in Abs e dagli innovativi filtri 
Aquarius, abbiamo sviluppato una 
gamma completa di accessori per 
l’assemblaggio e la messa in fun-
zione di una piscina interrata. Oltre 
a produrre tutto ciò che serve al suo 
funzionamento – pompe, filtri, skim-
mer, valvole –, abbiamo ideato un 
kit di pannelli modulari (Modulo 80 
Magnelis) senza saldature e con re-
golazioni per facilitarne la posa, che 

permette d’installare, nel modo più 
semplice, qualsiasi tipo di piscina: 
rettangolare, poligonale o a forma 
libera, con tecnologia a skimmer o 
bordo sfioro. Per l’illuminazione, 
abbiamo una vasta gamma di mo-
delli di fari e faretti con differenti 
potenze, tonalità ed effetti partico-
lari. Considerando, poi, la grande 
richiesta di accessori per il piacere e 
il benessere nelle piscine pubbliche 
e private, proponiamo un’ampia 
gamma di kit per idromassaggio, 
aeromassaggio, lettini effervescenti 
e rilassanti, fontane e cascate per 
massaggi cervicali. Inoltre, realiz-
ziamo pannelli di controllo per la 
domotica applicata alla piscina, che 
consentono di regolare a distanza 
qualsiasi funzione: dalla qualità 
dell’acqua alla percentuale di cloro, 
dalla temperatura alle varie proce-
dure di filtrazione, e così via. 

In quali paesi si trovano le vostre 
filiali?

Oltre alla principale, quella di 
Dubai, con dieci milioni di fattu-
rato e una trentina di dipendenti, 
abbiamo altre sei sedi in Inghilterra, 
Spagna, Russia, Turchia e India. In 
più, abbiamo una partecipazione 
al cinquanta per cento in Romania. 
Forti di una struttura commerciale 
di diversi venditori diretti, dipen-

denti e funzionari, che operano in 
tutto il mondo, vendiamo il 70 per 
cento del nostro prodotto all’estero. 

Oggi è molto importante bere un’ac-
qua veramente pulita e gradevole. Come 
si differenzia il mercato del trattamento 
acqua nei paesi in cui siete presenti?

In Nord Africa, in Sud America e 
in aree ancora poco sviluppate inter-
veniamo sui problemi di sicurezza 
sanitaria, fornendo diverse solu-
zioni innovative. Nei paesi europei 
e in Italia, invece, dove la qualità 
dell’acqua è molto elevata perché è 
controllata quotidianamente dalle 
strutture pubbliche, interveniamo 
per eliminare sapori sgradevoli e 
durezza da un prodotto che po-
trebbe essere sicuramente migliore 
o alternativo a quello in bottiglia, 
riducendo l’impatto ambientale ed 
evitando i pericoli connessi allo 
stazionamento lungo la filiera in 
condizioni non sempre ideali.

Per qualsiasi esigenza forniamo il 
tipo più adatto di componente per la 
filtrazione e il dosaggio, a livello sia 
domestico sia industriale. 

La vostra terza divisione si occupa 
di dosaggio non dell’acqua ma di altri 
liquidi. In che cosa consiste?

Produciamo una serie di pompe 
utilizzate in tutti quei processi indu-
striali o di altra natura in cui è neces-
sario dosare in modo calibrato vari 
tipi di prodotto. Per esempio, nel 
settore della detergenza, abbiamo 
pompe che vengono inserite all’in-
terno della lavatrice per il dosaggio 
del detersivo o di altri prodotti. 
Spesso i fabbricanti di detergenti o 
di prodotti chimici danno in service 
o in comodato ai loro clienti le nostre 
pompe da collocare in lavanderie in-
dustriali, ma anche in lavastoviglie 
e lavatrici di alberghi, ristoranti e 
comunità. 

Quali sono le strategie del vostro 
Gruppo per i prossimi mesi? 

Via via, vorremmo puntare su 
prodotti sempre più innovativi come 
il filtro piscina Aquarius: siamo una 
delle poche industrie europee che 
produce un filtro interamente rici-
clabile in propilene, in alternativa ai 
prodotti in vetroresina che sono co-
struiti a base di sterolo, difficilmente 
riciclabile, con un impatto ambien-
tale pesantemente negativo. Si va da 
una gamma di piccolo filtro di 14-20 
metri cubi fino a 30 metri cubi di 
trattamento acqua, interamente re-
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alizzato in propilene, integralmente 
riciclabile. Stiamo investendo molto 
in questo filtro perché pensiamo 
possa avere un ruolo importante 
nel nostro sviluppo. L’innovazione 
è indispensabile, soprattutto nel 
confronto quotidiano con il mercato 
cinese, che si sta evolvendo in modo 
molto rapido. 

Rispetto all’esigenza d’innovazione, 
quali sono gli investimenti nel vostro 
capitale intellettuale?

Abbiamo una convenzione con 
l’Università di Modena e Reggio 
Emilia (dipartimento di Ingegneria 
dei materiali), per avere sempre più 
la capacità di reagire alle richieste 
del mercato e di trovare le risposte 
migliori nella ricerca di materiali 
più idonei per ridurre l’impatto 
ambientale e aumentare la qualità 
dei prodotti. Essendo utilizzati nel 
trattamento di acqua da bere, i no-
stri componenti devono assicurare 
un’alta compatibilità alimentare. 
Oltre alla convenzione con l’uni-
versità, offriamo borse di studio a 
giovani ricercatori e disponiamo di 
un laboratorio di analisi chimiche 
delle materie plastiche, in grado di 
analizzare in modo esaustivo tutti i 

materiali che utilizziamo. È un im-
pegno notevole e costante sul fronte 
delle competenze tecnologiche e 
delle relazioni. Fino a un anno fa 
eravamo orientati a trovare fonti 
di approvvigionamento alternative 
nei mercati cinesi per essere più 
competitivi, oggi il mercato cinese 
è completamente sconvolto: in un 
anno, in Cina sono state approvate 
tutte le normative a tutela dell’am-
biente che l’Europa ha emanato in 
trent’anni, pertanto, i cinesi vengo-
no a comprare le materie prime da 
noi, proprio mentre noi ci stavamo 
attrezzando per andare a comprarle 
da loro. Più del cinquanta per cento 
delle aziende che producono pla-
stica in Cina ha chiuso negli ultimi 
sei mesi. Sono fenomeni di notevole 
portata. Dalle istituzioni riceviamo 
l’invito a entrare nel mercato cinese, 
anziché subirne l’aggressione, ma le 
politiche governative non ci danno 
alcuna protezione. Non c’è assolu-
tamente equilibrio fra le politiche 
doganali dei due paesi. Per fare un 
esempio, qualche mese fa, avremmo 
dovuto portare i nostri prodotti alla 
fiera di Shangai, dove avevamo 
prenotato uno stand, ma non siamo 

riusciti a portarli neanche fuori 
dalla dogana. Purtroppo, nessuno 
si occupa di queste cose, eppure, 
sono questioni che riguardano il 
commercio estero. Forse, nemmeno 
i governi sono a conoscenza di ciò 
che accade: chi deve importare un 
qualsiasi prodotto dalla Cina ha da-
vanti a sé un’autostrada, mentre in 
Cina non entra neanche uno spillo. 
Nella pratica, le procedure doganali 
non sono affatto paritetiche, soprat-
tutto per i prodotti elettronici. E poi 
ci dicono che non dobbiamo avere 
paura dei paesi emergenti. 

Forse perché fino a pochi anni fa si 
pensava alla Cina più come paese pro-
duttore che come mercato di sbocco per 
i nostri prodotti… 

Adesso però le condizioni sono 
cambiate: passeggiando nelle strade 
di una città della Cina sembra di 
essere nel cuore di Manhattan, ci 
sono veramente tanti cinesi ricchi, 
che hanno capacità di consumo 
superiori alla media degli europei. 
Nessuno mette in discussione il loro 
protezionismo, ma è un problema di 
politica internazionale e commercia-
le enorme, che va affrontato e risolto 
con estrema urgenza. 
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Per affrontare il tema di questo nu-
mero Il vento della qualità, potrem-
mo prendere spunto dalla precedente 
intervista, in cui lei notava che senza 
il fare non c’è l’influenza. In che modo 
l’influenza dell’impresa porta il vento 
della qualità, non soltanto per l’im-
prenditore, ma anche per i collaborato-
ri, i clienti, i fornitori e il territorio in 
cui l’impresa opera? 

Uno dei maggiori pregi 
dell’impresa italiana è 
proprio quello di avere au-
mentato il livello di qualità 
della vita nella società. La 
qualità della vita in Emilia 
Romagna, per esempio, è 
cambiata da quando hanno 
aperto le officine, perché gli 
operai avevano la possibili-
tà di mantenere la propria 
famiglia, di costruirsi un 
futuro e di comprarsi una 
casa, mentre prima dell’av-
vento delle industrie italia-
ne i contadini non avevano 
una casa di proprietà, tanto 
meno un’automobile. Cer-
to, magari non riuscivano 
a permettersi grandi lussi, 
ma anche soltanto la pos-
sibilità di mandare i figli a 
studiare era qualcosa che 
ancora oggi non tutti possono con-
cedersi. E non dimentichiamo che 
una grande nazione si costruisce 
a partire dall’istruzione dei suoi 
cittadini. Per ciò l’influenza dell’im-
presa è politica, anche se non sem-
pre la politica lo ammette, anzi, in 
Italia non c’è mai stata una vera e 
propria politica industriale. La po-
litica industriale italiana è sempre 
stata compromessa con l’oligarchia, 
basti pensare agli anni della Fiat: 
quanto è stata deleteria per il nostro 
paese quella politica? Quanto ha 
bloccato la nascita di una grande 
Italia? Quanto è stata dilaniante 
per le politiche del Mezzogiorno? 
È incommensurabile, non si può 
dire, ci sono esempi di morti, morti 

fisiche, generazioni morte perché 
avevano scommesso nel futuro 
dell’industria italiana e sono state 
moralmente affossate. E non parlo 
tanto di casi famosi, come quello 
di Enrico Mattei, ma di intere ge-
nerazioni depredate di un pensiero 
e di una prospettiva per l’avvenire 
del paese. Ma questo non riguarda 
soltanto l’Italia, è opera di una 

burocrazia che attanaglia l’intera 
Europa. È l’apparato burocratico, 
non solo quello reale, ma anche 
quello interno alla nostra stessa 
cultura, che ci blocca. Abbiamo 
una burocrazia che è un retaggio 
culturale di secoli, frutto di quello 
che Armando Verdiglione chiama 
il discorso occidentale, che è contro 
il vento dell’impresa, il vento della 
qualità, perché bada soltanto al 
controllo sociale, per cui nulla di 
nuovo deve accadere, la novità va 
fermata. E l’impresa, l’intrapresa, 
finisce spesso nel mirino perché è 
di per sé portatrice di novità. 

Fino a qualche decennio fa gli im-
prenditori si aspettavano molto di 
più dalla politica, dalle associazioni 

di categoria, speravano che fossero 
loro a “trainare il carro”, mentre 
adesso hanno capito che devono 
trainarlo da soli. Purtroppo, devo-
no anche scansare continuamente 
le buche nel terreno che rovinano 
la loro corsa. E, quando scoprono 
che le buche sono fatte apposta da 
un apparato che dovrebbe essere 
al loro servizio, è già tanto se rie-

scono a mantenere la rotta. 
Allora, il vento dell’impresa 
rimane soltanto quello che 
riesci a prendere con la tua 
piccola vela, non è più un 
vento che spinge tutte le 
navi nella stessa direzione, 
sembra quasi un cartone 
animato dove tu sei dietro 
e soffi con tutte le tue forze 
per cercare di raggiungere 
la meta.

L’apporto che le imprese 
danno alla società non si misu-
ra soltanto in termini di fattu-
rato, ma anche di invenzioni, 
quindi in termini scientifici e 
culturali…

Basti pensare che oggi 
esistono più di ottocento 
nuovi materiali prodot-
ti dall’uomo, per cui la 
scienza non può occuparsi 

soltanto della natura: l’industria ha 
prodotto una seconda natura, che 
vive accanto alla prima. Ai tempi 
di Democrito, il legno era legno e il 
sasso era sasso, non era così difficile 
conoscere i materiali. E, tuttavia, 
se chiedevi a un falegname la sua 
conoscenza del legno, andava ol-
tre quella scientifica del materiale 
stesso, perché nel lavorarlo e nel 
lavorare legni differenti aveva 
acquisito una scienza superiore a 
quella di qualsiasi depositario del 
sapere. Con l’avvento dell’era mo-
derna, si è sviluppata una sorta di 
dualismo: la conoscenza empirica 
è aumentata, perché il falegname 
oggi può accedere a duemila anni 
di esperienza pregressa nella lavo-
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razione dei legnami, ma simulta-
neamente gli studiosi dei materiali, 
attraverso lo sviluppo di nuove 
scienze nate nell’ultimo secolo, 
possono acquisire tanti elementi in-
torno alla struttura di un materiale, 
che non sono direttamente legati al 
lavoro del falegname e vanno oltre 
il suo impiego. E la stessa struttura 
viene copiata per inventare nuovi 
materiali, oppure per ampliarne 
le caratteristiche, per ovviare ai 
loro difetti. Questo accade anche 
grazie all’invenzione, in ambito 
industriale, di apparecchiature 
molto sofisticate per aumentare la 
conoscenza dei materiali e degli 
oggetti, attraverso dispositivi di 
scansione, come il tomografo o altri 
strumenti d’indagine non invasiva, 
che un tempo si usavano soltanto in 
medicina. Oggi, se voglio costruire 
un aeroplano che possa reggere 
agli sbalzi di temperatura da -50° 
a 50°, devo sottoporre vari tipi di 
materiale a prove tecniche in grado 
di stabilire quale sia più idoneo. 
E, molto spesso, l’avanguardia di 
questo studio è la “creazione” di 
un nuovo materiale in grado di 
sopportare questi sbalzi: ormai, 
sfioriamo l’idea di onnipotenza, 
crediamo di avere la potenza di 
Dio, quella che ci consentirebbe di 
creare materia a nostro piacimento. 
Ma nessuno può creare materia, 
quelli che vengono inventati sono 
materiali. È come se in pratica aves-
simo molti più pezzi di lego con 
cui giocare, la materia è sempre la 
stessa, non la creiamo. 

In greco hyle, materia, voleva dire 
anche legno. La materia è proprio ciò 
che fa resistenza a qualsiasi padro-
nanza…

I materiali invece sono rappre-
sentazioni della fantasia. E qui 
veniamo alla filosofia che influen-
za la scienza, anche se non può 
essere scienza. Purtroppo, c’è chi 
si aspetta che lo diventi. Mentre è 
frequente trovare una teorizzazio-
ne della scienza, cioè una branca 
che si occupa dell’aspetto teorico 
e non empirico della scienza, come 
la matematica teorica o la fisica 
teorica, la filosofia per sua stessa 
definizione non può assolutamente 
essere scienza, in quanto è un’ana-
lisi logica per cercare di capire le 
cose attraverso la conoscenza, il 
sapere precostituito. Apprezzo la 

Roberto Panichi, Opus VI, 35x51, tempera su carta

cifrematica perché non spinge a sa-
pere tutto – non si può sapere tutto 
–, anche se, d’altra parte, sprona a 
sapere sempre di più. 

La cifrematica è la scienza della parola 
originaria, senza rimando a un sapere 
precostituito, a un ineffabile…

Senza rimando a un senso ultimo, 
senza andare a cercare l’ontologia 
della parola. L’ontologia della paro-
la è il miraggio della sapienza, quel-
la che anche a Socrate sfuggiva. Pla-
tone aveva bisogno dell’Iperuranio 

per definire le sue idee, ma le parole 
non erano mai una rappresentazio-
ne dell’Iperuranio, probabilmente 
erano una rappresentazione del 
suo pensiero. Quindi credo che sia 
fondamentale togliere alla parola 
un presunto sostrato ontologico e 
considerarla invece come terra da 
cui nasce il frutto del percorso e del 
cammino di ciascuno, terreno da cui 
l’impresa può trarre alimento per 
sviluppare il progetto e il program-
ma in direzione della qualità. 
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Nato a San Giovanni in Persiceto il 
26 gennaio 1931, lei ha trascorso la sua 
infanzia tra Malalbergo e San Venanzio 
(oggi Unione Reno Galliera, n.d.r.), in 
provincia di Bologna, e quel significante 
“albergo”, sinonimo di accoglienza, è 
diventato una costante nel suo itinerario 
imprenditoriale: accogliere la trasforma-
zione. Sarà lungo questo spirito che lei 
fonderà il Gruppo Zanhotel, con i quat-
tro hotel Regina, Tre Vecchi (entrambi 
nel centro storico di Bologna), Europa 
e Zanhotel & Meeting Centergross. 
Attualmente, è il più grande Gruppo 
della Città Metropolitana di Bologna a 
conduzione familiare bolognese. La sua 
avventura incomincia dopo la secon-
da guerra mondiale, quando il boom 
di vendite della Vespa Piaggio segna 
l’avvio della motorizzazione di massa, 
prim’ancora dell’avvento della futura 
icona dell’industria italiana, la Fiat 500. 

Il giovane Adriano Zannini ha sete di riu-
scita e, armato di bicicletta, incomincia 
il suo viaggio per le strade di Bologna…

I primi anni del servizio militare 
sono stati forse i più belli, perché pri-
ma di allora non avevo mai mangiato 
maccheroni conditi con più magro 
(carne macinata, nella tradizione 
bolognese, n.d.r.) che maccheroni. La 
mia famiglia, infatti, si era ingrandita 
da quando mio fratello si era sposato 
e viveva in casa con noi che aveva-
mo molti debiti e nessun lavoro. Sin 
dall’adolescenza avevo creduto molto 
nel comunismo, perché i miei amici 
avevano l’opportunità di lavorare 
grazie all’intercessione del partito, 
garantendo per questa via il sosten-
tamento alle loro famiglie. Dopo la 
guerra, però, incominciai a pormi 
alcune domande fino a quando, con 
l’avvento di Bettino Craxi alla fine 

degli anni settanta, restituii la tesse-
ra: ero diventato comunista perché il 
partito aveva tolto la terra ai padroni 
per darla a chi l’avrebbe coltivata, 
ma i paesi più ricchi del mondo, una 
volta diventati comunisti, erano poi 
tutti attraversati dalla disperazione 
della fame e degli stenti. C’era quindi 
qualcosa che non funzionava in quel 
sistema. Allora ho capito che la strada 
da percorrere per aiutare gli altri era 
una soltanto: produrre e dare il buon 
esempio, sostenendolo con decisio-
ne, anche quando qualche volta non 
corrisponde a quanto andiamo predi-
cando. Anziché denigrare chi fa, è più 
importante promuovere l’emulazione 
e lo spirito costruttivo. 

Per alimentare il vento del “miracolo 
economico”, il paese aveva bisogno anche 
di bravi venditori…

Quando sono tornato a Bologna, 
dopo l’esperienza militare, andavo 
in giro in bicicletta a cercare lavoro. 
Un bel giorno mi venne a cercare a 
casa il venditore della Idros, una ditta 
di distribuzione di bevande e acque 
minerali, e incominciai a lavorare 
come aiutante. Scaricavo camion di 
casse di acqua minerale in spalla, por-
tando il peso di due somari fin nelle 
scale più anguste delle cantine dei 
clienti. La mia aspirazione era però 
un’altra, pensavo vedendo i rappre-
sentanti della Motta e della Ferrero 
che sfrecciavano sulle prime Vespe, 
in camicia bianca e con la ventiquat-
trore. Sei anni più tardi la direzione 
ci comunicò che avrebbe ridotto della 
metà la nostra provvigione. Io fui 
l’unico a non accettare e per questo 
fui licenziato in tronco. Nonostante 
avessi ventisette anni e fossi sposato 
da appena quattro giorni, mi sentii 
sollevato, perché potevo rimettermi 
in gioco per guadagnare di più. Una 
mattina, mentre mi trovavo seduto in 
un bar nella zona di Croce di Casalec-
chio, mi venne incontro Norino Setti, 
il potente veditore dei gelati Motta, 
al quale dissi quasi sconsolato che 
ero stato licenziato. “Allora vieni con 
me!”, mi propose con il piglio di chi 
lancia una scommessa. Così andai a 
vendere con lui per almeno un anno. 
In quegli anni incontrai Giampiero 
Segafredo, che mi sollecitò a diven-
tare rappresentante della Flammer. 
Era una piccola ditta di gelati di Forlì, 
negli anni in cui i marchi più noti 
erano Motta, Alemagna e poi Algida. 
Proposi allora a Segafredo di vendere 
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anche il caffè, perché non ero soddi-
sfatto di quanto guadagnavo, ma lui 
glissò e io mi licenziai.

Avevo appena un milione e mezzo 
di lire in tasca, che investii subito 
nell’acquisto di un piccolo bar, inde-
bitandomi per 12 milioni. In appena 
tre anni acquistai altri 11 bar e non 
presi mai una lira in meno del dop-
pio, quando li vendevo.

Incomincia quindi l’avventura dell’im-
presa alberghiera dalla tipica gioviale e 
gentile accoglienza bolognese…

Nel 1971 presi in affitto un immo-
bile in via Indipendenza a Bologna, 
dove avviai l’attività alberghiera 
dell’Hotel Regina. Erano anni in cui 
si guadagnava molto, perché l’im-
prenditore non era tartassato dagli 
oneri che deve sopportare oggi. Più 
produzione equivaleva a più ric-
chezza per tutti e, di lì a poco, l’Italia 
sarebbe entrata nel G7 dei paesi con la 
ricchezza nazionale netta più grande 
del mondo. 

Con tanta fatica, scalpello e maz-
zetta, sono riuscito ad aprire l’Hotel 
Europa, in via Boldrini 2. Ma la mia 
fortuna incominciò con l’incontro 
dell’allora presidente della Coope-
rativa Camst, Marco Minella, che 
mi propose l’acquisto dell’Hotel Tre 
Vecchi. Dapprima rifiutai, perché 
all’epoca guadagnavo già dai due 
hotel che gestivo. Tuttavia, quando 
m’invitò nel suo ufficio, qualche gior-
no più tardi, mi convinse all’acquisto 
senza che nemmeno potessi visitare 
l’hotel, perché i dipendenti erano in 
sciopero per impedirne la vendita. 
Si fidavano della cooperativa, non di 
me. Quando il 4 aprile 1984 ne presi 
il possesso, invece, toccò a me pagare 
gli arretrati di quanto gli era dovuto, 
per convincerli delle mie intenzioni 
imprenditoriali. 

Ciascuna volta lei ha avviato le sue 
imprese senza avere i capitali finanziari 
necessari per incominciare. Allora, qual 
è stata la sua carta vincente?

Io sono diventato imprenditore 
perché prima ho incominciato a la-
vorare come venditore e il venditore 
vive di parola. Perciò io dovevo atte-
nermi alla parola in modo assoluto, 
ancora di più con le banche, che sono 
diventate interlocutori importanti 
per investire nei miei progetti. 

Un giorno del 1991, mentre leggevo 
il giornale nel giardino antistante 
all’Hotel Regina, in modo del tutto 
casuale, ascoltai due passanti che 

parlavano della vendita di un immo-
bile fatiscente in via Boldrini. Subito 
raccolsi informazioni sulla proprietà, 
che era di una banca. Non disponevo 
di una grande cifra di danaro, ma fu 
la banca proprietaria, dopo avermi 
incontrato diverse volte, a solleci-
tare l’acquisto proponendomi un 
contratto di leasing. Il direttore non 
si tirò indietro nemmeno quando 
dovetti effettuare la ristrutturazione, 
che richiedeva l’impiego di ulteriori 
milioni. Dopo appena cinque anni, 
avevo acquisito la proprietà di quella 
che divenne la nuova sede dell’Hotel 
Europa, triplicando gli incassi e sen-
za un euro di debito. E avevo vinto 
un’altra scommessa.

Qualche anno più tardi, nel 2004, 
incominciavo un’altra avventura, la 
costruzione di un nuovo grande ho-
tel dedicato a congressi e convention: 
lo Zanhotel & Meeting Centergross. I 
miei figli non erano d’accordo e con-
sultammo una consulente di Milano, 
esperta del settore congressuale, 
prima di procedere. La consulente 
valutò possibile edificare soltanto un 
albergo con poche decine di camere 
e qualche saletta, perché la zona di 
costruzione non era a Bologna e il 
Centergross era in fallimento. Io, 
invece, avevo un’idea diversa: un 
centro congressi con più di 150 ca-
mere. Perciò, liquidai l’esosa parcella 
e mi adoperai per trovare ancora 
una volta banche che sostenessero 
il progetto.

Oggi, lo Zanhotel & Meeting 
Centergross è l’azienda del settore 
più importante della Città Metro-
politana di Bologna a conduzione 
familiare che ciascuna settimana 
riempie anche molti altri alberghi 
della Bassa padana, poiché spesso 
ospita congressi con quasi 3000 per-
sone. Per giungere a questo risultato 
ho investito oltre 20 milioni di euro 
e sorrido quando penso a quella 
consulente che aveva pronosticato 
la costruzione di un piccolo albergo 
con appena 30 camere.

Le banche le hanno dato fiducia anche 
in tempi di crisi finanziaria. Perché?

Le banche vendono soldi anche 
quando c’è la crisi, ma è necessario 
raccontare con chiarezza i progetti 
che abbiamo: io non ho mai mentito 
e sono sempre stato innamorato della 
puntualità e della precisione.

Nel 2010, per esempio, il proprie-
tario dell’immobile dell’Hotel Regina 

si è deciso a vendermi la proprietà, 
dopo una lunga trattativa. In piena 
recessione economica, il direttore 
della banca con cui trattavo mi disse 
che ero matto a lanciarmi in un ac-
quisto del valore di alcuni milioni di 
euro. Ma io ero deciso: “No, voi me li 
dovete dare, perché sapete che non vi 
sbagliate!”. Otto anni fa quell’impor-
to non lo avrebbero dato nemmeno a 
Gianni Agnelli. E anche stavolta ho 
restituito tutto, compresa l’ulteriore 
somma occorsa per la ristruttura-
zione. Per me è davvero importante 
che i miei ospiti si sentano accolti in 
ambienti belli e splendenti, perché 
il giudizio incomincia nei primi 50 
metri. Non so bene dire perché le 
persone che ho incontrato abbiano 
riposto tanta fiducia in me, che sono 
sempre stato un debitore. Forse per-
ché ho sempre rispettato gli impegni.

Quale consiglio può dare a chi incomin-
cia la scommessa imprenditoriale oggi? 

Non saprei, perché nessuno mi ha 
mai dato consigli e ho preso ciascu-
na decisione in solitudine. Ho però 
ascoltato sempre tutti, perché ogni 
tanto è possibile ascoltare anche buo-
ni consigli da coloro verso i quali non 
hai aspettative. Ai giovani, innan-
zitutto, consiglio di esercitarsi nella 
precisione e nella tenacia, perché non 
puoi arrenderti di fronte a niente. 
Oggi, grazie a questo approccio, im-
piego nei miei hotel quasi duecento 
dipendenti.

Ho avuto soddisfazioni grandi, 
anche in questi ultimi mesi. Qualche 
giorno fa, mentre ero in Piazza VIII 
Agosto, ho notato che un passante 
mi osservava in silenzio e dopo 20 
metri si è fermato. Gli ho chiesto 
allora, un po’ contrariato, di cosa 
avesse bisogno. E costui mi ha ri-
sposto chiedendo se ero proprio il 
signor Zannini. Quel signore era stato 
il direttore della Banca Operaia che 
aveva finanziato alcuni miei progetti 
e ora, dopo molti anni, era davanti a 
me che lacrimava dalla contentezza: 
“Io l’ho sempre seguita, anche dopo 
che la Banca è stata assorbita dalla 
Banca dell’Agricoltura”. 

Chi progetta e costruisce porta 
un vento nuovo nella città e a me 
piace tanto la trasformazione. Se 
qualcuno mi dicesse di fare di più, 
non mi tirerei indietro perché ho 
sempre scommesso sull’avvenire. 
Non è possibile fermare il vento della 
trasformazione. 



44

Dalla galleria di base del Brennero – il 
tunnel ferroviario in costruzione più 
lungo al mondo con i suoi 64 chilometri 
– al tunnel del Moncenisio, che collegherà 
Francia e Italia, fino alla galleria Santa 
Lucia sulla tratta Bologna-Firenze, dove 
sta operando la più grande EPB shield 
d’Europa (Earth Pressure Balance è 
una tecnologia di tunnelling per il bi-
lanciamento della pressione terrestre), 
con i suoi 16 metri di diametro: saranno 
soltanto alcuni degli interventi infra-
strutturali di cui si parlerà al World 
Tunnel Congress (WTC), l’appuntamen-
to mondiale dedicato all’ingegneria e alla 
geotecnica per la realizzazione di tunnel 
e gallerie, promosso dall’International 
Tunnelling and Underground Space 
Association e dalla Società Italiana 
Gallerie, che ospiterà il congresso 
a Napoli il prossimo anno. Mentre 
la segreteria organizzativa ha già 
ricevuto più di 1000 abstract sul 
tema da oltre 50 nazioni, Daniele 
Peila, coordinatore dello Scienti-
fical Advisoring Board del WTC, 
nota che “il grande pubblico dà 
per scontata l’esistenza delle infra-
strutture, come se le metropolitane 
fossero in grado di espandersi 
‘naturalmente’. Invece non è così. 
C’è qualcuno che le progetta e 
le costruisce, sfidando problemi 
geologici e tecnici al limite della 
fattibilità ed assumendosene i re-
lativi rischi. Spesso i professionisti 
del settore hanno un approccio 
troppo sotto traccia. Devono 
invece essere orgogliosi di quello 
che fanno e rivendicarlo con forza”. Le 
amministrazioni pubbliche, così come i 
cittadini, ritengono le infrastrutture, in 
particolare i tunnel, un tema specifico 
per gli addetti ai lavori, salvo per le im-
plicazioni ambientali, che però raramente 
sono lette nei termini di miglioramento 
della qualità della vita dell’uomo e di una 
nuova logica di manutenzione dell’am-
biente stesso. Lei opera nel settore da oltre 
quarantacinque anni, in che direzione va 
il tunnelling oggi? 

La tendenza è sempre più quella 

di costruire tunnel di grandi dimen-
sioni. Attualmente, si parla di mega 
tunnel, progettati per doppia o tripla 
funzionalità, o di microtunnelling, 
di diametro molto ridotto. Noi, per 
esempio, dalla metà degli anni ottan-
ta, abbiamo fornito macchinari per 
la costruzione di tunnel specifici per 
impianti fognari che si estendono per 
parecchi chilometri in tutta la costa 
sorrentina, da Piano di Sorrento fino 
a Sorrento, dove la formazione geo-
logica è di natura prevalentemente 
tufacea. 

Oggi, i tunnel sono progettati in 
modo da veicolare i cavi necessari 
al funzionamento di tutti i servizi 
utilizzati nelle nostre città, con ap-

positi spazi per la manutenzione. 
La progettazione, per esempio, può 
contemplare più livelli nel tunnel, 
uno dedicato al percorso degli im-
pianti fognari e al passaggio di cavi 
e tubazioni in generale e, adiacente 
e separato, un secondo livello con 
il percorso dedicato al passaggio di 
camion per la manutenzione. Ma i 
tunnel stradali possono essere pro-
gettati anche secondo tre livelli. In 
14 metri di diametro, si possono co-
struire tre strade diverse: quella con 

i binari per il transito dei treni, nella 
sezione superiore due o tre corsie 
per il passaggio di autocarri e, nel 
livello ancora superiore, due corsie 
per la viabilità automobilistica. Ne è 
un esempio la Galleria Montedomini 
sulla A14, fra Ancona Nord e Ancona 
Sud, dove abbiamo ampliato la sede 
autostradale da due a tre corsie – sen-
za interrompere i volumi di traffico – 
con l’impiego di una macchina fra le 
più innovative che abbiamo costruito: 
ha il peso di 700 tonnellate circa, con 
la larghezza della lama di taglio di 
500 millimetri, per un taglio utile di 
6 metri, e la larghezza di circa 23 (foto 
nella pagina successiva). 

In Cina, sono in costruzione tunnel 
che si sviluppano sotto il greto 
dei grandi fiumi, che possono 
arrivare a misurare fino a 16 
metri di diametro. Il vantaggio 
di questi interventi infrastrut-
turali sotterranei consiste nel 
minore sacrificio di suolo libero 
in superficie. 

L’attuale innovazione tecno-
logica consente agli operatori 
del settore di costruire tunnel 
senza l’impiego di esplosivo 
(come invece avveniva fino agli 
anni ottanta), anche per que-
sto sono molto richieste dalle 
aziende appaltatrici le nostre 
frese perforanti. Prima d’inter-
venire sulla roccia dei diversi 
continenti in cui abbiamo ope-
rato finora, è stato necessario 
effettuare studi specifici sulla 

formazione geologica del terreno. 
Questo metodo ci rende oggi in grado 
di fornire consulenze specialistiche 
già nella fase progettuale. Abbiamo 
clienti in altre aree del mondo che 
ci chiedono consigli per capire quali 
macchinari utilizzare in base alla 
composizione geologica della roccia.

Nelle città italiane, a differenza di 
quelle estere, si costruiscono piccoli 
tunnel, per esempio, predisposti per 
le fognature e anche per il passaggio 
dei tubi del gas. All’estero, invece, 

SILVAno PALmIerI
presidente di Palmieri Spa, Gaggio Montano (BO)

DALL’ITALIA LA CULTURA E L’INGEGNERIA  
DEL TUNNELING PER IL PIANETA

Ampliamento di una galleria in presenza di traffico in sede
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i tunnel sotterranei sono utilizzati 
anche per il passaggio dei cavi delle 
diverse tipologie di reti telematiche, 
elettriche e telefoniche, che le am-
ministrazioni comunali committenti 
noleggiano alle società di servizi. 

Questi tunnel ci consentono, per esem-
pio, di lavorare con il cellulare nel più 
sperduto angolo del pianeta, ma anche 
di raggiungere destinazioni in tempi più 
brevi. La vostra azienda è diventata una 
vera e propria scuola nel settore…

Da noi lavorano persone di età 
diverse a cui ho insegnato il me-
stiere io stesso. Il nostro metodo ha 
contribuito alla nascita di una scuola 
in cui chi ha acquisito la tecnica di 
lavoro la trasmette ad altri, spesso 
a giovani che arrivano da noi dopo 
aver conseguito il diploma di perito. 
Anche durante il periodo estivo con-
tinuiamo l’attività d’insegnamento, 
affiancando nei nostri uffici tecnici 
studenti che non hanno ancora con-
cluso gli studi. Il mio approccio è 
sempre stato quello di metterli subito 
all’opera, per esempio esortandoli 
a portare con sé in azienda i loro 
disegni CAD, che poi noi correggia-
mo come si faceva con i compiti a 
scuola. In questo modo l’apprendista 
osserva come sono costruiti i pezzi 
che produciamo, acquisisce alcuni 
elementi del mestiere e si appassiona 
al lavoro perché è egli stesso che vi 
contribuisce. Soltanto esercitandosi 
nelle varie fasi della produzione è 
possibile intendere come si svolge 

quest’attività. Per insegnare occorre 
sempre più integrare il settore della 
ricerca e della progettazione con quel-
lo della produzione, che costituisce il 
frutto di un lavoro globale. E questo 
implica che gli apprendisti si sentano 
sempre più protagonisti per il contri-
buto che danno. 

Quanto incide la produzione della 
vostra industria in una zona dell’Appen-
nino come questa?

Incide tantissimo e soprattutto nel-
la cultura degli uomini che qui vivo-
no. Oggi il lavoro, i disegni tecnici, i 
contratti viaggiano per via telematica 
e il prodotto può essere costruito in 
luoghi sperduti fra le montagne, ma 
il capitale che renderà grande quella 
produzione risiede negli uomini e 
nelle donne che costituiscono l’azien-
da. Anzi, tengo a dire che è proprio il 
lavoro in azienda a orientare lo stile 
di vita. In questi anni, ho accolto gio-
vani che lavorando in azienda hanno 
acquisito uno stile di vita costruttivo. 
Quando sono arrivati da noi alcuni 
erano considerati degli sbandati, 
però oggi sono diventati operai mo-
dello e hanno costituito anche nuove 
famiglie. La questione vera è che la 
piega che ciascun individuo prende 
dipende sempre dal modo in cui gli è 
stato insegnato a costruire, utilizzan-
do le proprie mani e la propria testa. 
Le scuole e le università sono invece 
spesso preoccupate di fare rispettare 
un certo accademismo, che però non 
vale per raggiungere i risultati che le 

imprese devono invece conquistare 
ogni giorno, senza garanzie se non 
quelle del progetto e del programma, 
imparando a sporcarsi le mani. 

Qual è il vento della sua impresa?
Adesso stiamo costruendo una 

macchina per la trasformazione dei 
rifiuti umidi in biogas e abbiamo 
in azienda un giovane perito che è 
entusiasta di quanto sta imparando. 
Allora, mentre si orienta nella fase 
di costruzione che si svolge in una 
delle nostre officine meccaniche, gli 
ho proposto di frequentare un altro 
settore dell’azienda perché è già 
diventato bravo nel lavoro che sta 
svolgendo e non gli mancano la testa, 
la mano e l’occhio allenati a questa 
produzione, quindi potrà soltanto 
riuscire. Inoltre, troverà uomini pre-
parati e disponibili a insegnargli il 
mestiere, perché hanno imparato a 
non essere gelosi della tecnica acqui-
sita. Questa è una condizione su cui 
ho sempre molto insistito: le gelosie 
non aiutano, perché, se ciascuno cre-
sce, è un vantaggio anche per il lavo-
ro degli altri, oltre che per l’azienda. 
È l’approccio basilare per costruire 
un’impresa degna di questo nome. 
Io insegno a non avere paura di 
essere emulato, perché nessuno può 
togliermi quello che ho inventato e 
quello che continuerò a inventare. 
Per questa via ho ottenuto la stima 
dei miei collaboratori, la maggioran-
za dei quali sceglie di lavorare con 
noi per la vita.

Macchine per l’esecuzione del pretaglio e della posa dei conci di VA in stazionamento all’imbocco della galleria
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La storia dell’Appennino bolognese 
dimostra come sin dall’antichità i suoi 
abitanti non hanno perso occasione per 
trarre profitto dalle sue ricchezze natu-
rali. Come nel caso delle ferriere per la 
produzione di attrezzi utilizzati nella 
lavorazione del legno e della terra, che 
sfruttavano la forza motrice delle acque 
del fiume Reno, o delle famose carbonaie, 
in cui si metteva a frutto l’abbondanza 
di boschi. È notevole come la natura e le 
condizioni ambientali favorisse-
ro il vento dell’impresa…

La produzione di carbone 
di legna in tutta la montagna 
dell’Appennino bolognese è 
nota fin dall’antichità, perché 
il territorio dell’Alto Reno 
forniva carbone alle città cir-
costanti. L’aspetto dominante 
della componente boschiva 
nella zona di Granaglione è 
sempre stato il castagno, nella 
zona di Porretta domina inve-
ce la quercia. L’abbondanza 
di queste piante ha favorito 
la diffusione delle carbonaie 

fra i boschi e le macchie. 
L’attività castanicola iniziava a 

settembre con la pulitura dei casta-
gneti, proseguiva in ottobre con la 
raccolta delle castagne, l’essicazione 
e la trasformazione in farina, e si 
concludeva in novembre inoltrato, 
vedendo impegnati tutti gli abitanti 
della zona, compresi i bambini. Poi, si 
apriva la stagione delle campagne dei 
carbonai, che organizzavano squadre 

di tagliatori di boschi (per produrre 
carbone). Nella zona di Granaglione, 
gli uomini si erano talmente specia-
lizzati nel settore da emigrare in altre 
regioni, come Sardegna, Corsica e in 
misura minore in Maremma, dove 
restavano durante l’inverno perché il 
bosco può essere tagliato quando la 
pianta non è in vegetazione. 

Quanto alla fiorente industria delle 
ferriere, sviluppatasi nelle nostre 
montagne, essa era funzionale non 
solo alla necessità di avere strumenti 
per la lavorazione della terra, ma 
anche per la lavorazione del legno (si 
legga l’intervista pubblicata sul nu-
mero 79 della rivista). In particolare, 
la forgiatura, attraverso le acque di 

questa zona e con questo tipo 
di carbone, conferiva all’ac-
ciaio una maggiore resisten-
za rispetto alle lavorazioni 
del metallo che avvenivano 
altrove. 

La combinazione di acque ter-
mali, flora e qualità dell’aria ha 
favorito anche la produzione di 
salumi, formaggi, carni e prodot-
ti enogastronomici di qualità…

La nostra acqua benefica 
per la salute e la ricchezza di 
terreno boschivo hanno for-
nito le condizioni ambientali 
favorevoli anche all’alleva-

gIuSePPe nAnnI
sindaco di Alto Reno Terme, Città Metropolitana di Bologna

IL RITMO DEL VENTO

Giuseppe Nanni,  
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Santuario della Madonna del 
Faggio, foto di Stefano Semenzato
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mento di animali per la produzione 
di carni, che sono diverse – migliori 
o peggiori di altre, non entro nel 
merito – rispetto a quelle di altre 
zone. Questa biodiversità ha ispirato 
l’intraprendenza di uomini che, per 
esempio, anche attraverso le attività 
legate alla meccanica, hanno trovato 
il modo di mettere a frutto i propri 
talenti, integrando le virtù della natu-
ra con l’ingegno dell’uomo. Qui sono 
nate e si sono sviluppate aziende che 
esportano nel mondo specialità come 
salumi e insaccati. 

Il vento, l’acqua e la musica hanno in 
comune il ritmo. L’Alto Reno Terme è 
peculiare anche per quel che concerne il 
ritmo della musica di qualità…

Questa zona dell’Appennino ha 
dato i natali a celebri artisti in ambito 
musicale. Fra questi, per quanto ri-
guarda il flauto, Giorgio Zagnoni, per 
il pianoforte, Claudio Vignali, ma an-
che Lorenzo Scuda e tanti altri che da 
qui sono partiti e che oggi sono artisti 
riconosciuti di alto livello. Inoltre, 
altri musicisti di fama internazionale 
usano recarsi periodicamente alle 
terme per la cura delle corde vocali.

Alla gioia del gusto, alla qualità 
dell’aria, alla bellezza dei paesaggi di 
queste montagne si unisce il piacere 
dell’ascolto: è nato a Porretta Terme 
anche uno fra i festival più noti nel 
mondo, giunto quest’anno alla tren-

tunesima edizione e che alla città 
dedica il suo nome “Porretta Soul 
Festival”. Oggi Porretta è davvero 
conosciuta nel mondo per la qualità 
della “musica dell’anima”, il soul. 
Abbiamo però anche altre eccellenze. 
A Castelluccio è attiva un’importante 
scuola di musica curata dall’Associa-
zione Centro Studi Euterpe Mousikè. 

Le vie che portano all’incontro con le 
montagne dell’Appennino bolognese e i 
suoi talenti sono quindi davvero tante 
e differenti, tuttavia, è imprescindibile 
l’investimento in moderne infrastrutture 
per una mobilità più efficiente, che favo-
risca la riduzione delle distanze. Qual è 
la condizione di tali servizi, decisivi per il 
rilancio di questa parte dell’Appennino?

Sicuramente sono stati compiuti 
molti passi in avanti per la mobilità, 
attraverso la costruzione di varianti 
stradali che consentono di ridurre i 
tempi di viaggio; questi interventi 
devono essere completati per ridurre 
ancora di più le distanze con Bologna. 
Poi, oltre alla mobilità stradale, è 
ancora più importante quella ferro-
viaria. I treni nuovi, soprattutto, sono 
più comodi e consentono un cadenza-
mento che potrebbe essere ridotto alla 
mezz’ora, rispetto all’ora di viaggio 
attuale. Terzo aspetto da incentivare 
negli interventi infrastrutturali è la 
diffusione della fibra ottica, quindi, 
l’autostrada telematica, che consente 

lo svolgimento della propria attività 
a domicilio anche in zone distanti dai 
centri più densamente popolati: chi, 
per esempio, ama vivere immerso 
nella natura, deve poter svolgere il 
suo lavoro dal computer di casa. Le 
aziende, poi, non possono lavorare se 
non hanno questa strada privilegiata 
per essere connesse con la rete mon-
diale. Quindi, per quanto riguarda 
le infrastrutture, la fibra ottica – e la 
garanzia di avere un collegamento ad 
alta velocità come già avviene nelle 
zone cittadine – è la terza opportunità 
che ci consente di proseguire nel pro-
getto di rilancio del territorio. 

Qualche mese fa ho incontrato un 
dirigente dell’ANAS, ma spetterà 
all’amministrazione regionale farsi 
portavoce con ANAS e aziende come 
Trenitalia per intensificare e miglio-
rare le condizioni di trasporto. Noi 
sindaci possiamo stimolare e sensi-
bilizzare gli enti competenti verso gli 
investimenti in strade, ferrovie e fibra 
ottica, ma spetta poi all’istituzione 
regionale attivare gli strumenti deci-
sivi per la strategia infrastrutturale. Il 
nostro compito è rilanciare le istanze 
delle realtà produttive e delle indu-
strie che investono in questo scorcio 
di Appennino, che può costituire an-
cora una pietra miliare del Belpaese 
soltanto se adeguatamente sostenuto 
da interventi infrastrutturali.

Scorcio della piazzetta di Porretta Terme – Alto Reno Terme
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“È possibile far durare e crescere una 
rassegna di un genere musicale nobile ma 
unanimemente considerato ‘di nicchia’ 
per ventun anni di seguito (trentuno nel 
2018, n.d.r.), convincere le autorità di una 
tranquilla cittadina termale a mutarne 
la toponomastica per farvi figurare una 
via Otis Redding e un Rufus Thomas 
Park, convocare svariate decine di stelle 
del passato prossimo e remoto della black 
music principalmente per soddisfare una 
propria passione personale? La domanda 
è tutt’altro che retorica: benvenuti al Por-
retta Soul Festival”. Questa è solo una 
delle tante considerazioni in cui s’imbatte 
il lettore di Soul City: Porretta Terme, il 
festival e la musica, a cura di Edoardo 
Fassio, il libro che racconta l’inedita e folle 
storia del festival della Sweet Soul Music 
più noto nel mondo, di cui collezionisti e 
appassionati fanno a gara per accaparrarsi 
le ultime copie. Leggendolo, partecipiamo 
a un’avventura che è entrata nel mito 
non solo per gli amanti di questo genere 
musicale, ma anche per gli artisti di fama 
mondiale che vi hanno partecipato, come 
nota nel 2015 Joe Arnold, il sassofonista 
dei Memphis Horns: “Qualcuno mi dica 
perché gli artisti che hanno suonato a 
Porretta vogliono ritornarvi ancora, no-
nostante il volo sia spossante, si perdano 
sei ore col fuso orario e si tratti solo di 
pochi giorni… sarà perché laggiù è come 
essere nel paradiso del soul?”.

A trentun’anni dalla prima edizione 
della manifestazione musicale che ha 
reso Porretta la celebre Valley of Soul, 
sembra di ascoltare ancora per le vie della 
cittadina Rufus Thomas, Solomon Burke, 
Wilson Pickett, Isaac Hayes e perfino 
Otis Redding, alla memoria del quale 
è dedicato l’importante appuntamento 
musicale. Sarà anche per questo che 
il 29 ottobre 2015 una risoluzione del 
Parlamento degli Stati Uniti ha conferito 
una meritata onorificenza a “Mr. Gra-
ziano Uliani per aver condiviso il soul 
Memphis con l’Europa” dal 1988. 

Lei è ideatore e fondatore del Festival 
Soul di Porretta, ma quando ha incomin-
ciato quest’avventura non immaginava 
ancora che la piccola Valle del Reno 
sarebbe diventata meta musicale di 
rilevanza mondiale…

Nel 1969, ero iscritto da un paio 

d’anni alla facoltà d’Ingegneria 
all’Università di Bologna, ma alle 
lezioni universitarie preferivo le 
rassegne dedicate ai film western e 
horror, in calendario al cinema Rialto. 
A un certo punto mi sono imbattuto 
nell’incontro con Bob Tonelli, l’attore 
che aveva esordito in uno dei primi 
film di Pupi Avati, Balsamus, che mi 
propose di fare la comparsa nel film 
Thomas, ovvero gli indemoniati. Il mio 
primo guadagno fu un cestino con 
la colazione e tremila lire, investite 
subito nell’acquisto della cravatta che 
mi occorreva per girare una scena del 
film. I miei genitori lavoravano senza 
sosta per pagarmi gli studi universi-
tari, perciò valutai che la mia strada 
non passava dalle aule universitarie 
e, nel settembre dello stesso anno, in-
cominciavo l’attività di venditore per 
il Gruppo Seat Pagine Gialle. All’epo-
ca avevo già la passione per la Soul 
Music, che fra il 1966 e il 1967 divenne 
la tendenza musicale dominante. 
Quando, nel dicembre 1967, Otis 
Redding perse la vita in un incidente 
aereo, io ero già stato folgorato dalla 
sua musica e lui divenne il mio mito. 
Nel 1982, intanto, avevo vinto tutti i 
premi che si potevano vincere come 
miglior agente e capo-vendite Seat 
in Italia e l’anno successivo ottenni 
una vacanza premio a New York. 
Dopo questo viaggio, ho attraver-
sato una grande crisi, perché avevo 
ormai raggiunto tutti i traguardi del 
mestiere e ho incominciato ad avere 
ricorrenti mal di stomaco, al punto 
da chiedere ai dirigenti di tornare 
a svolgere l’attività di vendita. Nel 
frattempo Seat, forte della sua rete 
vendita distribuita in modo capillare 
in Italia, ha esteso l’attività anche 
ad altri prodotti in concessione. Mi 
è stato proposto allora di dirigere 
la nuova divisione, le cui riunioni 
si svolgevano a Milano, dove ho 
incominciato a frequentare Gianni 
Del Savio, grande appassionato di 
musica blues e soul. Nel dicembre 
1986, la passione musicale mi ha 
condotto a Zurigo, per il concerto 
del famoso Solomon Burke. Questo è 
stato l’incontro decisivo per la nascita 

di quello che sarebbe diventato “Il 
Porretta Soul Festival”.

Cosa è accaduto in questa occasione?
L’incontro è avvenuto per caso: mi 

sono trovato davanti il gigante della 
musica soul, inaspettatamente. Per 
catturare la sua attenzione, gli ho 
raccontato che ero un suo fan italiano 
e avevo fondato il primo Solomon 
Burke Fan Club in Italia. Era una 
panzana colossale, ma lui ne era 
rimasto così entusiasta da invitarmi 
sul palco per ringraziarmi, dove gli 
ho annunciato che avrei organizzato 
il suo concerto in Italia. 

Quella che gli avevo raccontato non 
era una frottola, ma una promessa. 
Tornato in Italia, mi sono prodigato 
per mantenere l’impegno con Burke e 
ho bussato a tutte le porte dei grandi 
promoter del settore per realizzare 
quanto avevo dichiarato. Ho subito 
fondato l’Associazione “Sweet 
Soul Music. Gruppo di studi per la 
valorizzazione del soul e del rhythm 
& blues”, che tra i testimonial racco-
glieva la solidarietà di Renzo Arbore, 
Enzo Avitabile, Gianni Minà, James 
Senese, Michele Torpedine, Zucchero 
e Lucio Dalla e, a novembre 1987, ho 
ospitato all’hotel Castanea di Porretta 
Terme il re del soul, Solomon Burke in 
persona. Il mese successivo ero a Ma-
con, in Georgia, per rendere omaggio 
a Otis Redding, nel ventennale 
dalla sua morte. È incominciata così 
un’instancabile attività organizzativa 
e nel giugno 1988 si è tenuta la prima 
edizione del festival. L’ospite d’onore 
questa volta era niente di meno che 
il protagonista del Memphis Sound, 
Rufus Thomas, in prima italiana as-
soluta. Uno fra gli aneddoti più belli 

grAZIAno uLIAnI
ideatore e direttore artistico del Porretta Soul Festival

DOVE ABITA LA FELICITÀ

 Graziano Uliani, foto di Stefano Vitozzi
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è quando ho ospitato a casa 
mia il “Rufulone”, come 
amabilmente lo chiame-
ranno negli anni successivi 
i cittadini di Porretta. A un 
certo punto ho sentito il 
mio ex suocero, all’epoca 
ottantenne, parlare con 
Rufus in una lingua strana. 
Quando gli ho chiesto che 
lingua fosse, mi ha risposto 
che era l’abissino (tigrino, 
n.d.r.), perché lui aveva 
combattuto nella Guerra 
d’Etiopia e credeva che 
l’illustre ospite venisse da 
quelle parti.

Lei è diventato molto noto 
a Memphis, dov’è stato no-
minato cittadino onorario con 
la consegna simbolica delle 
chiavi della città e, nel 2003, 
le è stata conferita dal Senato 
del Tennessee la cittadinanza 
onoraria dello Stato per i 
suoi meriti di “Ambassador 
of Soul”. Tra i premi e i 
riconoscimenti collezionati, 
nel 2017 la massima autorità 
musicale del blues ha assegna-
to al Porretta Soul Festival il 
prestigioso Keeping the Blues 
Alive Award. In che termini il 
suo impegno ha comportato la 
trasformazione della città e il 
rilancio di questa Valle?

Quando vado a Memphis 
tutti vengono a cercarmi, 
perché sono diventato un amico 
di famiglia per i parenti di Rufus 
Thomas, di Wayne Jackson e dei 
Memphis Horns. Questi trentun’anni 
di Festival sono il frutto di un vero 
miracolo, se consideriamo che l’orga-
nizzazione è sempre stata curata da 
generosi volontari, felici di vedere il 
nome di Porretta su tutti i giornali del 
mondo. Se lei pensa che Otis Redding 
ha avuto una via dedicata a Porretta 
prima che a Macon, dov’è nato, e 
a Rufus Thomas è stato dedicato il 
parco della città e poi anche il campo 
sportivo, tanto che Rufulone, “il più 
giovane teenager del mondo”, aveva 
esordito: “Prima avevo solo un parco, 
adesso ho anche un campo”, però 
“non mi hanno mai consegnato il 
rogito!”. Nel 2017, poi, l’amministra-
zione di Porretta Terme (Alto Reno 
Terme, n.d.r.) ha dedicato un ponte a 
Solomon Burke. 

In questa edizione, abbiamo pre-

sentato un’anteprima del film, girato 
in inglese, che racconta le loro storie 
legate allo spirito che qui si vive nei 
giorni della rassegna musicale, dov’è 
possibile incontrare Francesco Gucci-
ni o l’ex ministro Roberto Maroni, ben 
oltre le ideologie politiche. 

E sono tanti gli aneddoti raccolti in 
questi anni…

Ciascun anno arrivano qui migliaia 
di amanti della buona musica, in 
prevalenza da Gran Bretagna, Ger-
mania, Svizzera, Francia, Giappone 
e Scandinavia. Da queste parti sono 
stati celebrati anche matrimoni fra 
gli artisti. Nel 2014, una lunga fila di 
auto arrivò a Porretta dalla Germania 
per dare l’ultimo saluto a uno fra i fan 
storici della kermesse porrettana. Il 
tedesco Paul Kalb volle disperse le sue 
ceneri al Rufus Thomas Park perché 
“era proprio qui che aveva trascorso 
i momenti più felici della vita”.

A seguito del Festival accadono 

cose davvero inimmagi-
nabili. Lo scorso anno, per 
esempio, un giovane di 
Porretta era in Irlanda per 
un tour in moto. Rientrato 
nella pensione di un piccolo 
paese in cui soggiornava, 
appese fuori dalla finestra 
la maglietta del Festival 
che aveva utilizzato. Su-
bito incominciò a sentire 
grida di gioia dalla strada: 
“Porretta! Porretta!”. La 
maglietta non era passata 
inosservata ad una colonia 
di irlandesi entusiasti di 
aver partecipato l’anno 
prima al Festival. 

Nel 2011, mi sono recato 
a San Paolo, mentre ero 
all’aeroporto con altre per-
sone, fui avvicinato da uno 
sconosciuto che esclamò 
“Non è possibile che lei 
sia qui! Ma lei è un mito!”. 
Questo signore mi aveva 
riconosciuto perché aveva 
partecipato al Festival.

Com’è riuscito a non cedere 
alle lusinghe di proposte 
musicali più commerciali, as-
sicurando in ciascuna edizione 
musica di qualità?

Ho sempre lavorato come 
un collezionista di franco-
bolli, cercando le rarità. Il 
Festival Soul di Porretta 
non è un’impresa democra-

tica: io ne sono il direttore e mi assu-
mo rischi e pericoli del caso, perché 
il pubblico che arriva qui da tutto il 
mondo vuole ascoltare le leggende 
della musica. Oggi, non sono più in 
vita i grandi interpreti del soul, per 
lo più sconosciuti al grande pubblico. 
Sui manifesti non metto neanche i 
nomi degli artisti che invito, perché 
quando gli appassionati arrivano a 
Porretta sono sicuri che ascolteranno 
e vedranno cose incredibili.

Ho compiuto settant’anni, ma ne 
dimostro ancora meno. Infatti, qual-
che giorno fa, dopo aver effettuato 
l’elettrocardiogramma, ho ricevuto 
le congratulazioni di un’infermiera 
alla quale ho risposto che questo 
dipende dal modo in cui ho sempre 
svolto il mio lavoro, con lo spirito che 
recita l’articolo 1 della Costituzione 
Americana: ricercando la felicità. 
Oggi, la felicità abita in un quartiere 
di Memphis: il Porretta Soul Festival. 

Larry Dodson al telefono, foto di Luciano Morotti 
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Da oltre trent’anni lei è attento a qua-
lificare l’intervento odontoiatrico e, in 
particolare, nel Centro Odontoiatrico Sil-
la, da lei fondato nel 2001, ha introdotto 
molte novità nell’erogazione di servizi di 
odontoiatria affinché rispondano in modo 
globale alle problematiche del paziente…

Lungo l’esperienza maturata in 
trentasei anni di attività in ambito 
odontoiatrico, ho sempre investito 
molto nel lavoro di equipe. Ecco per-
ché oggi, con la direzione sanitaria 
del dottor Raffaello Scozia, nel 
nostro poliambulatorio odonto-
iatrico siamo in grado di eseguire 
diversi interventi di odontoiatria. 
Nel nostro Centro, effettuiamo 
servizi di odontoiatria conserva-
tiva e di ortodonzia per l’allinea-
mento e il ripristino dell’apparato 
dentale, ma anche ricostruzioni 
attraverso dispositivi protesici 
specifici. Ci avvaliamo, inoltre, 
di nostri laboratori odontotec-
nici specializzati nell’utilizzo di 
software per la progettazione e 
la ricostruzione personalizzata 
dell’apparato dentale. Molto ri-
chiesti sono anche gli interventi 
nelle riabilitazioni orali complete, 
effettuati attraverso un proto-
collo d’implantologia a carico 
immediato, chiamato full-arch, 
che consente di fissare la prote-
si all’impianto dentale, riducendo 
al minimo i disagi per il paziente. 
Non sono molti gli studi dentistici 
che eseguono questo trattamento, 
perché consiste in una procedura 
che esige competenze specifiche e 
un’organizzazione d’equipe. Questo 
tipo d’intervento è indicato nelle ri-
abilitazioni, che si possono integrare 
molto bene con il soggiorno in un 
contesto in cui è possibile beneficiare 
delle cure termali, oltre che della ricca 
varietà di elementi caratteristici del 
paesaggio e della gastronomia di 
questa zona dell’Appennino.

Negli ultimi anni, hanno ottenuto 
grande attenzione nei media i centri 
dentistici esteri, ma non mancano critiche 
sull’utilizzo di materiali scadenti. Lei 

cosa ne pensa?
Sicuramente, i controlli effettuati 

nelle strutture dentistiche italiane 
sono molto più severi di quanto non 
accada in altri paesi. Bisognerebbe 
fare un’analisi attenta, perché in 
paesi come la Croazia, per esempio, 
operano dentisti qualificati, ma l’o-
dontoiatria di qualità oggi si misura 
non soltanto dalla preparazione del 
professionista, ma soprattutto da 
una comunicazione efficace e un’or-

ganizzazione impeccabile, di cui il 
paziente ha immediata percezione. 
Poi, ho letto anche statistiche che 
dimostrano come il 50 per cento dei 
pazienti operati in questi paesi non 
vi ritorni in seguito. Ho constatato 
la validità di interventi di implan-
tologia effettuati in tali paesi, ma ho 
visto anche gli effetti di altri che non 
sono andati a buon fine. Del resto, 
il problema odontoiatrico talvolta 
è asintomatico e indolore e, quindi, 
non è sempre possibile intervenire 
nel breve termine. Per tali motivi oggi 
è molto importante muoversi nella 
logica della prevenzione e, soprat-
tutto, nella comunicazione, che deve 
tenere conto di tre aree. Il cliente deve 
sapere che si può affidare a un’equipe 

organizzata, che è sempre sinonimo 
di qualità. Attenzione al cliente, co-
municazione e cortesia sono la carta 
vincente in questa professione, a cui 
si aggiunge la cosiddetta formazione 
continua.

Il vostro Centro è fra i primi ad avva-
lersi delle proprietà delle acque termali, 
grazie al nuovo investimento in una sede 
apposita nello stabilimento delle Terme di 
Porretta, un unicum a livello europeo. 
Com’è nata questa idea?

Sono molto legato a questo 
territorio e alle qualità di cui è na-
turalmente dotato, perciò la diri-
genza delle Terme di Porretta ha 
subito sostenuto il mio progetto 
di offrire una cura odontoiatrica 
integrata al percorso termale. Si 
tratta di proporre un nuovo ap-
proccio alla cura, contribuendo 
al benessere globale del paziente. 
Le acque delle Terme di Porretta 
hanno proprietà organolettiche 
antinfiammatorie che derivano 
da un naturale equilibrio nella 
combinazione di elementi – men-
tre in altre sorgenti termali è l’uo-
mo a miscelare la giusta quantità 
delle componenti antinfiammato-
rie. Nel nostro specifico, le acque 
termali agiscono sulle problema-
tiche delle gengive infiammate 
e favoriscono un più veloce 

recupero odontoiatrico. Noi abbiamo 
studiato specifici programmi di pre-
venzione, che, ritengo, costituiranno 
un buon supporto per l’odontoiatria. 
Anche l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità sta effettuando grandi 
investimenti nella prevenzione delle 
malattie e il Servizio Sanitario Nazio-
nale ha predisposto il Piano nazionale 
della prevenzione nella direzione di 
una sempre maggiore riduzione della 
spesa per l’assistenza sanitaria pub-
blica. È quindi necessario che strut-
ture sanitarie, come poliambulatori, 
centri medici e ospedali, investano 
nella qualità integrata a una maggiore 
attenzione verso il paziente, in una lo-
gica di prevenzione e, soprattutto, di 
una nuova cura nella comunicazione. 

gIorgIo merLI
amministratore del Centro Odontoiatrico Silla Srl e presidente Confcommercio Ascom Porretta Terme (BO)

L’APPORTO DELLE ACQUE TERMALI  
ALLE CURE ODONTOIATRICHE
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Da quanto tempo dirige questo servizio 
di Radiologia dell’ospedale “Madonna 
della Salute”?

Sono stato incaricato della direzione 
di questo servizio nel 2008, quindi da 
dieci anni. L’anno successivo sono sta-
to onorato dello stesso incarico anche 
per la casa di cura “Città di Rovigo”. 

Qali tipi di esami svolge il vostro Ser-
vizio?

Di recente abbiamo sostituito il 
macchinario della TAC: quello prece-
dente aveva 16 strati, mentre quello 
attuale ne ha 128, con il vantaggio di 
essere più veloce, quindi di esporre il 
paziente a un minor carico di radiazio-
ni, uno degli obiettivi maggiormente 
perseguiti dalla moderna radiologia.

Inoltre, disponiamo una TAC den-
tale dedicata, che consente lo studio 
del massiccio facciale e delle arcate 
dentali, per l’implantologia e per tutti 
gli studi di tipo odontoiatrico. Questa 
nuova TAC consente di analizzare 
bene la disposizione dei denti, quin-
di di programmare gli impianti più 
adeguati per ciascun paziente. Anche 
questo particolare tipo di TAC consen-
te un’esposizione alle radiazioni molto 
più bassa delle TAC tradizionali. 

Abbiamo poi acquistato un nuovo 
densitometro di alta fascia, che consen-
te di valutare anche i pazienti giovani, 
oltre a quelli anziani, e produce uno 
studio non solamente mineralometri-
co, ma anche morfologico della trabe-
colatura ossea. Questo densitometro 
permette di valutare più approfondita-
mente l’osteoporosi, considerando così 
non soltanto le carenze di calcio, ma 
la struttura ossea nel suo complesso. 
Questo dispositivo è molto importante 
per la prevenzione delle fratture, in 
particolare delle donne in menopau-
sa. Ma è utile in tutte le evenienze 
di perdita di calcio, anche per cause 
metaboliche. Questo ci consente di 
salvare molti pazienti, particolarmente 
donne, anche da fratture spontanee 
che si verificano in presenza di un’ac-
centuata carenza di calcio. Sappiamo, 
per esempio, quanto sono invalidanti 
le fratture, anche minime, alla colonna 

vertebrale.
Per quanto riguarda la prevenzione, 

effettuiamo anche valutazioni mam-
mografiche e ecografiche nelle donne. 
In questo ambito l’aspetto più impor-
tante per la prevenzione è lo screening 
promosso dal Servizio Sanitario Na-
zionale alle donne in età compresa dai 
50 ai 74 anni, che amplia il range dai 
precedenti 69 anni di limite massimo. 
Noi collaboriamo con l’USL nell’ese-
cuzione di queste mammografie, che 

effettuiamo con un’apparecchiatura 
tridimensionale di tomosintesi, con 
capacità molto più elevate rispetto 
alle apparecchiature mammografiche 
bidimensionali tradizionali di scopri-
re formazioni tumorali. Con questa 
apparecchiatura siamo in grado di 
scoprire tumori nelle donne anche 
al di fuori della fascia di età prevista 
per lo screening, soprattutto tra i 40 e 
i 50 anni, ma anche in età superiore 
ai 74 anni. Tra l’altro, considerando il 
forte aumento dell’aspettativa di vita, 
la prevenzione può essere applicata 
anche in età molto avanzate. Si recano 
da noi donne operate di tumore al seno 
anche a 90 anni. 

Sono indagini molto importanti 
anche quelle ecografiche: si tratta di 
indagini che non comportano alcuna 
esposizione a radiazioni e possono 
essere ripetute anche a distanza di 
breve tempo. Vengono considerate 
“indagini di primo impatto” quando 

si richiede una diagnosi rapida o negli 
esami di pronto soccorso. Tali esami 
vengono effettuati più frequentemente 
in regione addominale, renale, nella 
zona capo-collo e più in generale nei 
distretti muscolari. Eseguiamo esami 
ecografici anche a neonati, per esem-
pio per la valutazione della displasia 
dell’anca, in convenzione con il Servi-
zio Sanitario Nazionale. 

Ricordo che nel nostro Servizio effet-
tuiamo tutti i tipi di ecografia, a parte 
quelle al cuore, che vengono eseguite 
dal cardiologo, e gli esami ecodoppler, 
che vengono effettuati dal chirurgo 
vascolare. Gli esami ecografici del 
nostro Servizio avvengono in regime 
di urgenza o previa prenotazione, in 
convenzione o privatamente. Effettuia-
mo anche prelievi con ago aspirato, al 
seno, alla tiroide e in altre parti molli.

Quali sono i tempi di attesa per i vari 
tipi di esame?

Per TAC e risonanza magnetica 
siamo intorno ai quindici giorni di 
attesa. Invece per le mammografie ab-
biamo tempi di attesa di circa sessanta 
giorni. Per le radiografie tradizionali 
i pazienti possono venire al mattino, 
prendere il numero di prenotazione 
ed essere esaminati entro il mattino 
stesso, oppure, se preferiscono, posso-
no prenotare giorno e ora, e di solito 
l’attesa è di due o tre giorni. Per quanto 
riguarda le ecografie, tranne quelle in 
regime di urgenza, a causa del gran 
numero di richieste, i tempi sono più 
lunghi, anche fino a quattro mesi. 

Per quanto riguarda la risonanza 
magnetica, effettuiamo esami di vario 
genere, a livello sia neurologico sia 
addominale, e recentemente abbiamo 
cominciato a svolgere con la risonan-
za anche indagini prostatiche di tipo 
parametrico, che consentono una 
valutazione dei pazienti per il tumo-
re della prostata con ottimi risultati, 
ancora prima di effettuare i prelievi 
bioptici e dando anche uno score, cioè 
un punteggio riguardante il rischio di 
ammalarsi di tumore alla prostata. Tale 
esame va eseguito con il supporto del 
mezzo di contrasto.

FrAnCeSCo CenTAnnI
responsabile del servizio di Radiologia dell’ospedale privato “Madonna della Salute” di Porto Viro (RO)

L’ECCELLENZA NELLA PREVENZIONE  
E NELLA DIAGNOSI PER IMMAGINI
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Oggi è molto diffusa una pubblicità 
che promuove la cura della parodontite 
per evitare interventi chirurgici e im-
plantologici massicci. Ma che cos’è la 
parodontite?

La parodontite è un’infiammazione 
dei tessuti parodontali, che determi-
na una perdita d’attacco dei denti 
rispetto all’alveolo, con conseguente 
formazione di tasche parodontali, 
mobilità dentale, sanguinamento 
gengivale, ascessi e suppurazioni, 
fino alla perdita di uno o più denti.

Se viene diagnosticato nelle sue pri-
me fasi e curato, tale processo risulta 
reversibile. Con il progredire della 
malattia, misurata principalmente 
come progressione della perdita di 
attacco parodontale, la possibilità di 
recupero diventa più difficile e richie-
de trattamenti più complessi come la 
terapia rigenerativa dell’osso, anche 
se il recupero in questi casi è spesso 
soltanto parziale.

Come dicevo, la parodontite risul-
ta evidente quando interviene una 
lesione del legamento parodontale, 
il legamento fibroso che passa tra 
il cemento della radice e l’alveolo 
osseo. La lesione di tale legamento, 
che avviene per varie cause – come 
le infezioni batteriche, che provocano 
parodontiti infettive acute, o carichi 
dentali eccessivi e incongrui, che 
provocano parodontiti croniche – 
produce la mobilità e la successiva 
perdita del dente. È una patologia 
nota da tempo, anche se nel linguag-
gio comune veniva chiamata con il 
termine volgare “piorrea”.

A che cosa è dovuta questa patologia?
Nel cavo orale è normalmente 

presente un’abbondante flora batte-
rica, sia adesa alle strutture dentarie 
(placca batterica) sia in forma libera. 
Se mantenuti sotto controllo tramite 
corrette procedure d’igiene, e in pre-
senza di una situazione di corretto 
funzionamento del sistema immuni-
tario, questi batteri non sono in grado 
di provocare alterazioni nel normale 
stato di salute orale. In seguito però 
alla perdita dell’equilibrio che vige 

fra batteri normalmente presenti e il 
sistema immunitario a livello locale 
e generale, possono insorgere feno-
meni infiammatori a carico del solo 
tessuto gengivale, come nella gengi-
vite, disturbi che possono nel tempo 
estendersi coinvolgendo i tessuti sot-
tostanti, originando la parodontite.

La presenza di batteri patogeni non 
è l’unico fattore coinvolto nell’insor-
genza della patologia, possono con-
tribuire anche cofattori locali (tartaro, 
affollamenti e dislocazioni dentarie, 
malocclusioni, odontoiatria “iatro-
gena”, concavità e profondità delle 
strutture morfologiche degli elementi 
dentali) e cofattori generali (malattie 
sistemiche, diabete, tabagismo, neo-
plasie, farmaci, alterazioni salivari).

C’è qualcosa che si può fare per evitare 
l’insorgenza della parodontite?

Odontoiatri, igienisti dentali e ricer-
catori sono concordi nel ritenere che 
la parodontite non possa insorgere 
in una bocca correttamente pulita. È 
anche vero però che alcuni individui, 
specialmente se appartenenti a nuclei 
familiari suscettibili alla patologia, 
necessitino di un’igiene molto più 
accurata di altri. La prevenzione è 
effettuata con gli stessi strumenti 
della prevenzione della carie, ovvero 
utilizzando in modo corretto uno 
spazzolino in buone condizioni due-
tre volte al giorno e il filo interdentale 
giornalmente. Nonostante l’assenza 
di dolore, è importante non sottova-
lutare manifestazioni infiammatorie 
gengivali, bensì sottoporle all’analisi 
di uno specialista. Possono risulta-
re utili anche i rilevatori di placca, 
speciali agenti chimici da utilizzare 
dopo aver lavato i denti per verificare 
l’efficacia dello spazzolamento.

E quali sono gli interventi efficaci per 
la cura della parodontite proposti nei 
Centri Victoria?

Grazie all’aiuto della figura dell’i-
gienista dentale e dell’odontoiatra, 
innanzitutto occorre ripristinare una 
corretta igiene orale, che compren-
de una o più sedute d’igiene orale 
professionale, ablazione meccanica 

del tartaro, curettage gengivale, 
levigatura delle radici, motivazione 
all’igiene orale, comprensione ed 
esecuzione delle metodiche corrette 
di prevenzione.

La parodontite cronica, nei casi più 
gravi, può richiedere un intervento 
chirurgico volto a pulire i tessuti 
coinvolti più profondi ed eventual-
mente a rigenerare l’osso riassorbi-
to. Nella parodontite aggressiva, le 
terapie parodontali, chirurgiche e 
non, richiedono il supporto di una 
terapia farmacologica, magari con 
combinazioni di antibiotici come 
amoxicillina e metronidazolo. Nella 
parodontite ulcero necrotizzante 
non si può ottenere una buona igiene 
dentale con lo spazzolamento, poiché 
arreca dolore, pertanto si praticano 
sciacqui con soluzioni di clorexidina a 
elevata concentrazione (0,2 per cento) 
per inibire, seppur parzialmente, la 
formazione di nuova placca batterica. 
Anche in questo caso risulta efficace il 
supporto farmacologico, con antibio-
tici come metronidazolo, penicillina 
o tetracicline. La chirurgia può essere 
resa necessaria anche per eliminare 
gli esiti cicatriziali delle papille ag-
gredite, al fine di permettere un buon 
esito alle pratiche d’igiene orale.

L’uso del laser per le procedure di 
detartrasi e curettage non ha finora 
dimostrato un’efficacia maggiore 
rispetto alla terapia tradizionale, 
mentre prospettive interessanti sem-
brano legate al trattamento chirur-
gico, anche se gli studi iniziali non 
permettono ancora di confermare con 
sicurezza i risultati finora ottenuti.

mAurIZIo oTTomAno
medico specialista in Odontomastologia, presidente dei Centri Odontoiatrici Victoria

CHE COS’È LA PARODONTITE  
E COME CURARLA
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V ia Porta Nova, via Testoni, via 
de’ Gombruti e via Cesare Bat-

tisti formano uno di quei quadrilate-
ri della Bologna più antica che han-
no fatto, e continuano a fare, la storia 
del commercio cittadino, soprattutto 
nella vendita al dettaglio. Tutto sem-
pre nella migliore qualità, per cui i 
prodotti venduti in questa zona han-
no un ulteriore, particolare marchio 
di garanzia dato dalla loro colloca-
zione topografica. Molti ne abbiamo 
già visitati. Questa volta la visita è 
“regale”: in via Testoni entriamo nel 
laboratorio di pasta fresca che nel 
suo nome ha incoronato le più fa-
mose creazioni gastronomiche emi-
liane, nota in tutto il mondo, chia-
mandosi appunto “Re Tortellino”. 
Il tortellino, ovvero “piccola torta”, 
perché tale è la sua forma finale, 
prima della cottura. Il suo ripieno 
è variato nei tempi e anche secondo 
la collocazione geografica di pro-
duzione. Nel manuale di Vincenzo 
Tanara del 1664, i tortellini vengono 
presentati “cotti nel burro”. Nel re-
soconto del viaggiatore e bibliografo 
francese Valéry Pasquin, si descrive 
un ripieno di “sego di bue macinato, 
tuorli d’uovo e parmigiano”. Oggi 
esistono disciplinari precisi che de-
finiscono il ripieno. 

Non si sa ancora se il tortellino sia 
nato prima a Bologna o a Modena: 
entrambe le città se ne contendono 
la primogenitura. È certo che la sua 
forma s’ispira all’ombelico femminile 
e, per diplomazia e convenzione, oggi 
si situa l’origine del tortellino a Ca-
stelfranco Emilia, cittadina al confine 
tra le province di Bologna e di Mo-
dena, amministrata ora dall’una ora 
dall’altra città secondo le differenti 
epoche storiche. Qui, precisamente 
presso la Locanda Corona, la più im-
portante della cittadina, verso la fine 
del sedicesimo secolo, il proprietario, 
colpito dalla bellezza dell’intravisto 
ombelico di una giovane nobildonna 
di passaggio, lo avrebbe immorta-
lato facendone una riproduzione 
culinaria. 

Nel poema satirico La secchia rapita, 
Alessandro Tassoni afferma invece 
che l’oste si sarebbe ispirato all’ombe-
lico di Venere. Comunque sia andata, 

il tortellino rimane il re della pasta 
fresca e, attraverso i secoli, continua 
a richiedere grande abilità e talento 
nella sua produzione, marcando sem-
pre più la differenza, nella forma, nel 
gusto e nella qualità, con quelli pro-
dotti industrialmente. Come talento 
e abilità sono richiesti per produrre 
tutta la pasta fresca, e le province di 
Bologna e di Modena rappresentano 
in questo l’eccellenza nel pianeta. 

Di solito, anche i produttori sono 
di questi territori. Di solito, ma non 
sempre. Da “Re Tortellino”, di cui 
abbiamo ascoltato crescere la fama 
per la qualità dei prodotti da molte 
testimonianze nella città, il titolare e 
produttore è un giovane russo, Valen-
tin Babekin, di 32 anni, che ha svolto 
regolari corsi per produttore di pasta 
fresca a Bologna, e da due anni se ne 
occupa in prima persona. Nel suo 
laboratorio produce, e nel negozio 
vende, non soltanto tortellini di eccel-
lente qualità, ma ben trentacinque tipi 
di pasta fresca, che lo pongono, per 
varietà, agli apici della produzione 
regionale: tra gli altri, passatelli, gar-
ganelli, lasagne, anche vegetariane, 
gramigna, zuppa imperiale, spaghetti 
alla chitarra, gnocchi. Inoltre, bro-
do di carne, salse e prodotti dolci, 
come crostate, biscotti e mostarda 
dolce. Il suo negozio è un’eccellente 
risorsa per chi deve organizzare un 

pranzo o una cena prelibati per sé o 
per i propri ospiti basato sul gusto. 
Ai clienti bolognesi si aggiungono 
sempre più richieste da altre regioni, 
soprattutto Campania e Sicilia, e 
dall’estero: tedeschi, francesi, spa-
gnoli e, con l’ampliarsi del turismo a 
Bologna, messicani. Ma Valentin non 
ha intenzione di fermarsi qui. Ha in 
programma un ampliamento della 
sua produzione e offerta gastrono-
mica, per la valorizzazione del suo 
talento in questa tradizione dell’arte 
gastronomica.

QUANDO UN GIOVANE RUSSO  
INCORONA “RE TORTELLINO”
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