
Nel giugno 2020, l’Eliseo è stato teatro di un avvenimento assolutamen-
te inedito. Il presidente Macron ha accolto in pompa magna 150 citta-
dini francesi. Erano i protagonisti della Convenzione dei Cittadini per 
il Clima (Convention Citoyenne pour le Climat, ccc) – un campione 
stratificato di cittadini estratti a sorte – ed erano lì per consegnare nelle 
mani del presidente il frutto di nove mesi di riflessioni, discussioni, ana-
lisi, approfondimenti: un dossier che conteneva 149 proposte da loro 
elaborate nel corso di un articolato processo in cui sono stati accompa-
gnati da esperti e scienziati, per ridurre almeno del 40% le emissioni 
climalteranti in Francia entro il 2030, in uno spirito di giustizia sociale.

Esattamente questo era il mandato che il presidente aveva conferito 
loro, inaugurando i lavori della Convenzione. Sul piatto, a fronte di una 
richiesta così sfidante, Macron aveva messo un suo impegno formale: 
consegnare le proposte dei 150 al parlamento senza filtro. Così non è 
stato. Prima di approdare all’Assemblea Nazionale, nel mese di aprile 
2021, il Dossier passa per commissioni e gruppi di lavoro. Il frutto di 
questa successiva revisione è una legge, Clima e Resilienza, che snatura 
e depotenzia il pacchetto di proposte coerenti avanzate dalla Convenzio-
ne. Cittadini, militanti e associazioni ambientaliste scendono in piazza.

A inizio maggio 2021 l’Assemblea nazionale adotta la legge. La 
Convenzione ha una grande eco sui media: cambiamento climatico, 
proposte per ridurre le emissioni, stili di vita e consumi, ruolo inedito 
dei cittadini occupano le prime pagine. Quello che emerge è che i 
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cittadini hanno saputo essere più arditi e proporre misure più efficaci 
di quanto abbiano mai fatto i politici. A supporto di questa tesi si 
esprimono diversi istituti di ricerca, oltre allo stesso cese (Consiglio 
Economico Sociale e Ambientale, terza camera francese, formale 
promotore della ccc) che certifica l’inefficacia delle misure inserite 
nella legge per raggiungere gli obiettivi cui puntava la Convenzione, 
quel famoso 40% di emissioni in meno entro il 2030.

Anne Brigault, di Réseau Action Climat (Rete Azione Clima), as-
sociazione che difende l’insieme delle proposte dei 150, intervistata 
dalla testata Reporterre, ha riassunto chiaramente questo concetto e ha 
fatto una dichiarazione che mi sembra un buon punto di partenza 
per la nostra riflessione. A Reporterre, Brigault ha dichiarato: «Se non 
altro, la Convenzione ha avuto questo grande pregio. Sembrava che 
il problema fosse l’accettabilità sociale di certe misure. La ccc ha di-
mostrato che i cittadini ben informati sono capaci di proporre misure 
forti e hanno il coraggio di imporre dei cambiamenti alla società».

Eccoci al punto, dunque: l’accettabilità sociale delle misure per la 
transizione ecologica. Spostando i riflettori su di noi, la domanda che 
mi pare necessario porci è questa: siamo sicuri che la ragione per cui 
gli impianti non si fanno, anche quelli «buoni», necessari alla transi-
zione ecologica, è che i cittadini non li vogliono e men che meno li 
vogliono nel loro giardino? Ho l’impressione che questo sbandierare 
ogni volta il fenomeno Nimby, e tutte le sue successive declinazioni, 
sia un alibi per esimerci dall’interrogarci seriamente su cosa significa 
coinvolgere le comunità e i territori, cosa significa dare vita a un dia-
logo onesto sullo sviluppo di un territorio, cosa significa ascoltare e 
comprendere le ragioni che, nella complessità in cui viviamo, stanno 
sempre da più parti e cosa significa, in ultima analisi, gestire un con-
flitto. Bisognerebbe forse cominciare con il dire l’ovvio e cioè che è 
giusto che i cittadini vogliano essere informati e coinvolti nelle deci-
sioni che riguardano la loro vita; è un bene per tutti che lo facciano 
ed è un diritto garantito da direttive europee e leggi nazionali. A 
partire da qui, l’attenzione deve spostarsi sulla qualità del processo 
che inneschiamo. Ed è su questo che vorrei provare a riflettere.
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1. Primo elemento: da dove si comincia?

Nel corso dei primi incontri pubblici di un percorso partecipativo, 
spesso accade che i cittadini chiedano perché il processo non sia par-
tito prima. Quale che sia il momento in cui il processo si avvia, c’è 
sempre un prima a cui fare riferimento. Sembra difficile capire dove 
collocare esattamente questo «prima» sull’asse temporale, ma in real-
tà è una richiesta che tradisce il bisogno, legittimo, di parlare innan-
zitutto delle ragioni dell’intervento, delle eventuali alternative all’im-
pianto, insomma dell’insieme, del contesto, della strategia generale in 
cui la singola iniziativa si innesta. «Prima» vuol dire dall’inizio.

Un elemento da considerare è dunque l’ampiezza delle prospettive. 
Come abbiamo visto, la Francia si è dotata di strumenti per parlare 
di strategie. È un fatto recente, va detto, ma oltre alla Convenzione 
dei Cittadini per il clima, negli ultimi anni sono già stati organizzati 
tre Dibattiti Pubblici nazionali su piani strategici: sulla Programma-
zione Energetica Pluriennale (PPe, 2018), sul Piano Nazionale per la 
Gestione dei rifiuti e delle materie radioattive (Pngmdr, 2019) e sulla 
politica agricola (Impactons, 2020-2021). Va tenuto presente che 
questi due strumenti si differenziano per un elemento fondamentale 
e cioè la natura del pubblico che coinvolgono. La partecipazione a un 
Dibattito Pubblico infatti è libera, chiunque sia interessato è invitato 
a partecipare; la Convenzione invece, come detto, ha visto protagoni-
sta un campione stratificato di cittadini estratto a sorte e rappresenta-
tivo della popolazione.

La stessa Convenzione è stata replicata a livello regionale e citta-
dino ed è stata utilizzata come strumento anche per affrontare altri 
temi come, per esempio, la gestione dell’emergenza sanitaria.

La Francia non è l’unico paese a farlo. Il Regno Unito ha messo 
in piedi la sua Climate Assembly tra gennaio e ottobre 2020, quasi 
contemporaneamente all’iniziativa francese. In Irlanda, lo strumento 
delle Assemblee dei Cittadini viene usato con regolarità per affronta-
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re i temi più conflittuali: il governo vi ha fatto ricorso per discutere il 
tema dell’aborto, per esempio, ed è anche grazie a questo strumento 
che oggi in Irlanda l’interruzione di gravidanza è un diritto ricono-
sciuto a ogni donna. In Germania, sono i diversi Land ad aver fatto 
ricorso a strumenti partecipativi, per parlare di clima, Covid, demo-
crazia. Da noi, come sempre, si sono mosse per prime le città. Due, 
nello specifico, Milano e Bologna, hanno adottato lo strumento delle 
Assemblee dei Cittadini per mettere a punto la loro strategia di con-
trasto al cambiamento climatico. La stessa Unione Europa, infine, ha 
avviato una consultazione pubblica sul futuro dell’Unione con l’o-
biettivo di coinvolgere direttamente i cittadini europei; vedremo 
quanto sarà effettivamente ed efficacemente partecipativa, ma intan-
to si parte con il piede giusto.

Su questo fronte, sebbene il panorama italiano sia molto articola-
to e ci siano esperienze molto innovative a livello regionale e comu-
nale, come paese siamo in ritardo: tendiamo ancora a considerare il 
coinvolgimento degli abitanti come qualcosa da fare in maniera oc-
casionale e limitatamente a un oggetto molto ben delimitato. Ne è 
dimostrazione il fatto, e ne parleremo dopo, che a livello nazionale 
l’unico strumento partecipativo in vigore sia il Dibattito Pubblico, 
strumento deliberativo principe per confrontarsi su progetti di opere, 
infrastrutture e impianti.

Questa è una riflessione, questa sul «prima», che non tocca sol-
tanto le istituzioni, ma che riguarda direttamente anche il sistema 
imprenditoriale, le aziende e in particolare le utilities. Per le aziende 
che si occupano di servizi essenziali per i cittadini, proprio ragionan-
do in termini di efficacia dell’intervento, potrebbe essere molto im-
portante coinvolgere gli utenti nella messa a fuoco degli elementi 
strategici. E certamente sarebbe poi più facile parlare di impianti. 
Pensiamo, per esempio, quanto sarebbe stato importante un confron-
to strutturato sulla strategia energetica nel nostro paese. Oppure alle 
ripercussioni che un approccio di questo tipo può avere in un settore 
come quello della gestione del ciclo dei rifiuti.
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Nel 2018, Ascolto Attivo, la società di cui faccio parte, è stata 
chiamata a condurre un percorso partecipativo a Roma in merito 
alla realizzazione di due impianti di compostaggio. Gli abitanti dei 
due municipi in cui ama intendeva realizzare gli impianti erano ben 
consapevoli di quanto fossero necessari; in discussione erano le di-
mensioni, la tecnologia, le emissioni odorigene, la localizzazione 
(perché non usare le aree industriali dismesse presenti in questo stesso 
municipio, chiedevano), la qualità della raccolta differenziata in città: 
tutti aspetti chiaramente collegati alla strategia complessiva e stretta-
mente connessi tra loro.

Cambiare un solo tassello significa cambiare tutto il quadro. 
Quando parliamo di impianti necessariamente rimettiamo in di-
scussione la strategia; se quindi trovassimo il modo di procedere dal 
generale al particolare, sarebbe tutto più semplice. Un’esperienza 
interessante da questo punto di vista è quella condotta a Buoncon-
vento. Nel piccolo comune toscano, nel 2012, piovono tre richieste 
per la realizzazione di impianti di biogas. Al levarsi di scudi iniziale, 
il Comune, sostenuto dall’Autorità per la Partecipazione della Re-
gione Toscana, reagisce proponendo un percorso partecipativo che 
non si focalizza sui tre progetti, bensì ha l’obiettivo di permettere 
un confronto su vantaggi e svantaggi del biogas e di definire in ma-
niera condivisa alcune regole per la realizzazione degli impianti. Il 
modello adottato è ancora una volta quello delle Assemblee dei Cit-
tadini e della Convenzione dei Cittadini per il Clima, sebbene, va 
da sé, in versione ridotta. Una giuria dei cittadini, composta da 
quaranta persone, attraverso un confronto con esperti scelti da un 
Organismo di Garanzia, di cui facevano parte anche i rappresen-
tanti del comitato contro, ha espresso delle raccomandazioni che 
sono poi state adottate dal Consiglio Comunale e che valgono oggi 
come riferimento per chiunque voglia proporre un impianto di bio-
gas a Buonconvento.

«Partire prima», inserire il contributo dei cittadini in una cornice 
coerente, significa dare un senso profondo alla loro partecipazione.
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2. Secondo elemento: la qualità del processo e la condivisione del sapere

La Brigault parla di cittadini ben informati non a caso. Nella Con-
venzione dei Cittadini per il clima, le prime sessioni sono state dedi-
cate agli incontri con gli esperti, per condividere il quadro generale 
relativo al cambiamento climatico e al confronto con diverse figure 
della società civile – rappresentanti delle istituzioni, dei sindacati, 
delle imprese, delle associazioni ambientaliste, parlamentari, ecc. – 
scelte anche in modo da dare voce a posizioni diverse e contradditto-
rie. Altri esperti, compresi giuristi e fact checker, hanno affiancato i 
cittadini nel lavoro successivo, mettendosi a loro disposizione. Il Co-
mitato di governance ha vigilato a che il rapporto tra tecnici e citta-
dini fosse sempre corretto, che i cittadini conservassero la loro auto-
nomia e indipendenza.

Le Assemblee dei Cittadini – e la Convenzione è un’Assemblea 
dei cittadini particolarmente strutturata e complessa – sono uno stru-
mento deliberativo che mette proprio al centro il tema della cono-
scenza.

Ma anche questo da solo non basta. Come ogni buon insegnante 
sa, se vogliamo far sì che le informazioni diventino conoscenza, quel-
lo che dobbiamo attivare è un processo di confronto, di discussione, 
di scoperta: è questo coinvolgimento diretto che fa sì che le informa-
zioni da sapere astratto diventino cognizioni che sappiamo usare e 
che cambiano il nostro modo di pensare. Perché ciò accada, quindi, 
è necessario creare dei contesti in cui i cittadini possono confrontarsi 
tra loro; occorre dunque prevedere un andamento a fisarmonica, tra 
plenaria e lavori in piccoli gruppi, e prevedere anche la presenza di 
facilitatori professionisti il cui compito è fare sì che la discussione pro-
ceda in maniera produttiva, che il pensiero evolva, che tutti possano 
non solo esprimersi, ma essere ascoltati. Uno slittamento che non è 
affatto una questione retorica, bensì sostanziale.

La condivisione delle informazioni in maniera trasparente, chia-
ra, completa è uno dei principi cardine del Dibattito Pubblico: stru-

Pensare_fare_economia_circolare_IB.indd   86Pensare_fare_economia_circolare_IB.indd   86 02/11/21   09:5602/11/21   09:56



87

mento deliberativo per il confronto con gli abitanti su opere e infra-
strutture che il nostro paese ha introdotto nel 2016 attraverso la rifor-
ma del codice degli appalti.

Parlando di Dibattito Pubblico, mi sembra sempre importante 
sgombrare il campo da alcuni possibili fraintendimenti. Il dP non è 
uno strumento per co-decidere, non è uno strumento per generare 
banalmente consenso (se per consenso si intende l’accettazione tout 
court di un’ipotesi di intervento), ma non è nemmeno uno strumento 
per bloccare un progetto. Se partiamo da qui, ci è più facile arrivare 
a comprendere la specificità del Dibattito Pubblico come occasione, 
per tutte le parti coinvolte – aziende, abitanti, amministrazione –, di 
analisi e riflessione condivisa sul progetto alla luce di elementi nuovi: 
quelli che i cittadini non esperti possono portare.

Non si tratta di uno strumento coercitivo. Il dP si apre in merito a 
un progetto preliminare, dunque ancora assolutamente modificabile; 
il coordinatore che lo conduce, una figura terza e indipendente, orga-
nizza un calendario di incontri pubblici in cui il progetto viene pre-
sentato dettagliatamente e discusso, approfondendo tutti gli aspetti 
utili alla piena comprensione del suo impatto sul territorio. Il proget-
to viene sviscerato nella concretezza dei suoi aspetti. Nel dP, i cittadi-
ni devono poter vedere tavole di progetto, dati sulle emissioni previ-
ste, analisi costi e benefici.

L’ultima parola resta all’impresa o all’ente che propone il progetto 
e che decide, impegnandosi, questo sì, a motivarlo pubblicamente, 
che uso fare di tutte le istanze, critiche, proposte dei cittadini. È vero 
che un Dibattito Pubblico ben organizzato mette i tecnici in una po-
sizione scomoda, perché li costringe a cercare di comprendere il pun-
to di vista «non tecnico» degli abitanti, ma in questa fatica sta tutta la 
potenza dello strumento deliberativo. Per un progettista non è facile 
accettare che il proprio progetto, elaborato nella maggior parte dei 
casi con scrupolo e grande competenza, possa essere discusso da per-
sone che di competenza specifica non ne hanno alcuna. Per superare 
questa fatica, anche in questo caso, occorre uscire da un approccio 
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fondato sulla dicotomia giusto/sbagliato. Il Dibattito Pubblico non 
serve a dare un giudizio sul progetto, serve ad arricchire la compren-
sione del progetto, aggiungendo altri elementi che i tecnici e l’azien-
da possono non aver preso in considerazione, semplicemente perché 
non fanno parte del loro orizzonte e non per negligenza o incapacità.

Sebbene sia stato introdotto solo cinque anni fa, le vicende legisla-
tive del dP nel nostro paese sono state alquanto travagliate, non line-
ari. Intanto, averlo introdotto attraverso la riforma del codice degli 
appalti, nel 2016, restringe di per sé il suo campo di applicazione. 
Non solo, i decreti attuativi, che sono arrivati due anni più tardi, fis-
sano ambiti (in una prima versione gli impianti per la produzione di 
energia non erano previsti) e soglie molto alte (tra i 200 e i 500 milio-
ni di euro, come soglia minima a seconda della tipologia di interven-
to). Queste specifiche escludono un’altra fetta importante di opere. 
Nel 2020, infine, è stata istituita la Commissione Nazionale del Di-
battito Pubblico, organismo che ha come scopo statutario la promo-
zione a tutto campo dello strumento. Il 2020 è stato anche l’anno in 
cui, con l’approvazione del Decreto 76, si è data alle regioni la possi-
bilità di sospenderne l’applicazione, causa Covid, trasformandolo in 
uno strumento facoltativo. Pochi mesi fa, invece, una rete di associa-
zioni, ambientaliste e non, tra cui per esempio Legambiente, wwF, 
Cittadinanzattiva, ActionAid, Acli, ha promosso un «Manifesto per il 
Dibattito Pubblico sulla transizione energetica» per chiedere di esten-
dere questo strumento ad altre tipologie di opere e impianti, di ab-
bassare le soglie, insomma di farne uno strumento vero. L’andamen-
to altalenante continua, perché il Decreto recante la governance del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforza-
mento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure 
torna sul DP e, se da una parte introduce alcune novità positive che 
irrobustiscono l’istituto, dall’altra lo depotenzia riducendo a un mese 
i tempi per la sua realizzazione per alcune opere ritenute urgenti e 
specificate nell’allegato al decreto stesso. Trenta giorni. Il paragone 
con i nostri cugini d’oltralpe, dove il Débat Public è nato venticinque 
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anni fa, è duro: in Francia il Dibattito Pubblico dura da quattro a sei 
mesi, è preceduto da una fase preparatoria che può durare altrettan-
to ed è seguito da una fase conclusiva di un altro paio di mesi. Quello 
legato al tempo è forse uno dei pregiudizi più resistenti sull’approccio 
partecipativo e cioè a dire il coinvolgimento porta via tempo che è 
denaro. La risposta a questa obiezione non è, a mio avviso, che il 
tempo dedicato a questo confronto verrà recuperato successivamen-
te, perché l’iter autorizzativo potrà procedere più speditamente, ma 
che i progetti sottoposti a dibattito pubblico sono progetti migliori. E 
noi abbiamo bisogno di buoni progetti.

Ad oggi, i Dibattiti Pubblici ufficiali si contano sulle dita di una ma-
no. Dacché è stata approvata la legge nazionale ne è stato condotto 
soltanto uno, per la diga foranea di Genova. La buona notizia è che, ciò 
nonostante, per cause di forza maggiore, ossia il bisogno reale delle 
imprese di trovare una modalità di dialogo con i territori, è cresciuto il 
numero delle aziende che, pur non essendo obbligate per legge, scelgo-
no di avventurarsi in questo territorio e di avviare in maniera autonoma 
dei percorsi che si ispirano direttamente al Dibattito Pubblico e che ne 
replicano il modello. Se il diffondersi dello strumento è certamente po-
sitivo, il tema è, e credo dovrebbe esserlo formalmente per la Commis-
sione Nazionale, se e come sia possibile vigilare sulla qualità di questi 
processi. Ridurre le soglie di obbligatorietà e ampliare le tipologie di 
soggetti sarebbe importante per far sì che si moltiplichino pratiche di 
qualità, sapendo che solo un percorso partecipativo di qualità è efficace.

3. Terzo elemento: la continuità

Così come è difficile immaginare di discutere di un progetto senza 
aver condiviso prima in quale visione questo si inserisce, è altrettanto 
difficile farlo serenamente, sapendo che non avremo possibilità di ve-
rificare quello che accadrà in seguito. Per gli abitanti, una preoccupa-
zione che accompagna il «bisognava partire prima» è «cosa succede 

Pensare_fare_economia_circolare_IB.indd   89Pensare_fare_economia_circolare_IB.indd   89 02/11/21   09:5602/11/21   09:56



90

poi?». Come posso essere sicuro, io, cittadino comune, che gli impe-
gni saranno rispettati? Che possibilità avrò io di farmi ascoltare se so 
che qualcosa non va come dovrebbe?

Questo tipo di preoccupazioni, quando si parla di impianti indu-
striali o di produzione di energia, sono molto sentite e non possono 
essere eluse. Dare continuità al processo di coinvolgimento diventa al-
lora un altro aspetto essenziale di un percorso partecipativo efficace.

Un’esperienza molto interessante da questo punto di vista è quella 
dei rab, Residential Advisory Board, o Consiglio Consultivo della comunità 
locale. Le prime esperienze di questo tipo sono nate in Olanda, in merito 
agli impianti di Shell. In Italia, li ha introdotti Hera, in merito ai termo-
valorizzatori di Imola e Ferrara, ma ci sono altre esperienze, come quella 
del Comitato di Controllo di Quartiere Pré a Bassano, nate in maniera 
autonoma, ma del tutto analoghe per modalità di funzionamento e 
obiettivi al rab. Nei casi citati, i rab sono nati come strumento per gestire 
una conflittualità aperta e piuttosto intensa. Il rab Biopiattaforma è, in-
vece, il primo caso di un organismo di questo tipo nato a seguito di un 
percorso partecipativo, quello condotto da caP Holding a Sesto San Gio-
vanni in merito alla riconversione industriale del termovalorizzatore cit-
tadino in una Biopiattaforma per il trattamento dei fanghi da depurazio-
ne e della Forsu, attivato prima della realizzazione dell’impianto stesso, 
per monitorare iter autorizzativo e cantiere.

I rab sono organismi permanenti di cui fanno parte sia rappresen-
tanti del territorio – delle associazioni e dei comitati – sia rappresentan-
ti dell’azienda che promuove il progetto, sia, con un ruolo diverso, i 
rappresentanti delle amministrazioni in cui l’impianto si trova. Il rab è 
un canale diretto di dialogo tra tutti gli attori coinvolti, uno strumento 
che consente di confrontarsi in maniera trasparente su criticità e cam-
biamenti relativi all’impianto, di recepire bisogni e preoccupazioni ed 
eventuali proposte di interventi da parte dei cittadini. Il monitoraggio 
dell’impatto degli impianti sull’ambiente e sulla salute è il cuore dell’at-
tività del rab. Il rab Biopiattaforma, nei primi mesi di attività, per 
esempio, ha concentrato la sua attenzione sulle centraline di rileva-
mento delle emissioni e i cittadini hanno contribuito alla scelta della 
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loro localizzazione. Poiché la Biopiattaforma non è ancora stata co-
struita, l’obiettivo è definire «il fondo» delle emissioni, cioè lo stato at-
tuale dell’inquinamento in città per poter poi correttamente valutare 
l’impatto dell’impianto quando entrerà in funzione, un’opzione che 
certamente prima caP Holding non aveva considerato.

La nascita di un organismo come questo rappresenta una sfida. 
Una sfida per le aziende, che scelgono di confrontarsi in maniera 
trasparente e regolare, continua, con dei cittadini, di avere, cioè, nei 
cittadini, negli abitanti dei territori, un interlocutore; una sfida per gli 
abitanti che scelgono di aprirsi al dialogo, di adottare modalità di 
confronto non pregiudizialmente oppositive e per le amministrazio-
ni, che al tavolo del rab esercitano un ruolo del tutto nuovo. Una 
sfida che se affrontata correttamente è capace di generare un bene 
prezioso, e sempre più raro, la fiducia reciproca.

Durante il dP francese sui rifiuti radioattivi, il tema della fiducia 
emergeva in maniera costante durante gli incontri pubblici, per questo 
la Commissione che gestiva il dibattito ha scelto di dedicarvi laboratori 
e seminari. Proprio dal Dossier finale di quel progetto prendo alcune 
riflessioni che condivido. Chi dà fiducia rinuncia a una parte della sua 
responsabilità consegnandola a un’altra persona. Questo abbandono 
non può darsi senza limite o regola o valutazione. A quali condizioni, 
quindi, possiamo dare la nostra fiducia, cedere una parte della nostra 
responsabilità a un altro? A qualcuno che realizza un impianto, maga-
ri nel nostro giardino o poco più in là? Il tema della fiducia investe di-
rettamente il tema della governance, dei modelli di governance, modelli che 
organismi come i rab ripensano e ridefiniscono.

Fintanto che intenderemo il coinvolgimento delle comunità come 
strumento quasi paternalistico per rassicurare un pubblico spaventa-
to da conseguenze che non conosce, non faremo grandi passi avanti. 
Occorre un cambio di paradigma che parta dal presupposto che, in 
un’epoca complessa come la nostra, coinvolgere nell’elaborazione 
delle decisioni tutte le parti che ne sono direttamente toccate, non è 
solo un diritto del singolo cittadino e della comunità nel suo insieme, 
ma è l’approccio più produttivo, per quanto faticoso.
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