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RIsoRse IdRIChe e PRogRaMMazIone 2000-2006. 
anaLIsI deI RIsuLtatI e ConFRontI teRRItoRIaLI

abstract. Water Resources and Programming 2000-2006. Outcomes Analysis and Territorial Compari-
sons. the aim of this paper is to analyze the results achieved thanks to the structural funds 2000-2006 
allotted for the development of water resources, considering the specific measures foreseen by the re-
gional operational programmes of four regions of southern italy: Basilicata, calabria, campania and 
sardinia. the analysis has been performed and structured according to the following methodologies: 
identification, for each single region, of  objectives, measures, realization procedures, results and  im-
pact (whereas applicable) concerning water resources;  statistical comparison among regions, taking into 
account the objectives indicated and achieved by the physical infrastructure performance indicators of 
the regional operational programmes.
 
keywords: water resources; water industry;  public utilities
Jel: h40, l95

1. RisoRse idRiche e pRogRammazione 2000-2006: analisi dei Risultati e confRonti 
teRRitoRiali

1.1 Premessa

in premessa è opportuno fare riferimento ad una tabella recante le ultime risultanze 
dello stato di avanzamento al 31 dicembre 2007 del Qcs 2000-2006, in modo da ave-
re piena coscienza dell’importanza (finanziaria) delle varie tipologie infrastrutturali del 
mezzogiorno, così come concepita dai por e dal pon. 

tabella 1
QCS 2000-2006. Progetti ammessi a cofinanziamento e conclusi

(importi in milioni di euro)

tipologia di progetto
Progetti ammessi Progetti ammessi 

con impegni >0

Progetti conclusi (con 
pagamenti => al 95% degli 

impegni)

n.
costo ammesso

n.
impegni

n.
pagamenti

Val. ass. % sul tot. Val. ass. % sul tot. Val. ass. % sul tot.
sII - acquedotto 762 1.145,50 26,9% 758 951,43 25,3% 320 334,36 31,2%
sII - Fognatura 916 1.350,16 31,8% 880 1.214,04 32,3% 301 213,81 19,9%
sII - depurazione 291 904,30 21,3% 288 851,70 22,7% 90 232,76 21,7%
Reti Irrigue 256 843,93 19,9% 246 731,20 19,5% 83 289,48 27,0%
assistenza tecnica 8 7,41 0,2% 8 7,11 0,2% 2 1,79 0,2%

totale 2.233 4.251,30 100,0% 2.180 3.755,49 100% 796 1.072,20 100%

fonte: ministero dello sviluppo economico, dps, 2008



6

francesco saVerio coppola, alessandro panaro

in particolare, obiettivo di questo articolo è analizzare i risultati raggiunti dai 
fondi strutturali 2000-2006 previsti per lo sviluppo delle risorse idriche, prendendo 
in considerazione le misure specifiche previste dai POR 2000-2006 delle regioni 
dell’obiettivo 1 (Basilicata, calabria, campania, puglia, sardegna, sicilia).

la base di riferimento è rappresentata dai Rapporti Annuali di Esecuzione (nel 
corso dell’analisi saranno sempre denominati rae) resi disponibili dalle 6 regioni 
considerate, laddove questi abbiano raggiunto un livello di aggiornamento del dato 
almeno all’anno 2006, trattandosi di un analisi di consuntivo di risultati di spesa 
raggiunti.

Sono state effettuate richieste specifiche agli enti regionali preposti e verificata la do-
cumentazione esistente sui siti ufficiali; si è arrivati a delineare il seguente stato di fatto:

tabella 2
Richieste degli enti regionali

Regione documento disponibile
Basilicata rae - 2006
calabria rae - 2006
campania rae - 2006
sardegna rae - 2006
puglia rae - 2005
sicilia n.d. - 

l’analisi di seguito effettuata terrà quindi conto delle quattro regioni individuate che 
hanno il documento aggiornato al 2006.

si ritiene innanzitutto utile riportare una prima tabella di confronto che indica quante 
sono state le risorse e le principali misure che le regioni Obiettivo 1 hanno previsto a 
valere sulla programmazione comunitaria 2000-2006.

tabella 3
Risorse POR 2000-2006 per Regione

Regione Misura
Fondi Previsti 

(ml. euro)
Basilicata 1.1 Ciclo integrato dell’acqua 107,500
Calabria 1.1 e 1.2 rispettivamente Schemi idrici e Programmi di ambito territoriale 

ottimale 414,888
Campania 1.2 Ciclo integrato dell’acqua 265,568
sardegna 1.1 Ciclo integrato dell’acqua 510,653
puglia 1.1 interventi di adeguamento e completamento degli schemi idrici e delle relative 

reti infrastrutturali 883,120
sicilia

1.02 e 1.04  rispettivamente infrastrutture di captazione e adduzione a scala 
sovrambito e  programmi di ambito locale 431,700

totaLe  2.892,739

fonte: por 2000-2006 regioni obiettivo 1 (in grassetto le regioni che si andranno a considerare)

l’analisi che si effettuerà di seguito sarà strutturata seguendo la seguente metodologia 
e struttura:
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in primis, per ogni singola regione si evidenzieranno obiettivi, stato di attuazione • 
delle misure e indicatori di realizzazione, risultato ed impatto, ove disponibili inerenti 
l’argomento delle risorse idriche; non sono evidenziate le cause, talvolta strettamente 
tecniche o non indicate, delle performance positive o negative degli indicatori di cui 
si rimanda per gli approfondimenti ai singoli rae;
in secondo luogo si procederà ad un confronto statistico tra le regioni tenendo conto • 
degli obiettivi indicati e raggiunti dagli indicatori infrastrutturali di realizzazione 
fisica dei POR.

1.2 Le risorse idriche nei “Rapporti Annuali” di Esecuzione delle regioni

1.2.1 Basilicata
La misura 1.1, considerata in accordo con le priorità definite dalla politica comunitaria 

e nazionale, con il piano regionale degli acquedotti, per quanto attiene agli schemi idrici 
regionali, e con il piano regionale di tutela delle acque, per quanto attiene ai sistemi 
fognari e depurativi, ha mirato a garantire risorse idriche adeguate in quantità, qualità 
e costi per la popolazione civile e per le attività produttive, creando le condizioni per 
aumentare la dotazione e l’efficienza di acquedotti, fognature e depuratori in un ottica di 
tutela della risorsa idrica e di economicità di gestione.

gli interventi oggetto della misura hanno concorso alla realizzazione del sistema 
integrato delle risorse idriche ed alla razionalizzazione del sistema stesso per conseguire 
l’efficienza delle reti di approvvigionamento, drenaggio, smaltimento e depurazione, in 
un ottica di uso sostenibile e di gestione industriale integrata ed efficiente dell’acqua, che 
permetta, nel lungo periodo, di preservarne la disponibilità, e nel breve di migliorarne 
l’erogazione favorendo contestualmente il risparmio e il riuso. tra gli interventi previsti 
è stata considerata anche la promozione, la tutela ed il risanamento delle acque marine e 
salmastre.

La misura, finalizzata alla realizzazione del Servizio Idrico Integrato (SII), è stata  
attuata tenendo conto delle indicazioni contenute nella misura i.3 del pon “ricerca” volta 
a promuovere lo sviluppo scientifico-tecnologico nei settori strategici del Mezzogiorno e 
si è articolata nelle seguenti azioni:

azione “a” Rete idrica
gli interventi hanno riguardato:
il completamento e l’adeguamento delle opere di infrastrutturazione degli schemi idrici • 
per scopi civili ed industriali, con particolare riguardo ai sistemi di approvvigionamento, 
distribuzione e derivazione idrica (captazioni, impianti di sollevamento, adduzioni, 
condotte primarie e secondarie, etc.) anche a servizio dell’agricoltura;
la razionalizzazione ed il potenziamento degli schemi acquedottistici minori;• 
la riqualificazione e l’adeguamento delle reti di distribuzione per regolarizzare • 
l’erogazione ed eliminare le perdite al fine di realizzare più elevati livelli di 
efficienza;
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la realizzazione di impianti finalizzati a preservare la risorsa idrica ed a recuperare le • 
perdite, compresi quelli di controllo e monitoraggio delle reti; 
la realizzazione e/o l’adeguamento di impianti di potabilizzazione.• 

azione “B” Rete fognaria e depurazione
gli interventi hanno compreso:
la realizzazione e l’adeguamento delle reti fognarie e dei sistemi di • 
collettamento; 
il completamento e la realizzazione di impianti di depurazione e riutilizzo delle acque • 
reflue, con priorità agli interventi di recupero e riattivazione degli impianti esistenti, 
coerentemente con quanto previsto dalla legge 36/94 e dal d.lgs. 152/99 tenendo 
conto degli standard di qualità e della programmazione regionale di cui all’art. 5 del 
d.m. n. 185/2003.

azione “c” Attività di supporto
Le attività hanno interessato azioni di accompagnamento e supporto finalizzate a mi-

gliorare le conoscenze nel settore della risorsa idrica ed all’attuazione della relativa nor-
mativa comunitaria, nazionale e regionale, con particolare riferimento alla direttiva ce 
2000/60.

tabella 4
Piano Finanziario della Misura 1.1

Costo totale Contributo u.e. Contributo Pubblico
107.500.000,00 53.750.000,00 53.750.000,00

fonte: rae 2006

tabella 5
Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31/12/2006

spesa ammissibile Impegni % Pagamenti %
107.500.000,00 157.680.182,74 146,68 82.354.108,72 76,61

fonte: rae 2006

La Misura prevede esclusivamente l’utilizzo di fonti finanziarie pubbliche ed ha 
raggiunto al 31 dicembre 2006 un discreto stato di attuazione, avendo raggiunto la 
spesa un coefficiente del 75,6% (74,7% effettivamente certificata).

Gli indicatori di realizzazione fisica raggiungono risultati soltanto per quanto ri-
guarda le azioni a e B.
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tabella 6
Indicatori di realizzazione fisica della Misura 1.1

azione descrizione 
azione

tipologie di 
progetto

indicatore di 
realizzazione u.m.

Realizzazioni 
previste a fine 
programma

Realizzazioni    
terminate entro 

il 31/12/2006

% di 
Realizzazione

a rete idrica

captazione e 
adduzione

lunghezza rete km 80 - -
interventi per uso 

industriale n. 1 - -

rete idrica lunghezza rete km 250 62,68 25
utenti interessati n. 100.000 24.864 24,9

B rete fognaria e 
depurazione

rete fognaria lunghezza rete km 294 99,50 34
trattamento e 
depurazione

interventi n. 40 2 5
abitanti equivalenti n. 20.000 14.400 72

fonte: rae 2006

Vengono in evidenza risultati abbastanza altalenanti in quanto la tabella evidenzia 
obiettivi non raggiunti (o non disponibili) per la captazione ed adduzione ed il 25% di 
realizzazioni terminate entro il 31/12/2006 per la rete idrica. migliorano i risultati per la 
rete fognaria dove si raggiunge il risultato del 34%; la rete di depurazione è ancora di 
fatto al palo con 2 interventi realizzati su 40 previsti.

tabella 7
Indicatori di risultato della Misura 1.1

Indicatori di risultato valore di 
riferimento

variazione indotta 
della misura 

unità di 
misura

Risultato 
previsto 
(2008)

Risultato al 
31.12.2006

riduzione percentuale perdite 54.262.284 1.752.950 mc 3,2% 0,8 %*
% popolazione interessata da interventi sulla 
rete fognaria 608.000 60.000 abitanti 9,9% 2,4 %

* Il valore riportato è stato elaborato sulla base della ipotesi sottesa alla quantificazione del target al 
2008 (elaborata nel 2001 sulla base dei dati contenuti nello studio sogesid preliminare alla redazione del 
piano d’ambito)  che mediamente le perdite di acqua sulla rete di distribuzione fossero pari a 7.011,8 
mc per km. 
fonte: rae 2006

Il RAE 2006 sottolinea che “Operando il raffronto tra la spesa certificata e l’importo 
progressivo atteso riportato nel complemento di programmazione per l’anno 2006, è 
possibile evidenziare un completo allineamento dei due valori. Ciò sta a significare non 
solo che la spesa certificata è cresciuta in modo rilevante, circa 25 Meuro, annullando 
persino il gap registrato negli anni passati, ma anche che l’attivazione degli interventi 
previsti nel piano d’ambito, il cui avvio era slittato in seguito alla ritardata entrata a re-
gime del soggetto gestore “acquedotto lucano”,  continua ad avere degli andamenti tali 
da far presagire che entro la fine dell’attuale ciclo di programmazione si potrà ottenere 
il completo raggiungimento degli obiettivi finanziari prefissati. Non di meno sul piano 
dei risultati va evidenziato che la misura sta contribuendo al miglioramento del servizio 
idrico integrato, riuscendo a garantire una maggiore efficacia nella distribuzione della 
risorsa ai cittadini”.



10

francesco saVerio coppola, alessandro panaro

1.2.2 Calabria
la Misura 1.1 è finalizzata a creare le condizioni affinché sia garantito un livello di 

disponibilità di risorse idriche adeguato alle esigenze della popolazione civile e delle 
attività produttive, in un’ottica di tutela ambientale e nella prospettiva di una maggiore 
efficienza ed economicità della gestione del servizio. In questa prospettiva il programma 
è intervenuto sia sui grandi schemi idrici a scopo multiplo sia sugli acquedotti di offerta 
primaria esterni ai centri abitati. 

per quanto riguarda i grandi schemi idrici a scopo multiplo sono previsti interventi di 
razionalizzazione e completamento dell’infrastrutturazione esistente, portando a compi-
mento gli interventi avviati e realizzando nuove opere, in modo da consentire all’intero 
sistema regionale di disporre di una maggiore dotazione della risorsa. gli interventi sul 
sistema degli acquedotti di offerta primaria prevedono sia interventi di ricostruzione e 
riefficientamento degli impianti esistenti, al fine di ridurre il livello attuale delle perdite 
e rendere maggiormente efficiente il sistema di trasporto, sia la costruzione di nuovi 
impianti a completamento della rete, anche in relazione con gli  interventi previsti per i 
grandi schemi idrici.

la misura è parte integrante dell’accordo di programma Quadro “risorse idriche”, 
stipulato tra la regione calabria e il governo nazionale nell’ambito dell’intesa istitu-
zionale di programma. gli interventi programmati  si inseriscono, infatti, nel complesso 
delle azioni previste nell’apQ e sono direttamente funzionali al conseguimento degli 
obiettivi in esso determinati. 

la titolarità degli interventi previsti nella misura è della regione calabria che gestisce 
direttamente, attraverso le strutture del servizio acquedotti, i grandi schemi acquedotti-
stici così come la maggior parte degli acquedotti di approvvigionamento esterni. 

la regione calabria, recependo la legge n. 36/94, con la legge regionale n. 10/97 
ha previsto la costituzione di una società mista a prevalente capitale pubblico cui affidare 
“la gestione delle opere idriche di captazione, accumulo, potabilizzazione ed adduzione 
e delle opere idriche di integrazione e completamento coerenti con la programmazione 
avviata dall’ex casmez; la realizzazione e gestione delle ulteriori opere idriche di inte-
grazione e le necessarie riconversioni, ivi compresi l’esecuzione ed il completamento di 
invasi, di adduttori e di ogni altra opera diversa da quelle definite nell’articolo 27 (usi 
delle acque irrigue e di bonifica) della Legge Galli”. In questo contesto l’Amministrazio-
ne regionale, ha indetto una selezione comparativa per la scelta del socio di minoranza 
della società mista a prevalente capitale pubblico.  

E’ stata quindi successivamente approvata la Convenzione per l’affidamento in ge-
stione degli acquedotti regionali della calabria e del relativo servizio di erogazione di 
acqua per uso idropotabile. e’ stata costituita la so.ri.cal –società risorse idriche 
calabresi e in data 13/06/2003 è stata sottoscritta la convenzione con la quale la regione 
Calabria ha affidato alla SO.RI.CAL stessa la gestione del complesso delle “Opere Idro-
potabili regionali”. 

l’attuazione degli interventi previsti dall’intera misura consente di incrementare le 
dotazioni complessive distribuite dalle strutture acquedottistiche regionali. in relazione 
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ai dati sul fabbisogno idrico complessivo nei periodi di punta, si stima quindi un margine 
di miglioramento del servizio, in termini  di riduzione del deficit idropotabile. 

Gli obiettivi specifici della misura sono i seguenti:
-  perseguire un uso sostenibile della risorsa idrica garantendo risorse adeguate in quantità, 

qualità, costi per la popolazione civile e le attività produttive della regione, in accordo 
con le priorità definite dalla nuova politica comunitaria e dalla normativa nazionale in 
materia di acque, creando le condizioni per aumentare la dotazione e l’efficienza dei 
segmenti del servizio idrico  in un’ottica di tutela della risorsa idrica e di sistema di 
gestione integrato volto a ridurre le pressioni sull’ambiente, favorendo un più ampio 
ingresso di imprese e capitali nella gestione del settore e un più esteso ruolo dei mec-
canismi di mercato: dare compiuta applicazione alla legge “galli” e al d. lgs. 152/99 
tenendo conto dei requisiti e degli obiettivi della direttiva 2000/60/ce;

-  migliorare la dotazione delle infrastrutture incoraggiando il corretto riuso, risanamento 
e risparmio della risorsa idrica, introducendo e sviluppando tecnologie appropriate e 
migliorando le tecniche di gestione del servizio. promuovere la tutela ed il risanamento 
delle acque marine e salmastre. 
la misura si articola in due azioni entrambe afferiscono ad opere ex novo, ovvero di 

completamento e riefficientamento dei sistemi di offerta primaria ad uso potabile ai fini 
di una migliore utilizzazione degli schemi esistenti.

Azione 1.1.a - Interventi di completamento dei grandi schemi idrici a scopo multiplo
L’Azione è stata finalizzata al miglioramento e all’incremento della dotazione 

infrastrutturale della regione attraverso il completamento, la razionalizzazione ed 
il riefficientamento dei grandi schemi idrici a scopi multipli, avviati con i Progetti 
speciali idrici della cassa per il mezzogiorno e proseguiti con i programmi annuali 
di attuazione della legge 64/86 e con il programma operativo multiregionale 1994-
1999 “risorse idriche”. 

gli interventi previsti nell’azione si inseriscono nel quadro complessivo delle 
strategie per la valorizzazione del sistema idrico regionale, in quanto costituiscono 
parte integrante dell’apQ “risorse idriche”.

le operazioni programmate hanno interessato: il completamento della diga 
sull’alaco; la realizzazione e completamento delle opere funzionali alla messa a 
regime del sistema dell’alto esaro; la realizzazione e completamento delle opere 
funzionali alla messa a regime dello schema idrico del menta.

Azione 1.1.b - Interventi di ricostruzione, riefficientamento e completamento dei 
sistemi di offerta primaria ad uso potabile

Il programma di interventi è stato finalizzato alla ricostruzione, al completamento 
e al riefficientamento dei sistemi di offerta primaria ad uso potabile. I sistemi di addu-
zione e, soprattutto, di distribuzione mostrano infatti perdite apparenti molto elevate, 
incompatibili non solo con i criteri di economicità della gestione del servizio idrico e di 
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qualità della risorsa ma anche con il disegno di complessiva razionalizzazione del sistema 
(captazione-adduzione-distribuzione).

gli interventi prevedono quindi la ricostruzione degli acquedotti obsoleti e inidonei 
ad utilizzare anche le fonti attuali e la realizzazione di nuovi acquedotti per l’integrazione 
di quelli esistenti che presentano risorse insufficienti e per consentire l’adduzione della 
risorsa derivata dagli invasi la cui realizzazione e/o completamento è prevista nell’azione 
1.1.a. 

gli interventi previsti nell’azione si inseriscono nel quadro complessivo delle stra-
tegie per la valorizzazione del sistema idrico regionale, in quanto costituiscono parte 
integrante dell’apQ “risorse idriche”.  le operazioni programmate  si possono distin-
guere, per pura comodità espositiva, in due categorie: realizzazione di nuovi acquedotti 
per consentire l’adduzione delle risorse idriche rese disponibili grazie al completamento 
degli invasi; realizzazione di nuovi acquedotti e completamento/riqualificazione di quelli 
esistenti per migliorare l’utilizzo delle risorse idriche già disponibili a livello regionale.

tabella 8
Piano finanziario della Misura 1.1

Costo totale Contributo u.e.
Contributo 
Pubblico Privati non rendicontabili

105.928.000 52.964.000 52.946.000 94.342.000

fonte: rae 2006

tabella 9
Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31/12/2006

sPesa aMMIssIBILe Impegni % Pagamenti %

105.928.000,00 83.693.671,70 79,01 68.160.819,00 64,35

fonte: rae 2006

La Misura prevede l’utilizzo di fonti finanziarie pubbliche con una quota “non ren-
dicontabile” di privati ed ha raggiunto al 31 dicembre 2006 un stato di attuazione della 
spesa pari al 64,35% (tutta effettivamente certificata).

Il RAE 2006 riporta solo l’indicazione degli indicatori di realizzazione fisica di cui si 
riporta la tabella con l’elaborazione della percentuale di realizzazione.
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tabella 10
Indicatori di realizzazione fisica della Misura 1.1

descrizione indicatore valori attesi Realizzazioni effettive % realizzazione
capacità impianti 40-50 mil. mc.  35 mil. mc. 77,8
lunghezza rete (gallerie di derivazione, 
ecc.) 

20 km 7,08 km 35,4

lunghezza reti adduttrici  177 km  92 km 52,0

fonte: rae 2006

gli indicatori di risultato e di impatto sono stati tratti dal rapporto di Valutazione 
intermedia (rVi) del por (versione febbraio 2007).

tabella 11
Indicatori di risultato Misura 1.1

Indicatori note valore anno 2000 valore anno 2006

popolazione servita dalla rete idrica nuova o rinnovata 
dopo un anno/popolazione totale servita

fonte: sistema di 
monitoraggio rendiconta 0 17,6%

lunghezza rete telecontrollata e automatizzata/rete totale fonte: sistema di 
monitoraggio rendiconta 0 1,5%

riduzione perdite fase captazione e adduzione (Volume 
acqua erogata/Volume acqua addotta)

fonte: Valutazione ex-ante 
del por (allegato iV)/ 

regione calabria
68% 80%

fonte: rVi 2007
tabella 12

 Indicatori di impatto Misura 1.1
Indicatori note unità di 

Misura
valore anno 

2000
valore anno 

2006
dotazione media giornaliera risorsa idrica / 
(volume erogato/popolazione residente) l/ab/gg fonte: regione calabria litri per 

abitante 217 300

Volume di acqua consumato tramite sistemi 
nuovi o rinnovati dopo un anno fonte: regione calabria mc/anno 0 37 milioni

riduzione percentuale del numero di episodi di 
emergenza idrica annui

Fonte: Ufficio opere 
idropotabili; % Val. rif. 80 

(n. episodi) -70%

fonte: rVi 2007

dalle tabelle vengono in evidenza i buoni risultati conseguiti in termini di migliora-
mento del servizio, dovuti ad un aumento notevole della dotazione media giornaliera del-
la risorsa idrica (da 271 litri/ab. a 300 litri/ab.), e ad una consistente riduzione del numero 
di episodi di emergenza idrica annui.

la Misura 1.2 ha inteso sostenere, attraverso l’avvio e l’operatività delle autorità di 
ambito territoriale ottimale, l’implementazione del servizio idrico integrato ed il suo 
miglioramento in termini di efficacia, efficienza e risparmio della risorsa, anche attraver-
so la riduzione delle perdite nelle reti, e nell’ottica della salvaguardia della salute umana 
e dell’ambiente. la misura interviene, in una logica di coerenza e integrazione funzionale 
con gli interventi previsti nella misura 1.1 del por calabria (precedentemente approfon-



14

francesco saVerio coppola, alessandro panaro

dita), sulla fase a valle del servizio idrico integrato ed in particolare sulle reti idriche di 
distribuzione, sulle reti fognarie e sul sistema dei depuratori. 

relativamente agli interventi di carattere infrastrutturale la misura ha ricompreso 
azioni volte a favorire il raggiungimento di corrette condizioni di funzionalità delle in-
frastrutture per l’erogazione del servizio idrico integrato a livello di ambito territoriale 
ottimale e la sua industrializzazione. rientrano in questa categoria anche gli interventi di 
razionalizzazione, efficientamento e completamento delle reti di distribuzione urbana. La 
misura prevede inoltre interventi di recupero, ammodernamento e ampliamento delle reti 
fognarie, e per il completamento del sistema dei depuratori, in ottemperanza alle vigenti 
normative in materia di tutela delle acque (d. lgs. 152/99), attraverso la realizzazione di 
nuovi impianti e la riqualificazione di quelli esistenti.

si tratta di interventi  che riguardano gli ato e che rivestono grande priorità sia per 
recuperare l’efficacia e l’efficienza del servizio idrico integrato e quindi contenerne i re-
lativi costi (di investimento e di esercizio), sia per consentire una distribuzione adeguata 
della risorsa a livello regionale, con particolare attenzione alle aree che presentano mag-
giori carenze e/o domanda elevata anche a carattere stagionale. 

la misura è stata attuata a partire da indirizzi generali che costituiscono elementi di 
priorità nella realizzazione degli investimenti e nella  gestione dei servizi:

il miglioramento della gestione del servizio deve essere un criterio di base, che • 
giustifica e dà valenza a tutti gli interventi proposti per qualsiasi uso della risorsa 
acqua (civile, industriale, irriguo, altri usi);
la strategia adottata deve tendere a raggiungere l’obiettivo dell’industrializzazione • 
del servizio;
il sistema depurativo richiede la verifica dell’efficacia e dell’efficienza dei nuovi • 
impianti ed il loro adeguamento alla nuova legge sulla tutela delle acque;
la sostenibilità ambientale deve essere parte integrante della strategia e della • 
sua realizzazione favorendo l’integrazione con i piani di tutela delle acque, 
prevedendo l’allineamento con gli indirizzi della direttiva 2000/60/ce, anche in 
vista della redazione dei Piani di Gestione dei bacini idrografici ivi previsti.

la misura si articola in quattro azioni.

Azione 1.2.a - Avvio e messa a regime delle Autorità di Ambito Territoriale Ottimale
l’azione ha sostenuto le attività che le autorità di ambito territoriale hanno dovuto 

realizzare per giungere al definitivo affidamento del Servizio Idrico Integrato ai Soggetti 
gestori. in particolare le attività previste sono state: 
- assistenza tecnica per la redazione dei piani di ambito;
- assistenza tecnica per la selezione del soggetto gestore del servizio idrico 

integrato; 
- assistenza tecnica per il monitoraggio e il controllo dell’attuazione dei piani;
- assistenza tecnica finalizzata all’adeguamento programmatico, organizzativo, 
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tecnologico e gestionale delle risorse in ossequio alla direttiva 2000/60/ce.
Azione 1.2.b  - Interventi di razionalizzazione, efficientamento e completamento 
delle reti idriche di distribuzione 

L’Azione ha sostenuto la riqualificazione e il completamento delle reti di distribu-
zione con interventi di completamento degli impianti e delle reti acquedottistiche e con 
interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza delle reti (quali il rinnovo, parziale 
o totale, di tubazioni, serbatoi ed organi di comando), la riparazione delle perdite localiz-
zate e l’introduzione di efficaci sistemi di misurazione e controllo. L’azione ha previsto 
quindi:
- interventi per la razionalizzazione e l’innovazione negli strumenti di gestione del-

le reti e per la riduzione delle perdite;
- interventi per il completamento e la razionalizzazione delle infrastrutture di am-

bito.
la seconda tipologia di intervento ha riguardato l’infrastrutturazione degli ato ed è 

stata attuata sulla base dei contenuti e delle indicazioni dei piani di ambito o nei piani 
stralcio delle reti idriche. 

Azione 1.2.c - Interventi di recupero, ammodernamento e ampliamento delle reti 
fognarie 

l’azione ha sostenuto il completamento delle reti fognarie nelle aree residue non 
servite e il recupero, ammodernamento e miglioramento di quelle esistenti anche attra-
verso interventi di manutenzione straordinaria per eliminare i rischi più gravi. Inoltre 
l’azione ha sostenuto gli interventi per l’adeguamento del sistema fognario calabrese alla 
nuova legislazione sulle acque (d.lgsl. 152/99) nei tempi previsti dalla normativa. in 
quest’azione, infine, sono stati compresi anche interventi a supporto del riuso delle acque 
reflue depurate. Le tipologie di interventi previste sono le seguenti:

adeguamento al d.lgs 152/99 delle reti fognarie esistenti e monitoraggio delle • 
stesse in conformità alle previsioni del dm 18/9/2002;
recupero, ammodernamento e miglioramento delle reti fognarie;• 
eliminazioni delle reti “miste”;• 
realizzazione di nuove reti fognarie;• 
supporto al riuso delle acque reflue depurate secondo quanto previsto dalla • 
normativa.

Azione 1.2.d - Interventi di recupero, ammodernamento e completamento del sistema 
dei depuratori 

L’azione ha sostenuto il riefficientamento degli impianti depurativi non funzionanti 
e l’adeguamento di quelli esistenti alla nuova legislazione sulle acque ed in particolare 
degli standard di qualità e della programmazione regionale, nei tempi previsti dalla nor-
mativa, nonché la realizzazione di nuovi impianti di depurazione per le aree non servite. 
L’azione ha compreso anche interventi di riuso delle acque reflue depurate ed opportuna-
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mente trattate per il successivo utilizzo in agricoltura le tipologie di interventi previste 
sono state le seguenti:

riefficientamento e adeguamento al D.Lgs 152/99 dei depuratori esistenti e • 
monitoraggio degli stessi in conformità alle previsioni del dm 18/9/2002; 
nuovi sistemi di collettamento e depurazione;• 
interventi di riuso delle acque reflue depurate.• 

tabella 13
Piano finanziario della Misura 1.2

Costo totale Contributo u.e. Contributo
Pubblico Privati non rendicontabili

308.960.000 154.480.000 154.480.000 128.329.000

fonte: rae 2006

tabella 14
 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31/12/2006

spesa ammissibile Impegni % Pagamenti %

308.960.000 273.270.610,3 88,45 183.136.394 59,28

fonte: rae 2006

La Misura prevede l’utilizzo di fonti finanziarie pubbliche con una quota “non ren-
dicontabile” di privati ed ha raggiunto al 31 dicembre 2006 uno stato di attuazione della 
spesa pari al 59,28% (tutta di fatto certificata).
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Il RAE 2006 riporta solo l’indicazione degli indicatori di realizzazione fisica di cui si 
riporta la tabella con l’elaborazione della percentuale di realizzazione.

tabella 15
Indicatori di realizzazione fisica della Misura 1.2

tipologia di Progetto sotto-tipologia di Progetto Indicatore di 
Realizzazione

valore atteso 
Indicatore di 
Realizzazione
(anno 2008)

Realizzazioni 
effettive

piani e programmi 
settoriali acqua

interventi (numero) 5 piani ato 5 piani ato
popolazione di 
riferimento n. 2.050.000 2.200.000

area interessata n. 5 province 5 province
enti coinvolti n. 5 autorità di ato 5 autorità di ato

strumenti per l’attuazione 
dei po

assistenza tecnica contratti n.  5 0
giornate/uomo n. 618 0

monitoraggio contratti n. 5 contratti 0
giornate/uomo n. 1.236 0

rete idrica
interventi per la rilevazione e 
la riduzione delle perdite

lunghezza rete km. 2.500      1.200

utenti interessati n. 315.000 167.000
contatori installati utenti interessati n. 630.000 200.000

sistemi di monitoraggio acqua

interventi n. 5 (1 per ato) 5 (1 per ato)
postazioni di rilevazione 
n. 5 (1 per ato) 5 (1 per ato)

sistemi informativi 
territoriali n. 5 (1 per ato) 5 (1 per ato)

captazione e adduzione

interventi per uso civile
interventi n. 10 
lunghezza rete km. 70
capacità impianti mc/g  8.000

interventi per uso industriale

interventi n.  1
lunghezza rete  km.  10
capacità impianti mc/g  500

interventi per uso plurimo interventi n.  3
lunghezza rete km.  20
capacità impianti mc/g 2.000 

rete idrica

reti urbane

lunghezza rete km. 450 
utenti interessati n. 
contatori 400.000 

stoccaggio e sollevamento 
acqua potabile
 

interventi n.  200

capacità impianti mc/g  20.000

rete fognaria collettamento e risanamento lunghezza rete (km) 250 212

trattamento e depurazione costruzione e completamento interventi n. 15 19
abitanti equivalenti n. 453.000 557.878

fonte: rae 2006

gli indicatori di risultato e di impatto sono stati tratti dal rapporto di Valutazione 
intermedia (rVi) del por (versione febbraio 2007).
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tabella 16
 Indicatori di risultato Misura 1.2

IndICatoRI note unità di 
Misura

valore anno 
2000

valore anno 
2006

% Acque reflue sottoposte a trattamento 
primario (sul totale delle acque reflue 
prodotte)

fonte:ato-regione 
calabria;indagine nautilus % 27% 40%

% Acque reflue sottoposte a trattamento 
secondario (sul totale delle acque reflue 
prodotte e a completamento o in aggiunta 
anche ad un trattamento primario)

fonte:ato-regione 
calabria;indagine nautilus % 15% 30%

% Acque reflue sottoposte a trattamento 
terziario (sul totale delle acque reflue 
prodotte)

fonte:ato-regione calabria; 
indagine nautilus % 0,5% 9%

riduzione perdite in fase di distribuzione
fonte: apQ “ciclo integrato delle 
acque / Valutazione ex-ante del 

por
milioni mc 123 73 

reti fognarie nuove o migliorate/totale rete 
fognaria

fonte: sistema di monitoraggio 
rendiconta % 0 2,1%

impianti di depurazione telecontrollati/
impianti totali

fonte: sistema di monitoraggio 
rendiconta % 0 5%

popolazione equivalente trattata/popolazione 
equivalente da trattare

anpa, istat, federgasacqua e 
indagine noe; regione calabria % 56% 70%

depuratori funzionanti / totale depuratori anpa, istat, federgasacqua e 
indagine noe; regione calabria % 51,7% 70%

fonte: rVi 2007

tabella 17
Indicatori di impatto Misura 1.2

IndICatoRI note unità di 
Misura

valore anno 
2000

valore 
anno 2006

Volume di acqua consumato tramite reti nuove 

o migliorate dopo un anno
fonte: sistema di monitoraggio 

rendiconta mc/anno 0 37 milioni

abitanti equivalenti collegati a impianti per il 

trattamento delle acque reflue dopo un anno
fonte: sistema di monitoraggio 

rendiconta numero 0 1.500.000

Volume delle acque reflue trattate fonte:ato-regione 
calabria;indagine nautilus milioni mc 33,8 80

Variazione del fatturato annuo dei soggetti 
gestori fonte: ato euro 0 18.000.000

fonte: rVi 2007

per quanto riguarda gli indicatori di realizzazione è da evidenziare una situazione 
non confortante attinente il monitoraggio e l’assistenza tecnica (la contrattualistica è a 
zero); non lascia spazio ad osservazioni la situazione attinente captazione, adduzione 
e gli interventi per la rete urbana (non vi sono dati disponibili o la situazione è 
pari a zero anch’essa). sono tuttavia da rilevare i risultati oltre le attese conseguiti 
nel settore della depurazione, evidenziata anche negli stessi indicatori di risultato. 
un’evidente criticità della misura messa in rilievo dal rae riguarda la previsione 
del riscorso a finanziamenti privati, a carico della tariffa del servizio idrico integrato 
per complessivi 128,329 meuro. dette risorse dovevano già essere impegnate e 
rendicontate, secondo uno scadenziario prefissato, ma comunque entro il 2008, pena 
la perdita della corrispondente quota di finanziamento pubblico.
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allo stato attuale non risultano impegnate risorse a carico di privati sulla misura.
E’ opportuno segnalare che, vi sono state difficoltà a trovare il soggetto gestore del 

s.i.i. in tutti e quattro gli ato calabresi che hanno scelto, come forma di gestione, la con-
cessione a terzi (esternalizzazione del servizio); questo, ha comportato un cambiamento 
di rotta per tre dei cinque ATO che, in definitiva, hanno optato per soluzioni in house, 
cercando con ciò di recuperare il ritardo accumulato negli affidamenti.

1.2.3 Campania
La Misura 1.2 si è proposta di sviluppare ed attuare la pianificazione di ambito, pre-

vista dalla normativa nazionale e regionale, e di sostenere l’avviamento degli ato, in-
troducendo efficienti sistemi di governo delle risorse idriche e di gestione e favorendo la 
finanza di progetto; la misura si è proposta altresì di migliorare la qualità dei corpi idri-
ci, di adeguare e completare i sistemi fognario-depurativi secondo gli obiettivi di tutela 
ambientale del d.lgs 152/99, anche in vista degli obiettivi della direttiva ce 2000/60, 
di migliorare la conoscenza del settore e promuovere il risparmio idrico. la misura si 
articola nelle seguenti azioni:

a) Ammodernamento, adeguamento e potenziamento degli schemi di 
approvvigionamento e distribuzione idrica

l’azione ha previsto l’adeguamento degli schemi idrici mediante il miglioramento, 
l’adeguamento e il potenziamento delle opere di approvvigionamento e distribuzione pri-
maria, ivi comprese le condotte sottomarine di alimentazione delle isole, il miglioramen-
to dell’affidabilità, incrementando i sistemi di riserva; il riequilibrio dei sistemi di distri-
buzione; la protezione delle risorse affette da problemi di vulnerabilità, anche riducendo 
i prelievi dalle falde; l’adeguamento delle disponibilità idriche, anche mediante sistemi 
di potabilizzazione, ecc.

b) Adeguamento e completamento delle infrastrutture fognarie e di depurazione 
l’azione ha previsto il completamento dei reticoli fognari e dei sistemi depurativi, nel 

rispetto dei piani di ato, ove esistenti, e l’adeguamento degli impianti alla normativa 
nazionale e comunitaria.

c) Miglioramento della gestione degli schemi di approvvigionamento e distribuzione 
idrica e delle infrastrutture fognarie e di depurazione;

l’azione ha previsto, nel quadro della programmazione di ato, l’introduzione di 
tecnologie adeguate e standardizzate a livello regionale e la conseguente realizzazione di 
sistemi per il controllo e la gestione degli impianti e degli schemi acquedottistici, nonché 
delle reti fognarie e degli impianti di depurazione.

d) Risanamento ed miglioramento della gestione delle reti idriche interne;
l’azione ha previsto, nell’ambito della programmazione di ato, e sulla base di 

appropriati studi atti a definire un adeguato quadro conoscitivo a supporto della fattibilità 
tecnicoeconomica e della selezione delle operazioni, l’attuazione di progetti per il 
risanamento di reti idriche interne.
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e) Promozione del risparmio e del riuso della risorsa idrica;
l’azione ha previsto la realizzazione di programmi di sensibilizzazione sul risparmio 

delle risorse e sul loro corretto uso.
f) Avviamento degli ATO.
l’azione ha previsto l’acquisizione di assistenza tecnica e gestionale per la redazione 

di piani e programmi, per la costituzione delle società di gestione, per l’ottimizzazione 
della gestione finanziaria, ha previsto altresì l’acquisizione di attrezzature tecniche 
per il monitoraggio dei sistemi e lo sviluppo della conoscenza dei settori, seminari di 
aggiornamento del personale, azioni di comunicazione ed informazione.

tabella 18
Piano finanziario della Misura 1.2

Costo totale Contributo u.e. Contributo Pubblico Privati non rendicontabili
265.568.544 132.784.272 132.784.272 0

fonte: rae 2006

tabella 19
Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31/12/2006

sPesa aMMIssIBILe Impegni % Pagamenti %
265.568.544 397.945.534 149,85 242.838.994 91,44

fonte: rae 2006

il rae evidenzia che “al 31.12.2006 la misura registra un soddisfacente stato di avan-
zamento finanziario grazie all’avanzato stato di realizzazione degli interventi rientranti 
nei piani di ambito degli ambiti territoriali ottimali campani, in attuazione della se-
conda fase della Misura 1.2 che prevede il finanziamento degli interventi ricompresi nei 
piani d’ambito. si prevede, pertanto, che nel corso delle annualità 2007 e 2008 la misura 
riuscirà a conseguire gli obiettivi di spesa di cui ai profili di cassa della stessa nei tempi 
di chiusura del programma operativo. inoltre, data la situazione di overbooking degli 
impegni e la notevole capacità di spesa della misura si prevede di proporre, nel corso del 
2007, un adattamento del Piano Finanziario della misura al fine di consentire il finanzia-
mento di ulteriori interventi programmati dagli ato e che presentano procedure di gara 
già concluse”.
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tabella 20
Indicatori di realizzazione fisica della Misura 1.2

indicatoRe valore atteso Realizzazione effettiva Realizzazione
effettiva %

rete fognaria completata/ammodernata km. 503 55,1 11
rete idrica urbana completata/ammodernata km. 503 0 0
captazione e adduzione: interventi per uso plurimo km. 38 2,15 5,7
trattamento e depurazione (primario) n. interventi ed abitanti 
equivalenti installati

35/125.000 4 11,4

trattamento e depurazione (secondario) n. interventi ed 
abitanti equivalenti installati

35/125.000 2 5,7

interventi di stoccaggio e sollevamento acqua potabile 15 1 6,7
studi e ricerche di settore 8 7 87,5

fonte: rae 2006
l’unico indicatore di risultato messo in evidenza riguarda la variazione di abitanti equivalenti trattati 
nei territori di riferimento il cui valore atteso al 2008 era del +10%; il valore rilevato al 31/12/2005 era 
del +0,56%.

1.2.4 Sardegna
La Misura è finalizzata a garantire una sufficiente disponibilità di risorse idriche, con-

venzionali e non convenzionali, attraverso:
la razionalizzazione e valorizzazione delle infrastrutture esistenti;• 
l’utilizzo di tecnologie che consentano il risparmio e il riuso della risorsa;• 
il progressivo adeguamento, nei prossimi anni, agli standard di qualità, di servizio e • 
ambientali, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale (d.lgs 152/99);
la realizzazione delle condizioni per l’avvio di un efficiente servizio idrico integrato, • 
in attuazione della legge galli, e per favorire l’ingresso di gestori industriali e il 
ricorso a meccanismi di concorrenza.

tabella 21
Piano finanziario della Misura 1.1

Costo totale Contributo u.e. Contributo Pubblico Privati non rendicontabili
510.653.000 255.326.500 255.326.500 0

fonte: rae 2006

tabella 22
Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31/12/2006

spesa ammissibile Impegni % Pagamenti %
510.653.000 545.316.357,51 106,79 451.878.658,73 88,49

fonte: rae 2006

al 31.12.2006, la misura ha impegnato risorse per complessivi € 545.316.357,51 
(106,79%) della spesa ammissibile) e i pagamenti ammontano a € 451.878.658,73 (capa-
cità di spesa del 88.49%). rispetto al 2005, il dato relativo ai pagamenti si  incrementa 
di circa 13 punti percentuali e la performance complessiva si colloca a livelli nettamente 
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superiori a quelli medi registrati dal fesr (impegni 86% e pagamenti 63%). le spese 
certificate risultano pari a € 449.863.857,08.

Il Rae afferma che l’avanzamento fisico al 31 dicembre 2006 mostra risultati signifi-
cativi per entrambe le categorie ue. l’indicatore “lunghezza rete” per la sottotipologia 
“interventi di uso civile” supera significativamente il target previsto a fine periodo con 
29,92 km di rete riferiti a 13 interventi; si conferma la valorizzazione dell’indicatore 
“interventi” afferente alla sottotipologia “altre opere d’accumulo” con una capacità di 
18.073.000 mc; i 4 “interventi per uso plurimo” e gli “interventi  per riduzione perdite” 
che interessano una “lunghezza rete” effettiva di 103,19 km evidenziano l’ottima perfor-
mance per la categoria ue acqua potabile.

Per la categoria UE Acque reflue e Depurazione valgono considerazioni analoghe; in 
particolare:

per la tipologia “rete fognaria”, l’indicatore “lunghezza rete” registra un ulteriore  •
incremento (146,33 km di rete realizzati);
la tipologia “trattamento e depurazione”, con la sottotipologia “trattamento  •
secondario”, raggiunge il valore atteso a fine programma (due interventi conclusi) 
e con la sottotipologia “trattamento secondario”, attraverso i 14 interventi ultimati, 
supera il valore atteso per i due indicatori “Abitanti equivalenti” e “Reflui trattati in 
impianti resi conformi al dlgs 152/99”. 

la valorizzazione degli indicatori relativi alle tipologie “grandi schemi idrici”, “in-
terventi per riduzione delle perdite”,”stoccaggio e sollevamento acqua potabile” “stoc-
caggio e sollevamento acque reflue” è subordinata alla conclusione degli interventi che, 
per la loro complessità, richiedono tempi di esecuzione lunghi. gli “interventi per uso 
agricolo” non sono stati avviati e, infine, il numero dei Contatori installati” è in corso di 
ridefinizione da parte di Abbanoa, gestore unico del servizio idrico integrato.

in conclusione, alla data di riferimento si evidenzia l’ottima performance della misura 
che dispone, al lordo dei progetti coerenti, di un overbooking di oltre il 6% relativamente 
all’allocazione delle risorse.
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tabella 23
 Indicatori di realizzazione fisica della Misura 1.1

Indicatore unItà dI MIsuRa valore atteso Realizzazione effettiva
acQua potaBile
accumulo
Altre opere d’accumulo
interventi n. 3 1
capacità impianti mc 30.000.000 18.073.000
captazione e adduzione
inteRventi peR uso civile

lunghezza rete km 50 129,92
capacità impianti mc/sec 2,8 6,37
interventi n. 4 13
Interventi per uso agricolo
lunghezza rete km 60 -
capacità impianti mc/sec 1 -
interventi n. 2 -
Interventi per uso plurimo
lunghezza rete km 100 71,85
capacità impianti mc/sec 20 17,50
interventi n. 6 4
Rete IdRICa
Reti uRbane

lunghezza rete km 50 26,02
grandi schemi idrici
lunghezza rete km 60 -
interventi n. 8 -
Interventi per riduzione perdite
lunghezza rete km 50 103,19
interventi n. 2 -
contatoRi installati

utenti interessati per contatori n. 6.000 -
stoCCaggIo e soLLevaMento aCqua PotaBILe
interventi n. 2 -
capacità impianti mc/g 1.200 -

aCque ReFLue - dePuRazIone
Rete fognaria
lunghezza rete km 300 146,33
Stoccaggio e sollevamento acque reflue
capacità impianti mc/g 600.000 -
tRattaMento e dePuRazIone
trattamento secondario
interventi n. 2 2
abitanti equivalenti n. 65.000 56.700
trattamento terziario
interventi n. 16 14
abitanti equivalenti n. 1.000.000 1.244.145
Reflui trattati in impianti resi conformi 
al dlgs 152/99

mc/a 70.000.000 73.018.934

fonte: rae 2006

1.2.5 Confronto regionale
il confronto regionale è solo statistico ed è stato effettuato soltanto per quanto riguar-

da le risorse finanziarie stanziate e per gli indicatori di realizzazione fisica confrontabili 
per i quali viene utilizzata la stessa unità di misura; nel caso in cui la regione non abbia 
indicato l’importo; questo è stato considerato pari a zero. e’ tuttavia da evidenziare che le 
regioni dichiarano negli stessi rae situazioni di imminente sblocco di numerose opere 
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(es. la campania ha un overbooking negli impegni) che dovrebbero essere rendicontate 
ed i cui effetti si ripercuoteranno nel rae 2007, non disponibile, al momento dell’elabo-
razione di questo studio, per nessuna regione analizzata.

tabella 24
 Le risorse dei POR pro-capite per kmq e abitante

Regione Risorse PoR Risorse/Superficie kmq Risorse/abitanti
Basilicata 107.500.000 10.759 182
calabria 414.888.000 27.512 208
campania 265.568.000 19.534 46
sardegna 510.653.000 21.198 312

fonte: ns. elaborazioni su dati rae 2006

gRafico 1 
Le risorse dei POR pro-capite per kmq e abitante
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gRafico 2
Le risorse dei POR: stato di avanzamento % della spesa al 31 dicembre 2006
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fonte: ns. elaborazioni su dati rae 2006

gRafico 3 
Gli obiettivi infrastrutturali raggiunti dai POR in km - La rete idrica
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fonte: ns. elaborazioni su dati rae 2006
Nota esplicativa sul grafico: per la Basilicata l’indicatore di realizzazione fisica preso in considerazione 
è denominato “rete idrica”; per la calabria misura 1.1 “lunghezza rete”, misura 1.2 “rete idrica-reti 
urbane”; per la campania “rete idrica urbana completata/ammodernata”; per la sardegna  “rete idrica-
reti urbane”.
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gRafico 4
Gli obiettivi infrastrutturali raggiunti dai POR in km - La rete fognaria
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fonte: ns. elaborazioni su dati rae 2006
Nota esplicativa sul grafico: per la Basilicata l’indicatore di realizzazione fisica preso in considerazione 
è denominato “rete fognaria”; per la calabria misura 1.2 “rete fognaria-collettamento e risanamento”; 
per la campania “rete fognaria completata/ammodernata” ; per la sardegna “rete fognaria”.

gRafico 5 
Gli obiettivi infrastrutturali raggiunti dai POR in km - Captazione e Adduzione
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fonte: ns. elaborazioni su dati rae 2006
Nota esplicativa sul grafico: per la Basilicata l’indicatore di realizzazione fisica preso in considerazione 
è denominato “captazione e adduzione”; per la calabria misura 1.1 “lunghezza reti adduttrici”, 
misura 1.2 “captazione e adduzione-interventi per uso civile, industriale e plurimo”; per la campania 
“captazione e adduzione-interventi per uso plurimo”; per la sardegna “captazione e adduzione – 
interventi per uso civile, agricolo e plurimo”.
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gRafico 6 
Gli obiettivi infrastrutturali raggiunti dai POR (n. interventi)- Depurazione
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fonte: ns. elaborazioni su dati rae 2006 
Nota esplicativa sul grafico: per la Basilicata l’indicatore di realizzazione fisica preso in considerazione 
è denominato “trattamento e depurazione”; per la calabria misura 1.2 “trattamento e depurazione-
costruzione e completamento”; per la campania “trattamento e depurazione (primario)” e “trattamento 
e depurazione (secondario)”.

fRancesco saveRio coppola

alessandRo panaRo
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IL sIsteMa LogIstICo In CaMPanIa1

abstract. The Logistic System in Campania. this article is derived from a more extensive research on 
the internationalization of the manufacturing services in campania realized by the associazione studi 
e ricerche per il mezzogiorno and the institute of international affairs with the support of compagnia 
di san paolo. it specifically analyzes the typical features of the logistic system of the region, from the 
infrastructural and entrepreneurial point of view, underlying the strength an weakness points. all this 
with the support of a territorial survey realized through interviews with some of the main enterprises 
operating in campania, among which the “global carrier” Mediterranean Shipping Company, that can 
be included among the world shipping lines in the sector of  transport and logistics.

keywords: transportation system; logistic system; port
Jel: l900; l9100; r400

1. intRoduzione

il trasporto merci e la logistica rivestono un ruolo determinante per lo sviluppo eco-
nomico delle regioni, dei paesi e delle aree geografiche vaste, in funzione della grande 
espansione del commercio internazionale ed in rapporto all’avvento di importanti inno-
vazioni tecnologiche affermatesi nel settore dei trasporti, divenuti sempre più intermodali 
ed integrati con altri servizi logistici (magazzinaggio, smistamento, intermediazione, mo-
vimentazione, manipolazione, etc.). Il dato tecnologico del trasporto non può più disgiun-
gersi dal dato logistico, sia nel momento infrastrutturale (porti, interporti, terminal, etc.), 
sia nel momento funzionale più strettamente legato ai sistemi produttivi/distributivi (reti 
di servizi, servizi innovativi di supporto, infotelematica, etc.). in questo senso il quadro 
logistico-trasportistico altamente innovativo fa da indispensabile supporto allo sviluppo 
economico regionale, nazionale ed europeo, in particolare per i settori e le filiere produt-
tive fortemente orientati all’export.

Il presente articolo si propone di approfondire alcuni specifici aspetti economici inter-
ni ed esterni al sistema dei trasporti regionale marittimo e terrestre, ad esclusione quindi 
del comparto aereo, nel quadro della generale espansione che il settore della logistica in 
generale sta vivendo negli ultimi anni. il campo di indagine relativo alla internazionaliz-
zazione del settore dei trasporti e della logistica appare di grande interesse scientifico ed 
applicativo, infatti, lo scenario futuro del sistema dei trasporti merci campano ed italiano 
finalmente assume toni e prospettive favorevoli dopo decenni di scarsa evoluzione tecno-
logica, di politica dei trasporti nazionale incentrata prevalentemente sulla “mono-modali-
tà” stradale, ormai ai limiti di saturazione, di sviluppo non equilibrato dal lato dell’offerta 

1 il testo costituisce una versione ridotta del saggio sul comparto della logistica presente nella ricerca 
Competitività e sviluppo internazionale del sistema economico meridionale: Il ruolo dei servizi alla 
produzione in Campania, realizzata dall’associazione studi e ricerche per il mezzogiorno in collabora-
zione con l’ istituto affari internazionali, con il contributo della compagnia di san paolo. in particolare, 
i paragrafi 1e 5 sono  frutto dell’elaborazione congiunta dei due autori; i par. 2, 3 sono da attribuire a 
lucio siviero; il par. 4 ad anna arianna Buonfanti. 
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sotto il profilo della efficienza degli operatori, della tutela ambientale, della congestione 
delle infrastrutture, della sicurezza e delle esternalità negative prodotte.

sotto la spinta della politica comune dei trasporti europea e l’apertura internaziona-
le delle economie degli “storici” blocchi geo-politici est-europei ed asiatici, i progressi 
sono stati significativi, costanti ed incoraggianti sotto molti aspetti, tra i principali: la più 
compiuta realizzazione del mercato interno dei servizi di trasporto, lo sviluppo di sistemi 
di trasporto più integrati, la promozione e la partecipazione finanziaria alla realizzazione 
della rete transeuropea dei trasporti ten e dei “corridoi plurimodali” dell’europa allar-
gata, la promozione dell’intermodalità e la spinta a migliori pratiche di trasporto merci 
a livello locale e regionale, il potenziamento della sicurezza in tutti i modi di trasporto, 
l’ideazione e lo sfruttamento di attività di ricerca e sviluppo relative ai trasporti a livel-
lo comunitario, l’integrazione della protezione dell’ambiente nella politica dei trasporti, 
l’approfondimento delle relazioni commerciali e di trasporto tra l’ue e i paesi terzi, so-
prattutto quelli dell’europa centrale, orientale, del bacino del mediterraneo ed asiatici. 

sono stati analizzati i principali punti di forza e debolezza del sistema logistico cam-
pano e sono stati approfonditi in particolare gli interporti della regione, strutture in grado 
di fornire soluzioni logistiche innovative all’interno delle quali è possibile realizzare i 
processi di integrazione tra i modi di trasporto ed organizzare una offerta di servizi a valo-
re aggiunto. i due principali interporti campani, ciascuno con la propria specializzazione, 
rappresentano un fattore discriminante nelle scelte localizzative delle aziende nazionali 
ed estere in quanto offrono servizi logistici avanzati e perché movimentano flussi di merci 
a diverse scale di distanza e sono connessi a reti modali diverse. essi sono quindi diventa-
ti fulcro delle attività delle imprese campane che intendono impostare processi di interna-
zionalizzazione e delle grandi multinazionali estere che trovano nell’interporto strutture, 
servizi e connessioni tali da poter impostare la loro supply chain nel nostro paese.2

si è passati quindi ad una analisi dei fattori economici che maggiormente possono 
dare il segno della capacità espressa ed inespressa della regione ad aprirsi maggiormente 
ai processi di internazionalizzazione attiva e passiva. in particolare sono esposti i princi-
pali dati regionali disponibili relativi agli investimenti diretti esteri attivi e passivi, e sono 
state tracciate alcune delle principali linee strategiche per l’attuazione di una maggiore 
internazionalizzazione dell’economia regionale con particolare attenzione al settore dei 
servizi di trasporto e di altre attività logistiche. 

per consolidare l’analisi dell’internazionalizzazione dei servizi logistici in campania 
è stata realizzata anche una valutazione della domanda di tali servizi, ovvero delle impre-
se che operano nel territorio, allo scopo di individuarne le esigenze e le criticità rilevate. 
a tal scopo, sono state riportate le risultanze di interviste realizzate con tre realtà azien-
dali3 che rappresentano casi d’eccellenza della realtà campana: Logica, unica agenzia in 

2 in questa versione non sono stati trattati gli approfondimenti sugli interporti e le opportunità deri-
vanti dallo sviluppo di “piattaforme multiservizi e multiclienti”.

3 le interviste svolte da srm sono state rivolte a operatori del settore sia nazionali che esteri. per 
esigenze di sintesi si riportano solo tre dei casi esaminati per l’indagine sull’internazionalizzazione dei 
servizi logistici.
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italia di sviluppo della logistica per conoscere le strategie di sviluppo del settore nella 
regione; MSC, il secondo operatore al mondo di trasporto marittimo containerizzato, per 
comprendere le motivazioni e le modalità di investimento di un gruppo estero in campa-
nia; Tavassi Group allo scopo di analizzare le strategie che l’azienda, campana e collegata 
a holding internazionali, ha posto in essere per internazionalizzare i propri servizi.

la regione campania presenta buone prospettive di apertura internazionale della sua 
economia in generale ma ancor di più nei settori del commercio e della logistica, gra-
zie al rinnovato ruolo di tali attività nel quadro della competizione internazionale, nel 
quale detiene tradizionalmente una significativa presenza sia in termini di competenze 
imprenditoriali e gestionali, sia di infrastrutture e di risorse territoriali ed umane ad esso 
orientate. tali buone prospettive sono ancora, però, alquanto inespresse come nel resto 
del mezzogiorno.

2. tRaffico meRci inteRnazionale nei pRincipali nodi logistici della campania

Il sistema logistico “integrato” campano per il traffico internazionale comprende in 
primo luogo i nodi logistici principali e cioè i porti di napoli e salerno e gli interporti di 
nola e maddaloni/marcianise, il realizzando interporto di salerno/Battipaglia e l’aero-
porto di capodichino.

i suddetti nodi logistici principali sono situati tutti lungo la direttrice principale nord-
sud costituita dall’a1 roma-napoli, dalla a30 caserta-salerno e dalla a3 salerno-reg-
gio calabria che rappresenta l’unica via di collegamento rapido con le regioni meridiona-
li della penisola. per quanto riguarda i collegamenti ferroviari l’interporto di nola ha una 
stazione ferroviaria interna che è collegata direttamente con la rete nazionale; l’interporto 
di Battipaglia alla stazione ferroviaria di Battipaglia; l’interporto sud europa è collegato 
con il grande centro di smistamento rfi di maddaloni/marcianise e dunque con le li-
nee ferroviarie regionali e nazionali ed attraverso il collegamento con capua è connesso 
anche con la nuova linea alta Velocità/capacità roma-napoli. inoltre, di recente sono 
stati potenziati i collegamenti ferroviari tra i poli logistici campani, in particolare l’inter-
porto di nola con i porti di napoli, salerno, gioia tauro, taranto e Bari, l’interporto di 
maddaloni/marcianise con i porti di napoli, salerno e gioia tauro, inoltre, l’interporto 
di Battipaglia sarà collegato con il porto di salerno ed il porto di gioia tauro. tali colle-
gamenti favoriscono lo sviluppo del trasporto intermodale e di conseguenza del trasporto 
merci unitizzato internazionale. la campania, dal punto di vista delle reti infrastrutturali 
integrate, può essere considerata come la principale macro-piattaforma del sud italia, 
dotata di una condizione sicuramente migliore rispetto a tutte le altre regioni del mez-
zogiorno che le consente di offrire servizi anche a buona parte del lazio, della puglia 
dell’abruzzo e del molise e della calabria. Questo per due motivazioni: una da ascriversi 
alla privilegiata posizione geografica; la seconda è legata invece ad una elevata dotazione 
di infrastrutture di trasporto in rapporto alla superficie territoriale. Alcune scelte operate 
dalla programmazione infrastrutturale nazionale ed europea in questi ultimi anni (leg-
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ge 443/01-Obiettivo e piano europeo Van Miert) appaiono coerenti con le esigenze di 
accessibilità territoriale della campania rispetto alle principali polarità economiche del 
continente europeo, creando le premesse per la crescita e/o il decollo di infrastrutture e 
servizi di tipo logistico. è  importante sottolineare che, nell’ottobre 2003, la commissio-
ne europea ha selezionato i nuovi progetti prioritari per la rete transeuropea di trasporto 
(ten-t); fra di essi, quelli che interessano la campania sono il completamento dell’asse 
ferroviario Berlino – Verona/milano – Bologna – napoli – messina ed il sostegno alle 
autostrade del mare.

Sarà dunque possibile raggiungere più rapidamente i maggiori nodi logistici italiani 
ed europei, consentendo altresì una maggiore efficienza ed efficacia delle infrastrutture 
regionali già esistenti o in via di completamento e degli operatori in esse insediati. d’altra 
parte, la rinnovata centralità del Mediterraneo, l’aumento dei flussi di prodotti tra l’Asia e 
l’europa e la nascita di una zona di libero scambio euro-mediterranea, prevista entro il 
2010, pongono la campania ed il suo sistema logistico in una posizione strategicamente 
baricentrica per quanto riguarda i flussi del commercio internazionale, tanto da attribuirle 
il ruolo di “ponte mediterraneo” tra l’asia, l’africa e l’europa centro-settentrionale. 

Negli ultimi anni il traffico di tutti i nodi logistici regionali è cresciuto a tassi rilevanti, 
a ciò va aggiunta l’“esplosione” delle autostrade del mare che vedono nella campania 
la regione italiana a maggior dinamismo imprenditoriale e crescita dei flussi. In partico-
lare, secondo i dati di Confitarma e dell’Ufficio Nazionale di Promozione del Trasporto 
marittimo a corto raggio, il numero di collegamenti ro-ro nazionali (a/r) che toccano 
la campania è pari al 54,4% dell’offerta complessiva sul territorio italiano e pari a circa 
il 60% dell’offerta complessiva sul versante tirrenico; a livello internazionale, invece, il 
numero di linee ro-ro inframediterranee che originano dalla campania è pari a circa il 
20% dell’offerta complessiva della portualità italiana. 

le principali statistiche riferite ai porti di napoli e salerno ed in particolar modo quel-
le dei container movimentati sono riportate nelle seguenti tabelle 1 e 2.
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tabella 1 
Movimento contenitori e totale merci varie del porto di Napoli

anno teus tonnellate di merci varie**
sbarchi imbarchi totale var.% sbarchi imbarchi totale var %

1998   320.000      
1999   334˙000 4,38%       2.523.981       2.851.203       5.375.184  
2000   396˙562 18,73%       2.381.283       3.011.108       5.392.391 0,32%
2001 220˙759 209˙338 430˙097 8,46%       2.782.753       3.622.377       6.405.130 18,78%
2002 229˙524 216˙639 446˙163 3,74%       3.714.460       4.154.952       7.869.412 22,86%
2003 222˙133 211˙170 433˙303 -2,88%       4.557.285       4.633.204       9.190.489 16,79%
2004 169˙767 177˙770 347˙537 -19,79%       4.803.989       5.348.251     10.152.240 10,46%
2005 189˙719 183˙987 373˙706 7,53%       5.299.490       5.914.921     11.214.411 10,46%
2006 224˙627 220˙355 444˙982 19,07%       5.168.151       5.772.409     10.940.560 -2,44%
2007 231˙184 229˙628 460˙812 3,56% 2.439.602* 2.576.037* 5.015.639*

* primi 6 mesi ; ** container, ro-ro e altro (general cargo) 
fonte: autorità portuale di napoli

tabella 2 
Movimento contenitori e totale merci varie del porto di Salerno

anno teus tonnellate di merci varie **
sbarchi imbarchi totale var % sbarchi imbarchi totale var %

2001 165˙948 155˙356 321˙304  1.995.474 2.327.552 4.323.026  
2002 187˙477 187˙391 374˙868 16,67% 2.175.727 2.667.652 4.843.379 12,04%
2003 208˙524 208˙953 417˙477 11,37% 3.715.708 4.017.187 7.732.895 59,66%
2004 207˙035 204˙580 411˙615 -1,40% 4.337.826 4.539.238 8.877.064 14,80%
2005 214˙459 203˙746 418˙205 1,60% 4.032.996 4.028.588 8.061.584 -9,19%
2006 175˙533 184˙174 359˙707 -13,69% 4.222.747 4.261.753 8.484.500 5,25%

** container, ro-ro e altro (general cargo)
fonte: autorità portuale di salerno

il porto di salerno, nel 2004, ha effettuato il sorpasso di quello di napoli rispetto alla 
movimentazione di container, ma nel 2006 il primato è tornato al porto napoletano che 
è riuscito a recuperare il gap creatosi in precedenza. lo scalo partenopeo negli ultimi 
anni ha recuperato traffici general cargo con soddisfacenti tassi di crescita del comparto 
unitizzato.

Nel Mediterraneo sono stati previsti nel periodo 2005/2015 incrementi di traffico 
molto significativi per le tre aree di ripartizione geografica: Occidentale, Centrale ed 
orientale/mar nero (tabella 3). il sistema portuale campano si trova al centro dell’area 
centrale di maggior rilievo sia dal lato della domanda sia dal lato dell’offerta trovandosi, 
per le regioni italiane meridionali, all’incrocio strategico con il corridoio transeuropeo i 
Berlino-palermo nord-sud, con l’autostrada del mar mediterraneo occidentale, che col-
lega spagna, francia, italia e malta e con l’autostrada del mar mediterraneo orientale, 
che copre l’area adriatica e ionica, quindi, con alterative multimodali ed intermodali di 
collegamento con il cuore dell’europa.
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tabella 3 
Previsioni traffico merci containerizzato nel Mediterraneo

Mln/teu 2005 2010 2015
Mediterraneo occidentale capacità 12,67 23,74 30,78
  domanda 10,51 16,81 24,03
   Utilizzazione 83,0% 70,8% 78,1%
Mediterraneo Centrale capacità 15,53 24,42 29,37
  domanda 12,06 18,18 26,32
   Utilizzazione 77,7% 74,4% 89,6%
Mediaterraneo orietale e Mar nero capacità 13,37 25,5 29,21
  domanda 12,3 21,22 32,83
   Utilizzazione 92,0% 83,2% 112,4%
fonte: espo, 2006 su dati ocean shipping consultant

Al 2015 nel Mediterraneo centrale è previsto un traffico di oltre il doppio di quello al 
2005; i poli logistici campani hanno dunque notevoli possibilità di potenziare i sistemi di 
intermodalità ed ampliare le aree destinate alla logistica per “catturare” quote crescenti di 
tale traffico in espansione. 

Gli interporti campani costituiscono nodi logistici strategici dei flussi di merci tra 
l’italia del sud e l’italia del nord e tra il mediterraneo e l’europa centro-settentrionale, 
grazie alla loro collocazione geografica ed alla loro funzione nell’ambito dei trasporti 
nazionali ed internazionali. 

se gli interporti campani, in sinergia con i porti, saranno in grado di organizzarsi in 
modo da intercettare i flussi di merci provenienti dall’Estremo-Medio Oriente e che si 
stanno orientando nel bacino del mediterraneo in buona parte nei porti di gioia tau-
ro, Taranto, Salerno e Napoli, potranno costituire un efficiente sistema retroportuale “di 
lancio” e di smistamento di buona parte del traffico internazionale destinato all’Italia 
centro-settentrionale ed all’europa centro-meridionale. il dato particolarmente basso del 
traffico internazionale in UTI (unità di trasporto intermodale) è da ascriversi al fatto che 
le relazioni dirette tra la campania e località estere sono quasi del tutto assenti mentre 
si effettuano relazioni ferroviarie che prevedono il successivo “rilancio” tra terminali 
del nord (segrate, melzo, Verona, etc.) e destinazioni estere, principalmente del centro e 
nord Europa. La tabella 4 riporta il totale traffico ferroviario della Campania, nazionale 
ed internazionale al 2006.

tabella 4 
Traffici ferroviari merci totali della regione Campania al 2006 

Traffici ferroviari totali * numero di carri tonnellate tonnellate-Km numero di utI
spedizioni su ferro nazionali 34.006,0 850.333,0 465.353.226,6 34.182,0
spedizioni su ferro internazionali  3.425,0 63.728,0 60.744.939,1 0,0
arrivi su ferro nazionali  48.062,0 1.324.585,6 751.383.670,2 34.146,0
arrivi su ferro internazionali 7.215,0 297.828,8 282.947.610,1 46,0
totaLe 92.708,0 2.536.475,4 1.560.429.446,1 68.374,0

* (traffico tradizionale, casse mobili e container) 
fonte: trenitalia 
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Nel 2007, per quel che riguarda il traffico su gomma, l’Interporto di Nola ha registra-
to il transito di oltre 400 mila veicoli commerciali con una movimentazione di quasi 5 
milioni di tonnellate pari ad un incremento del 16,7 per cento rispetto al 2006. sempre 
nell’anno scorso è salito a 1.239 il numero di treni movimentati dal terminal intermodale 
di nola (media di oltre 100 treni/mese), con un incremento del 60 % rispetto all’anno 
precedente. L’Interporto di Nola grazie alla presenza della stazione Rfi-Nola-Interporto, 
è collegato tramite ferrovia con i principali porti del centro sud italia, quali taranto, na-
poli, salerno e gioia tauro, con il nord italia (milano segrate) e con le principali desti-
nazioni del Nord Europa (Monaco, Amburgo, Oslo). La crescita dei traffici marittimi ha 
fatto emergere fenomeni significativi di congestione nei porti campani e quindi difficoltà 
di gestire la movimentazione rapida di ingenti volumi di flussi di container. La cresci-
ta di nola è pertanto da imputare principalmente in funzione di retroporto del terminal 
container di salerno (gestito dal gallozzi group) con il quale è stata costituita una joint 
venture per la gestione del terminal intermodale, accrescendo le potenzialità di sviluppo 
in chiave sinergica di logistica del trasporto intermodale mare-ferro-gomma, a vantaggio 
dell’intero sistema economico regionale.

Di interesse specifico per la logistica in Campania è stato anche l’accordo per gestione 
del “polo del freddo” dell’interporto di nola. l’accordo di collaborazione prevede che 
al clerici logistics group, a cui fanno capo i terminal frutta di genova e salerno, vada 
la gestione del “‘polo del freddo” dell’interporto di nola che per le dimensioni e per le 
potenzialità di stoccaggio di merce refrigerata e surgelata si configura come il più impor-
tante centro specializzato in Italia ed uno dei più rilevanti a livello europeo. 

Nel complesso il traffico merci multimodale con origine/destinazione della regione 
Campania nel periodo 1995-2005, considerando per il traffico marittimo la sola navi-
gazione di cabotaggio ad esclusione quindi della navigazione internazionale, ha visto 
però sostanzialmente non cambiare di molto la ripartizione modale tra le varie modalità 
di trasporto, come risulta dal grafico 1 nel quale sono riportate le quote percentuali di 
ripartizione modale.
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gRafico 1 
Ripartizione modale % traffico merci regione Campania 1995-2005 
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fonte: istat

le imprese di t&l (merci) in campania al 2001 (ultimo dato disponibile censuario 
istat), risultano essere pari a 6.947, mentre il totale degli addetti del settore è pari 38.313. 
si evince una chiara prevalenza delle imprese di autotrasporto (86,56%) ed in forma 
più contenuta di imprese di spedizionieri, corrieri e società di intermediazione (7,69%), 
mentre le imprese di magazzinaggio e movimentazione merci rappresentano il 4,58% 
(tabella 5). la distribuzione percentuale delle imprese campane rispecchia fedelmente 
la ripartizione nazionale, con punte (+ 2%) nel ramo delle spedizioni e delle società di 
intermediazione.

tabella 5 
Imprese e addetti settore T&L per Codice ATECO – Campania – 2001

Codice divisione economica Imprese addetti
60-25 trasporto merci su strada 6.013 21.429
63-11 movimentazione merci 188 3.764
63-12 magazzinaggio 130 1.041
63-40-1 spedizioni 382 1.386
64-12 corrieri 152 551
60-10 trasporto ferroviario 7 4.507
61-10 trasporto marittimo 69 4.686
62 trasporto aereo 6 949
totale 6.947 38.313
fonte : istat

i dati al 2005 elaborati da infocamere riguardanti le imprese attive per macrocategoria 
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ateco di attività della divisione economica logistica e trasporti (tabella 6) evidenziano 
che nel complesso il settore di interesse comprende 16.167 operanti in campania, con 
netta prevalenza di imprese localizzate nella provincia di napoli, seguita da salerno e ca-
serta. è opportuno però sottolineare che i dati elaborati da infocamere riguardano l’intera 
divisione economica, comprendendo anche le imprese dedite al trasporto passeggeri ed 
alle telecomunicazioni e che quindi non si occupano di logistica merci. in termini stretta-
mente numerici il settore dell’autotrasporto è nettamente prevalente, come ben noto visto 
la ridotta dimensione media delle imprese del settore, mentre è molto significativa la pre-
senza di imprese operanti nel campo dei trasporti marittimi ed ausiliari ad essi (agenzie 
marittime, broker, spedizionieri, etc.).

tabella 6 
Imprese attive nelle Province per Codice Ateco Logistica e Trasporti – Campania – 

2005
divisione economica Provincia

avellino Benevento Caserta napoli salerno totale
60 − Trasporti terrestri; trasporti 
mediante condotte 741 564 1˙409 6˙274 2˙825 11˙813

61 − Trasporti marittimi e per vie 
d’acqua 1 0 5 224 20 250

62 − Trasporti aerei 0 0 1 13 0 14
63 − Attività di supporto ed ausiliarie 
dei trasporti; attiv. agenzie di viaggio 110 71 231 2˙365 615 3˙392

64 − Poste e telecomunicazioni 21 10 107 454 106 698
totale 873 645 1˙753 9˙330 3˙566 16˙167
fonte: infocamere

3. Reti infRastRuttuRali Regionali e innovazione logistica

 
la regione campania presenta una dotazione infrastrutturale per il trasporto merci 

alquanto significativa in termini quantitativi ma molto meno in termini qualitativi, specie 
sotto l’aspetto della integrazione e della interconnessione economico-gestionale delle reti 
plurimodali. 

il sistema produttivo regionale pertanto, negli anni, ha dovuto fronteggiare le esigen-
ze di trasporto adattando la propria organizzazione logistica alle possibilità offerte dal 
sistema infrastrutturale. il risultato è stato, come in realtà per l’intero mezzogiorno e per 
il resto d’Italia, l’uso pressoché totale della modalità stradale per i traffici interni, salvo 
poche eccezioni rappresentate principalmente dai traffici di materie prime e semilavorati 
grezzi delle poche grandi imprese presenti, che utilizzano la modalità marittima e (sem-
pre meno) la modalità ferroviaria. 

Lo sviluppo dei traffici general cargo a livello internazionale, costituiti da semila-
vorati, beni intermedi e prodotti finiti, principalmente in ingresso nella regione, a di-
mostrazione dell’incremento di import regionale di tali beni, ha comunque innescato un 
processo di rivitalizzazione delle opportunità di trasporto e di logistica improntate alla 
integrazione organizzativa delle reti fisiche e di quelle “immateriali” tra operatori con 
possibile maggior ricorso alla intermodalità ed al trasporto combinato.
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le innovazioni introdotte dalla moderna distribuzione, inoltre, hanno evidenziato 
come la dotazione di infrastrutture di trasporto va necessariamente accompagnata da 
adeguate ed efficienti strutture per la logistica non solo tradizionalmente intesa come 
magazzinaggio e centri di smistamento, ma sempre più con riferimento a servizi ausiliari, 
connessi e accessori alle produzioni nonché servizi avanzati ad alto contenuto tecnologi-
co principalmente utilizzando strumenti hardware e software dell’ ICT (Infomation and 
Communication Technology). 

in tal senso va osservato che i distretti produttivi della campania sono quasi del tutto 
privi di strutture di supporto alla produzione ed alla distribuzione sotto l’aspetto logistico 
anche per la ridotta dimensione media delle imprese e della minore complessità organiz-
zativa delle stesse che non consentono, unitamente agli aspetti legati alla propensione ed 
alla capacità di investimento, di disporre ed utilizzare strutture con funzioni logistiche 
avanzate di supporto al trasporto ed alla movimentazione in approvvigionamento ed in 
distribuzione delle merci. anche dal punto di vista della terziarizzazione di tali funzioni 
la situazione appare ancora ad un stadio di sostanziale arretratezza rispetto alle più mo-
derne organizzazioni strategiche della supply-chain. infatti, pochissime sono le strutture 
di una certa rilevanza e quelle esistenti sono private ad uso esclusivo principalmente di 
grandi imprese, le restanti strutture non sono organizzate su modelli del tipo di “piatta-
forma multiservizi e multiclienti” ma piuttosto in realtà particolarmente frammentate dal 
lato della produzione in piccole unità disperse sul territorio, in alcuni casi con notevoli li-
mitazioni all’accessibilità multimodale e non adeguate per supportare le produzioni locali 
ed il loro rapido ed efficiente deflusso verso le destinazioni nazionali ed internazionali. 

la campania presenta una buona dotazione infrastrutturale con riferimento alle reti 
terrestri stradali e ferroviarie ed alla portualità commerciale, ma può dirsi sicuramente 
quasi del tutto assente un sistema logistico integrato per le piccole e medie imprese se 
non quello fondato sui rapporti con la grande distribuzione organizzata, in particolare 
per le filiere dell’agroalimentare. 

a tal proposito è eloquente il dato rilevato dalla svimez nel rapporto 2007 con riferi-
mento al confronto regionale italiano dell’offerta di strutture per l’intermodalità strada-
ferro riportato in tabella 7.
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tabella 7
Dotazione di infrastrutture intermodali rispetto alla popolazione

 (numeri indici: Italia = 100,0)
Regioni Centri intermodali Capacità  di disponibilità di

N.                    Superficie movimentazione binari
abruzzo 47,5                             3,1 1,2 11,6
molise 0,0                               0,0 0,0 0,0
campania 21,0                             3,5 0,4 18,0
puglia 29,7                           15,2 1,2 21,8
Basilicata 0,0                               0,0 0,0 0,0
calabria 29,5                             7,5 0,6 7,2
sicilia 60,0                           17,0 0,6 50,0
sardegna 73,1                             8,4 0,9 89,5
Mezzogiorno 37,8                             9,7 1,0 29,9
- sud 25,7                             7,2 1,1 15,8
- isole 63,2                           14,9 0,7 59,7
Centro-nord 135,3                       151,2  156,1 139,7
- nord-ovest 156,8                       193,0 359,2 173,3
- nord-est 125,1                       187,1 19,3 146,2
- centro 115,6                         59,3 10,5 87,6
Italia 100,0                       100,0 100,0 100,0
(a) Calcolato sulle superfici, capacità di movimentazione e disponibilità di binari.
fonte: elaborazioni svimez su dati istat
 

Quest’ultima categoria infrastrutturale è maggiormente carente nel sud in complesso 
ed in campania in particolare. nel complesso la presenza di infrastrutture intermodali nel-
le regioni meridionali non supera il 40% del valore medio nazionale. i centri intermodali 
del mezzogiorno sono poco diffusi e di ridotte dimensioni; infatti, l’indice complessivo 
dell’area si riduce drasticamente ad un 9,7 (meno di un decimo della media nazionale). 
la “capacità di movimentazione” dei mezzi utilizzati nel trasporto di merci (container, 
semirimorchi e casse mobili) nel mezzogiorno è quasi assente con un indice pari a 1 (un 
centesimo della media nazionale). la disponibilità di binari è comunque molto bassa 
(29,9%). anche la campania presenta indici molto inferiori alle medie nazionali e già il 
divario è molto netto con le regioni del centro, a conferma che l’accessibilità ai sistemi di 
trasporto intermodali strada-ferro e mare-ferro è molto limitata e non presenta capacità di 
movimentazione e trasporto adeguate al ruolo che la regione potrebbe svolgere sfruttando 
al meglio i terminali delle reti marittime intercontinentali. Infatti, l’area di influenza dei 
terminali marittimi è anche funzione delle opportunità e della capacità di accesso alle reti 
terrestri per l’inoltro verso aree geografiche anche situate a medio-lunga distanza (livello 
di copertura geografica).

un ruolo importante in tal senso potrà essere svolto dal sistema degli interporti re-
gionali in fase di completamento; il solo pienamente operativo allo stato attuale è quello 
di nola (interporto campano) mentre quello di marcianise-maddaloni (interporto sud-
europa) è in fase di completamento mentre il terzo interporto regionale previsto a Bat-
tipaglia è in fase iniziale dei lavori di costruzione. allo stato attuale, per vari motivi tra 
cui la specializzazione più trasportistica interna al territorio regionale e meno logistica in 
connessione con le grandi direttrici di traffico internazionale, prevalentemente marittimo 
unitizzato a favore dell’inserimento dei sistemi produttivi e distributivi locali nel network 
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mondiale di interscambio commerciale, le suddette infrastrutture interportuali non sem-
brano ancora far intravedere nel breve periodo, anche per la loro parziale realizzazione, il 
loro definitivo decollo a beneficio del sistema produttivo regionale. 

il vero punto di forza del mezzogiorno dal punto di vista infrastrutturale è costituito 
dal sistema portuale che presenta indici di dotazione, rispetto alla popolazione, in alcuni 
casi superiori alla media nazionale. la campania presenta però strutture di supporto 
(piazzali e magazzini) largamente sottodimensionate (tabella 8). 

tabella 8 
Dotazione di infrastrutture portuali rispetto alla popolazione 

(numeri indici: Italia = 100,0)
regioni porti accosti piazzali magazzini

 n. Superficie
abruzzo  95,8  94,3 98,1 23,1 15,0
molise  95,7  58,0 90,8 42,1 0,0
campania  106,9  70,5 72,9 38,2 38,5
puglia  175,3  146,6 164,8 250,9 25,7
Basilicata  51,6   7,8 2,9 0,0 0,0
calabria  199,0  153,1 159,8 220,4 5,0
sicilia  283,1  247,1 179,2 105,3 22,1
sardegna  374,8  354,9 401,2 205,3 62,7
Mezzogiorno  190,7  158,2 15, 0 125,1 27,5
- sud  136,2  103,5 111,6 122,7 25,3
- isole  305,8  273,7 234,1 130,0 32,1
Centro-nord  49,6  67,7 71,7  86,1 140,2
- nord-ovest  16,2  41,1 38,6 57,5 54,4
- nord-est  42,4  86,6 105,8 179,6 344,6
- centro  102,4  85,5 83,6 33,6 57,7
Italia  100,0  100,0 100,0 100,0 100,0
(a) Basato sulle superfici di accosti, piazzali e magazzini
fonte: elaborazioni svimez su dati istat

 
la portualità campana si basa in larga misura su di un’infrastrutturazione di antico 

impianto multifunzionale, fortemente orientata al traffico passeggeri, che non è ancora 
in grado di sfruttare pienamente le potenzialità del traffico merci della nuova economia 
globalizzata. le infrastrutture portuali di maggiori dimensioni (napoli e salerno) sono 
orientate prevalentemente al transhipment, in connessione feeder con il porto di gioia 
tauro, cioè alla movimentazione di merci e container provenienti da grandi porti interna-
zionali e trasbordati su navi per il cabotaggio sia interno che mediterraneo. in sostanza, 
è una dotazione infrastrutturale prevalentemente dedicata alla distribuzione locale, meno 
alla movimentazione e ancor meno alla “manipolazione a valore” delle merci.

inoltre, la campania si caratterizza per un sistema dei trasporti che presenta ulteriori 
elementi di vera e propria inefficienza rappresentati da: 

mancanza di collegamento all’interno delle singole reti e basso grado di integrazione • 
tra le diverse modalità, anche per la carenza di strutture logistiche;
inefficienze nell’uso della offerta di trasporto, che vede la prevalenza del trasporto • 
stradale anche su relazioni per le quali sussistono le condizioni per la competitività 
di altre modalità di trasporto (ferro, mare) ed una sottoutilizzazione della capacità di 
offerta del trasporto stradale stesso (alte quote di viaggi a vuoto);



43

il sistema logistico in campania

bassi livelli di affidabilità del sistema, riconducibili sia a cause strutturali (mancanza • 
di “ridondanza” nei sistemi, cioè mancanza di alternative modali o di percorso), sia a 
problemi di conflittualità nelle relazioni industriali.
il sistema infrastrutturale esistente in campania, con particolare riferimento al tra-

sporto merci, non presenta una connotazione equilibrata né per quanto concerne la sua 
estensione a rete – o di dislocazioni puntuali sul territorio in rapporto alle esigenze di 
accessibilità – né per quanto riguarda la possibilità di utilizzazione delle diverse modalità 
di trasporto in rapporto alle loro caratteristiche.

tuttavia, la campania – con l’emilia romagna, il nord-ovest d’italia e la lombar-
dia  – risulta tra le regioni meglio dotate in riferimento alla superficie, anche se “pena-
lizzata” dalla alta densità di popolazione (419,6 ab per km2).

il resto del mezzogiorno dispone invece di una rete stradale piuttosto “debole”. sia le 
infrastrutture a lineari che quelle puntuali si presentano con una maggiore concentrazione 
nella parte centro-settentrionale e costiera della campania, dove sono localizzati i capo-
luoghi di provincia, in particolare nella zona costiera.

4. inteRnazionalizzazione e seRvizi: i Risultati di un’indagine teRRitoRiale

l’analisi delle linee strategiche di internazionalizzazione del settore dei trasporti e 
della logistica campana è stata effettuata mediante una duplice valutazione. da un lato, si 
considera la capacità della regione in termini di investimenti diretti esteri (ide) in entrata 
ed in uscita nel settore logistica e trasporti.

d’altro lato si analizzano le strategie che le imprese campane hanno posto in essere 
(o che si ripropongono di attuare) per internazionalizzare i propri servizi e quelle delle 
aziende estere che hanno impostato il proprio sviluppo attuando o prevedendo investi-
menti in Campania. Ciò perché l’analisi dell’internazionalizzazione della logistica e dei 
trasporti della regione che ha preso avvio da una disamina dell’offerta, ovvero le reti 
infrastrutturali e il traffico che esse movimentano, va naturalmente completata anche con 
una valutazione della domanda, ovvero delle imprese che operano nel territorio, allo sco-
po di individuarne le esigenze e le criticità rilevate.

Per ottenere informazioni particolarmente significative in relazione all’obiettivo pre-
fissato sono stati realizzati alcuni incontri con aziende che rappresentano casi d’eccellen-
za della realtà campana; Logica, Tavassi Group e Mediterranean Shipping Company. 

gli incontri sono stati strutturati in base alle principali tematiche inerenti l’internazio-
nalizzazione nell’ambito del sistema logistico campano ovviamente tenendo conto delle 
specificità di ciascuna azienda contattata. Sono state affrontate problematiche di carattere 
strutturale con la finalità di comprendere quali sono i punti di forza ma anche le criticità, 
i nodi e le strozzature del sistema regionale e individuare quali siano per ciascun interlo-
cutore le priorità di intervento.
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gli argomenti sono stati suddivisi in macroaree:
descrizione delle attività della società;• 
strategie di crescita/internazionalizzazione della società. eventualità di investimenti • 
diretti all’estero o in campania;
criticità e vincoli riscontrati nel sistema logistico campano;• 
il futuro della logistica nel territorio dal punto di vista dell’imprenditore.• 
naturalmente i diversi interlocutori hanno affrontato le tematiche trattate con riferi-

mento alla propria esperienza e campo di azione, per cui a seconda dei casi hanno dato 
particolare rilievo ad alcuni argomenti mentre per altri non viene trovata una risposta 
specifica.

tabella 9
Principali caratteristiche delle aziende intervistate

MedIteRRanean shIPPIng 
CoMPanY tavassI gRouP LogICa

azienda privata fondata e controllata al 
100% dall’armatore campano aponte.

azienda campana, storicamente radicata 
nel territorio

campana, unico caso in italia di agenzia 
per la promozione della logistica e del 
trasporto merci

secondo operatore al mondo di navi 
portacontenitori in termini di flotta, 
capacità di stiva e di traffico container

specializzata nella distribuzione last mile principali attività: 
- promozione della campania quale 
territorio d’eccellenza; 
- ricerca delle principali opportunità 
offerte dal panorama nazionale ed 
internazionale per promuovere il sistema 
logistico e trasportistico campano 
- condivisione delle informazioni tra i 
soci

la strategia della compagnia è di 
perseguire economie di rete attraverso il 
sistema delle crossing lines.

controlla 3 società: 
- Alisped specializzata in import-export 
air-sea; 
- Logistica Campaniaoperatore logistico; 
- Temi specializzata nella distribuzione 
capillare collegata a gls, holding 
internazionale.

Azienda molto flessibile ha consolidato e 
costantemente migliortato la gestione del 
traffico container in molti porti italiani 
per consolidare l’attività nel continente 
europeo. 
l’obiettivo è garantire al cliente la certezza 
dei tempi di consegna.

offre servizio door to door: prelevamento 
della merce dal far east e distribuzione 
capillare sul mercato europeo

scelta del porto di napoli come riferimento 
per il centro-sud italia. comprioprietaria 
del terminal conateco

clienti: imprese campane del settore 
manufatturiero (prevalentemente tessile-
abbigliamento-calzature)

opera con entrambi gli interporti campani. opera con entrambi gli interporti campani 
perché soddisfano diverse esigenze

 

fonte: srm

Caratteristiche del sistema logistico campano

un primo aspetto emerso nel corso degli incontri riguarda le ottime potenzialità del 
sistema logistico campano. la regione vanta infatti una dotazione infrastrutturale vasta e 
ben distribuita a livello territoriale che costituisce un fattore sia di supporto alle imprese 
campane sia di attrazione degli investimenti esteri. Questo elemento è stato evidenzia-
to particolarmente nel corso dell’incontro con la tavassi group che riconosce il grosso 
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impulso che sia logica sia l’assessorato regionale ai trasporti hanno dato alla logistica, 
intesa come sistema infrastrutturale completo che ha l’obiettivo di attirare traffico rispetto 
ad altre realtà. La Campania inoltre gode di una posizione geograficamente vantaggiosa 
nel bacino del Mediterraneo che rende l’offerta dei suoi sevizi portuali tra le più interes-
santi d’europa. Questo è l’elemento su cui si è incentrato l’incontro con la msc che ha 
impostato la strategia di espansione in Europa su porti come quello di Napoli perché oltre 
a garantire infrastrutture e servizi di ottimo livello, è inserito in un contesto produttivo e 
imprenditoriale molto vivace in grado di esprimere traffico commerciale che alimenta il 
porto e quindi l’attività degli operatori. In generale il più importante criterio di scelta di 
un porto da parte di un armatore si basa sulla possibilità di raccogliere in quel dato porto 
il maggior numero di contenitori o comunque di far convergere più merce possibile sullo 
scalo. in particolare il maggiore sviluppo dei porti del sud italia è legato al fatto che una 
delle merci di esportazione italiana maggiormente interessante per il mercato estero è il 
foodstaffer, ossia gli alimenti. la qualità degli alimenti italiani – provenienti principal-
mente dal mezzogiorno – è particolarmente riconosciuta nel mondo.

per far fronte a tali esigenze msc ha confermato che si sta specializzando anche 
nell’offerta di un servizio di contenitori frigoriferi. dall’inizio di quest’anno la compa-
gnia ha rafforzato il servizio per e da il nord europa (gran Bretagna, germania, Belgio, 
Olanda), mercato a cui finora non era stata priorità. Il Nord Europa è comunque più che 
un mercato di provenienza, un mercato di destinazione servito particolarmente da carichi 
in partenza dagli scali del sud italia, napoli soprattutto.

anche il sistema interportuale campano, i cui servizi in realtà coprono tutto il mez-
zogiorno e molte aree del centro italia, costituisce un anello importante della logistica 
regionale. anche la circostanza che siano diverse le infrastrutture interportuali che insi-
stono sul territorio non deve essere considerato un aspetto negativo. logica, nell’ambito 
della sua attività di ricerca ha evidenziato che gli interporti campani, se gestiti con criteri 
manageriali possono funzionare bene: sono i servizi ad essere in competizione, non le 
infrastrutture. Ciò perché un certo tipo di mercato va su Marcianise (quello che ruota 
intorno ai grandi global player, in particolare trenitalia), un’altra su nola (domanda di 
trasporto e logistica più legata al territorio). Entrambi possono trattare gli stessi prodotti 
ma gli operatori sono diversi. Questo duopolio può essere addirittura considerato un van-
taggio per la regione. Battipaglia è una struttura piccola ma ha già una lista di operatori 
che intendono avvalersene perché nella zona non vi sono altre aree che offrono questi 
servizi.

msc ha riconosciuto che la presenza di realtà interportuali incide sulla scelta del 
porto da parte dell’armatore e, infatti, nel caso di napoli la compagnia ha stipulato ac-
cordi con gli interporti locali per agevolare il movimento di merci, soprattutto per quanto 
riguarda i contenitori refrigerati.

Anche il gruppo Tavassi ha confermato di lavorare con entrambe le strutture perché 
presentano delle caratteristiche differenti: con Marcianise perché ci sono grandi aziende 
ed è meglio raccordato con le ferrovie; nola invece ha altri vantaggi, come la vicinanza a 
napoli e il rapporto con il cis, e lavora soprattutto come transito.
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Naturalmente nel corso degli incontri sono emerse anche le difficoltà di operare nel 
sistema logistico campano per la presenza di alcune criticità. 

In primo luogo sono state citate difficoltà che sono comuni a tutto il Paese, in parti-
colare la complessità di realizzare infrastrutture. con riferimento ai porti, il problema è 
l’espansione degli spazi: logica ha citato ad esempio il caso di salerno che ha in progetto 
per la risoluzione del problema, la creazione di un Porto-Isola ma i tempi previsti per la 
realizzazione sono molto lunghi. riguardo ai costi, occorre tener conto anche della parte-
cipazione delle risorse private per finanziare gli investimenti necessari; un incentivo alla 
loro partecipazione sarebbe sicuramente l’autonomia finanziaria delle Autorità Portuali 
che allo stato, esiste soltanto sulla carta. un’ulteriore problematica citata dalle aziende è 
quella inerente le lungaggini per le verifiche doganali che rallentano molto la velocità di 
trasferimento della merce rivelandosi molto costose.

Con riferimento specifico alla situazione campana l’aspetto che è stato evidenziato 
nel corso di tutti gli incontri concerne l’integrazione tra nodi che non risulta ancora ade-
guata. al riguardo logica ha realizzato uno studio che riguarda proprio i collegamenti 
ferroviari tra porti e interporti della regione, dal quale è emerso che per far arrivare i 
treni dal porto di napoli a marcianise occorrono 5 cambi di locomotori; nola ha un 
vantaggio in questo senso, perché ha una ferrovia elettrificata al suo interno e comunque 
in condizioni ottimali occorrono 4h e 20m per far arrivare un treno dal porto. Quando si 
analizza un’infrastruttura occorre ragionare non soltanto in termini di costo della struttu-
ra ma anche della gestione del servizio; ciò anche al fine di finalizzare gli incentivi. Ad 
esempio, l’interporto di nola ha chiesto alla regione incentivi per attrarre i treni dal porto 
di Napoli. Logica ha valutato quale sarebbe il costo del servizio senza inefficienze, lo ha 
comparato con quello dell’autotrasporto (che sulla distanza porto – interporto, ovvero 30 
Km, è sicuramente più conveniente) e il gap che ne è risultato, corrisponde alla misura 
dell’incentivo concesso dalla regione. 

tavassi per il migliore funzionamento dei due interporti suggerisce l’istituzione di una 
cabina di regia che faccia interagire al meglio le due strutture per farle integrare utiliz-
zando sempre più le aeree interportuali come retroporti e fare in modo che le merci non 
giacciano nel porto e quindi non creino problemi di cogestione.

MSC si è focalizzata in particolare sulla necessità di rendere più efficiente il col-
legamento ferroviario anche con la creazione di nuove linee, soprattutto nell’ottica di 
decongestionare le strade dal traffico. A questo riguardo ritiene che sia molto importante 
anche puntare allo sviluppo delle autostrade del mare, che proprio negli scali campani 
hanno l’area di maggiore attività: per sostenere tale modalità occorre però fare chiarezza 
su come si dovrà operare in un’ottica di gestione strategica dell’intero sistema attraverso 
una regolamentazione che individui i terminal, i principi di funzionamento, etc.

Le strategie di crescita della società

la mission di logica è proprio promuovere la campania come territorio di eccellenza 
nella logistica e nel trasporto merci a livello nazionale e internazionale. a monte dell’at-
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tività promozionale, l’agenzia effettua un’attività sistematica di ricerca delle principali 
opportunità offerte dal panorama nazionale ed internazionale per promuovere il sistema 
logistico e trasportistico campano. obiettivo delle attività dell’area ricerca è anche fare 
sistema nel senso che consente la condivisione delle informazioni: cioè ad esempio se 
l’interporto di nola sa in tempo reale cosa passa per il porto di napoli può organizzarsi e 
progettare di conseguenza. Logica concentrando su di sé l’attività di ricerca permette la 
condivisione di informazioni e quindi anche di strategie.

l’offerta di logica è la fornitura di informazioni per il business logistico in campania, 
attività di marketing territoriale per l’insediamento di operatori logistici e di trasporto in-
ternazionale in campania, creare relazioni e contatti nazionali e internazionali, la promo-
zione internazionale del sistema delle merci campano, non dei singoli nodi infrastrutturali, 
ma del sistema complessivamente.

Tavassi group si propone di diventare per i suoi clienti l’unico interlocutore per il 
trasferimento della merce dal luogo di produzione fino al consumatore finale. A tal fine 
ha già realizzato investimenti ma si propone di attuarne altri per poter migliorare ed am-
pliare la gamma di servizi logistici da offrire ai propri clienti nell’ottica dell’internazio-
nalizzazione. offrire un servizio door to door vuol dire infatti avere strutture e personale 
a disposizione nei territori dove si realizza la produzione (in prevalenza far east, india, 
turchia), portarla a napoli e occuparsi della distribuzione last mile tramite i corrieri fino 
al consumatore finale. Anche per questa fase l’azienda non si limita ad operare nel terri-
torio nazionale ma è proiettata anche sull’europa che è ormai da considerarsi un mercato 
unico (in particolare germania, francia e Belgio).

le prospettive di crescita di msc nel nostro paese sono incentrate soprattutto nel 
mezzogiorno. il principio che la compagnia segue è dare un servizio dove è necessario, è 
utile ed è redditizio per l’impresa: il sud ha, in questo senso, maggiori possibilità rispetto 
al nord italia. in particolare msc ha consolidato la sua posizione nel porto di napoli, 
che ha finora già dimostrato di avere un grosso sviluppo, superiore alla media naziona-
le, divenendo comproprietaria insieme a coscon della conateco. Quella di co-gestire i 
terminal è una scelta strategica legata al fatto che il terminal deve essere a disposizione 
della nave, il ritardo anche di un giorno nell’attracco implica per l’azienda conseguenze 
negative. il servizio della compagnia non è tanto basato sui feeder quanto sulle linee di 
navigazione che si intersecano (crossing lines). per fare un esempio, la linea che va dal 
nord europa all’africa si interseca a gioia tauro con la linea che viene dall’estremo 
Oriente e dovrebbe andare in Nord Europa. In questo contesto la gestione efficiente del 
terminal è importantissima e costituisce un punto fondamentale nel servizio globale che 
offrono gli armatori.

il mantenimento della posizione di leadership della msc non potrà prescindere da 
ulteriori investimenti in terminal, in nuovi centri di snodo e nell’implementazione delle 
infrastrutture presso i maggiori porti di scalo del gruppo. ciò soprattutto alla luce dei 
rapidi e continui mutamenti in atto nel settore dei trasporti marittimi.
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Il futuro della logistica nel territorio dal punto di vista dell’imprenditore

la logistica è considerato dagli imprenditori un settore trainante dell’economia cam-
pana con buone prospettive di crescita. la regione, oltre a ricoprire una posizione geo-
grafica estremamente vantaggiosa nel bacino del Mediterraneo, dispone di una dotazione 
infrastrutturale che le consente di essere collegata per via marittima a livello globale e un 
sistema interportuale che funge sia da retroporto a supporto dei porti, che essendo inseriti 
in aree urbanizzate hanno carenze di spazi, sia d’ausilio al sistema imprenditoriale per i 
servizi a valore aggiunto che essi offrono. anche l’aeroporto per il cargo è il riferimento 
nel sud italia continentale. 

Si rendono necessari ulteriori interventi finalizzati a migliorate l’integrazione tra i 
nodi ma già oggi si registrano importanti iniziative: si pensi ad esempio al caso della 
rail traction company (rtc), prima società ferroviaria privata per il trasporto merci in 
italia che ha realizzato una partnerhip con nola su cui ha attuato grossi investimenti pre-
vedendo collegamenti quotidiani tra l’interporto con segrate e con gioia tauro, ed è uno 
dei casi di operatori alternativi agli ex monopolisti che operano nello stesso segmento e 
fanno business.

5. conclusioni 

gli approfondimenti realizzati sul tema dell’internazionalizzazione dei servizi logisti-
ci in campania hanno consentito di evidenziare che in tale comparto la regione ricopre 
un ruolo di primo piano nel mezzogiorno.

a livello infrastrutturale la regione riveste una ottima posizione nell’ambito nazionale: 
vi sono due porti storici, Napoli e Salerno, che sono tra i primi scali in Italia per traffico 
e negli anni stanno confermando questa posizione acquisendo maggiori quote di mercato. 
Ciò accade sia per il traffico container perché i porti campani hanno una posizione stra-
tegicamente baricentrica nel Mediterraneo, sia anche per il traffico Ro-Ro che vede nella 
Campania la regione italiana a maggior dinamismo imprenditoriale e crescita dei flussi. 
la crescita dei porti è anche collegata all’aumento del grado di produttività e internazio-
nalizzazione dei sistemi locali in quanto essi rappresentano un elemento infrastrutturale 
determinante per ridurre i fattori di perifericità geografica ed economica dell’area. Con 
riferimento agli interporti esistenti, nola e marcianise, sono gli unici pienamente opera-
tivi nel mezzogiorno e mantenendo diverse caratteristiche, garantiscono una piena com-
patibilità. Queste strutture stanno realizzando anche importanti investimenti che hanno 
contribuito a rafforzare la regione sotto il profilo dell’offerta della logistica integrata e ad 
accentuare il ruolo propulsore degli interporti per l’economia della campania e di vaste 
aree del mezzogiorno. la globalizzazione e la conseguente internazionalizzazione degli 
scambi commerciali infatti impone di consolidare piattaforme logistiche altamente com-
petitive ed in grado di offrire servizi in tempo reale. si pensi al riguardo alla joint venture 
tra il gruppo gallozzi e il terminal intermodale di nola (t.i.n.) o all’accordo tra l’inter-
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porto e rtc, impresa ferroviaria privata che ha istituito collegamenti quotidiani tra la 
struttura e milano segrate e gioia tauro. l’interporto di marcianise vantando un termi-
nal intermodale adiacente al più grande centro di smistamento ferroviario d’Italia  – lo 
scalo merci marcianise-maddaloni – costituisce un’infrastruttura integrata unica per 
dimensioni e capacità su tutto il territorio nazionale e si pone come uno dei principali 
poli del network degli hub europei e sede di riferimento delle principali multinazionali 
logistiche. la struttura ospita operatori prestigiosi tra i quali tnt distribution, società 
di punta del gruppo poste olandesi, schenker, etinera s.p.a., i tedeschi deutsche post 
- dhl - omnia logistica ed artoni.

è poi da rilevare l’attenzione che la regione ha mostrato verso il comparto, che si 
è concretizzato in particolare nella creazione di Logica, la prima e finora unica agenzia 
regionale la cui mission è proprio promuovere la regione quale territorio d’eccellenza per 
la logistica e il trasporto merci.

in questi termini, la campania offre un quadro logistico-trasportistico innovativo che 
fa da supporto allo sviluppo economico regionale in particolare per i settori e le filiere 
produttive fortemente orientate all’export e per le imprese straniere interessate al mercato 
italiano o europeo.

non è stato quindi un caso che il secondo operatore di trasporto marittimo a livello 
mondiale, msc, abbia scelto il porto di napoli, dove co-gestisce il terminal in siner-
gia con la cosco, come una delle sedi dove impiantare la propria attività nel continente 
europeo in quanto vi ha trovato, oltre ad infrastrutture in grado di sostenere il traffico 
commerciale da questa movimentato, anche un tessuto produttivo in grado di alimentare 
tale traffico.

la regione vanta anche realtà aziendali come la tavassi group che ha un know how 
radicato nel settore e che si è fortemente internazionalizzata. sarebbero da citare anche 
altre importanti multinazionali logistiche che hanno sede nella regione (ad esempio, sai-
ma avandero, etc.).

non mancano tuttavia delle criticità in quanto sono ancora da rilevare connessioni 
non efficaci tra i nodi infrastrutturali; gli interporti non costituiscono ancora insieme ai 
porti delle vere e proprie reti logistiche integrate in grado di assicurare l’efficienza del 
trasporto delle merci lungo la rete e ridurre i transit time. il risultato è, come in realtà per 
l’intero mezzogiorno e per il resto d’italia, l’uso prevalente della modalità stradale per i 
traffici interni.

ciò è da ricondurre ad una programmazione regionale che sembra dare maggiore 
attenzione ai singoli nodi più che al “sistema logistico” ma soprattutto ad uno modesto 
coordinamento tra programmazione nazionale e regionale. si rende invece necessaria 
un’adeguata capacità di governo del sistema, cioè i diversi livelli di governo del terri-
torio - centrale, regionale e locale - devono condividere senza riserve obiettivi ed opere 
per non creare criticità e ritardi. Ciò anche a causa della scarsità delle risorse finanziarie, 
comunitarie e nazionali, che ostacola un generalizzato potenziamento delle strutture e 
impone criteri selettivi nella scelta degli investimenti da effettuare. diventa cioè rilevante 
definire una scala di priorità in base ad una logica di mercato e puntare alla realizzazione 
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o al rafforzamento esclusivamente di quelle opere considerate strategiche per lo sviluppo 
dei servizi logistici.

il mancato dialogo tra programmazione nazionale e regionale negli anni ha contribui-
to a rallentare la realizzazione delle infrastrutture, a non supportare l’attività delle impre-
se e, in sintesi, a non consentire la creazione di un’offerta logistica in grado di rispondere 
tempestivamente alle mutevoli esigenze di un mercato ormai globale. assicurando invece 
una programmazione condivisa a tutti i livelli sarà possibile disegnare una strategia co-
mune con la massima efficacia evitando la dispersione delle risorse.

lucio sivieRo, anna aRianna buonfanti
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anaLIsI dInaMICa deLL’oFFeRta 
dI un Bene duRevoLe In PResenza dI sCoRte 

abstract. Dynamical Analysis of a Durable Good Supply with Stok Holdings. about supply low non-
linearity or about its irregularity there aren’t significative microeconomic studies with the exception 
of J.m. grandmont contribution (1985). the neoclassical labour supply low is a well-known result in 
which non-monotonicity comes from discordance between income effect and substitution effect in leisu-
re demand when wage varies. probably properties and determinants of demand  non-linearity, analysed 
in many recent studies, can be extended to a general good supply low. the main purpose of this paper is 
to investigate the existence, in firm’s behaviour, of endogenous causes of prices dynamic evolution. in 
the paper the role of supply is analysed in a context in which there are rational firms that take production 
choices (of a durable good) and stock choices. the basic idea is that the consequent supply low’s featu-
res are possible endogenous causes of an oscillatory prices dynamics. 

keywords: economic dynamics; supply.

Jel :  c 61; d 21; e 3.

intRoduzione

il tema della formazione dei prezzi, insieme con quello della distribuzione del red-
dito, è uno dei temi centrali dell’analisi microeconomica di tutti i tempi. in particolare 
nell’analisi teorica degli economisti classici al centro dello studio era il tema della distri-
buzione del reddito, presupponendo fissati esogenamente i prezzi del “fattore lavoro” e 
del “fattore terra” e considerando la formazione dei prezzi una conseguenza dei criteri di 
distribuzione. diverso è l’approccio teorico neoclassico che ha alimentato molta lettera-
tura successiva, secondo il quale al centro dello studio è la formazione dei prezzi deri-
vante dai meccanismi di mercato, mentre la distribuzione del reddito è vista come mera 
conseguenza di questi processi.

gli aspetti correlati alla evoluzione dinamica dei prezzi sono stati affrontati attraverso 
molteplici approcci teorici di cui, in questa introduzione, si propone una sintesi.

l’analisi dinamica tradizionale relativa alla formazione dei prezzi si basa sull’ipotesi 
del “ritardo di uno o più periodi” ed è sviluppata prevalentemente in contesti microe-
conomici. fa parte di questo tipo di approccio un modello presente nella maggior parte 
della manualistica microeconomica di livello universitario, denominato modello della 
“ragnatela”, dove l’ipotesi fondamentale è che la domanda dipende dai prezzi correnti, 
mentre l’offerta dipende dai prezzi del periodo precedente. appartiene a questa tipolo-
gia di analisi “ritardata” anche ogni tentativo di “dinamicizzare” con modelli analitici il 
processo del tatonnement walrasiano. altre applicazioni di metodi basati sulla suddetta 
ipotesi si trovano nell’ambito dei processi di determinazione degli equilibri in contesti 
oligopolistici con strategie sui prezzi e con congetture dinamiche (basate sulla conoscen-
za delle strategie altrui, rivelate precedentemente).

sempre con riferimento all’analisi dinamica tradizionale relativa alla formazione dei 
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prezzi, è utile classificare in uno stesso gruppo i modelli dinamici con aspettative sui 
prezzi, applicati sia a contesti microeconomici, che macroeconomici. per il primo tipo 
di contesti basati su ipotesi standard ne troviamo una rassegna di rilievo nel saggio di 
rodano e saltari nel testo a cura di a. medio (1993). pure di tipo microeconomico, ma in 
contesti intertemporali con assenza di mercati a termine, è l’approccio dinamico basato 
sulle “funzioni di aspettative dei prezzi”, dove i prezzi futuri sono definiti come “funzioni 
attese” in dipendenza dei prezzi precedenti. la modellistica macroeconomica relativa 
alla formazione dei prezzi basata sulle aspettative è rappresentata dai modelli prevalen-
temente presenti nella manualistica universitaria, come sono quelli riferiti all’analisi dei 
processi di  aggiustamento dei prezzi nel lungo periodo (ad esempio si pensi al modello 
di aggiustamento dei prezzi basato sulla curva di Phillips modificata con le aspettative, 
oppure al modello di r.lucas (1972) per la determinazione dell’offerta aggregata di bre-
ve e di lungo periodo).

pur se il tema della formazione dei prezzi è, come è stato detto all’inizio di questa 
introduzione, tipicamente di natura microeconomica, assai ricca è la letteratura che di 
esso si occupa, in modo diretto o indiretto, a livello macroeconomico, anche al di fuori 
dell’approccio basato sulle aspettative a cui qui si è fatto cenno. I contributi più inte-
ressanti si trovano nell’ambito della modellistica macroeconomica keynesiana fondata 
sull’approccio lineare stocastico, denominato approccio slutsky-frish, secondo il quale 
le fluttuazioni vengono generate esogenamente introducendo disturbi stocastici all’in-
terno di un sistema lineare altrimenti stabile; tali disturbi sono segnali non informativi e 
sono da interpretarsi come una ad hoc hypothesis, opportunamente predisposta per ana-
lizzare come un sistema regolato da leggi lineari possa presentare fluttuazioni dei prezzi 
e degli altri valori aggregati che ne caratterizzano l’evoluzione nel tempo. c’è comunque 
da segnalare che siffatto approccio non riesce a spiegare la irregolarità delle fluttuazioni 
che realmente si determinano in un sistema economico. l’approccio lineare stocastico 
all’analisi delle fluttuazioni economiche risulta pertanto insoddisfacente per due motivi 
rilevanti: da un lato c’è la costruzione ad hoc dell’ipotesi di “disturbi” esogeni che non 
sembra convincere per giustificare fenomeni oscillatori interni al sistema, di natura ripeti-
tiva e probabilmente endogena; dall’altro c’è la inadeguatezza della tecnica stocastica che 
riuscirebbe a spiegare le fluttuazioni, ma non sarebbe in grado di spiegarne la irregolarità. 
entrambi i punti deboli dell’approccio lineare stocastico sono stati motivo di ulteriori 
approfondimenti da parte della dinamica economica, con il conseguente sorgere di altri 
due filoni di indagine.

come superamento del primo punto debole si colloca la letteratura che riguarda l’ana-
lisi dinamica non-lineare basata non più sull’ipotesi di “disturbi” esogeni, ma sulla natura 
endogena dei cicli economici. i primi contributi di tale approccio riescono ad illustrare 
l’endogenità delle fluttuazioni, ma non la loro irregolarità, poiché le fluttuazioni studiate 
comunque risultano caratterizzate da periodicità o da regolarità. 

L’analisi dinamica non-lineare deterministica affiancata dalla “matematica del caos” e 
prevalentemente applicata a contesti macroeconomici, costituisce invece il superamento 
del secondo punto debole dell’approccio lineare stocastico, punto debole presente, d’altra 
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parte, anche nell’approccio non-lineare dei cicli endogeni. A questo filone appartiene la 
modellistica macroeconomica classica dei cicli endogeni in semplici contesti non lineari 
(Kaldor, Hicks, Goodwin) rivista  mediante la matematica del caos al fine di interpretare 
la irregolarità dei cicli reali non sufficientemente spiegata dalla sola non-linearità, non-
ché la modellistica macroeconomica di derivazione neoclassica (Harrod, Domar, Solow) 
reinterpretata con la teoria del caos deterministico per  spiegare l’irregolarità dei cicli 
endogeni. Un importante anello di congiunzione tra i due ultimi approcci finora citati è il 
contributo di J.m. grandmont (1985), dove l’analisi, oltre a prevedere la genesi endogena 
delle fluttuazioni, implica il determinarsi di evoluzioni disordinate conseguenti al ripeter-
si di “biforcazioni” dei valori di cui si considerano le successioni temporali. molto utile 
è la rassegna fornita da m. Boldrin e m. Woodford (1990).

finalità del presente studio è cercare possibili cause della dinamica dei prezzi, stu-
diando i comportamenti individuali delle imprese, senza avere la pretesa di risolvere in 
modo compiuto un problema così complesso con un solo contributo riferito alla analisi 
della sola funzione di offerta. 

in particolare si intende analizzare il ruolo dell’offerta, individuando nel compor-
tamento razionale di un’impresa, che opera facendo opportune scelte di gestione delle 
scorte del bene durevole prodotto, una possibile causa endogena della insorgenza di una 
dinamica oscillatoria dei prezzi. l’idea alla base dello studio è che le scelte (ottimizzanti) 
di produzione con scorte possano generare una legge di offerta con caratteristiche dina-
miche di tipo oscillatorio con elementi di irregolarità. l’analisi ha preso spunto dal saggio 
di caplin a., leahy J. (1999), in cui si tratta il problema delle scelte di consumo di un 
bene durevole.

sulla non-linearità della funzione di offerta o su eventuali sue irregolarità non ci sono 
studi significativi da un punto di vista microeconomico, se si esclude il contributo di 
grandmont sopra citato. Viene in mente l’analisi neoclassica dell’offerta di lavoro, dove 
la “multidirezionalità” della curva è fatta scaturire dal contrasto tra effetto reddito ed 
effetto sostituzione in relazione alla domanda di tempo libero al variare del salario (no-
minale o reale). 

le circostanze e le proprietà descritte in riferimento alla non-linearità della funzione 
di domanda nel saggio di c. pagliari (2006) possono coinvolgere anche la legge di offer-
ta, in seguito a motivi provenienti dalla natura merceologica del bene, dalla tecnologia, 
dalle variazioni del tasso di interesse e dalle aspettative sui prezzi da parte delle imprese. 
per quanto riguarda il nesso con la natura merceologica del bene ci si riferisce principal-
mente alla sua deperibilità e più in generale alla possibilità di essere detenuto sotto forma 
di scorte ed ai relativi costi. Se il prodotto è durevole ovvero immagazzinabile, quanto più 
il prezzo è alto, tanto più, per l’aspettativa di prezzi più alti, di fronte a profitti crescenti 
ed a costi di immagazzinamento sostenibili, l’impresa tende a rinunciare alla profittabilità 
immediata per ottenere profitti maggiori nel futuro: questa scelta intertemporale implica 
una riduzione dell’offerta, nonostante il prezzo sia in crescita, cioè un andamento “retro-
flesso” della curva di offerta. La motivazione di quanto ora descritto è analoga a quella 
che si adduce per spiegare la retroflessione della legge di domanda, quando si determina 
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la prevalenza dell’effetto di sostituzione intertemporale sull’effetto reddito opposto al 
primo. tale prevalenza è legata, come per le scelte del consumatore, alle aspettative di 
prezzo (in particolare al manifestarsi di aspettative elastiche) ed alle variazioni del tasso 
di interesse. aspettative di prezzo elastiche e tasso di interesse in aumento possono essere 
cause simultanee o indipendenti di un comportamento delle imprese volto a traslare nel 
futuro l’offerta (con o senza il meccanismo delle scorte) nonostante il prezzo corrente sia 
in aumento, con conseguente andamento decrescente dell’offerta medesima da un certo 
livello del prezzo in poi. anche la tecnologia, se collocata in un’ottica di lungo periodo, 
può essere responsabile di una curva di offerta retroflessa, come accade nel caso del ma-
nifestarsi di economie interne, oppure nel caso di rendimenti di scala crescenti.

1. l’offeRta di pRodotto in un meRcato di un bene duRevole in pResenza di scoRte.

il mercato in esame è di tipo concorrenziale, il bene scambiato è omogeneo ed è un 
bene durevole. dal lato dell’offerta si consideri un continuum di imprese indicizzate con 
l’indice i. si assuma il tempo come variabile discreta, indicandolo con t=0,1,2,3,……

le imprese sono eterogenee, essendo identiche tra loro in tutti gli aspetti, eccetto per 
la quantità (positiva) di prodotto kit detenuto in forma di scorta in ogni istante di tempo 
t.

sia ft(k) la distribuzione cumulativa delle scorte di prodotto, cioè la distribuzione che 
indica, in corrispondenza di ciascun ammontare possibile di scorte di prodotto, il numero 
di imprese che, nel generico periodo t, sono dotate di quell’ammontare di scorte conside-
rato; sia la distribuzione iniziale f0 esogena al modello.

si assuma che le imprese siano identiche relativamente al loro comportamento ed in 
particolare che inizialmente vogliano offrire il loro prodotto attingendo dalla dotazione di 
scorte posseduta, senza attivare il ciclo produttivo. per ipotesi, inoltre, quando l’impresa 
i non produce, le scorte si riducono attraverso successive variazioni finite e cioè:

kit = (1-D) ki,t-1=ki,t-1-Dki,t-1

e, più in generale,
ki,t+q=(1-D)q ki,t

dove l’operatore (1-D)q esprime l’applicazione dell’operatore (1-D), q volte consecutive.
Un primo problema da affrontare è la definizione di un criterio decisionale che con-

senta a ciascuna impresa di determinare quando riprendere a produrre, dopo aver iniziato 
ad attingere alla dotazione iniziale di scorte di prodotto. d’altra parte c’è da tener conto 
della diversità della dotazione di scorte per ciascuna impresa: ciò implica che le diverse 
imprese inizieranno a produrre in tempi diversi. il criterio decisionale per iniziare a pro-
durre sia, per ipotesi, il seguente:

- la generica impresa i inizia a produrre (se si tratta del periodo in cui per la prima 
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volta decide di produrre) oppure riprende a produrre (nel generico periodo t) se kit < st 
essendo st l’ammontare delle scorte di produzione minimo programmato (il suffisso tem-
porale si riferisce al periodo in cui si intraprende nuovamente la produzione dopo aver 
raggiunto quel livello minimo di scorte).

pertanto st è il valore di soglia inferiore per le scorte di prodotto al tempo t; esso è la “s 
piccola” del modello (s,s) che, in questo lavoro, verrà applicato alle scelte di produzione 
di un bene durevole in presenza di scorte. 

non tutte le imprese riprenderanno a produrre nel generico periodo t, evidentemente 
lo faranno soltanto quelle dotate di scorte residue più limitate, il cui ammontare risulta 
al di sotto del valore di soglia inferiore. il numero delle imprese che intraprendono la 
produzione al tempo t è definito da una funzione che si ottiene dalla distribuzione ft(k)  
applicata al valore di soglia st:

nt= ft(st )

Poiché per tutti gli aspetti che non riguardano le dotazioni di scorte di prodotto, tutte 
le imprese sono da considerarsi identiche, c’è da ritenere che tutte quelle che decidono di 
riprendere a produrre al tempo t, produrranno la stessa quantità di prodotto, che è la quan-
tità ottimale scelta in funzione del prezzo allo scopo di realizzare un obiettivo razionale 
(massimizzazione del valore attuale del flusso dei profitti futuri). Si indichi con St tale 
quantità, che non dipende dall’impresa in esame (essendo S uguale per tutte le imprese) 
ma dal prezzo al tempo t. la quantità S è la “s grande” del modello (s,s). la quantità 
prodotta complessivamente al tempo t è pertanto 

nt St= ft(st  ) St

la dinamica della distribuzione delle scorte scaturisce direttamente dalle due variabili 
decisionali st  e St , che dipendono dal prezzo del prodotto al tempo t .

sia pt il prezzo del prodotto al tempo t nel mercato concorrenziale (in un ottica ge-
nerale esso può essere considerato come prezzo relativo rispetto ai beni non durevoli, 
ritenendo uguale ad uno il prezzo di questi ultimi).

Allo scopo di determinare la funzione che esprime il valore attuale del flusso dei pro-
fitti della singola impresa, si proceda considerando il flusso dei ricavi totali ed il flusso 
dei costi totali (entrambi attualizzati al tasso di sconto b da considerarsi esogenamente 
dato).

il valore attuale al tempo t del flusso dei ricavi potenziali ottenibili dall’impresa i in 
seguito alla vendita della quantità qit in ciascun periodo t con t=t, t+1, t+2,… al prezzo 
pt  è dato da:

             ∞
Va(rit)=Σ

   
b 

t-tpt qit
                         t=t

per la stessa impresa i, il valore attuale al tempo t del flusso dei costi totali associati 
all’ammontare di prodotto qit in ciascun periodo t con t=t, t+1, t+2,… può essere scritto 
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tenendo conto sia dei costi di produzione (da riferirsi all’ammontare STij 
di volta in volta 

sempre uguale e prodotto ad ogni periodo Tij= Ti1, Ti2, … in cui l’impresa riprende a pro-
durre dopo aver raggiunto il livello di soglia inferiore programmato per le sue scorte), sia 
ai costi specifici di detenzione delle scorte (da riferirsi all’ammontare qit che corrisponde 
alla quantità complessivamente vendibile disponibile in magazzino in ciascun periodo t). 
l’espressione analitica di questo valore attuale è la seguente:
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In definitiva il comportamento massimizzante dell’impresa i si può esprimere in for-
ma analitica come segue, indicando con VA(Pit) il valore attuale al tempo t del flusso dei 
suoi profitti futuri:
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e con  
qit ≥ 0.

La coppia soluzione di questo problema, più avanti determinata ed analizzata, può 
essere sin da ora indicata formalmente come segue:

7

( ) ( )titTit pVASk
ij

Π=∗∗ maxarg, , sottoposto alle definizioni delle variabili sopra riporta-
te. 

La scrittura formale adottata secondo le convenzioni matematiche, oltre a sintetizza-
re il significato economico dell’obiettivo dell’impresa già esposto, definisce il ruolo 
delle variabili che sono alla base del modello: infatti è bene precisare che, in questa fa-
se dell’analisi, tp  è variabile esogena; inoltre itk  e 

ijTS  sono le variabili endogene, ov-

vero sono le variabili decisionali dell’analisi in relazione alle quali l’impresa sceglie 
quanto prodotto detenere per la distribuzione e quanto produrre nuovamente dopo aver 
raggiunto la soglia inferiore. 

In particolare è opportuno evidenziare che attraverso la scelta della coppia ottimale 
( ∗

itk , ∗
ijTS ), l’impresa sceglie indirettamente il livello di soglia inferiore ∗

js  , che è il li-

vello di prodotto residuo presente al periodo ijT , e che funge da valore “di allarme” 
(trigger value) inducendo l’impresa ad approntare altro prodotto per evitare di scendere 
sotto la soglia inferiore per le scorte; ∗

js  pertanto è l’ammontare complementare di ∗
ijTS

rispetto a ∗
ijTk . Si può scrivere pertanto ∗∗∗ =+

ijij iTTj kSs , da cui si ottiene la determina-

zione della ‘s piccola ’ e cioè: 

∗∗∗ −=
ijij TiTj Sks    per j = 1,2,3….. con ∗∗ >

ijij TiT Sk . 

Queste considerazioni portano ad affermare che attraverso la scelta della coppia ot-
timale ( ∗

itk , ∗
ijTS ), l’impresa sceglie indirettamente anche le date ottimali in cui produr-

re, cioè le ijT ; infatti queste date ottimali sono tutte e sole quelle per cui risulta  
∗

−
∗

− = 11 jT sk
ij

. 

E’ utile osservare che la variabile τiq  subisce delle variazioni significative ad ogni 
ijT=τ , altrimenti decresce con una certa gradualità; per meglio capire il suo andamen-

to nel tempo, se la variabile tempo non fosse discreta ma continua, diremmo che la va-
riabile τiq  in funzione del tempo ha un numero illimitato di salti finiti (discontinuità di 
prima specie), ovvero è continua a tratti (peacewise continuous). Inoltre le tre defini-
zioni che la caratterizzano al variare del tempo (discreto) si riferiscono rispettivamente 
al periodo di riferimento t in cui l’impresa non produce ed utilizza il prodotto disponi-
bile, al periodo in cui l’impresa produce la quantità ottimale massima possibile ed infi-
ne al periodo generico (e quindi ai periodi) in cui l’impresa non produce, ma offre fino 
ad esaurimento la quantità prodotta precedentemente, mantenendosi comunque al di 
sopra del valore di soglia inferiore. Per meglio fissare le idee, si può descrivere il pro-
cesso di scelta dell’impresa nel modo seguente: 

sottoposto alle definizioni delle variabili sopra riportate.
la scrittura formale adottata secondo le convenzioni matematiche, oltre a sintetiz-

zare il significato economico dell’obiettivo dell’impresa già esposto, definisce il ruolo 
delle variabili che sono alla base del modello: infatti è bene precisare che, in questa fase 
dell’analisi, pt  

è variabile esogena; inoltre kit 
 e STij

 sono le variabili endogene, ovvero 
sono le variabili decisionali dell’analisi in relazione alle quali l’impresa sceglie quanto 
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prodotto detenere per la distribuzione e quanto produrre nuovamente dopo aver raggiunto 
la soglia inferiore.

in particolare è opportuno evidenziare che attraverso la scelta della coppia ottimale 
(k*

it,S*
Tij 

), l’impresa sceglie indirettamente il livello di soglia inferiore s*
j , che è il livello di 

prodotto residuo presente al periodo Tij , e che funge da valore “di allarme” (trigger value) 
inducendo l’impresa ad approntare altro prodotto per evitare di scendere sotto la soglia 
inferiore per le scorte; s*

j  è l’ammontare complementare di S*
Tij

 rispetto a k*
it. si può scri-

vere pertanto s*
j + S*

Tij 
= k*

Tij 
, da cui si ottiene la determinazione della ‘s piccola’ e cioè:
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per j = 1,2,3….. con 
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Queste considerazioni portano ad affermare che attraverso la scelta della coppia otti-
male (k*

it,S*
Tij

) l’impresa sceglie indirettamente anche le date ottimali in cui produrre, cioè 
le Tij; infatti queste date ottimali sono tutte e sole quelle per cui risulta k*

Tij-1
= s*

j-1.
è utile osservare che la variabile qit subisce delle variazioni significative ad ogni t=Tij, 

altrimenti decresce con una certa gradualità; per meglio capire il suo andamento nel tem-
po, se la variabile tempo non fosse discreta ma continua, diremmo che la variabile qit in 
funzione del tempo ha un numero illimitato di salti finiti (discontinuità di prima specie), 
ovvero è continua a tratti (peacewise continuous). Inoltre le tre definizioni che la caratte-
rizzano al variare del tempo (discreto) si riferiscono rispettivamente al periodo di riferi-
mento t in cui l’impresa non produce ed utilizza il prodotto disponibile, al periodo in cui 
l’impresa produce la quantità ottimale massima possibile ed infine al periodo generico (e 
quindi ai periodi) in cui l’impresa non produce, ma offre fino ad esaurimento la quantità 
prodotta precedentemente, mantenendosi comunque al di sopra del valore di soglia infe-
riore. Per meglio fissare le idee, si può descrivere il processo di scelta dell’impresa nel 
modo seguente:

-  nel periodo  t = 0  l’impresa offre il prodotto sfruttando la quantità disponibile ki0  
(nota esogenamente e data come condizione iniziale), senza produrre alcuna unità ag-
giuntiva, ovvero offre qio= kio;

-  nel periodo t = 1, nell’ipotesi semplificatrice che nel periodo precedente sia stata 
venduta tutta la quantità offerta (se così non fosse, l’analisi avrebbe la stessa validità in 
riferimento a quel periodo t ≠ 1 in cui si verifica la stessa condizione) l’impresa deve 
riprendere a produrre e ciò implica T*

ij =1 (si noti che è soddisfatta la condizione Tij>t  
affinché si possa considerare in t = 0 l’uguaglianza prevista in tal caso: qit = kit). in t = 
T*

i1=1 l’impresa decide di produrre la quantità ottimale S*
i1 =S1 e di detenere la quantità 

k*
i1 (entrambe determinate nel processo di massimizzazione). pertanto il livello di soglia 

inferiore è s*
1 = k*

i1 -S*
i1 e la quantità ottimale da vendere (determinata attraverso il pro-

cesso di massimizzazione) è q*
i1 =S;

-  in periodi t diversi da quello iniziale e da quelli in cui l’impresa raggiunge il livello 
di soglia inferiore delle scorte e decide di produrre la quantità ottimale Sj =S*

Tij 
, la quan-
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tità di prodotto disponibile è, in una formulazione generale, kit = kit-1 - Dkit-1  e la quantità 

offerta ottimale è: q*
it = k*

it , con k*
it  ≥ s*

j  e T*
ij < t; in particolare è opportuno distinguere 

tra ∆kit e ∆k*
it : la prima variazione indica la quantità di prodotto che, nel periodo t, è stata 

effettivamente distribuita (venduta) e corrisponde alla quantità di cui si sono effettiva-
mente ridotte le scorte (si fa notare che, volendo che le variazioni siano comunque posi-
tive ed essendo la successione kit monotona decrescente o al più monotona non crescente, 
si fa riferimento alla seguente definizione: ∆kit=kit-ki,t+1); la seconda variazione invece si 
riferisce alla variazione potenziale (definita in modo analogo) della dotazione di prodotto 
pronto per la distribuzione; la prima variazione, denominata pertanto variazione effettiva 
individuale delle scorte, dipenderà, in condizioni di scambio effettivo, dalla quantità do-
mandata (aggregata) nel mercato al tempo t, cioè si potrà scrivere ∆kit=fi(qd

t  ); la seconda 
variazione, denominata variazione potenziale individuale delle scorte, viene determinata 
dalla successione di soluzioni ottimali ⎨k*

it⎬ ottenuta dal processo di ottimizzazione sopra 
definito.

le “politiche ottimali” s*(pt  ) e S*(pt  ) che si evincono da questo processo di ottimiz-
zazione unitamente alla distribuzione di scorte tra le varie imprese risulteranno determi-
nanti per il processo di formazione dei prezzi nel mercato.

2. sviluppo analitico del pRocesso di massimizzazione e Relativa soluzione

per ogni istante t le funzioni che compongono il generico termine della successio-
ne ⎨VAΠt⎬ sono funzioni di classe C1 rispetto alle variabili kt e STj 

, ovvero continue e 
derivabili, con derivate prime continue in seguito alle ipotesi standard su cui si basa la 
tradizionale teoria dell’impresa.

è pertanto possibile derivare parzialmente, per ogni t, la funzione VaΠt rispetto alle 
due variabili suddette, al fine di esprimere analiticamente le condizioni del primo ordine  
necessarie per l’esistenza del massimo valore cercato.

la derivata parziale prima rispetto a kt  deve essere calcolata per t=t e pertanto si ha 
(essendo la seconda sommatoria costante rispetto a kt ):
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2. SVILUPPO ANALITICO DEL PROCESSO DI MASSIMIZZAZIONE E RELATIVA SOLUZIONE. 
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" VA# t( )
"kt

= pt $ %m kt( )

dove gm(kt ) è il costo marginale per la detenzione dell’ammontare di prodotto kt sotto 
forma di scorta.
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la derivata parziale prima rispetto alla variabile STj
 deve essere calcolata per t=Tj , 

considerando anche che in tali condizioni risulta qt = qTj 
=STj

; si ha pertanto:

 7 

! 

" VA# t( )
"ST j

= $
T j % t

pT j
% &m ST j

( )[ ] %$T j Cm ST j
( )

 

 

! 

Cm ST j
( )   

! 

ST j   

 

 

! 

pt = "m kt( )

pTj
= "m STj( )+# t

Cm STj( )

$ 
% 
& 

' & 
 

 

dove Cm (STj
 )

 
è il costo marginale per la produzione dell’ammontare

 
STj

 di prodotto.
le condizioni del primo ordine, dopo opportune elaborazioni, sono esprimibili nel 

modo seguente:
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da queste equazioni è possibile determinare la soluzione del problema di ottimo e cioè:
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da cui si determinano anche s*
j e T*

j sulla base delle condizioni seguenti (precedentemente 
descritte):
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e T*
j tale che risulti k*

Tj -1
= s*

j -1

Seguirà in definitiva la determinazione della offerta potenziale individuale q0
it (è op-

portuno riprendere l’uso dell’indice i da associare all’impresa , poiché l’analisi svolta si 
riferisce alle scelte della singolo soggetto):
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dove Dk*
i,t-1 indica la variazione potenziale individuale delle scorte nel periodo (t-1).

3. estensione dell’analisi sotto l’ipotesi di continuità della vaRiabile tempo

l’estensione al caso del tempo inteso come variabile continua risulta immediata: si 
pensi a variazioni infinitesime della variabile k in sostituzione della variazioni finite Dk.
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l’offerta potenziale individuale q0
i,t , al variare del tempo in modo continuo, non è più 

una successione di numeri reali positivi, ma è una funzione continua a tratti, cioè è una 
piecewise continuous function (rispetto al tempo).simbolicamente viene scritta nel modo 
seguente: q0

i = q0
i (pt  ).

l’anomalia che caratterizza la curva di offerta individuale in un contesto con scorte è, 
dunque, un numero illimitato di punti di discontinuità di prima specie, ovvero la presenza 
di un numero illimitato di “salti” finiti. Sarà possibile attribuire tale caratteristica anche 
alla corrispondente curva di offerta aggregata, poiché l’aggregazione si ottiene, come si 
vedrà da quanto segue, moltiplicando la funzione individuale per una funzione continua 
rispetto al tempo o, al più, anch’essa continua a tratti: il prodotto algebrico di una fun-
zione continua a tratti per una funzione continua o al più continua a tratti, determina una 
funzione risultante con un insieme di punti di discontinuità di prima  specie che almeno 
contiene l’insieme dei punti di discontinuità (sempre di prima specie) della funzione ori-
ginaria.

l’aggregazione della funzione di offerta potenziale individuale q0
i = q0

i (pt ) rispetto 
all’indice i non viene fatta attraverso una sommatoria lineare di indice i, ma si basa sul 
numero di imprese che ad ogni istante detengono l’ammontare di scorte considerato, 
secondo quanto ipotizzato all’inizio della presente sezione. e’ opportuno esplicitare la 
definizione della funzione di distribuzione nel modo seguente:

 10 

 

 

 

3. ESTENSIONE DELL’ANALISI SOTTO L’IPOTESI DI CONTINUITÀ DELLA VARIABILE TEMPO 
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 dove nt  indica il numero di imprese che al tempo t detengono l’ammontare di scorte a cui 
la funzione stessa si riferisce.

la funzione di offerta potenziale aggregata q0
 = q0(pt ) è pertanto definita come se-

gue:
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 per ogni ; 

 

per quanto detto sopra la funzione q0
 = q0

 (pt ) ora definita è piecewise continuous  ri-
spetto al tempo attraverso il prezzo; quest’ultima specificazione è dovuta al fatto che ci si 
riferisce ad una funzione composta del tipo: q0

 = q0
 (p(t)). si può osservare che il numero 

dei punti di discontinuità della funzione aggregata è certamente maggiore del numero dei 
punti di discontinuità della analoga funzione individuale, non solo per le considerazioni 
analitiche sopra esposte, ma anche alla luce di una considerazione di natura economica: 
le imprese del contesto in esame sono identiche in tutto, eccetto per la dotazione di pro-
dotto di volta in volta disponibile e quindi diverse anche per la scelta dei periodi in cui 
riprendere a produrre dopo aver raggiunto il livello di soglia inferiore; pertanto non tutte 
produrranno nello stesso periodo: ogni volta che un gruppo di imprese riprende a pro-
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durre, si manifesta un punto di discontinuità nella funzione aggregata e quest’ultimo può 
non coincidere con nessuno dei punti di discontinuità delle funzioni individuali di quelle 
imprese che in quel periodo hanno deciso di non produrre.

in un eventuale confronto con la domanda di mercato, sono utili le considerazioni che 
seguono. la variazione effettiva aggregata delle scorte nel generico periodo t, indicata 
con Dkt , è uguale alla domanda (aggregata) di mercato al tempo t e, nell’ipotesi che non 
vi sia market clearing, sarà diversa dalla offerta potenziale aggregata, nonché dalla va-
riazione potenziale aggregata delle scorte. d’altra parte, se fosse vera ad ogni istante la 
condizione di market clearing, la variazione effettiva aggregata delle scorte (che comun-
que uguaglia la domanda di mercato) coinciderebbe con l’offerta potenziale aggregata e 
con la variazione potenziale aggregata. riassumendo:

-  in assenza di market clearing si ha 
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 per ogni t;

-  in presenza di market clearing si ha 
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4. L’EQUAZIONE RICORSIVA DEL MODELLO (S,S) IN UN CONTESTO DI SCELTE DI PRODUZIONE CON SCORTE 
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per ogni t.

4. l’equazione RicoRsiva del modello (s,s) in un contesto di scelte di pRoduzione con 
scoRte

si assuma nuovamente che il tempo sia una variabile discreta e si considerino le suc-
cessioni dei valori ottimali ⎨S*

t⎬ ed ⎨s*
t⎬ che esprimono le politiche ottimali dell’impresa 

rappresentativa, determinate attraverso il processo di ottimizzazione analizzato nella se-
zione precedente.

si proceda con l’assunzione della seguente proposizione (ipotesi di “indifferenza”): 
l’impresa ritiene indifferente (ai fini del profitto ottenibile) produrre al tempo t o al tempo 
(t+1).

Più esplicitamente, in riferimento ad ogni periodo t=(Tj-1) (per comodità di scrittura 
viene usato il simbolo t per indicare il generico periodo in cui l’impresa raggiunge il li-
vello di soglia inferiore delle scorte), essendo il livello di dotazione di prodotto vendibile 
uguale alla “s piccola”, l’impresa può decidere di produrre subito, ovvero di produrre al 
tempo (t+1)=Tj. l’equivalenza tra le due possibili scelte si basa sulla seguente valutazio-
ne: il profitto ottenibile producendo la “S grande” al tempo t , tenuto conto dei costi per 
la detenzione delle scorte per un periodo di tempo in più, uguaglia il profitto che si otter-
rebbe producendo s al periodo (t+1) anche se in valore scontato, visto che si risparmiano 
i costi per la detenzione suddetta.  

in simboli può essere scritta l’equivalenza ora esposta, ottenendo quella che viene 
denominata equazione ricorsiva del modello (S,s):
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la ricerca dei punti stazionari si basa sulla condizione St=St+1 , pertanto tutti e soli gli 
steady states dell’equazione ricorsiva (s,s) sono le soluzioni della seguente equazione:
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4. L’EQUAZIONE RICORSIVA DEL MODELLO (S,S) IN UN CONTESTO DI SCELTE DI PRODUZIONE CON SCORTE 
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5. Risultati e possibili sviluppi dello studio

se alle variabili St , st  e St+1 dell’equazione ricorsiva si sostituiscono le relazioni che 
correlano le politiche ottimali  ⎨S*

t⎬ ed ⎨s*
t⎬  al livello del prezzo pt così come vengono 

dedotte dalle condizioni del primo ordine del processo di ottimizzazione, avendo anche 
considerato le espressioni analitiche dei costi in funzione di quei valori ottimali, l’equa-
zione ricorsiva stessa risulta una equazione alle differenze finite del primo ordine, non 
lineare, nella variabile pt.

La determinazione dell’ordine dell’equazione ricorsiva alle differenze finite è imme-
diata, poiché la variabile incognita è considerata soltanto in due periodi di tempo stretta-
mente consecutivi. l’individuazione dell’altra caratteristica della equazione medesima, 
cioè la sua non-linearità, è meno immediata, perché è necessario fare alcune osservazioni 
sulle funzioni di costo. Queste ultime non possono essere lineari e cioè implicare costi 
marginali costanti, perché, se così fosse, il sistema delle equazioni del primo ordine del 
processo di ottimizzazione risulterebbe o indeterminato o impossibile; in altre parole, il 
problema di ottimizzazione non avrebbe una soluzione determinata e, di conseguenza, 
il processo di analisi perderebbe significato. La non-linearità delle funzioni di costo (e 
quindi la presenza di rendimenti non costanti, verosimilmente decrescenti) implica la 
non-linearità della equazione ricorsiva. 

Questa non-linearità è una caratteristica analitica necessaria ma non sufficiente af-
finché si possano verificare le condizioni per l’insorgenza endogena di fluttuazioni dei 
prezzi e delle altre grandezze che da essi dipendono.

Per la individuazione della condizione sufficiente bisogna affrontare la risoluzione 
della suddetta equazione alle differenze finite del primo ordine, non lineare, nella varia-
bile pt , oppure studiarne una opportuna trasformazione analitica che la renda assimilabile 
ad una mappa logistica. Dall’analisi degli intervalli di variabilità del coefficiente carat-
teristico di tale mappa sarà possibile dedurre le condizioni sufficienti per la presenza o 
l’assenza di fluttuazioni e di caos deterministico nella evoluzione dei prezzi.

caRmen pagliaRi
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sustaInaBILItY  and uRBan dIMensIon: 
MaIn ConCeRns aBout teRRItoRIaL PLannIng

 and ManageMent In the euRoPean unIon

abstract. as the principal point of this article we present main issues from economic theory and from 
regulation activity regarding the territorial management and organization at the urban scale. the aim 
is not to provide clear solutions, but is more to put in the light of the day how, in spite of the changes 
between periods in which territorial planning prevails and periods in which a market–based approach is 
dominant, the territorial spatial organization requests indeed a mixed use of both regulative and theoreti-
cal perspective. in fact, they do not necessarily have to provide conflicting recommendations: probably 
the issues that can positively influence the economic and social activities relevant  at the level of the 
urban dimension are actually those that should  belong to both of them. the dominance of one approach 
over the other might also give positive results in the short term, but in the medium and long period is 
not sustainable.

keywords: local sustainability, territorial management, urban planning, sprawl, deregulation, market-
based approach

Jel: r140, r280, r520

geogRaphical economics of cities: a bRief Review

Cities and economic agglomeration: a theoretical perspective

At the beginning of the twenty-first century, about half of the world’s population and 
three quarters of westerners live in urban areas, and concentration in very large cities 
keeps rising. But the most important changes are those occurred in the nature of cities 
(huriot, thisse, 2000). nowadays, economic power and city growth both depend on new 
tertiary activities (financial and producer services, research and development, planning, 
business administration) and on activities specialized in decision-making and control. 
this implies a need for education, skilled workers, and information exchanges.

a major dimension of the historical change is related to the spatial form of the city and 
to its separation from the countryside. however, a clear-cut separation no longer exists: 
the modern city is more dispersed than it has ever been and has fuzzy boundaries. it may 
also take very different forms ignored in the past, such as the megalopolis, the conurba-
tion, the urban region. In addition, even beyond the city fringe is evident the influence the 
urban core exerts over consumption, culture, and lifestyles because of dramatic advances 
in transportation and communications (huriot, thisse, 2000). finally, the present-day 
cities differ from one part of the world to another.

these assumptions given, it is clear how population alone does not determine the 
economic significance of a city, which depends much more on the type and organization 
of economic activities that occurs within it. More specifically, in parallel with the incre-
asing of urbanization of human societies, there is a wide diversity of situations resulting 
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in different urban configurations and systems. However, beneath this multiplicity, a few 
general principles are at work, and economic theory may be useful to highlight and to 
understand them. more fundamentally, perhaps, trade and exchange tend to develop more 
and more between large cities, suggesting that interregional and international trade might 
be replaced by inter-city trade. in this case, the city, more than the nation or the region, is 
the relevant frame of analysis. finally, cities can be viewed as the engines of innovation 
and growth in modern economies because they provide the most important urban com-
modity, that is information (huriot, thisse, 2000).

at a very basic level, the main reason for the existence of cities could lie in the presen-
ce of indivisibilities in economic and social activities. however, besides the innovations 
necessary to generate the agricultural surplus, a fundamental change in social structure 
was needed for the emergence of cities: the division of labour into specialized activities in 
order to obtain increasing returns. Increasing returns appear at the level of specific activi-
ties, either public or private, and in the aggregate when cities act as economic multipliers. 
these multipliers can take several forms: variety of locally available products can incre-
ase consumers’ willingness to settle there; snowball effects due to a large availability of 
intermediate products determine economic agglomeration of firms; informational exter-
nalities drive the accumulation of human capital and the creation of intellectual resources 
(huriot, thisse, 2000). all these external effects foster the process of concentration of 
human activities and, subsequently, specializations in various geographical areas. they 
also explain why economic agents are prepared to pay high rents in order to live close to 
the centres of large cities, where the effects are most intense. on the other hand, negative 
external effects (pollution, crime, high land rents, ...) tend to deter further urban growth 
and therefore favour dispersion of activities. among these negative effects, congestion 
is of fundamental importance as it is intrinsically related to space itself (huriot, thisse, 
2000).

To summarize very briefly, the creation of cities and economic agglomeration may 
be viewed as the outcome of a process involving two opposite types of forces, namely, 
agglomeration forces and dispersion forces. An economic agglomeration of specific ac-
tivities is then considered as the result of a complicated balance of particular forces that 
push and pull consumers, workers and producers (huriot, thisse, 2000). 

two explanations and main approaches for building new foundations seem to emerge 
from the many recent contributions. The first rests on the role of “big agents”. In this 
case, the city is considered as the outcome of a social process involving guilds and city 
governments, or, nowadays, as the result of policies followed by local governments and 
land developers. the second approach stresses the role of “many small agents”, typically 
entrepreneurs and workers/consumers, who benefit from the greater division of labour 
generated by their gathering within a limited area. in general, the new economic theory 
of cities has strong connections with several branches of modern economics, including 
industrial organization and public economics, but also the new theories of international 
trade and of endogenous growth and economic development (huriot, thisse, 2000).
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Geographical economics and economic agglomerations between old problems and new 
perspectives

As already mentioned, the equilibrium spatial configuration of economic activities 
can be viewed as the outcome of a process involving two opposing types of forces that 
push and pull consumers and firms until no one can find a better location: agglomeration 
(or centripetal forces) and dispersion (or centrifugal) forces. in recent years, an increasing 
number of economists have become interested in the study of these location problems. 
however, the new geographical economics is in many respects more deeply rooted in 
economic theory than in the traditional theories of location. More specifically, geogra-
phical economics has strong connections with several branches of modern economics, 
including industrial organization and urban economics, but also with new theories of 
international trade and economic growth and development.

As in any economic field, several lines of research have been and are being explored 
in geographical economics. the earliest line was initiated by von thunen (1826), who 
sought to explain the pattern of agricultural activities surrounding many cities in pre-in-
dustrial germany. Von thunen’s theory has proved to be very useful in studying land use 
in situations in which economic activities are perfectly divisible. Von thunen’s central 
concept of bid-rent curves has been extended to an urban context in which a marketplace 
was replaced by an employment centre (the “central business district”). however, the 
von thunen’s model did not explain the determinants of the economic space, taking for 
granted the existence of a unique city in an isolated state (huriot, thisse, 2000). 

Losch (1940) tried to fill the gap by constructing a model of monopolistic competition 
based on scale economies in production and in transportation costs, as determinants of 
the economic space. in the same spirit koopmans made it clear that scale economies are 
essential in the creation of urban agglomerations (huriot, thisse, 2000). 

a combined consideration of space and economies of scale implies that, if production 
involves increasing returns, a finite economy can accommodate only a finite number of 
firms that are perfect competitors. The very nature of the process of spatial competition is 
therefore oligopolistic and should be studied within a framework of interactive decision-
making (huriot, thisse, 2000).

despite its factual and policy relevance, the question of why a hierarchical system of 
cities emerges remains open. although christaller pioneered central place theory, based 
on clustering of marketplaces for different economic goods, during thirties, the micro-
economic underpinnings of this topic are still to be developed. Yet this turns out to be a 
real embarrassment, because the rank-size rule is one of the most robust statistical rela-
tionships known so far in economics (huriot, thisse, 2000).

a major centripetal force can be found in the existence of marshallian externalities1. 
More specifically, the now-standard classification of agglomeration economies is the fol-
lowing: scale economies within a firm, localization economies, urbanization economies 

1 marshallian externalities provide the engine for economic development in the new growth theories 
(huriot, thisse, 2000).
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(huriot, thisse, 2000). the advantages of proximity for production have their counter-
part on the consumption side. distance is an impediment to human interactions, and this 
makes cities the ideal institution for the development of social contacts corresponding to 
various kind of externalities (huriot, thisse, 2000). along the same line, akerlof (1997) 
has argued that the inner city is the basis for the development of social externalities that 
govern the behaviours of particular group of agents.

in order to understand how an agglomeration occurs when marshallian externalities 
are present, it is useful to divide human activities into two categories: production and 
creation (huriot, thisse, 2000). production encompasses the routine ways of processing 
or assembling things. For an agglomeration of firms and households to be based on this 
type of production activity, the presence of pecuniary externalities is crucial. indeed, an 
economic agglomeration is created through both technological and pecuniary externali-
ties, often working together. 

however, human beings enjoy more pleasure from, and put much value on, creation. 
Furthermore, in economic life, much of the competitiveness of individuals and firms 
is due to their creativity. personal communication within groups of individuals sharing 
common interests can be vital input to creativity (huriot, thisse, 2000). furthermore, 
information and ideas have characteristics of public goods and hence tend to generate 
spill over effects. in this way, the creative process itself can lead to strong agglomeration 
tendencies (huriot, thisse, 2000).

finally, recent advances in geographical economics have mainly concentrated on se-
veral models of monopolistic competition developed in industrial organization by spence, 
dixit and stiglitz during seventies. one of the most severe limitations of monopolistic 
competition à la spence-dixit-stiglitz is that price competition is not strategic. Yet, spa-
tial competition is inherently strategic because it takes place among the few. intuitively, 
one can say that this approach aims at dealing with the “strategic externalities” generated 
by the proximity of rival firms or suppliers in economic space2.

The territorial framework: main issues concerning the European cities 

europe is characterized by a polycentric structure of small, medium-size and large 
towns. many of them form metropolitan areas while many others constitute the only ur-
ban centre in the region. the challenges to be met vary from one city to another. anyhow, 
at least four key issues require attention: transport, accessibility and mobility; access to 
services and amenities; the natural and physical environment and the cultural sector.

2 there are other domains of geographical economics that also can shed light on the process of ag-
glomeration. One major domain of classical economic geography is the theory of firm location, where 
the most relevant approach deals with location issues in networks. Another major field of classical 
economic geography is central place theory, the object of which is to explain the spatial distribution of 
economic activities in a hierarchical system of urban centers. finally, urban landscape is also shaped 
by “big” agents, such as local governments, land developers, and major corporations. this has led to a 
new approach to the study of formation of cities, in which cities are shaped by agents who have market 
power and behave strategically. 
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from a socioeconomic point of view, the urban structure attracts investment and jobs. 
cities also provide a stimulating environment for innovation and businesses that can 
be improved. the added value of city-level actions is that they have more information 
on the specificities of the business environment and are able to carry out smaller scale 
complex actions tackling multiple interlinked problems. the paradox of cities, however, 
is that they concentrate both needs and opportunities. Highly qualified people are over-
represented in cities, and so are those with very low skills and levels of qualifications. The 
urban paradox is also reflected in disparities between neighbourhoods. 

A flexible co-operation between different territorial levels could help to manage these 
problems. According to this perspective, cities should find forms of governance which re-
spect the institutional organisation of each member state and which were able to manage 
all aspects of urban development. moreover, as urban development is a complex and long 
term process, cities should try to integrate this development in a long term perspective in 
order to maximise many factors of success. another main point is citizen participation, 
as the engagement of local residents and civil society in urban policy can give legitimacy 
and effectiveness to government actions. finally, networks and exchange of experience 
could help in finding those skills and knowledge important for urban regeneration.

uRban sustainability between global issues and local actions: a bRief summaRy of the 
main acts.

Sustainable development and the urban challenge: a global perspective

sustainable development is a dynamic process resting on political will that involves 
multiple dimensions of the economic activity and of the human life3. More specifically, 
“sustainable development is development that meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs. It contains within 
it two key concepts: 

the concept of ‘needs’, in particular the essential needs of the world’ s poor, to • 
which overriding priority should be given; and 
the idea of limitations imposed by the state of technology and social organization • 
on the environment’s ability to meet present and future needs” (Wced, 1987).

in particular, sustainability implies the enforcement of wider responsibilities for the 
impacts of decisions through: (i) the implementation of environmental impact assess-
ments, (ii) the clear identification of the governance structures and the risk management 
agreements. this requires changes in those legal and institutional frameworks that should 
enforce the common interest. in any case, the law alone cannot enforce the common inter-

3 “Yet in the end, sustainable development is not a fixed state of harmony, but rather a process of 
change in which the exploitation of resources, the direction of investments, the orientation of technologi-
cal development, and the institutional change are made consistent with future as well as present needs. 
[...] Thus, in the final analysis, sustainable development must rest on political will” (Wced, 1987).
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est: it principally needs community knowledge and support, which entails greater public 
participation in the decisions that affect the environment.

in developed countries, the achieving of a sustainable development is closely linked 
to the challenge of better understand and manage urban development dynamics. past 
experiences and studies have shown how urban growth often precedes economic devel-
opment to support the build-up of housing, infrastructure, and employment. inappropri-
ate patterns of industrial development and the lack of coherence between strategies for 
agricultural and urban development often have worsened this imbalance. 

By the other side, advanced technology, stronger national economies, a developed 
institutional infrastructure and innovation by local leadership, can give the potential for 
making urban development an issue for industrial countries of political and social choice4. 
however, since now most attempts by central governments to balance spatial develop-
ment have been both expensive and ineffective. in any case, some important lessons have 
been learnt about spatial strategies for urban development:

coercion cannot prevent the urban growth in the early stages of development; - 
deconcentration must be encouraged only when the advantages of concentration are - 
diminishing;
policy interventions that increase the attractiveness of the major cities must be - 
avoided; 
improving the natural economic advantages of regions and providing decentralized - 
government services can encourage the growth of secondary centres; 
rural and urban development strategies must be complementary- 5 (Wced, 1987).
these issues constitute the basis for national strategies and policies supported by a 

much broader view of urban dimension than has been traditional physical and spatial 
planning. central governments should also and primarily strengthen the capacity of local 
governments to manage local urban problems and stimulate local opportunities. develop-
ment possibilities are, in fact, peculiar to each city and must be assessed according to the 
context of the region. this is the reason why city governments need enhanced political, 
institutional, and financial capacity (WCED, 1987). 

Cities and human settlements: the idea of local sustainability in Agenda 21

during nineties 178 countries have recognized the need for a bottom-up action 
against poverty. up to now, many national governments, in cooperation with internatio-
nal, non-governmental and local community organizations, have adopted “integrated po-
licies aiming at sustainability in the management of urban centers”, to take into account 

4 the same cannot be told for undeveloped countries, who are facing a major urban crisis (Wced, 
1987).

5 More specifically, the job opportunities and housing provided by cities are essential to absorb the 
demographic growth that the countryside cannot cope with; as long as price controls and subsidies do 
not interfere, the urban market should offer advantages to rural producers (Wced, 1987).
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“the current imbalances in the global patterns of consumption and production” (onu, 
1992)6. 

Specifically, through Agenda 21 and many other documents it has been expressed the 
will to produce a more intense effort in enhancing the capacities of the private and public 
institutions to meet the growing needs for improved management of rapidly growing ur-
ban areas, and understanding how demographic dynamics can interact with environmen-
tal stress in deteriorating urban centers. the sustainability of urban development has been 
defined by many parameters relating to the availability of water supplies, air quality and 
the provision of environmental infrastructure for sanitation and waste management. 

in general, the strategy for urban sustainability is a part of a more general strategy for 
developing locally sustainable human settlements, that follows two main patterns. By 
one side, the “enabling approach” indicates the need of external assistance for develo-
ping countries. By the other side, “the environmental implications of urban development 
should be recognized and addressed in an integrated fashion by all countries, with high 
priority being given to the needs of the urban and rural poor, the unemployed and the 
growing number of people without any source of income”(onu, 1992). the programme 
areas linked to the general strategy are eight: providing adequate shelter for all, improving 
human settlement management, promoting sustainable land-use planning and manage-
ment, promoting the integrated provision of environmental infrastructure (water, sanita-
tion, drainage and solid-waste management), promoting sustainable energy and transport 
systems in human settlements, promoting human settlement planning and management 
in disaster-prone areas, promoting sustainable construction industry activities, promoting 
human resource development and capacity-building for human settlement development 
(onu, 1992).

The Aalborg Charter of European Cities & Towns Towards Sustainability

many european cities have answered to the agenda 21’s call for action by signing the 
“aalborg charter of european cities and towns”. through this act and many others that 
have followed, they have declared their will to be key players in the process of changing 
lifestyles, production, consumption and spatial patterns in order to achieve sustainable 
development7. 

Going more into details, the Aalborg Chart fixes some basis for action regarding the 
urban and the natural environment, and the political architecture of cities and towns. With 
respect to the urban environment, it states the need for investments in natural capital; 
promotes actions aimed at integrating people’s basic social needs as well as health care, 
employment and housing programmes with environmental protection; recognizes the im-

6 these policies should be in line with the present concepts of economic growth and the need for new 
concepts of wealth and prosperity “more in harmony with the Earth’s carrying capacity”, that should 
drive “the evolution of new systems of national accounts and other indicators of sustainable develop-
ment” (onu, 1992). 

7 aalborg european conference on sustainable cities, 1994
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portance of effective land-use and development planning policies developed by local au-
thorities which embrace the strategic environmental assessment of all plans8; recognizes 
the need of improving accessibility and sustaining social welfare and urban lifestyles 
with less transport9. With respect to the natural environment, the alborg chart asks for 
the stabilization and then the reduction of emissions of greenhouse gases into the atmo-
sphere, as well as the protection of global biomass resources; promotes renewable energy 
sources as a sustainable alternative; states the willingness to undertake every effort to 
stop and prevent at source pollution10.

at the policy level, the aalborg chart claims that the extent to which cities and towns 
are able to rise to sustainability depends upon their being given rights to local self-gover-
nance, according to the principle of subsidiarity, as well as a solid financial base. It also 
meets the mandate given by agenda 21 and the call in the fifth environmental action 
programme of the european union to work to share responsibility with all sectors of local 
communities when developing the local agenda 21 plans11. 

sustainable development and the uRban challenge in the eu: a political fRamewoRK

The urban challenge in the EU: main concerns from the Green Paper

urbanization can be understood as a pattern of individual and social behaviour, cha-
racterized by a common dynamic urban life-style12. in general, urban growth results from 
a combination of economic, social, cultural and political dynamics13. moreover, urban 
communication yield the scientific, organizational, social and intellectual creativity14. 

threats for urban creativity are by one side, undifferentiated suburban sprawls in 
quasi-rural settings which isolate the individual; and by the other side, highly specialized 
policies within cities which create functional enclaves and social ghettos. Both suburban 
sprawl and specialization are linked to the urban environment, as they provide an alter-

8 “We should take advantage of the scope for providing efficient public transport and energy which 
higher densities offer, while maintaining the human scale of development. In both undertaking urban 
renewal programmes in inner urban areas and in planning new suburbs we seek a mix of functions so 
as to reduce the need for mobility. Notions of equitable regional interdependency should enable us to 
balance the flows between city and countryside and prevent cities from merely exploiting the resources 
of surrounding areas” (aalborg european conference on sustainable cities, 1994).

9 aalborg european conference on sustainable cities, 1994.
10 aalborg european conference on sustainable cities, 1994.
11 aalborg european conference on sustainable cities, 1994.
12 commission of european communities, 1990.
13 the city is synonymous with economic proximity, represents choice of social relations, educa-

tion, services and work, its cultural role depends on density, proximity and choice; finally, the city must 
respond directly to demands by its citizens for “good government” (commission of european com-
munities, 1990).

14 “creativity is one of the motors of post industrial age” (commission of european communities, 
1990).
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native to urban blight, poverty and pollution15. promoting urban development is thus a 
social and economic project for which “the quality of life” is not a luxury but an essential. 
fortunately, while in some cities the move to suburbs continues, in others the convenien-
ce and stimulus of life in the city is being rediscovered16. 

More specifically, the problems facing the urban environment differ from region to 
region. They can be classified into three categories: urban pollution (air, water, noise, soil, 
waste); the built environment (roads, streets, buildings, open spaces, recreational areas); 
nature (greenery and wildlife in the city). however, in focusing on individual problems 
areas, it is important to remember that the “urban system” is a complex and interrelated 
whole, so that the extent of these interrelationships demonstrates the potential danger 
of ad hoc decision making, as the solution to one problem is often the cause of another. 
then, effective management of urban environment requires a strategy based on an over-
view of the urban system, with integrated decision making in key areas17. 

going more into details, the root causes of urban degradation frequently are to be 
found in the way work, production, distribution and consumption are organized, and in 
often rigid and outdated notions of planning. these and other causes interact, reinforcing 
each other18. the primary of urban environmental policy and management is then the 
creation or re-creation of towns and cities which provide an attractive environment for 
their inhabitants, and the reduction of the city’s contribution to global pollution, matching 
issue integration by procedural integration19. 

A sustainable development strategy for the EU 

the fifth environmental action programme “toward sustainability”( 5eap)

the fifth environmental action programme (5eap) considers urban environment, as 
well as many other topics, an environmental issue of particular seriousness which has a 
community-wide dimension. this issue, however, is not addressed as a problem, but as a 
symptom of mismanagement and abuse, as the real problems which cause environmental 
loss and damage are the patterns of human consumption and behaviour. even if a pro-
per strategy for this theme is not developed, “coherent packages of measures to achieve 
improvements in environmental quality in urban areas” are requested. moreover, urban 
environment management is related to key sectors as transport, energy, industry and tou-
rism, as well as target sectors as air, water and waste20.

according to the principle of subsidiarity, responsibility for a good management of 
urban environment is attributed primarily to the local authorities21, but following the con-

15 commission of european communities, 1990.
16 commission of european communities, 1990.
17 commission of european communities, 1990.
18 commission of european communities, 1990.
19 commission of european communities, 1990.
20 Official Journal of the European Communities, 1993.
21 More specifically, local (but also regional) authorities, are addressed of the following functions: 
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cept of shared responsibility, a great effort is requested also to the industrial, business and 
transport sectors and to individuals. noise is addressed to be one of the most pressing 
problems in urban areas, as a major cause of health risks. 

the lisbon strategy for sustainable development and the sixth environmental action 
programme of the european union

in march 2000, european leaders have claimed through the lisbon strategy the eu 
to become by 2010 “the most dynamic and competitive knowledge-based economy in the 
world capable of sustainable economic growth with more and better jobs and greater so-
cial cohesion, and respect for the environment”22. environmental policies should provide 
opportunities for innovation, create new markets, and increase competitiveness through 
greater resource efficiency and new investment opportunities. Indeed, taking care of the 
environment can both constitute a source of competitive advantage in global markets and 
increase competitiveness23. 

in this general framework, the sixth environmental action programme of the europe-
an union (6eap) indicates priorities for the environmental dimension of the sustainable 
development strategy and contributes to the integration of environmental concerns into 
all community policies. the program should work through the development of thematic 
strategies requiring a broad and multi-dimensional approach to manage with the follow-
ing objectives: climate change, nature and biodiversity, environment and health and qual-
ity of life, natural resources and wastes.

the programme is based particularly on the polluter-pays principle, the precautionary 
principle and preventive action, and the principle of rectification of pollution at source. 

at the international level, the programme should promote the adoption of policies and 
approaches that contribute to the achievement of sustainable development in the coun-
tries which are candidates for accession. 

More specifically, the 6EAP asks for a thematic strategy to be developed with the aim 
of promoting an integrated horizontal approach across community policies focusing on: 
the promotion of local agenda 21; the reduction of the link between economic growth 
and passenger transport demand; the need for an increased share in public transport, rail, 

spatial planning, economic development, infrastructural development, control of industrial pollution, 
waste management, transport, public information, education and training, internal auditing (Official 
Journal of the european communities, 1993).

22 More specifically, the Lisbon Strategy implies a series of interconnected initiatives and structural 
changes across five areas of policy:

the knowledge society;- 
the internal market;- 
the business climate;- 
the labour market;- 
environmental sustainability.- 

europe, if it wishes to protect its particular social model and continue to offer its citizens opportu-
nity, jobs and quality of life, had to accept this challenge (report from the high level group chaired 
by Wim kok, 2004).

23 report from the high level group chaired by Wim kok, 2004.
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inland waterways, walking and cycling modes; the need to tackle rising volumes of traf-
fic and to bring about a significant decoupling of transport growth and GDP growth; the 
need to promote the use of low emission vehicles in public transports; the consideration 
of urban environment indicators24.

the thematic strategy on urban environment
the key concept of the strategy is “an integrated approach to environmental mana-

gement at the local level and to transport in particular, based on effective consultation 
of all stakeholders”25. this strategy is multidimensional, and should contribute to the 
implementation of the priorities of the 6eap and other environmental policies, including 
the other thematic strategies.

By placing these plans in the context of a local integrated framework, synergies 
between many policy areas can be developed, giving improved results, both for the envi-
ronment and for the overall quality of life in the urban areas26.

the thematic strategies that must be integrated in the urban development are:
climate change;- 
nature and biodiversity;- 
environment and quality of life;- 
sustainable use of natural resources.- 

A first assessment of the urban strategy and policies in Europe

the urban sprawl in europe
urban sprawl is a term commonly used to describe physically expanding urban areas. 

The European Environmental Agency (EEA) defines sprawl as” the physical patterns 
of low-density expansion of large urban areas, under market condition, mainly into the 
surrounding agricultural areas. Sprawl is the leading edge of urban growth and implies 
little planning control of land subdivision”. (eea report, 2006, p. 6).

In order to define which sustainable urban planning strategies are successful and 
which are not, it is essential to understand the socio-economic drivers that provide the 
engine of sprawl. according to the eea report, the drivers of urban sprawl are seven27 

24 Official Journal of the European Communities, 2002.
25 commission of the european communities, 2006b.
26 commission of the european communities, 2004.
27 The first is “Macro-economic factors”, that is divided in “Economic growth”, “globalisation”, 

“european integration”. the second is “micro-economic factors”, that is divided in “rising living stand-
ards”, “price of land”, “availability of cheap agricultural land”, “competition between municipalities”. 
the third is “demographic factors”, that is divided in “population growth”, “increase in households 
formation”. the fourth is “housing preferences”, that is formed by “more space per person” and “hous-
ing preferences”. The fifth is “Inner city problems”, that is divided in “poor air quality”, “Noise”, “Small 
apartments”, “unsafe environments”, “social problems”, “lack of green open space”, “poor quality 
of school”. the sixth is “transportation”, that is divided in “private car ownership”, “availability of 
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(eea report, 2006). the drivers of sprawl and their impacts are fully interconnected and 
essential to the concept of sustainable development and the associated ecosystem view of 
the functioning of the city and its surrounding areas. Both concepts inform the analysis of 
urban sprawl (european environment agency report, 2006).

The European Union has an obligation to define clear and substantial responsibilities 
regarding the wide range of environmental, social and economic impacts of urban sprawl. 
as a matter of fact, the areas with the most visible impacts of urban sprawl are in countri-
es or regions that have benefited from regional policies. By the other side, urban sprawl 
is a more recent phenomenon and is no longer tied to population growth  (european en-
vironment agency report, 2006). 

an explanation of these facts could be that sprawl follows from the expected rapid 
economic development in many parts of the new member states, when internal econo-
mic dynamism, grater access to eu markets, and cohesion fund and structural funds 
investments drive their economies (european environment agency report, 2006).

in general, urban sprawl is concentrated in particular areas which tend to be where the 
rate of urban growth was already high during the 1970s and 1980’s 28. it’s important to 
know, however, that there is no tendency for urban sprawl to vary with the density of the 
cities, as, irrespective of urban residential density, sprawl is equally evident in the vast 
majority of the cities examined 29. in general, the analysis shows certain clustering of ci-
ties according to the degree of sprawl or compactness that appear to be more pronounced 
in certain regions of europe rather than others.30 particularly at risk are the urban areas 
of the southern, eastern and central parts of europe where the urban structure has histori-
cally been very compact but which in the past few decades have started to grow rapidly 
outwards (european environment agency report, 2006).

the urban audit perception survey 
the urban audit perception survey31 was conducted in January 2004 to measure the 

local perceptions of quality of life in 31 european cities. this survey presents and com-
ments eight issues for which the resident in 31 cities had diverging opinions: employment 
opportunities, housing cost, safety, cleanliness of cities, public transport, air pollution, 
integration of immigrants and satisfaction with the quality of life of their city. in general, 
the survey reflects general pessimism in the labour market. Some 60% of those polled did 
not consider easy to find a job and almost all of the 28% who did agree could only agree 

roads”, “low cost of fuel”, “poor public transport”. the last is “regulatory frameworks”, that is divided 
in “Weak land use planning”, “poor enforcement of existing plans”, “lack of horizontal and vertical 
coordination” and “collaboration”

28 on a straight extrapolation 0,6% annual increase in urban areas, although apparently small, would 
lead to a dubling of the amount of urban area in little over a century (eea report, 2006 p.12).     

29 european environment agency report, 2006.
30 european environment agency report, 2006.  
31 the urban audit perception survey was created to complement the data from main urban audit 

exercise, which collected over 250 indicators on quality of life in 258 european cities.
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somewhat32. there is, however, considerable variation between cities. in three english-
speaking  cities, a narrow majority considers easy to find a job, while in the southern 
cities, the gloom is almost unanimous33. 

europe’s city-dwellers are even more pessimistic about housing, but, unsurprisingly, 
there is a clear inverse relationship between availability of jobs and availability of hou-
sing34. 

security is a particularly important issue in cities. it is clear that progress can be 
made, some 40% of city-dwellers do always feel safe, as opposed to 15% rarely or never. 
concerning the problem of clean city, most resident think that they do not live in a clean 
city (57% of these polled thought their city was not clean) but the difference between the 
cities is quite striking 35. 

In general city residents are positive about their public transport (64% are satisfied to 
very satisfied with the public transport in their city)36. 

unsurprisingly, city-dwellers consider air pollution as a problem by a margin of 69% 
to 29%37. 

city residents divide almost evenly with respect to the foreigners living among them 
(43% believe they have integrated well, while 48% disagree on way or another). inte-
restingly, there is no clear correlation between scale of immigration and the capacity to 
cope and integrate38. 

Finally, there are clearly, despite inconveniences of urban life, many benefits: the vast 
majority of those polled said they where satisfied living in their city (53% strongly agreed 
with the statement while 88% agreed to some degree)39.

fuRtheR issues foR empiRical and theoRetical ReseaRch on uRban spRawl

Market and regulation approaches to urban sprawl: a comparative analysis
urban sprawl has many individual, social and environmental negative  effects: iso-

lation, low income, obesity, pollution, congestion, greenhouse gas emissions, traffic 
crashes, excess of energy consumption, loss of habitat, etc. moreover, it is not clear what 
are its determinants and how to reduce its growth. a crucial role in this debate is given by 
the notions of markets, regulation, and the conditions that justify public intervention. 

in general, urban sprawl is considered primarily as a product of free markets in land 
development, and urban planning interventions should seek to constrain the market’s 
sprawling tendencies through regulatory tools aimed at fostering development forms that 

32 commission of the european communities (2004).
33 commission of the european communities (2004).
34 commission of the european communities (2004).
35 commission of the european communities (2004).
36 commission of the european communities (2004).
37 commission of the european communities (2004).
38 commission of the european communities (2004).
39 commission of the european communities (2004).
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the market is otherwise unable to provide. however, while these interventions sometimes 
are considered as a necessary response to the market failures of sprawl, in other cases, 
they might be unjustified impositions on household’s freedom of choice with scarce rele-
vance in terms of less pollution or congestion. In both cases, the justification for planning 
interventions rests on the quality of the evidence of benefits of the alternative develop-
ment forms. Then, ambiguity in the scientific findings tends to undermine the rationale 
for planning intervention (levine, 2006).

These findings would suggest a different perspective regarding the relationship betwe-
en urban sprawl and the free market: deregulation is a necessary but not sufficient condi-
tion to the flourishing of the alternative development forms. The thrust of policy reform 
on behalf of compact development should not be market forcing but market enabling; it 
should seek to overcome regulatory impediments to compact, mixed-use development so 
that neighbourhood forms can be provided where they are economically feasible (levine, 
2006).

This framework also suggests different rationale for land-use policy reform, justified 
on the basis of increased individual and household choice in transportation and land-use. 
Where compact, mixed-use development is no longer zoned out, people who prefer these 
alternatives would be able to get more of what they want in their transportation and land-
use environment. Ambiguity in the scientific data would not undermine the rationale for 
reform, since policy change would be based on removing obstacles to choice, rather than 
on scientifically proven benefits of alternative development forms (Levine, 2006).

Urban sprawl in the policy debate and the rising of the planning failures
Under the first perspective, the alternatives of sprawl are justified only where the be-

nefits are evident. However, the benefits of alternatives to sprawl remain controversial. If 
uncertainty is indeed pervasive, policies built on the assumptions of the first perspective 
will tend to replicate the status quo of sprawl with relatively few alternatives. many land-
use and transportation alternatives may never arise because science is incapable of pro-
ving them superior to sprawl. By contrast, policies under the second perspective, linked 
to choice expansion rather than proven behaviour modification, could introduce housing, 
transportation and land-use solutions that are needed or desired by significant sectors of 
the population (levine, 2006).

the empirical research on the impact of land-use regulation seems to point toward the 
second perspective, and many of the reforms proposed seem to be market-enabling ra-
ther than market-forcing, since they lower the barriers to alternative development forms. 
however, in policy debates, sprawl is often considered as the product of a relatively free 
market, while policy reforms are thought as a market intervention requiring justification 
in scientifically proven benefits. This is because municipal land-use regulation is itself in-
terpreted as a market force, or at least as something other than governmental intervention 
into the working of the private market (levine, 2006). 

if urban sprawl is the product of market ordering, then any negative by-products might 
represent market failures. under a market-driven view of sprawl, policies for compact 
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development might be a justified response to these market failures if they show positive 
effects. The question, then, is whether market forces do or do not lead to economic ineffi-
ciencies in land development. But, this framework given, an alternative view connecting 
sprawl to the municipal land-use regulation is unlikely to emerge (levine, 2006). 

By contrast, the alternative nonmarket-failure concept of sprawl implies a different 
regulative approach required for promoting alternative development. as municipalities 
are often supposed to regularly employ their land-use regulatory powers to exclude den-
ser development, a development of alternatives requires the liberalization of restrictive 
regulations that compel a low density development pattern. according to this perspective, 
sprawl is not the market default solution, but a “planning failure”. the immediate pa-
yoff of such deregulation policies would be the expansion of transportation and land-use 
choice, that is the ability of households to find the environments that fit their needs and 
preferences in housing type, neighbourhoods characteristics, and travel options  (levine, 
2006).

conclusions

The first aim of this work has been that of summarizing the main issues from eco-
nomic theory and politics and regulation activities regarding the territorial management 
and organization at the urban scale. We have shown how both economic theory and regu-
lation have a growing concern for the urban scale and fully provide the policy makers 
with principles and recommendations that should enable a more desirable and sustainable 
development at the local scale.

This framework given, it is difficult to provide clear solutions. Instead, it is more 
useful to show how, in spite of the changes between periods in which territorial planning 
prevails and periods in which a market–based approach is dominant, the territorial spatial 
organization requests a mixed use of both regulative and theoretical perspective. in fact, 
these two approaches do not necessarily have to provide conflicting issues: probably the 
values that can positively influence the economic and social activities at the local scale 
are actually those that should belong to both of them. once the choice shifts from either 
market-based approach or urban planning to one between mixed-use developments, it 
becomes clear that no particular option generate sprawl by default. the dominance of 
one approach over the other might also give positive results in the short term, but in the 
medium and long period is not sustainable.

michele postigliola, andRea salustRi
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IL FedeRaLIsMo In sanItà: 
RIsvoLtI FInanzIaRI

abstract. Federalism in the National Health System. Some Financial Aspects. the aim of the present 
article is to analyse the implications of the process of transformation of the italian institutions – in a 
federalist key – on the national health system. as everybody knows, federalism represents, among 
other things, a tool for ascribing financial responsibilities to regional administrations, recognizing their 
faculty to choose their own models for covering the demand for sanitary services, consistently with 
the actual economic-financial availability. in the view of an actual financial autonomy of the regional 
administrations, federalism requires first of all an increased awareness of the national health system 
expenditure and accounting requirements. many efforts have been made in this direction, but the chal-
lenge proved to be particularly difficult to face. in fact, in the process of implementation of the fiscal 
federalism, many difficulties have been encountered in the financial management: the increase in the 
health system expenditure exceeded the budget, provoking deficit and compromising the main objecti-
ve of the national health system to guarantee an equally distributed access to the sanitary services for 
all citizens. in order to stop this process, thus avoiding a further differentiation among regions, it will be 
important to identify an acceptable balance between national interest and autonomy of the decentralized 
organisms. particularly, the central government should perform a financial and qualitative verification  
of the services offered, while the regional administrations should provide for an adequate, innovative, 
efficacious and effective offer.

keywords: health service; federalism; financial management

Jel: i110; i180; h750

1. l’impoRtanza economica del settoRe sanitaRio e le caRatteRistiche della spesa sa-
nitaRia

Prima di analizzare il tema specifico della sanità nell’ottica del federalismo italiano è 
importante illustrare l’importanza economica del settore sanitario nonché le caratteristi-
che e le tendenze della spesa sanitaria a livello nazionale e regionale.

La sanità rappresenta uno dei più importanti settori all’interno dei sistemi economici 
dei paesi sviluppati ed il riferimento alle sue dimensioni è rilevante per meglio compren-
dere le sue peculiarità. essa si contraddistingue, infatti: 

per l’assorbimento di risorse-  - nella classificazione funzionale della spesa complessiva 
delle amministrazioni pubbliche, la sanità si colloca nelle prime posizioni (14,0%), 
dopo la protezione sociale (37,7) ed i servizi generali (18,3). in termini di crescita, 
rispetto alle altre funzioni è quella che presenta un maggiore valore;
per il coinvolgimento di diversi settori ed aspetti dello sviluppo nazionale e della - 
comunità - la sua attività ha un’influenza che va dall’agricoltura all’industria, dalla 
zootecnica all’istruzione, dall’edilizia alle comunicazioni;
per il rilevante impatto sulla crescita del Pil-  - è stato riscontrato dagli analisti 
economici che nei paesi più ricchi vi sia un’elasticità della domanda sanitaria alla 
variazione del reddito superiore ad 1. Questo perché all’aumentare del reddito pro-
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capite si ha l’opportunità di accedere alle innovazioni mediche che restituiscono la 
salute. in tal modo aumenta la percentuale di spesa destinata alla salute.
dall’analisi europea dell’andamento della spesa sanitaria nel periodo 2000/2005 si 

rileva una crescita presso tutti i paesi anche se con diversa intensità.
in particolare, in italia, la spesa sanitaria, nonostante cresca nel tempo, tende a posizio-

narsi su livelli non molto distanti (leggermente inferiori) dalla media ue. generalmente, 
come già anticipato, i paesi più ricchi tendono a spendere una quota di reddito maggiore 
per prestazioni sanitarie rispetto ai paesi più poveri, non a caso gli Stati Uniti sono quelli 
che presentano una spesa sanitaria che pesa maggiormente sul pil, inoltre, l’aumento del-
la spesa sanitaria è nel tempo più che proporzionale rispetto a quello del reddito.

se ne deduce, quindi che l’irrefrenabile e costante crescita della domanda sanitaria 
sia un fattore strutturale delle società contemporanee, strettamente legato alla positiva 
capacità delle stesse di generare ricchezza.

Ma perché la domanda sanitaria si evolve così rapidamente negli ultimi tempi?Le 
determinanti all’espansione della domanda sono diverse. 

il proliferarsi delle iniziative per la prevenzione delle malattie e di risposta alle emer-
genze ha comportato un allungamento della vita media con conseguente aumento della 
popolazione ultrasessantacinquenne, anche di quella in condizione di disabilità progres-
siva o esposta alle patologie croniche invalidanti. entrambe le condizioni determinano 
un continuo aumento della domanda di prestazioni a carattere socio-assistenziale e sani-
tario.

la spesa del ssn è maggiormente rappresentata da quattro voci: personale (in media 
34,78% 2001/2006), beni e servizi (in media 24,08%), farmaceutica convenzionata (in 
media 14,34%) e ospedaliera convenzionata (in media 10,43%).

incidono molto sulla variazione della spesa sanitaria la dinamica delle principali voci 
di spesa, soprattutto quella per l’acquisto di beni e servizi la quale ha presentato un tasso 
di crescita nel periodo 2001/2006 del 10,11. a ciò si aggiunga che nell’ambito sanitario 
non si verifica la usuale corrispondenza tra innovazione tecnologica ed effetto contrattivo 
dei costi delle prestazioni e dei servizi erogati.

Si verifica, quindi, il c.d. paradosso tecnologico sanitario”, vale a dire il controtenden-
ziale effetto espansivo dei costi derivati dalla qualificazione tecnologica delle prestazioni. 
Questo perché risulta elevato:

il costo degli investimenti in apparecchiature biomedicali innovative;• 
il grado di professionalità richiesto agli operatori sanitari adibiti all’impiego delle • 
nuove tecnologie;
l’irrazionalità nelle scelte allocative dei punti di offerta.• 



87

federalismo in sanità

tabella 1
Evoluzione delle singole voci che compongono la Spesa sanitaria.
Valori espressi in percentuale della spesa sanitaria complessiva

 2001 2002 2003 2004 2005 2006
valore 
medio

personale 35,57 34,90 34,14 32,75 35,44 35,91 34,78
Beni e altri servizi 21,89 22,72 24,24 24,99 25,17 25,50 24,08
medicina generale convenzionata 5,97 5,82 5,86 5,56 6,08 6,16 5,91
farmaceutica convenzionata 15,43 14,95 13,67 13,43 14,19 14,38 14,34
specialistica convenzionata ed accreditata 3,29 3,40 3,51 3,43 3,64 3,69 3,49
riabilitativa accreditata 2,74 2,36 2,44 2,36 2,53 2,56 2,50
integrativa e protesica convenzionata accreditata 1,38 1,42 1,45 1,44 1,50 1,52 1,45
altra assistenza convenzionata e accreditata 3,84 4,49 4,55 4,43 4,72 4,78 4,47
ospedaliera accreditata 10,58 10,30 10,22 10,14 10,61 10,75 10,43
altre funzioni di spesa -0,68 -0,35 -0,06 1,47 -0,07 -0,07 0,04
spesa sanitaria 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Altre funzioni di spesa: Saldo gestione straordinaria, Saldo intramoenia, Mobilità verso B. Gesù, 
Mobilità verso Smom. Altri enti finanziati con FSN: Croce Rossa Italiana, Cassa DD PP, Università 
(borse di studio per specializzandi), Istituti Zooprofilattici Sperimentali
fonte: elaborazioni srm su dati del sis e rgsep

Bisogna dire, inoltre, che in italia la continua crescita della spesa sanitaria sul pil (vedi 
grafico 1) è dovuta non solo a cause attribuibili esclusivamente a fattori strutturali, come 
la mancata crescita, il progressivo invecchiamento della popolazione, l’aumento dei costi 
per il miglioramento delle tecnologie mediche. 

gRafico 1
La crescita della spesa sanitaria, del Pil ed il confronto con la spesa sanitaria /Pil

 

fonte: elaborazioni su dati della relazione generale sulla situazione economica del paese e sull’istat
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ci sono cioè delle differenze regionali rilevanti in termini di spesa dovute alla diversa 
composizione demografica, alla diversa complessità delle strutture finanziarie presenti sul 
territorio ed alle inefficienze presso alcune Regioni che comportano sprechi di risorse.

dall’analisi regionale sono state riscontrate le seguenti caratteristiche:
più basso valore della spesa sanitaria pro-capite presso le Regioni del Mezzogiorno;• 
tasso di crescita medio della spesa sanitaria maggiore nel lazio;• 
la Lombardia è la Regione che in assoluto destina più risorse alle principali voci di • 
spesa sanitaria, segue la campania per il personale ed il lazio per le altre voci di 
spesa;
la lombardia si distacca in modo rilevante in termini di spesa ospedaliera accreditata • 
dalle altre regioni.

tabella 2
Scomposizione della spesa sanitaria pro-capite relativa alle Regioni e PP.AA

anni 2003 2004 2005 2006
piemonte 1.446 1.654 1.661 1.721
Valle d’aosta 1.627 1.707 1.829 2.003
lombardia 1.386 1.437 1.573 1.635
prov.autonoma di Bolzano 1.934 1.976 2.059 2.144
prov.autonoma di trento 1.651 1.664 1.722 1.807
Veneto 1.416 1.491 1.609 1.672
friuli-Venezia giulia 1.449 1.569 1.650 1.747
liguria 1.569 1.806 1.836 1.859
emilia-romagna 1.507 1.630 1.699 1.757
toscana 1.449 1.583 1.647 1.696
umbria 1.517 1.573 1.629 1.706
marche 1.394 1.506 1.544 1.607
lazio 1.560 1.852 1.918 1.954
abruzzo 1.541 1.511 1.729 1.704
molise 1.638 1.614 2.033 1.807
campania 1.356 1.518 1.669 1.575
puglia 1.271 1.337 1.514 1.554
Basilicata 1.289 1.385 1.505 1.509
calabria 1.287 1.377 1.423 1.517
sicilia 1.332 1.497 1.561 1.672
sardegna 1.386 1.482 1.626 1.583
Valore Medio 1.476 1.579 1.687 1.725

fonte: relazione generale sulla situazione economica del paese 2006

Queste disomogeneità producono differenze in termini di qualità, quantità di servizi 
accessibili ai cittadini con un inevitabile spostamento della popolazione da regione a re-
gione alla ricerca di strutture sanitarie che soddisfino le proprie esigenze meglio di quanto 
non sia stato possibile ottenere dalla propria regione d’appartenenza.

la mobilità sanitaria è un fenomeno da non sottovalutare in quanto, la sua regolazio-
ne, in un sistema federale, produce effetti importanti sia sulla garanzia dell’uniformità 
delle prestazioni, sia sui rapporti finanziari tra gli enti decentrati di spesa. Infatti può capi-
tare che i residenti di Regioni più povere possono incontrare impedimenti ad usufruire dei 
servizi offerti dalle Regioni ricche, quando il prezzo della mobilità non è sufficientemente 
equo per le prime e remunerativo per le seconde.
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allo stesso tempo, la mobilità incide anche sulle politiche di razionalizzazione dei 
servizi dell’ente di origine rendendo difficile la possibilità di controllarne la spesa. 

pertanto, per attutire le conseguenze che la mobilità sanitaria interregionale comporta, 
i regolamenti sono finalizzati proprio a rendere più equa la distribuzione dei costi fra le 
singole regioni (regioni di provenienza e regioni di destinazione) e ad attenuare il saldo 
migratorio mediante l’applicazione di misure tariffarie che scoraggino tale fenomeno.

2. l’evoluzione del sistema di finanziamento nella sanità con l’avvento del 
fedeRalismo

la copertura pubblica della spesa sanitaria, laddove esista una copertura totale del 
sistema sanitario, dipende oltre che dalla scelta del modello di servizio sanitario (di ispi-
razione bismarckiana o beveridgiana1) anche dall’ampiezza del gap di servizi che dovreb-
bero essere garantiti dallo stesso sistema pubblico. subentra, quindi, anche il livello di 
garanzia sostanziale delle prestazioni da parte dei sistemi pubblici, il quale, se si presenta 
troppo basso comporta oneri per altri soggetti. un esempio è rappresentato dai rilevanti 
tempi di attesa che possono generare il ricorso a prestazioni a carico del paziente.

un altro fattore che incide sul grado di copertura pubblica della spesa sanitaria è 
rappresentato dalle politiche di contenimento della spesa che possono comportare ad 
esempio lo spostamento dell’onere delle prestazioni sanitarie sui privati qualora si decida 
l’esclusione di prestazioni sanitarie dagli schemi assicurativi pubblici o l’aumento delle 
compartecipazioni alla spesa.

in italia, è sullo stato che ricade principalmente il peso della spesa sanitaria e tale situa-
zione tende ad accentuarsi giacché il tasso di crescita della spesa sanitaria privata2 è partico-
larmente basso (2001-2005 9,1%) rispetto a quello della spesa sanitaria pubblica (37,9%).

Per comprendere le caratteristiche del finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale 
risulta importante fare un riferimento alle fasi evolutive nonché ai principali passaggi 
normativi che lo hanno interessato.

la prima fase (periodo 1982/1992) è caratterizzata dalla quasi totale copertura della 

1 il modello sanitario può essere di ispirazione bismarckiana- (nato in germania e diffuso anche in 
Austria, Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi) se riconduce il beneficio della tutela della salute 
all’appartenenza ad una categoria professionale (si tratta di sistemi di assicurazione obbligatoria). c’è 
poi quello di ispirazione beveridgiana (nati nel regno unito e diffusi anche in danimarca, spagna, 
finlandia, grecia, irlanda, italia, portogallo, svezia) il quale prevede un servizio sanitario nazionale che 
assicura il finanziamento della spesa mediante la fiscalità generale. L’accesso alle cure è universale e 
l’offerta del servizio è gestita in regime di monopolio da un servizio sanitario nazionale.

Bisogna dire che oggi non esistono modelli puramente bismarckiani o beveridgiani ed è in atto una 
tendenza verso sistemi misti caratterizzati da un mix di copertura pubblico-privata. in italia, il sistema 
di tutela della salute ha una matrice molto vicina al modello beveridgiano.

2 La spesa privata è raffigurata dagli acquisti fatti dalle famiglie direttamente sul mercato e di iden-
tifica principalmente nell’acquisto di prodotti medicinali, articoli sanitari e materiale terapeutico (circa 
il 47%). in termini di crescita, nel periodo 2001-2005 la spesa privata per servizi ambulatoriali ed ospe-
dalieri ha visto un maggiore sviluppo.
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spesa tramite il Fondo Sanitario Nazionale, prelevato dalla fiscalità generale e a destinazio-
ne vincolata. Tale Fondo venne istituito con la legge n. 833 del 1978 la cui quantificazione e 
ripartizione delle risorse tra le regioni era di competenza del piano sanitario nazionale. 

nella seconda fase (periodo 1992-3/1997), il fondo sanitario nazionale non veniva 
più definito dal Piano Sanitario, bensì in coerenza con l’ammontare del finanziamento as-
sicurato dalla legge finanziaria. Tale Fondo diventava integrativo del gettito garantito dai 
contributi sanitari che gravavano sul lavoro dipendente. Il meccanismo di finanziamento 
si accingeva, quindi, a diventare di tipo misto. alla base di questa riforma, conosciuta 
come “riforma de lorenzo-garavaglia” c’era la necessità di controllare i costi.

la terza fase (periodo1998/2001) è contraddistinta dalla sostituzione dei contribu-
ti sanitari con un finanziamento tramite imposte regionali e dalla chiusura del Fondo 
sanitario nazionale. Quindi, da un lato viene eliminato il fondo sanitario nazionale e 
dall’altro vengono disposte delle entrate regionali per surrogare l’abolizione dei trasferi-
menti alle regioni al fine di coprire la spesa sanitaria corrente. Si da avvio al federalismo 
fiscale, con l’introduzione dell’Irap e dell’addizionale Irpef. Inoltre viene stabilito che le 
Regioni con una scarsa capacità fiscale possono godere del Fondo Perequativo Nazionale 
per realizzare obiettivi di solidarietà interregionale.

la quarta fase (periodo 2001/2004) è caratterizzata da un inasprimento in senso fe-
deralista a seguito anche della modifica del titolo V della Costituzione (L.cost. 3/2001) 
ed ha come obiettivo quello della totale scomparsa del fsn e della totale autonomia delle 
regione per quanto attiene alla sanità. infatti, la soppressione del fsn per le regioni 
a statuto ordinario è compensata dall’aumento dell’addizionale irpef, dall’accisa sulla 
benzina e dall’istituzione di una compartecipazione regionale all’iva, volta ad alimentare 
anche il fondo perequativo nazionale per gli obiettivi di solidarietà interregionale. impor-
tante al riguardo è stato l’accordo fra governo, regioni e province autonome di trento e 
Bolzano dell’8 agosto 2001 e il dpcm del 29 novembre dello stesso anno rappresentano 
i passaggi fondamentali nell’impostazione del quadro federalista nella sanità pubblica, in 
quanto hanno fissato da un lato, l’entità delle risorse da attribuire al SSN e dall’altro i Lea 
che individuano le prestazioni ed i servizi da garantire in ogni regione ai cittadini. 

Si può dire, pertanto, che il federalismo fiscale abbia attribuito alle regioni la respon-
sabilità diretta del patto di stabilità interno3 in cambio di autonomia gestionale ed orga-
nizzativa in ambito sanitario.

Infatti, oggi il sistema di finanziamento della sanità si fonda sulla fiscalità generale, 
cioè sulle imposte dirette (irap e addizionale irpef), sulle imposte indirette (compar-
tecipazione iVa e accise sulla benzina) e sui residuali trasferimenti erariali. inoltre, le 
aziende sanitarie locali dispongono di entrate dirette derivanti dai ticket sanitari e dalle 
prestazioni rese a pagamento.

3 Il patto di stabilità interno può essere definito come l’insieme delle disposizioni, contenute nella 
cd. legge finanziaria, con le quali, a partire dalla manovra di bilancio per il 1999, si definisce, attraverso 
una pluralità di parametri soggetti ad una progressiva rimodulazione, l’impegno e la misura della par-
tecipazione degli enti di autonomia territoriale alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto, 
perseguiti dal governo nazionale, nel rispetto delle previsioni del patto di stabilità e crescita a livello 
comunitario.
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La definizione degli importi e delle logiche di attribuzione dei fondi avviene in base 
ad un processo circolare perché mentre il Piano Sanitario Nazionale è elaborato con il 
concorso delle regioni, i singoli piani regionali vengono controllati dal ministero della 
Salute che ne verifica la coerenza con gli indirizzi nazionali. Tale processo consta delle 
seguenti fasi:

La Legge Finanziaria definisce l’ammontare delle risorse disponibili per la sanità;- 
Il Ministero dell’Economia rispetto alle fonti di finanziamento disponibili, stima il - 
gettito di addizionale irpef, irap e la quota di compartecipazione iVa e accise;
il ministero della salute formula la proposta - rispetto all’ammontare delle risorse - 
disponibili ed alla relativa allocazione dei fondi alle regioni - sulla base delle 
indicazioni del ministero dell’economia e della direzione Qualità del ministero 
della salute. Quest’ultima elabora l’ipotesi di allocazione dei fondi sulla base dei 
lea: 50% dei fondi attribuito in relazione ai fabbisogni stimati secondo il metodo 
sperimentale, ed il 50% è allocato in relazione al dato storico ed agli accordi raggiunti 
durante le riunioni politiche;
accordo conferenza stato/regioni sulla proposta del ministero della salute;- 
Il CIPE approva in via definitiva la delibera di ripartizione dei fondi alle Regioni.- 
nonostante l’espansione del federalismo, il sistema sanitario nazionale mantiene 

l’indole nazionale attraverso i livelli essenziali d’assistenza(lea) ovvero delle prestazio-
ni che garantiscono le necessità assistenziali dei cittadini in modo uniforme e appropriato, 
clinicamente efficace ed economicamente conveniente su tutto il territorio nazionale. Si 
rileva, inoltre, che è nella conferenza stato/regioni che avviene la redistribuzione delle 
risorse sia su base dei lea che rispetto ai bisogni degli anni precedenti. tale modello di 
definizione e redistribuzione delle risorse comporta qualche criticità come una forte con-
flittualità tra Regioni e tra Stato e Regioni, o la possibilità che prevalgano le motivazioni 
politiche. oltre alle criticità vi è un limite, quello cioè di non prevedere una regolamen-
tazione normativa in caso di sfondamento della spesa rispetto agli importi stanziati. di 
solito si interviene con ripiani dei deficit accumulati dalle regioni.

Infine, bisogna dire che le riforme del funzionamento del Ssn e della Pubblica Am-
ministrazione non coincidono tout court con la riforma della costituzione e dello stato 
verso il federalismo politico.

Viene data una scarsa importanza alla definizione di un praticabile sistema di bench-
marking per valutare i risultati di gestione da indicare alle regioni ed alle modalità per 
renderlo enforceable. Per cui, senza benchmark affidabili e condivisi e senza regole di ri-
soluzione dei casi di mancato rispetto degli stessi, la finalità di fornire prestazioni unifor-
mi su tutto il territorio nazionale si è tradotta in un’irresponsabilità degli enti decentrati 
di spesa. con la riforma della costituzione del 20014 si ripropone in maniera più forte il 

4 l’articolo 119 afferma che “i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno 
autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Essi, tramite compartecipazioni al gettito di tributi erariali 
e tributi propri, integrati dal fondo perequativo senza vincoli di destinazione a favore dei territori con 
minore capacità fiscale e da interventi speciali da parte dello stato, finanziano integralmente le funzioni 
loro attribuite.
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problema del funzionamento della finanza federalista. Ciò nonostante, non sopraggiunge 
una legislazione ordinaria, ed i punti critici restano aperti quelli di sempre. invece di 
affrontare il prima possibile questi snodi, stanno proliferando sforzi nell’interpretazione 
degli articoli del titolo V senza badare alla praticabilità. e’ proprio questo il punto debole 
del disegno di legge delega presentato del consiglio dei ministri il 3 agosto 2007.

3. la situazione finanziaRia della sanità italiana 

In Italia, il finanziamento alla sanità presenta un trend crescente, situazione del tutto 
coerente poiché rappresenta la risposta ad una altrettante lievitante spesa sanitaria.

se prima i trasferimenti erariali avevano una certa importanza nella copertura del 
fabbisogno finanziario sanitario, ora, con lo sviluppo del federalismo e quindi con l’attri-
buzione di nuove responsabilità alle regioni, la situazione è cambiata, per cui in molte 
regioni d’Italia tale fabbisogno non viene soddisfatto più in modo preponderante dalla 
finanza derivata bensì dalla fiscalità generale (per circa il 95%). Si tratta però principal-
mente di risorse redistribuite dallo stato, in particolar modo dell’iva e delle accise.

tale apporto da parte dello stato tende ad irrobustirsi nel tempo a discapito delle risor-
se incassate direttamente dalle regioni. infatti, l’irap e l’addizionale irpef, ma anche le 
altre risorse incassate dalle regioni, stanno contribuendo sempre di meno alla copertura 
del finanziamento sanitario.

tabella 3
Descrizione quantitativa della tipologia di finanziamento del SSN. Anni 2003/2006

 2003
% sul 

finanziamento 
totale

2004
% sul 

finanziamento 
totale

2005
% sul 

finanziamento 
totale

2006
% sul 

finanziamento 
totale

finanziamento             
79,97 

                  
100,00 

            
84,74 

                  
100,00 

             
91,06 

                  
100,00 

            
94,99 

                  
100,00 

Incassati dalle Regioni     35,95          44,96     37,26          43,97     39,03          42,86     39,86          41,97 

irap e addizionale irpef             
33,57 

                    
41,98 

            
34,77 

                    
41,03 

            
36,37 

                   
39,94 

            
37,28 

                   
39,25 

ricavi ed entrate proprie varie                
2,38 

                      
2,98 

               
2,50 

                      
2,95 

               
2,66 

                      
2,92 

               
2,58 

                      
2,72 

Redistribuiti dallo Stato     43,59          54,51     47,03          55,50      
52,11          57,23     54,64          57,52 

iva ed accise             
33,69 

                    
42,12 

            
35,06 

                    
41,38 

             
39,12 

                   
42,96 

             
41,93 

                    
44,15 

ulteriori trasferimenti da 
pubblico a privato

               
5,69 

                        
7,11 

               
6,67 

                      
7,87 

               
7,60 

                      
8,34 

               
7,95 

                      
8,37 

fsn e ulteriori integrazioni a 
carico dello stato

               
4,22 

                      
5,28 

               
5,30 

                      
6,25 

               
5,40 

                      
5,93 

               
4,76 

                       
5,01 

Altri Enti       0,43            0,53       0,45            0,53       0,46            0,50       0,49            0,51 

Ulteriori trasferimenti da pubblico a privato: partecipazioni da parte di regioni a statuto speciale e 
province autonome da delibera cipe e da sis, ulteriori trasferimenti dal settore pubblico, contributi 
in conto esercizio da privati. Ricavi e entrate proprie varie: da altri soggetti pubblici della regione, da 
altri soggetti pubblici extra regione, da privati, per intramoenia, per prestazioni non sanitarie, entrate 
Varie, concorsi recuperi e rimborsi per attività tipiche, tickets (introitati dalle aziende sanitarie), 
interessi attivi e altri proventi finanziari.
fonte: relazione generale sulla situazione economica del paese 2006
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dall’analisi regionale è stato possibile appurare l’esiguità del numero delle regioni 
che sostengono la spesa sanitaria “principalmente” con le loro entrate e imposte dirette. 
rientrano soltanto quattro regioni localizzate nel centro e nel nord italia (la lombardia 
64,8%, l’emilia romagna 54,3%, il lazio 53,6% ed il Veneto 53,1%) essenzialmente per 
il valore elevato dell’irap e dell’addizionale irpef .

Viceversa le regioni del sud, presentano una forte dipendenza dalle risorse statali, 
infatti il contributo delle entrate direttamente incassate a sostegno della sanità non supera 
il dato nazionale presso nessuna regione del mezzogiorno, soprattutto in calabria ed in 
Basilicata dove la dipendenza dalla redistribuzione statale supera l’80%.

tabella 4
Descrizione del peso delle diverse entrate a copertura della spesa del Ssn 

per ogni Regione d’Italia. Anno 2006

 

irap e 
addizionale 

irpef

ricavi ed 
entrate 
proprie 
varie

Risorse 
incassate 

dalle 
Regioni

iva ed 
accise

ulteriori 
trasferimenti 
da pubblico a 

privato

fsn e ulteriori 
integrazioni 

a carico dello 
stato

Risorse 
redistribuite 
dallo stato

ricavi 
straordinari totale

piemonte 40,74 4,74 45,48 47,24 5,19 1,49 53,92 0,60 100,00
Valle d’aosta 37,62 4,57 42,18 57,74 57,74 0,06 100,00
lombardia 60,11 4,65 64,77 33,17 0,84 1,22 35,23 0,00 100,00
prov.autonoma di 
Bolzano 40,46 3,80 44,25 54,98 54,98 0,76 100,00
prov.autonoma di trento 40,13 3,71 43,84 56,00 56,00 0,15 100,00
Veneto 47,51 5,59 53,10 42,00 3,32 1,19 46,51 0,39 100,00
friuli-Venezia giulia 40,73 5,15 45,88 53,85 53,85 0,26 100,00
liguria 31,96 3,66 35,62 59,02 0,26 4,87 64,14 0,23 100,00
emilia-romagna 48,68 5,58 54,26 39,94 3,32 1,55 44,81 0,92 100,00
toscana 39,80 5,49 45,29 52,30 0,21 1,57 54,08 0,62 100,00
umbria 29,99 4,26 34,25 63,51 0,02 1,60 65,12 0,63 100,00
marche 38,08 4,47 42,55 55,52 0,08 1,56 57,16 0,29 100,00
lazio 50,10 3,53 53,64 39,34 3,37 2,16 44,87 1,49 100,00
abruzzo 27,13 2,95 30,08 67,10 0,03 1,59 68,71 1,20 100,00
molise 12,47 2,60 15,07 82,89 0,05 1,98 84,93 0,00 100,00
campania 20,14 1,75 21,89 75,08 0,87 1,66 77,61 0,50 100,00
puglia 22,99 2,01 25,00 71,90 0,93 1,62 74,45 0,55 100,00
Basilicata 11,25 2,19 13,45 84,29 0,22 1,60 86,10 0,45 100,00
calabria 9,43 1,66 11,09 82,62 2,96 1,56 87,14 1,77 100,00
sicilia 24,89 2,15 27,04 41,86 30,73 72,59 0,37 100,00
sardegna 28,57 2,35 30,91 28,73 39,74 68,47 0,61 100,00
Italia 38,77 3,83 42,60 43,61 8,26 4,95 56,82 0,58 100,00

fonte: elaborazioni srm su dati della rgsep

invece, le regioni a statuto speciale hanno una diversa composizione delle fonti di 
finanziamento a sostegno del Ssn. In particolare, alle suddette Regioni vengono devo-
lute quote fisse dei proventi dello Stato riscossi sul territorio della Regione stessa. Si è 
riscontrato però che mentre le regioni a statuto speciale del nord coprono i fabbisogni 
del proprio Servizio Sanitario attraverso il finanziamento diretto, la Sicilia e la Sardegna 
presentano ancora una sostanziale dipendenza dai trasferimenti del fondo sanitario na-
zionale.

si appura, quindi che, malgrado i passi compiuti verso il cd. “federalismo sanitario”, 
l’iter intrapreso in italia non è ancora giunto a conclusione: le risorse sono ancora oggi in 
gran parte raccolte attraverso la fiscalità generale e quindi si assiste al paradosso di una 
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centralizzazione nel reperimento delle risorse e ad una decentralizzazione del potere di 
spesa. inoltre, la redistribuzione degli importi incassati dal gettito iVa avviene in base ca-
pitaria con una ponderazione che considera i fattori socio-demografici della Regione. In 
questo modo si attribuisce un peso maggiore alla componente demografica penalizzando 
le Regioni più giovani come quelle del Sud. Oltretutto le risorse incassate e ridistribuite 
alle regioni lasciano scoperto circa il 3-6% della spesa sanitaria. 

In realtà, alla base di questo scompenso c’è una politica di finanziamento che tende 
sempre a stanziare meno del prevedibile fabbisogno al fine di stimolare i centri di spesa 
ad un maggiore sforzo di efficienza.

Alla fine, il sistema sanitario italiano nel suo complesso ha sempre chiuso gli esercizi 
in cronico disavanzo nel 2006 le uniche regioni a presentare un avanzo sono quelle del 
nord, cioè, oltre alla province autonome di Bolzano e di trento, le regione del Veneto 
ed del friuli Venezia giulia. tutte le altre regioni hanno un disavanzo, soprattutto quelle 
del mezzogiorno.

in assoluto le regioni che presentano il maggior disallineamento economico sono 
il lazio, la sicilia, la campania e la puglia. Quest’ultima tuttavia è l’unica regione del 
mezzogiorno che ha presentato un avanzo anche se circoscritto ai soli anni 2003-2004.

tabella 5
Evoluzione del disavanzo sanitario. Anni 2000/2006

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
disavanzo in mld di euro -    3,23 -     4,12 -    2,89 -    2,32 -     5,79 -    5,73 -     4,18 
% disavanzo sulla spesa sanitaria       4,60       5,40       3,60       2,80        6,40       5,90       4,20 
tasso di crescita -   13,50    27,70 -  29,90 -   19,60    149,20 -      1,10 -  26,90 

fonte: elaborazioni srm su dati della rgsep.

Volendo individuare le Regioni che maggiormente definiscono le caratteristiche del 
deficit nazionale si prova a costruire una grafico a dispersione dove sull’asse delle ascisse 
si rappresentano i tassi di crescita regionali del disavanzo, sull’asse delle ordinate la de-
viazione standard mentre la dimensione della bolla rappresenta le incidenze regionali sul 
disavanzo nazionale. in questo modo, si rileva che le regioni aventi una maggiore rap-
presentatività del disavanzo nazionale sono il lazio, la campania e la sicilia; regioni che 
hanno anche un tasso di crescita del disavanzo positivo e con una forte variabilità. com-
pensano la crescita del disavanzo sanitario nazionale anche se solo in parte, il piemonte, 
la puglia il Veneto e la toscana che, pur non essendo particolarmente rappresentative del 
disavanzo sanitario nazionale presentano una buona negatività del tasso di crescita del 
disavanzo anche se il valore del disavanzo è altalenante.
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gRafico 2
Contribuzione regionale alla determinazione del disavanzo sanitario nazionale.

fonte: elaborazioni srm su dati della rgsep

comunque, le regioni, per coprire i disavanzi, hanno a disposizione diversi strumenti 
che agiscono sulle entrate finanziarie, manovrando le aliquote delle addizionali regionali 
dell’irpef, le aliquote irap o i tributi regionali; o sulla spesa come il contenimento del 
costo per il personale, dell’assistenza farmaceutica, specialistica, ospedaliera e delle pre-
stazioni di assistenza sanitaria.

la scelta della tipologia di copertura dei disavanzi da parte delle regioni è differente. 
Ciò dipende anche dall’entità effettiva dei disavanzi che a sua volta è influenzata, anche 
se in parte, da aspetti di natura contabile (a seguito dell’adozione della contabilità econo-
mico-patrimoniale e in particolare degli accantonamenti si è avuta una forte eterogeneità 
nei sistema di rilevazione delle voci.).

Nello specifico, per quanto concerne le misure fiscali, ben 10 Regioni, prevalentemen-
te del centro-nord hanno fatto ricorso alle addizionali regionali irpef (piemonte, Veneto, 
liguria, emilia romagna, umbria, marche, molise, campania, puglia e calabria).

invece, passando all’irap (la cui misura massima è del 4,25% con un innalzamento 
non superiore ai 1,5 punti percentuali), hanno deliberato aumenti dell’aliquota per alcu-
ni soggetti giuridici, le seguenti regioni: lombardia, liguria, toscana, marche, lazio, 
campania e sicilia.

inoltre, hanno provveduto ad un innalzamento delle tasse sulla circolazione il Veneto 
la calabria, la campania, l’abruzzo le marche ed il molise.

in merito al secondo insieme di misure di copertura dei disavanzi, rappresentato dalle 
compartecipazioni alla spesa sanitaria, oltre al ticket, molto diffuso sul territorio, l’assi-
stenza farmaceutica convenzionata è molto preferita sia perché c’è un doppio riferimento 
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ad essa dalla L. 405/01 sia perché la spesa sull’assistenza farmaceutica convenzionata 
non può superare un tetto specifico5.

considerando l’altra misura per la copertura dei disavanzi cioè la dismissione del pa-
trimonio e la relativa cartolarizzazione6, si può dire che questa tecnica di finanziamento 
sta avendo ampi consensi all’interno delle pubbliche amministrazioni, soprattutto con 
riferimento al patrimonio immobiliare.

il lazio è stato la prima regione che ha effettuato la cartolarizzazione puntando 
sull’alienazione delle strutture ospedaliere e creando una società ad hoc la quale, con una 
operazione di sale and lease-back, ha acquistato l’intero patrimonio immobiliare delle asl 
per darlo in uso alla regione stessa dietro il pagamento di un canone di leasing. anche 
la sicilia, la sardegna e l’abruzzo stanno avviando operazioni di sale and lease back con 
l’alienazione, da parte delle aziende sanitarie ed ospedaliere, dei propri immobili, com-
presi gli ospedali, tramite un’asta internazionale.

tabella 6
Le principali misure di ripiano dei disavanzi adottate dalle Regioni

 
maggiorazione 

addizionale irpef
maaggiorazione 

irap
maggiorazione 

bollo auto ticket farmaci cartolarizzazione

piemonte X X
Valle d’aosta
lombardia X X X
prov.autonoma di Bolzano X
prov.autonoma di trento
Veneto X X X
friuli-Venezia giulia
liguria X X X in fase di avvio
emilia-romagna
toscana X
umbria X
marche X X X
lazio X X (aboliti 2006) X
abruzzo X solo 2002 X
molise X X  X in fase di avvio
campania X X X in fase di avvio
puglia fino al 2005 X
Basilicata
calabria X X X (aboliti 2006)
sicilia X X X
sardegna    aboliti 2004 X

fonte: fondazione farmafactoring-ce.r.g.a.s.Bocconi- elaborazioni srm su dati rgsep 2006 e 
osfar

5 il tetto di spesa sull’assistenza farmaceutica convenzionata è pari al 13% delle assegnazioni com-
plessive da parte dello stato centrale per la spesa gestita della farmacie aperte al pubblico ed al 16% per 
la spesa gestita farmaceutica totale. la legge 326/03 ha previsto che le regioni siano tenute a coprire il 
40% dello sfondamento del tetto del 13%. la finanziaria per il 2005 ha però stabilito che tale obbligo 
non sussista nel caso di raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario complessivo.

6 Si tratta di un’operazione di conversione di asset di bilancio in titoli, con la finalità di smobilizzarli 
presso terzi investitori. tale operazione consta di due fasi successive: la cessione ad una società veicolo 
dei crediti, o degli immobili, che producono flussi finanziari positivi e la successiva emissione di titoli 
negoziabili, che incorporano  il valore degli asset ceduti.



97

federalismo in sanità

Ma, visto che il debito delle Regioni è elevato poiché al disavanzo si aggiungono quelli 
degli anni precedenti, il principio di piena responsabilità delle regioni sulla copertura dei 
disavanzi è stato in parte derogato dalla legge finanziaria con la quale vengono disposti 
ripetutamente degli stanziamenti di risorse piuttosto modesti per smorzare lo squilibrio 
pregresso tra risorse disponibili e spesa.

Infatti, la legge 311/04 (finanziaria per il 2005) ha stanziato 2 miliardi per il parziale 
ripiano delle perdite del ssn registrate nel triennio 2001-2003, di cui 1,450 miliardi 
alle regioni e 0,550 miliardi agli irccs pubblici e ai policlinici universitari pubblici, 
mentre la legge finanziaria L 266/05 ha previsto ulteriori 2 miliardi a titolo di concorso 
per il ripiano dei disavanzi del Ssn del triennio 2002 – 2005 (di cui 50 milioni finalizzati 
al ripiano dei disavanzi della Regione Lazio per l’anno 2003, derivati dal finanziamento 
dell’Ospedale Bambino Gesù).

tabella 7
Distribuzione del carico del disavanzo negli anni 2000/2006. Valori espressi in miliardi di euro

regioni

2000 3,228

2001

2002

2003

2004

2005 5,725

2006 4,183

stato

11,676

1,450            
legge 311/04 2,000                

legge 266/05

fonte: elaborazioni srm su dati della rgsep.

Tuttavia, la legge finanziaria per il 2005 e quella per il 2006 hanno previsto determina-
ti provvedimenti nel caso in cui, dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si registri 
nel settore sanitario un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati 
necessari provvedimenti di copertura:

il Presidente del Consiglio diffida le Regioni a provvedervi entro il 30 aprile dell’anno - 
successivo di riferimento;
il presidente della regione agisce da commissario - ad acta se la regione non interviene 
entro la fine di maggio;
L’applicazione automatica sulle maggiorazioni delle aliquote fiscali se il Presidente - 
della regione non interviene.
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all’inizio, delle sei regioni coinvolte liguria, sicilia, abruzzo, molise, campania 
e lazio, solo la sicilia non ha presentato un piano di recupero. le altre regioni hanno 
presentato dei piani di rientro focalizzati sull’appropriatezza (riduzione dei ricoveri e 
riconversione dei posti letto superflui) e sul controllo dei volumi delle prestazioni. 

attualmente i piani di rientro stanno producendo alcuni primi risultati positivi7.’’. ma 
necessitano di qualche aggiustamento, a volte sono troppo rigidi, e le sanzioni previste 
non sono sempre adeguate

4. lo sviluppo della finanza innovativa

L’insufficienza delle risorse dei sistemi pubblici, la domanda in continua espansione e 
la tensione verso una maggiore qualità dei servizi, impongono la necessità di introdurre e 
consolidare soluzioni innovative nella programmazione e gestione delle risorse finanzia-
rie e nelle modalità di finanziamento degli investimenti.

tale esigenza, realizzabile grazie al processo di progressivo decentramento che attri-
buisce alle aziende sanitarie una più ampia autonomia decisionale e finanziaria, comporta 
una rivalutazione del ruolo delle scelte di gestione finanziaria. 

così si presenta una maggiore attenzione ad una corretta applicazione delle regole di 
gestione finanziaria che consiste in una migliore programmazione dei flussi, maggiore 
capacità di gestione finanziaria, approfondita analisi e verifica dei costi e diffusione di 
tecniche di analisi finanziaria.

Le aziende sanitarie vedono un ampliamento dei loro compiti di gestione finanziaria; 
se prima si occupavano delle attività tradizionali (come la gestione dei trasferimenti da 
enti di livello superiore e politiche atte ad accrescerne il livello e la flessibilità) e delle 
attività di finanza contabile per la gestione del passivo, oggi, invece, a causa della nuova 
missione e delle nuove esigenze delle aziende sanitarie, si inseriscono attività di finanza 
operativa che influenzano le scelte di investimento e gli strumenti di finanza innovativa 
adatti a facilitare i processi di riconversione delle strutture produttive e quindi degli in-
vestimenti esistenti.

Così, la crescente necessità di reperire risorse finanziare ulteriori rispetto a quelle pub-
bliche e per la riqualificazione del patrimonio sanitario strutturale e tecnologico, e in una 
logica di miglioramento dell’efficienza del sistema sanità, ha sempre più orientato le am-
ministrazioni pubbliche verso il ricorso agli strumenti della finanza come gli strumenti di 
gestione della liquidità, smobilizzo e valorizzazione economica del patrimonio (immobi-
liare e mobiliare), l’attivazione di modalità di cofinanziamento privato degli investimenti, 
le articolate operazioni di indebitamento e le manovre di rinegoziazione del debito. se ne 
deduce, quindi, che l’interesse principale delle aziende sanitarie si sta rivolgendo alle po-

7 dal rapporto isae 2008- lazio e sicilia, sottoposte al piano di rientro, sono state ‘virtuose’ e han-
no diminuito la spesa, le altre regioni hanno avuto andamenti diversi: in abruzzo la spesa e’ aumentata 
del 2,7% in linea con quella media italiana, In Campania, in Molise e in Liguria la spesa e’ poco più alta 
della media con tassi vicini al 4%. tuttavia i disavanzi in queste regioni sono diminuiti considerevol-
mente rispetto al 2006’’.
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litiche di investimento e di acquisto delle attrezzature, ed il project finance è lo strumento 
cui le aziende ricorrono con maggior  frequenza.

Con riferimento al mercato del Project financing nel settore sanità, c’è da dire, però 
che il mercato italiano è ancora giovane, infatti è possibile datarne l’inizio nel 2002 
quando con la legge 162/2002, merloni-quater, si disciplina la possibilità di utilizzare il 
Project financing sulle opere a diretta utilizzazione pubblica

L’oggetto degli avvisi riguarda principalmente la realizzazione e la riqualificazione 
delle strutture sanitarie, nonché l’esternalizzazione della gestione di alcuni servizi quelli 
cosiddetti no-core (manutenzione impianti, fabbricati, lavanderia, mensa e ristorazione, 
pulizie, smaltimento rifiuti, servizi informatici e gestione del calore) e dei servizi com-
merciali (gestione bar, strutture ricettive per i familiari dei pazienti, aree commerciali).

tale operazione presenta degli oneri, come una maggiorazione dei costi delle proce-
dure di project financing ed una distribuzione dei rischi di gestione squilibrata poiché 
questi ricadono soprattutto sulle aziende sanitarie.

Tuttavia con questo strumento di finanziamento si ha il vantaggio per le aziende sa-
nitarie di curare meglio la qualità dei servizi ospedalieri e di housing, di risparmiare sia 
dal punto di vista economico che finanziario (i costi ed i prezzi sono già prefigurati nel 
medio e lungo periodo, di semplificare il processo amministrativo poiché in questo modo 
si ha un unico contratto con un unico soggetto), di concentrarsi sull’erogazione dei servizi 
medicali lasciando così i servizi generali e di housing alla responsabilità di terzi soggetti 
maggiormente qualificati.

un altro strumento abbastanza diffuso per gli investimenti in sanità è il leasing, sia 
quello operativo che finanziario. In alcuni casi tali operazioni sono promosse ed incenti-
vate a livello regionale come ad esempio la Regione Veneto con la legge finanziaria LR 
01/04 prevede la possibilità di destinare il fondo sanitario regionale in conto capitale 
anche per finanziarie l’acquisizione di beni immobili realizzati e/o da realizzare e mobili 
durevoli, mediante locazione finanziaria.

tuttavia si può dire che, nonostante le regioni mostrino una elevata e crescente atten-
zione verso gli strumenti di finanza innovativa, a parte le operazioni di leasing e di project 
finance, ancora poco sviluppate sono le operazioni di cartolarizzazione e di ristruttura-
zione del debito. 

In effetti la finanza innovativa viene intesa come strumento a supporto di operazioni 
di investimento o di acquisto di attrezzature finanziarie ( project finale, leasing, locazio-
ne finanziaria). Si tende a trascurare l’importanza delle politiche di programmazione e 
gestione delle risorse finanziarie e, poiché l’attività svolta nelle aziende sanitarie risulta 
fortemente incentrata sull’indebitamento a breve e sulla gestione della liquidità, soprat-
tutto per la gestione corrente; questa situazione genera tensioni di cassa spesso scaricate 
sui fornitori attraverso ritardi nei pagamenti ben oltre la norma.

Quindi, le maggiori difficoltà si vivono soprattutto nella gestione corrente e nella 
programmazione delle risorse finanziarie. Pertanto, nonostante molte aziende effettuino 
una attività di programmazione finanziaria, si ritiene che questa sia ancora insufficiente e 
gestita senza ricorso a strumenti sofisticati. Di fronte a tale situazione che presenta ampi 
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margini di crescita sembra necessario quindi che le aziende sanitarie si dotino di profili 
professionali adeguati per valutare attentamente le caratteristiche delle operazioni da re-
alizzare, l’economicità e la sostenibilità nel lungo periodo. l’investimento, infatti, deve 
essere realizzato mediante lo strumento finanziario che più è in grado di ottimizzare la 
realizzazione, minimizzando i costi e garantendo la qualità dei servizi erogati.

non bisogna dimenticare l’importante contributo del terzo settore che, attraverso 
le associazioni e le organizzazioni di volontariato, partecipa alla realizzazione di opere 
indispensabili come l’assistenza ospedaliera, l’assistenza domiciliare, il finanziamento 
della ricerca attraverso le attività di fund raising, la sensibilizzazione dei cittadini rispetto 
alle nuove e rare patologie.

5. conclusioni

con il ricorso al federalismo, si è visto che le regioni vengono chiamate a partecipare 
allo sforzo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di stabilità. Ciò comporta da parte 
del governo regionale un maggiore impegno in modo tale da realizzare contemporanea-
mente una minore spesa e uguale o addirittura superiore tutela sanitaria.

Poiché tale situazione ha richiesto una maggiore consapevolezza delle esigenze di spesa 
e dei conti della sanità, elementi basilari per una effettiva autonomia finanziaria delle Re-
gioni, sono stati fatti numerosi sforzi per dotare quest’ultime di un’autonomia fiscale. 

ciononostante, altrettanto numerosi sono stati gli elementi che hanno frenato tale ten-
denza lasciando emergere le difficoltà della sfida ( basti pensare all’enormità dei disavan-
zi ed alla certezza del successivo ripiano). 

Dalla descrizione delle principali caratteristiche finanziarie del sistema sanitario nazio-
nale sono emerse, infatti, delle criticità relative al modello di determinazione della spesa 
che si basa su un doppio livello di conduzione in quanto il governo centrale decide il finan-
ziamento del sistema, mentre le regioni gestiscono l’offerta dei servizi. ciò dà origine ad 
una forte conflittualità tra Stato e Regioni dovuta alla problematica attribuzione di chiare 
responsabilità politiche: le regioni accusano il governo centrale di sottofinanziare intenzio-
nalmente la sanità, mentre il governo accusa le regioni di sprecare risorse preziose. 

Questo contesto, crea un rischio di instabilità finanziaria poiché, dal punto di vista fi-
nanziario, ha generato accumuli di debiti da parte delle asl coperti soprattutto dallo stato 
Centrale ex post, disincentivando le Regioni ad un controllo efficiente della loro spesa 
proprio per le aspettative dei finanziamenti futuri.

un’altra criticità è dovuta al fatto che la maggiore autonomia ha comportato il rischio 
di una insufficiente protezione sanitaria presso quelle Regioni che presentano un grado di 
efficienza della spesa sanitaria inferiore a quello contenuto nella definizione della quota 
capitaria. In altre parole, la maggiore autonomia può alimentare comportamenti ineffi-
cienti con il serio pericolo di una minore assistenza sanitaria dovuta all’insufficiente fi-
nanziamento regionale della sanità pubblica. ciò succede quando, il governo regionale:

non riesce ad ottenere un gettito sufficiente;• 
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pensa di aumentare il benessere dei cittadini con la riduzione della protezione • 
sanitaria pubblica perché si riduce la pressione fiscale;
stima che la salute venga promossa da un mix di azioni pubbliche che stabiliscano • 
una minore spesa sanitaria e maggiori spese per migliorare la sicurezza nei tra-
sporti, l’educazione, le condizioni abitative e di lavoro.

in un tale contesto, caratterizzato da problemi di identità e funzionalità della pubblica 
Amministrazione e dalla crisi di fiducia nella sanità, per far si che lo scenario federalista 
non conduca ad una maggiore differenziazione organizzativa tra le varie regioni, sarà 
importante, in primo luogo, individuare un equilibrio accettabile tra interesse nazionale e 
autonomia degli enti decentrati.

il governo deve controllare sia la politica macroeconomica del bilancio (come l’equi-
librio dei conti pubblici ed il loro adeguamento agli accordi internazioni ai quali l’italia 
partecipa) e sia la politica microeconomica di definizione e garanzia delle prestazioni 
essenziali.

Si dovrebbe provare a definire una programmazione reale della spesa sanitaria quanti-
ficando a livello centrale i Lea e in contraddittorio con le Regioni l’ammontare di risorse 
necessarie per offrire i servizi in modo efficiente.

In quest’ultimo caso, la quantificazione delle risorse si potrebbe fare sulla base di 
analisi empiriche affidabili e sulla definizione di best practices per far sì che le regioni si 
finanziano in modo appropriato. 

Il governo centrale dovrebbe, inoltre, effettuare non solo la verifica finanziaria ma an-
che quella sulla qualità dei servizi offerti, attraverso un insieme appropriato di indicatori, 
per monitorare i risultati regionali in termini di salute e per definire le politiche e le veri-
fiche sanitarie in una maniera sempre più efficace, prevedendo anche sistemi di incentivi 
e di penalizzazioni appropriati.

Le Regioni, infine, giacché con l’attribuzione di competenze possono adeguare il ser-
vizio sanitario alle esigenze della popolazione locale, devono essere in grado fotografare 
le condizioni di salute della popolazione di riferimento ovvero leggere la domanda sani-
taria ed il comportamento degli utenti scorgendo probabili cambiamenti in atto o futuri, 
il tutto con il fine di poter rispondere in modo adeguato, con il proprio sistema d’offerta, 
ai crescenti bisogni sanitari.

Fondamentale diventa la dotazione di un’offerta adeguata, innovativa, efficace ed ef-
ficiente8. 

fRancesco saveRio coppola, 
autilia cozzolino

8 l’economicità nell’ambito della sanità è intesa come la capacità, mantenuta nel lungo tempo, di 
soddisfare i bisogni considerati di pubblico interesse dalla comunità facendo affidamento su un flusso 
di ricchezza fisiologico ossia considerato economicamente sopportabile e socialmente accettabile dalla 
comunità stessa”
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      PreSentazione

“alla ricerca di talenti” è un’iniziativa volta ad offrire visibilità e riconoscimenti 
alle più innovative idee imprenditoriali e di ricerca presentate da  giovani residenti nelle 
regioni meridionali. 

il premio, dedicato alla memoria di roberto marrama, è  nato per volontà dell’istituto 
Banco napoli fondazione, in collaborazione con il gruppo editoriale il denaro e 
con la rivista rassegna economica, creata dal Banco di napoli nel 1931 e oggi edita 
dall’associazione studi e ricerche per il mezzogiorno.  

l’idea di fondo del concorso, giunto ormai alla sua ottava edizione, è quella di 
effettuare una approfondita attività di selezione tra i giovani laureati residenti nell’italia 
meridionale, nella convinzione che un equo processo selettivo, atto a consentire la 
giusta valorizzazione dei talenti delle nuove generazioni, rappresenta il vero motore per 
contrastare l’inerzia e la scarsa mobilità sociale di un sistema territoriale. 

nasce così questa sezione speciale di rassegna economica, che vuole aggiungere 
valore alla cultura del fare e del progettare, ospitando le ricerche presentate dai cinque 
giovani studiosi vincitori della sessione scientifica del premio (Mario d’Aniello, Veronica 
de micco, daniela de stefano, loredana di pietro, riccardo muro), oltre alle sintesi di 
altri lavori ritenuti meritevoli di segnalazione. 

gli studi, seppur accomunati da una identica attenzione al metodo e all’approfondimento 
scientifico, muovono da ambiti differenti, a testimonianza della forte impronta di 
interdisciplinarietà che contraddistingue il premio, aperto agli studiosi di tutte le materie. 
dai  nuovi sistemi di protezione sismica si passa così alla produzione di semi germogliati 
nello spazio cosmico, dalla nobilitazione di semi e bucce di pomodoro attraverso il recupero 
di biomolecole si giunge al conflitto inter-organizzativo e al processo di transizione della 
pubblica amministrazione.

i saggi raccolti, oltre ad offrire diverse prospettive di analisi dell’economia del 
mezzogiorno, contribuiscono a dare evidenza e valore alla grande dotazione di capitale 
umano che le nostre regioni posseggono. 

l’obiettivo è stimolare chi governa il territorio a considerare i talenti non come 
fenomeni isolati ed episodici, ma come nodi cardine di un sistema che intorno ad essi può 
costruire coesione sociale ed innovazione. 

la selezione e la premiazione dei talenti dei nostri giovani imprenditori e ricercatori, 
infatti, rappresenta un momento significativo per il riconoscimento dei meriti individuali, 
ma non può essere avulsa da una strategia pubblica finalizzata al miglioramento delle 
condizioni di contesto delle regioni meridionali, in cui le peculiari condizioni di capitale 
sociale condizionano profondamente il raggiungimento dei livelli di benessere e qualità 
della vita indispensabili per consentire uno sviluppo competitivo e duraturo.





controVenti ad instaBilità impedita

109

ContRoventI ad InstaBILItà IMPedIta 
PeR IL ConsoLIdaMento sIsMICo 

dI stRuttuRe esIstentI In CaLCestRuzzo aRMato1

abstract. Buckling Restrained Braces for Seismic Upgrading of Existing RC Buildings. Buckling-re-
strained Braces (BrBs) are a relatively recent development in the field of seismic resistant structures. 
since, differently from conventional braces, lateral and local buckling behaviour modes are restrained, 
BrBs can be considered as one of the most efficient structural system for resisting lateral forces due to 
earthquakes because: (i) they provide complete truss action; (ii) they exhibit symmetric load-deforma-
tion behaviour (equal response in compression and tension); (iii) they provide large energy absorption 
capacity. therefore, BrBs may represent an efficient and reliable solution for reducing the seismic 
vulnerability of both new and existing buildings. this consideration aimed the course of the present 
research. indeed, this paper shows and discuses the results of experimental tests on the seismic response 
of real reinforced concrete (rc) buildings equipped with BrBs. the considered BrBs are a special 
‘all-steel’ version of the more common ‘unbonded braces’. the main characteristic of the tested braces 
consists in the possibility to hide them within the space between the facing and the backing of masonry 
infill walls commonly used for rc buildings. 

intRoduzione

Gli edifici in calcestruzzo armato (c.a.) rappresentano la tipologia strutturale più diffu-
sa sul territorio nazionale, con una netta prevalenza delle tipologie a telaio.

la quasi totalità di queste strutture manifesta evidenti carenze alla luce delle moder-
na concezione antisismica. Questo in virtù di due concause: da un lato la recente nuova 
zonazione sismica del territorio (che ha classificato sismiche zone che non lo erano, op-
pure ha incrementato l’intensità sismica di altre); dall’altro lato carenze e lacune culturali 
contenute nelle precedenti normative tecniche per le costruzioni in zona sismica, che 
hanno condizionato le scelte progettuali per tutto il secolo scorso. del resto, tali conside-
razioni sono  state drammaticamente rese evidenti a seguito degli eventi sismici italiani 
più significativi, come ad esempio il terremoto Campano-Lucano del 1980. In definitiva, 
poiché queste strutture sono state progettate prevalentemente per i soli carichi verticali, 
è evidente la necessità di intervenire attraverso un sistema di consolidamento, ovvero di 
protezione sismica. attualmente, esistono in letteratura molte soluzioni techiche perse-

- la trattazione presentata è un estratto del lavoro di dottorato di ricerca (d’aniello, 2008), svolto presso 
il dipartimento di ingegneria strutturale dell’ università degli studi di napoli federico ii, nell’ambito dei 
seguenti progetti di ricerca: “ilVa-idem” (“intelligent demolition”), prohitech (earthquake protec-
tion of historical buildings by reversible mixed technologies) 2004-2008, reluis (rete dei laboratori 
universitari di ingegneria sismica) 2005-2008.

- un sincero ringraziamento va al prof. ing. federico m. mazzolani, che mi ha dato l’opportunità di 
intraprendere l’attività di ricerca qui illustrata, facendomi maturare scientificamente con la chiarezza del suo 
pensiero ed il suo rigore logico. un sentito “grazie” va al dr. ing. gaetano della corte per l’amicizia ed i 
preziosi consigli. Infine, ringrazio il Dr. Ing. Biagio Ancarola per la sua fraterna presenza ed i suoi illuminanti 
pensieri.
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guibili per mitigare il rischio derivante da terremoti, tra queste ci si è soffermati su quelle 
basate sull’impiego dell’acciaio. Tale scelta deriva dall’efficacia, praticità ed economicità 
dei sistemi metallici, i quali vengono concepiti come elementi aggiuntivi che svolgono 
la funzione di sistemi supplementari di dissipazione di energia che, collaborando con la 
struttura esistente, si comportano come una sorta di fusibile strutturale.

in generale, l’energia fornita dal sisma alla struttura viene in gran parte assorbita dai 
dissipatori attraverso il loro danneggiamento, con conseguente significativa riduzione 
delle sollecitazioni e degli spostamenti richiesti alla struttura principale. Nello specifico, 
la protezione sismica di un edificio in c.a. con questa filosofia di intervento si tradu-
ce nell’introduzione di un sistema resistente supplementare che agisce in parallelo alla 
struttura esistente. tra i sistemi studiati in letteratura, i controventi ad instabilità impe-
dita o BrB (acronimo dell’inglese Buckling-restrained Brace) consentono di calibrare 
l’intervento di consolidamento, in virtù della possibilità di disaccoppiare i tre parametri 
chiave di progetto: resistenza, rigidezza, duttilità (capacità di assorbimento di energia). 
in particolare, rispetto ai controventi concentrici classici (dove, essendo normalmente 
fissa la luce della diagonale, la rigidezza assiale e la resistenza sono entrambe fissate dalla 
scelta della sezione trasversale) i BRB consentono una maggiore flessibilità progettuale, 
perché permettono una scelta quasi indipendente di queste due fondamentali proprietà 
strutturali. inoltre, con i BrB è stato risolto brillantemente il problema dell’instabilità in 
compressione dei controventi, instabilità che comporta una ridotta capacità del sistema 
concentrico classico in termini di assorbimento di energia sismica. 

allo stato attuale, diversi studi teorici e sperimentali sono stati sviluppati per carat-
terizzare tali dispositivi. tuttavia, la quasi totalità di questi studi si riferisce a prove spe-
rimentali di laboratorio e pertanto presenta una serie di limitazioni quali la difficoltà di 
riprodurre correttamente le condizioni al contorno e di tenere in conto dell’effetto scala, 
come pure di introdurre le imperfezioni strutturali di strutture reali in c.a. (ad es. le tol-
leranze costruttive, cattiva esecuzione, corrosione delle barre d’armatura e/o degrado del 
calcestruzzo). per queste ragioni, la possibilità di eseguire prove sperimentali al collasso 
su strutture esistenti è da considerarsi un’opportunità preziosa, unica ed irripetibile. per-
tanto, il lavoro di ricerca oggetto di questa memoria ha un notevole valore in quanto si 
avvale di un ampia sperimentazione “al vero”, cioè su strutture realmente esistenti. infat-
ti, l’attività di ricerca, di seguito sintetizzata, consiste in una serie di prove sperimentali di 
spinta condotte su due edifici in c.a. consolidati sismicamente con quattro diversi prototi-
pi di controvento ad instabilità impedita, realizzati interamente di acciaio e smontabili. la 
particolarità dei sistemi esaminati consiste nella possibilità di essere progettati per venire 
mascherati all’interno della camera d’aria delle tamponature in muratura usualmente im-
piegate negli edifici esistenti in c.a. realizzati nella seconda metà del secolo scorso.
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1. stato dell’aRte

1.1 Generalità 

I controventi ad instabilità impedita o più brevemente BRB (acronimo dell’inglese 
Buckling restrained Brace) si realizzano vincolando opportunamente contro l’instabilità 
dei piatti metallici, la cui sezione viene opportunamente dimensionata in modo da con-
sentirne la plasticizzazione e, quindi, l’azione dissipativa. il vincolo contro l’instabilità 
è talvolta costituito da tubi riempiti di calcestruzzo o malta di cemento; in tal caso, le 
superfici di interfaccia vengono opportunamente trattate con una stesa di materiale antia-
derente (da cui la dizione anglosassone “unbonded”), in modo da consentire le deforma-
zioni assiali del piatto di acciaio. sono state proposte anche varianti tutte in acciaio, con 
collegamenti bullonati che consentano lo smontaggio in opera del controvento a scopo di 
manutenzione e/o identificazione del danno in seguito ad un terremoto (Tsai et al., 2004, 
della corte et al. 2005, d’aniello et al., 2006a, 2006b, 2007a, 2007b, 2007c e 2008). 

la tav. 1.1 riporta lo schema qualitativo di un BrB. e’ possibile infatti distinguere il 
tubo coassiale, che funge da ritegno laterale, ed il piatto interno. il piatto interno si può a 
sua volta suddividere in tre parti: 
• la parte C, che è il cuore del BRB che plasticizza e definisce la soglia di resistenza e la 

duttilità;
• la parte B di transizione, che influenza la rigidezza assiale ed irrigidisce flessionalmente 

il piatto verso le zone terminali;
• la parte A, in cui sono disposti i collegamenti e che influenza la rigidezza elastica del 

controvento.

tavola 1.1
Elementi costitutivi del controvento ad instabilità impedita
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tavola 1.2
Esempi di sezione trasversale

fonte: tsai et al. (2004)

in tav. 1.2 sono riportati possibili esempi di sezioni trasversali di questo tipo di con-
troventi. 

i primi prototipi di questo tipo di controventi sono stati studiati nei primi anni ‘80 in 
giappone dal team coordinato dal prof. Wada (Wada e nakashima, 2004) e implementati 
sempre in Giappone fin dal 1988 in circa 200 edifici. La tecnologia è stata poi trasferita 
negli stati uniti da ove arup & partners california ltd, intorno al 1998. in seguito alle 
sperimentazioni condotte nel 1999 presso l’università della california a Berkeley, la tec-
nologia è stata implementata anche negli stati uniti intorno all’anno 2000, con l’applica-
zione agli edifici dell’Università della California presso Davis (Tav. 1.3).

anche nel campo del consolidamento sismico di strutture in c.a. questa tecnologia 
è stata implementata con successo negli u.s.a., come testimonia il caso del Wallace f. 
Bennett federal Building (salt lake city, utah, usa), mostrato in tav. 1.4.

tavola 1.3
 Applicazione dei brb all’università della California, Davis (USA)
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tavola 1.4
Applicazione dei brb al Wallace F. Bennet Federal Building (Usa)

 

 a) prima dell’intervento di adeguamento sismico;  b) dopo l’intevento di adeguamento sismico

in questo tipo speciale di controventi, la plasticizzazione avviene quando si raggiunge 
la resistenza assiale dei piatti interni costituenti il cuore del BrB. la rigidezza è invece 
determinata dalla combinazione in serie delle rigidezze assiali dei piatti interni e delle 
espansioni terminali, la cui lunghezza e sezione possono essere scelte, entro certi limiti, 
indipendentemente. L’efficienza del sistema risiede nella possibilità di progettare una 
resistenza assiale relativamente bassa, dimensionando opportunamente i piatti che costi-
tuiscono il cuore del BrB, in modo che la loro plasticizzazione avvenga per spostamenti 
di piano piccoli. Ne conseguono piatti molto snelli, per i quali la duttilità non è inficiata 
grazie all’eliminazione dell’instabilità in compressione.

1.2 Stabilità globale del BRB

prescindendo dall’istabilità locale del cuore di acciaio, la stabilità globale del BrB 
può essere valutata direttamente dalla teoria euleriana. la tav. 1.5 mostra, infatti, la sche-
matizzazione della risposta del sistema in compressione (tav. 1.5a), riportando inoltre la 
distribuzione delle forze di contatto che agiscono sul cuore (tav. 1.5b) e, di contro, sul 
tubo (tav. 1.5c) (Black et al., 2002).

Pertanto, quale che sia la distribuzione delle reazioni di contatto, l’equilibrio in confi-
gurazione variata è fornito dalla seguente relazione:

 eq. 1

dove Ii è il momento d’inerzia del cuore interno e q(x) è la funzione di distribuzione delle 
reazioni di contatto con il tubo esterno. così, in ragione del fatto che per congruenza 
l’inflessione del tubo deve essere pari a quella del piatto interno, l’equazione di equilibrio 
del solo tubo esterno può essere assunta come segue (Black et al. 2002):
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 eq. 2

tavola 1.5
Risposta del BRB in compressione

In definitiva, combinando le Eq. 1 e 2 si ottiene la seguente equazione omogenea:

 eq. 3

che, per un controvento di lunghezza L, conduce ad un espressione del carico critico 
globale del sistema pari a:

 eq. 4

dove KL è la lunghezza di libera inflessione (dipendente dalle condizioni di vincolo, ovvero 
K = 1 per estremità incernierate oppure K = 0.5 per estremità incastrate). Infine, poiché la 
rigidezza flessionale del cuore interno (EiIi) è di due o tre ordini di grandezza inferiore a 
quella del tubo (EoI0) l’eq. 4 può essere semplicata come segue (Black et al. 2002):

 eq. 5

dove E e Itube sono rispettivamente il modulo di Young ed il momento d’inerzia del tubo 
esterno. pertanto, l’eq. 5 indica che il carico critico del sistema è meramente pari al 
carico critico euleriano del solo tubo esterno. Quindi, affinché sia strettamente garantita 
la stabilità del dispositivo si deve avere che il carico critico del tubo sia maggiore dello 
sforzo plastico trasmesso dal piatto interno.
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1.3 Aspetti di dettaglio per la progettazione dei controventi BRB 

prima di entrare nel merito della risposta sperimentale della struttura rinforzata con 
le diagonali BrB, si devono fare alcune considerazioni riguardo ai dettagli costruttivi 
di questo sistema, in particolare con riferimento al controvento ed ai collegamenti del 
controvento alla struttura in c.a..

in primo luogo, per garantire il corretto funzionamento del sistema BrB è necessario 
separare il piatto interno dal tubo coassiale per evitare che lo sforzo assiale si trasmetta 
a quest’ultimo (vanificandone il ruolo stabilizzante) e per garantire la libera dilatazione 
trasversale del piatto compresso. pertanto, si predispone uno spazio tra il piatto interno 
ed il tubo, sufficiente a garantire il libero scorrimento del piatto rispetto alo tubo, ma tale 
da garantire un adeguato vincolo laterale. l’entità di tale riserva di spazio può variare (a 
seconda della tipologia della sezione del cuore plastico del BrB) tra 0.7 e 3.5 mm.

il massimo sforzo assiale che il BrB è in grado di sviluppare è dato dalla seguente 
espressione (tsai et al., 2004):

 eq. 6

dove Ny = Acfy è la resistenza nominale del cuore del BrB, mentre Ω e Ωh portano in conto 
rispettivamente la possibile sovraresistenza del materiale ed il contributo dell’incrudimento 
dell’acciaio. il fattore β tiene conto dell’incremento di resistenza dovuto all’attrito tra il 
piatto ed il ritegno laterale (l’attrito comporta che il picco di resistenza a compressione 
può essere maggiore di quello in trazione). 

la resistenza laterale del BrB è strettamente connessa alla rigidezza laterale del 
ritegno coassiale. chen (2002) ha suggerito che la resistenza massima in compressione 
del BrB Nmax può essere calcolata secondo la seguente relazione:

 eq. 7

dove Ne è il carico critico euleriano del tubo, δ0 è l’imperfezione iniziale dell’elemento, 
di solito assunta pari a 1/1000 della lunghezza del controvento, mentre M è il momento 
flettente in mezzeria del tubo. Rielaborando l’Eq. 7, il massimo momento Mmax può essere 
scritto come:

 eq. 8

introducendo il momento di snervamento del tubo My, il criterio di irrigidimento (Xie, 
2005) può essere scritto come segue:
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 eq. 9

Basandosi sull’eq. 8 e 9, secondo Xie (2005) il criterio di stabilità globale può essere 
espresso come:

 eq. 10

in cui:

 eq. 11
  

 eq. 12

dove ne e my sono i parametri adimensionali che corrispondono rispettivamente alla 
rigidezza flessionale EItube ed alla resistenza flessionale My del tubo di vincolo laterale.

Poiché esiste una riserva di spazio tra il cuore plastico ed il tubo laterale, il criterio di 
rigidezza (definito nell’Eq. 10) viene di fatto modificato nella seguente espressione:

 eq. 13

in cui s è la 
dimensione dello spazio tra tubo e piatto.

Più in generale la rigidezza richiesta al tubo coassiale può essere espressa secondo la 
seguente (Watanabe et al. 1988):

 eq. 14

dove FS è un coefficiente di sicurezza che tiene conto delle imperfezioni.
per prevenire l’instabilità del ritegno laterale e permettere la piena plasticizzazione del 

piatto interno del BrB, le parti d’estremità di questi dispositivi devono essere progettate 
per non trasferire sforzi al tubo coassiale. Infatti, affinché il supporto laterale non venga 
chiamato a collaborare nell’assorbimento del carico assiale, è necessario garantire dei 
margini agli estremi dell’elemento, sia all’esterno (tra l’elemento e la struttura) sia 
all’interno (tra l’elemento e l’asta interna). Questo accorgimento si rende necessario perché 
mentre l’asta interna, portando il carico assiale, subisce grosse deformazioni inelastiche 
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di elongazione e di compressione, il supporto esterno rimane di lunghezza invariata, 
ciò vuol dire che, se non fossero garantiti questi margini, per effetto dell’accorciamento 
dell’asta il supporto sarebbe chiamato a collaborare portando il complesso al collasso 
prematuro per instabilità globale. 

tali margini poi possono essere chiusi con materiale di fatto inconsistente come il 
poliuretano espanso o altri materiali sintetici (tav. 1.6).

tavola 1.6
Dettagli delle parti delle estremità

fonte: Xie (2005)

inoltre, le zone terminali devono essere progettate per impedire modi instabili globali 
del sistema, come mostrato in tav. 1.7 (Watanabe et al. 1988, tsai et al.2004).

tavola 1.7
Modalità di collasso da instabilità

fonte: sabelli e lopez (2005)

Quindi, si raccomanda di seguire il criterio di stabilità seguente per il calcolo dei 
dettagli terminali della diagonale:

 eq. 15

dove Nmax è fornito nell’eq. 6, EItrans è la rigidezza flessionale della parte terminale del 
piatto posta alla fine del tubo e KLb la lunghezza di libera inflessione, dove K è di solito 
assunta pari a 1 ed Lb è due volte la lunghezza misurata dal nodo teorico della diagonale 
all’inizio del tubo.
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Finalmente, al fine di permettere un accorciamento simmetrico delle due estremità 
del BrB, si dispone un elemento (detto “stopper”) in mezzeria del piatto interno, così da 
centrare il piatto rispetto al tubo coassiale, come illustrato in tav. 1.8. 

tavola 1.8
Dettagli dello stapper

fonte: tsai et al.  (2004)

un ulteriore aspetto da portare in conto è la progettazione dei dettagli di chiusura 
del tubo nel caso di BrB smontabili, i quali presentano il vantaggio di consentire 
l’ispezione dopo un evento sismico oppure durante la vita utile del dispositivo. per 
fare ciò si realizzano collegamenti bullonati che uniscono le parti che costituiscono il 
vincolo laterale. Queste cravatte possono essere continue oppure equidistanziate. e’ stato 
dimostrato, usando la teoria della stabilità elastica (timoshenko e gere, 1961), che la 
resistenza Nreq e la rigidezza βid del collegamento possono essere espresse attraverso le 
seguenti espressioni (tsai et al. 2004):

 eq. 16
 

1.2. Stabilità globale del BRB

Prescindendo dall’istabilità locale del cuore di acciaio, la
stabilità globale del BRB può essere valutata direttamente dalla
teoria euleriana. La Tav. 1.5 mostra, infatti, la schematizzazio-
ne della risposta del sistema in compressione (Tav. 1.5a), ripor-
tando inoltre la distribuzione delle forze di contatto che agi-
scono sul cuore (Tav. 1.5b) e, di contro, sul tubo (Tav. 1.5c)
(Black et al., 2002).

Pertanto, quale che sia la distribuzione delle reazioni di con-
tatto, l’equilibrio in configurazione variata è fornito dalla se-
guente relazione:

Eq. 1

dove Ii è il momento d’inerzia del cuore interno e q(x) è la fun-
zione di distribuzione delle reazioni di contatto con il tubo
esterno. Così, in ragione del fatto che per congruenza l’infles-
sione del tubo deve essere pari a quella del piatto interno, l’e-
quazione di equilibrio del solo tubo esterno può essere assunta
come segue (Black et al. 2002):

Eq. 2
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 eq. 17

dove Ltube è la lunghezza di libera inflessione del tubo, Nmax è la massima forza assiale 
sviluppata dal BrB (eq. 6), Ncr è il carico critico eccentrico del singolo tubo (timoshenko 
e gere, 1961), B è la larghezza del lato corto del tubo rettangolare, E è il modulo di Young 
dell’acciaio del tubo, e è l’eccentricità del carico assiale misurata rispetto all’asse neutro 
del singolo tubo.

un altro importante aspetto nella progettazione dei BrB per il consolidamento sismico 
delle strutture in c.a. è la corretta concezione dei collegamenti delle diagonali alla 
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struttura in c.a. in letteratura esistono diversi studi sul comportamento di collegamenti 
tra controventi e strutture in c.a.. in particolare, maheri e sahebi (1997) hanno studiato 
e provato sperimentalmente diverse tipologie di collegamento ed hanno concluso che la 
soluzione più efficiente è quella in cui il collegamento è costituito da una piastra nodale 
saldata ai piatti di collegamento che sono ancorati con barre diritte che attraversano 
l’intera membratura per poi essere bloccate con dadi e piastre sul loro lato posteriore 
dell’elemento in c.a..

2. attività speRimentale 

2.1 Generalità 

L’attività di ricerca, sintetizzata in questo lavoro, è stata finalizzata allo studio 
sperimentale di un sistema di controvento ad instabilità impedita interamente di acciaio 
da impiegarsi per il consolidamento sismico delle strutture esistenti intelaiate. in 
particolare, quattro diversi prototipi (e quattro dispositivi per ogni tipologia) sono stati 
progettati, applicati su due edifici esistenti in c.a. ed in seguito provati sperimentalmente 
(in particolare due dispositivi per ogni struttura in c.a. esaminata). 

in dettaglio, le strutture adottate per le sperimentazioni sono:
1. un modulo su due livelli in solo c.a. consistente in un telaio spaziale di una sola campata 

per lato;
2. un edificio realmente esistente in c.a. con tamponature tradizionali in laterizio. 

Tali strutture, inizialmente destinate alla demolizione, a seguito dei lavori di bonifica 
dell’area industriale, sono confluite in un progetto, inizialmente semi-volontario, 
battezzato “ilVa-idem” (acronimo inglese di “intelligent demolition”), dove il nome 
è stato ispirato dalla razionalizzazione scientifica del destino degli edifici in questione. 
In seguito, un significativo sostegno finanziario si è avuto grazie all’approvazione di 
due progetti scientifici, coordinati dal Prof. F. M. Mazzolani dell’Università di Napoli 
federico ii: 
1. prohitech (earthquake protection of historical buildings by reversible mixed 

technologies);
2. reluis (rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica), linea 5 “development 

of innovative approaches to design steel and composite steel-concrete structures”.

2.2 Prima serie di prove sperimentali: test sul modulo in c.a. 

nella prima serie di sperimentazioni si è utilizzato un modulo in c.a. ottenuto dalla 
suddivione di edificio esistente su due livelli (Tav. 2.1a). Infatti, grazie alla pianta 
rettangolare molto allungata con campate pressoché simili è stato possibile suddividere 
il fabbricato in sei moduli (tav. 2.1b) sui quali potere applicare e provare nuovi sistemi 
di protezione sismica, avendo allo stesso tempo la possibilità di potere confrontare 
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direttamente i risultati ottenuti per ogni modulo. i risultati di questa campagna teorico 
sperimentale sono riassunti nel volume “seismic ugrading of rc buildings by advanced 
techniques” (mazzolani, 2006).

tavola 2.1
Edificio oggetto della prima serie di indagini sperimentali

a

b

In definitiva, la sotto-struttura di c.a. (indicata nel riquadro della Tav. 2.1b) che è stata 
rinforzata con i BrB è essenzialmente costituita da quattro colonne su due livelli con 
3.30 m di interpiano. i pilastri hanno sezione quadrata (300 mm x 300 mm). ulteriori 
informazioni in merito alla geometria della struttura in c.a., come le dimensioni in pianta, 
sono riportate in tav. 2.2.

tavola 2.2
Dimensioni in pianta 

 a) pianta della copertura b) pianta del primo impalcato



121

controVenti ad instaBilità impedita

la struttura dell’impalcato è costituita da travetti a “t” disposti trasversalmente che 
scaricano su due travi longitudinali. le colonne sono armate con quattro barre di 12 mm 
di diametro (una per ogni spigolo) con staffe di 8 mm di diametro con passo 200 mm. le 
proprietà meccaniche dei materiali sono state valutate in sito (con battute sclerometriche) 
ed in laboratorio su provini di calcestruzzo e di acciaio prelevati dalla struttura. la 
resistenza cilindrica media del calcestruzzo risulta essere di 20 mpa, mentre per le barre 
d’armatura la resistenza media allo snervamento può essere assunta pari a 440 mpa.

Nell’edificio oggetto di studio l’intervento di rinforzo da testare prevede l’inserimento 
di quattro controventi ad instabilità impedita costruiti ed assemblati in officina e montati 
successivamente sulla struttura (tav. 2.3).

i controventi, che presentano tutti le stesse dimensioni e sezioni, sono stati disposti 
nella direzione trasversale, ovvero quella in cui manca il telaio resistente (e che è stata, 
dunque, la direzione di prova) e convergono, attraverso un collegamento bullonato, al 
nodo cordolo-pilastro. a ciascun livello le diagonali sono state disposte alternativamente 
su ambo i lati della struttura (tav. 2.3). tale scelta è derivata dalla volontà di evidenziare 
l’efficacia del sistema attraverso la misura delle rotazioni dell’impalcato, che si sarebbero 
manifestate apprezzabilmente qualora il dispositivo avesse esibito, contrariamente a 
quanto imposto a progetto, un comportamento diverso in compressione che in trazione.

tavola 2.3
Geometria della struttura in C.A. con i controventi BRB montati

 a b

si ritiene degno di nota sottolineare che questo intervento è stato molto semplice da 
porre in opera. infatti, sulla struttura in c.a. non occorre preventivamente intervenire con 
rinforzi dei singoli elementi strutturali e questo ne rappresenta un ulteriore vantaggio. 
la semplicità dell’intervento si traduce anche nella sua economicità; inoltre lo spazio 
occupato dal controvento consente l’apertura di vani. in aggiunta, sebbene siano state 
condotte due prove sperimentali sulla stessa palazzina con due dispositivi diversi, in 
entrambi i casi è stato molto semplice posizionare e sostituire i controventi dopo la prova 
sperimentale. 
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scendendo nel dettaglio del collegamento del controvento con la struttura in c.a., che 
come detto prima resta invariato per entrambi i sistemi testati, si vede dalla tav. 2.4 che 
è realizzato con un piatto metallico posto sul lato esterno del pilastro ed un altro piatto 
ad “l” che poggia sul lato interno del pilastro e sul solaio. inoltre, i vari piatti di ciascun 
nodo di collegamento sono resi solidali tra di loro attraverso barre filettate esterne ai 
pilastri e invece passanti nelle travi longitudinali e nel solaio.

tavola 2.4
Collegamenti BRB - Struttura in C.A.

 a b
Il sistema di controvento è stato progettato al fine di aumentare la resistenza, ma anche 

la capacità dissipativa della struttura. in particolare, l’obiettivo essenziale del progetto 
è stato quello di garantire che lo snervamento del piatto d’anima avvenisse prima della 
formazione di cerniere plastiche nel telaio in c.a., così da permettere alla diagonale stessa 
di lavorare come sistema di dissipazione isteretica.

2.2.1 Descrizione dell’apparato di prova

l’apparato di prova, come riportato in tav. 2.5, è consistito in una struttura di contrasto 
realizzata in acciaio (tav. 2.5a), un sistema di martinetti a doppio effetto (tav. 2.5b) e da 
un sistema di misura degli spostamenti di piano alle due estremità di ogni impalcato (tav. 
2.5c) costituito da un apparato video la cui precisione è stata calibrata attraverso misure 
di rilievo topografico. In particolare, i martinetti sono stati posizionati ad 1/3 di una trave 
verticale di supporto così da applicare alla struttura una distribuzione triangolare invertita 
di spinte laterali. La struttura è stata, quindi, sottoposta a storie di carico cicliche fino 
all’appalesarsi di un chiaro meccanismo di collasso. 
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tavola 2.5
Apparato di prova

 a b c

2.2.2 Prototipo n. 1: dettagli progettuali e risultati sperimentali

il sistema delle diagonali è stato dimensionato secondo i principi della gerarchia delle 
resistenze, in accordo con le equazioni fornite al paragrafo 1.3.

le diagonali del controvento sono state ottenute inserendo un piatto di acciaio s 275 
di sezione rettangolare (25 mm x 10 mm) tra due sezioni tubolari cave (100 mm x 50 mm 
x 5 mm), con un rapporto tra il carico critico euleriano dei due tubi (Ne) e la resistenza 
assiale allo snervamento (Ny) del piatto interno pari a Ne/Ny = 2.1. il piatto interno di 
acciaio può scorrere liberamente in senso longitudinale ai tubi, la cui sola funzione è 
quella di stabilizzare il piatto interno, impedendone lo sbandamento laterale, in quanto si 
è provveduto a garantire uno spazio di 0.5 mm per lato del piatto. in dettaglio la tav. 2.6 
mostra i dettagli della geometria del prototipo n. 1.

tavola 2.6
Geometria e sezione trasversale del prototipo n. 1
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tavola 2.7
Danni evidenziati dal prototipo n. 1

 a b c

 d e

i risultati sperimentali hanno mostrato una buona risposta in trazione, evidenziando 
gli spostamenti relativi attesi tra il piatto interno ed il ritegno laterale (tav. 2.7a). tuttavia, 
la duttilità del controvento è stata limitata dall’instabilità locale del piatto interno in 
prossimità delle zone terminali della diagonale. tale fenomeno ha prodotto una forte 
deformazione flessionale nel piatto di chiusura del tubo (Tav. 2.7b,c,d). A causa di ciò, 
si è riscontrata una forte concentrazione di deformazione plastica che ha condotto alla 
frattura del piatto interno in prossimità della rastremazione terminale (tav. 2.7e). 
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tavola 2.8
Protocollo di carico applicato al prototipo n. 1

la tav. 2.8 mostra il protocollo di carico applicato sperimentalmente al prototipo n. 
1, espresso in cicli di spinta per l’“interstory drift” (spostamento relativo di interpiano 
espresso in percentuale dell’altezza di interpiano) applicato. il massimo “interstory 
drift” è stato dell’1.9% dell’altezza d’interpiano al primo livello con una duttilità globale 
massima pari a 4.5.
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tavola 2.9
Curva di risposta della struttura rinforzata con il prototipo n.1

in aggiunta, come evidenziato dalle curve di risposta per i due livelli, riportate in tav. 
2.9a (al primo livello) e tav. 2.9b (al secondo livello), la struttura ha evidenziato un 
comportamento simmetrico, con cicli stabili e compatti. inoltre, non sono state riscontrate 
apprezzabili rotazioni torsionali di piano. 

2.2.3 Prototipo n. 2: dettagli progettuali e risultati sperimentali

rispetto al dispositivo precedente, come si evince dal confronto tra la tav. 2.6 e la tav. 
2.10, sono state apportate tre modifiche sostanziali al prototipo n. 2. 

Infatti, in primo luogo il piatto interno è stato rastremato in modo più graduale rispetto 
al caso precedente. in questo modo è stato possibile garantire una maggiore rigidezza 
flessionale per limitare l’insorgenza di fenomeni instabili di ordine superiore e, nel 
contempo, consentire di trasferire elasticamente lo sforzo assiale plastico dal piatto 
interno ai collegamenti. inoltre, le parti rastremate sono state ulteriormente vincolate 
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da due barre parallele saldate ai due tubi così da impedire un’eventuale deformazione 
flessionale. L’inclinazione dei raccordi delle parti rastremate è stata definita assumendo 
un rapporto di 1 a 2.5 (in accordo a chen, 2002).

in secondo luogo, i tubi che costituiscono il vincolo trasversale sono collegati attraverso 
elementi di forma ad omega (realizzati in composizione saldata) bullonati tra di loro, 
dimensionati e disposti con passo costante lungo la diagonale. in questo modo è stato 
possibile realizzare un dispositivo smontabile che consente agevolmente l’ispezione e 
la sostituzione del piatto interno, che deve fungere da fusibile strutturale. per chiarezza 
espositiva, si aggiunge che la sezione del piatto interno così come la sezione dei tubi 
sono rimaste invariate. pertanto, il rapporto tra il carico critico euleriano dei due tubi 
(Ne) rispetto allo sforzo assiale plastico del piatto interno (Ny) è lo stesso del caso 
precedente.

Infine, è stata aumentata la riserva di spazio tra il piatto interno ed i tubi, passando da 
0.5 mm per lato del piatto nel prototipo n. 1 ad 1 mm per lato nel prototipo n. 2. 

tavola 2.10
Geometria del prototipo n.2

per completezza, in tav. 2.11 si riportano alcuni dettagli costruttivi come lo “stopper” 
(tav. 2.11a) e le guide della parte rastremata (tav. 2.11b).



128

mario d’aniello

tavola 2.11
Dettagli costruttivi del prototipo n.2

 a b c

la risposta sperimentale del prototipo n. 2 è stata largamente soddisfacente. la tav. 
2.12 riassume il danneggiamento che hanno evidenziato i dispositivi di questo tipo 
sottoposti a prova sperimentale. 

la parte scura del piatto visibile in tav. 2.12a,b mostra lo spostamento relativo 
(rispettivamente in trazione ed in compressione) tra il piatto interno ed il tubo. in 
aggiunta, si è riscontrato il formarsi di onde instabili in campo plastico del solo piatto 
interno (vedi Tav. 2.12c,d) che testimoniano il corretto funzionamento “a fisarmonica” del 
sistema. Tuttavia, per grandi deformazioni imposte (corrispondenti alla fine della corsa 
disponibile del piatto interno) si è assistito ad una concentrazione di deformazione nelle 
zone terminali del piatto interno, come evidenziato in tav. 2.12e,f. tale fenomeno ha poi 
comportato il parziale punzonamento delle pareti dei tubi che costituiscono il sistema di 
ritegno trasversale (Tav. 2.12g). Infine, si è appalesato, per un solo controvento su quattro, 
un fenomeno di instabilità locale in corrispondenza della zona terminale del collegamento 
inferiore (vedi tav. 2.12 h). Quest’ultimo fenomeno è da attribuirsi essenzialmente ad 
un danneggiamento pregresso apportato al collegamento durante le fasi di montaggio 
dei dispositivi. infatti, in detta circostanza, i piatti che costituiscono i fazzoletti del 
collegamento furono deformati plasticamente, introducendo così imperfezioni geometriche 
significative che hanno portato a degradare il vincolo nei riguardi della flessione fuori 
piano, incrementando così la lunghezza di libera inflessione delle zone terminali. Ad 
ogni modo è importante sottolineare che le altre tre diagonali hanno evidenziato un 
comportamento stabile consentendo di raggiungere in compressione un “interstory drift” 
dell’ordine del 5.6% dell’altezza del primo interpiano (come evidenziato dal protocollo 
di carico nella tav. 2.13), cui corrisponde una duttilità globale del sistema (μ) pari a 19. 
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tavola 2.12
Danni evidenziati dal prototipo n.2

  
 a b c

  
 d e f

  
 g h 

tavola 2.13
Protocollo di carico applicato al prototipo n.2
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in aggiunta, analogamente al caso precedente e come evidenziato dalle curve di risposta 
per i due livelli, riportate in tav. 2.14a (al primo livello) e tav. 2.14b (al secondo livello), 
la struttura ha esibito un comportamento simmetrico, con cicli stabili e compatti. inoltre, 
non sono state riscontrate apprezzabili rotazioni torsionali di piano.

tavola 2.14
Curva di risposta della struttura rinforzata con il prototipo n.2

2.3 Seconda serie di prove sperimentali: test su un edificio esistente in c.a. con tamponature 
tradizionali in laterizio

Nella seconda serie di sperimentazioni si è utilizzato un edificio esistente in c.a. con 
tamponature tradizionali in laterizio (tav. 2.15), che è stato rinforzato sismicamente con 
due diversi prototipi interamente di acciaio e smontabili, aventi la peculiarità di essere 
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stati progettati per essere nascosti nella doppia fodera delle tamponature perimetrali in 
laterizio (d’aniello et al. 2007a, 2007b, 2007c e 2008).

L’edificio oggetto di questa serie di sperimentazioni è stato costruito agli inizi degli 
anni ’80 del secolo scorso ed è stato progettato per resistere prevalentemente ai carichi 
gravitazionali, quindi caratterizzato da dettagli costruttivi inadeguati sismicamente. 
pertanto, tale struttura è da considerarsi effettivamente rappresentativa di larga parte 
degli edifici in c.a. costruiti in Italia a partire dagli anni ’60.

tavola 2.15
Edificio oggetto della seconda serie di indagini sperimentali

la geometria strutturale è stata ricavata sulla base dei rilievi eseguiti in sito, che hano 
confermato quanto riportato dai disegni costruttivi originali dell’epoca. in particolare, 
tutte le travi hanno una sezione rettangolare 20 cm x 60 cm con eccezione della trave 
interna in direzione trasversale che ha sezione 25 cm x 60 cm. al secondo piano tutte le 
travi hanno sezione rettangolare 15 cm x 60 cm. tutte le colonne hanno sezione quadrata 
30 cm x 30 cm, armate con dodici barre ad aderenza migliorata (12 mm di diametro) 
uniformemente distribuite lungo il perimetro della sezione trasversale. gli interpiani 
misurano 4.60 m e 4.35 m, rispettivamente al primo ed al secondo impalcato. i dettagli 
costruttivi sono coerenti con le indicazioni contenute nei codici normativi nazionali non 
sismici del passato. infatti, si è riscontrato che le staffe sono disposte in modo dicontinuo e 
molto spaziato sia nelle travi che nelle colonne, senza, peraltro, essere ripiegate all’interno 
della sezione trasversale della membratura. in aggiunta, le armature longitudinali non 
presentano adeguato ancoraggio, i nodi non sono confinati e le riprese di getto denotano 
una scarsa cura del dettaglio costruttivo e tecnologico. Infine, le tramezzature sono 
realizzate con blocchi di calcestruzzo alleggerito (lapil – cemento) di 10 cm di spessore, 
mentre quelle perimetrali sono in doppia fodera.

In dettaglio, tale edificio è stato precedentemente provato sperimentalmente così come 
si presentava (con tutti gli elementi secondari e gli impianti). in seguito, è stato riparato 
e rinforzato con i materiali compositi a base di fibre di carbonio. Successivamente, dopo 
essere stato riparato nuovamente, sono stati applicati i controventi studiati in questo 
lavoro.

le diagonali di controvento sono state posizionate nella struttura al primo livello lungo 
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il perimetro del fabbricato nella direzione di prova (come indicato nella tav. 2.16a dalle 
linee tratteggiate). La configurazione delle diagonali (indicata in Tav. 2.16b) è stata scelta 
per evitare un aggravio di sforzo normale nelle colonne, in quanto, da un lato, le diagonali 
scaricano direttamente sulla fondazione, mentre dall’altro le componenti verticali delle 
loro reazioni si annullano reciprocamente, per cui il pilastro centrale risulta sollecitato 
essenzialmente dai soli carichi verticali.

tavola 2.16
Posizione e configurazione dei controventi

 a b

Il sistema di controvento è stato, ovviamente, progettato al fine di aumentare la 
resistenza, ma anche la capacità dissipativa della struttura. in particolare, la resistenza e 
la rigidezza dei dispositivi sono state selezionate in modo da garantire come prestazione 
sismica attesa, in concomitanza di un terremoto con periodo di ritorno di 475 anni, per 
la struttura rinforzata un massimo “interstory drift” dell’ordine dell’1% dell’altezza 
d’interpiano (che corrisponde al limite inferiore del valore da assumere in progetto 
secondo l’aisc 2005). in aggiunta, il sistema di vincolo trasversale è stato progettato per 
contrastare il piatto interno per deformazioni corripondenti a 2 volte l’ “interstory drift” 
assunto come prestazione attesa della struttura rinforzata, così da garantire una rotazione 
relativa d’interpiano pari al 2%. un ulteriore requisito progettuale che è stato soddisfatto 
è stato, come si evince dalla tav. 2.17, concepire il sistema di ritegno trasversale in modo 
da potere nascondere il dispositivo all’interno della camera d’aria delle tamponature 
perimetrali.
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tavola 2.17
Dettagli del controvento inserito nelle tamponature perimetrali 

  
 a b c

2.3.1 Descrizione dell’apparato di prova 

l’apparato di prova, come riportato in tav. 2.18, è consistito in una struttura di contrasto 
realizzata in acciaio sulla quale è stato montato un sistema di sei martinetti a doppio effetto 
(tav 2.18a) in grado di applicare alla struttura una distribuzione triangolare invertita di 
spinte laterali. gli spostamenti sono stati misurati a mezzo di un teodolite digitale (tav 
2.18b). la struttura è stata sottoposta, come nei casi precedentemente esposti, a storie di 
carico cicliche fino all’appalesarsi di un chiaro meccanismo di collasso.

 
tavola 2.18

Apparato di prova

 a                 b

2.3.2 Prototipo n. 3: dettagli progettuali e risultati sperimentali

la concezione del prototipo 3, come si evince confrontando la tav. 2.19 con la tav. 
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2.10, è una naturale evoluzione dei sistemi precedentemente analizzati, in particolare, del 
sistema 2. come quest’ultimo, il nuovo dispositivo è stato progettato per essere smontabile, 
ma rispetto al progenitore, si riscontrano sostanziali differenze nella concezione del 
ritegno trasversale. infatti, invece di adottare due tubi di acciaio collegati da cravatte 
discontinue bullonate, sono stati utilizzati due elementi in composizione saldata di forma 
ad omega con due guide longitudinali, in grado di fornire un adeguato vincolo flessionale 
al piatto interno. in questo modo la sezione trasversale si è ridotta notevolmente (da 130 
mm a 94 mm), così da permettere di mascherare le diagonali nelle tamponature. inoltre, 
analogamente ai casi precedenti, il ritegno trasversale è stato progettato con un rapporto 
Ne/Ny pari a 2.06. e’ stato scelto, però, un rapporto Lc/L pari a circa 0.40, quindi inferiore 
rispetto a quanto adottato nel prototipo 2 (dove si era assunto un valore prossimo a 0.70), 
questo per ridurre l’influenza dell’attrito sulla risposta del dispositivo e per conferire una 
maggiore rigidezza assiale al dispositivo. inoltre, analogamente al caso precedente si è 
assunta una riserva di spazio tra il piatto interno ed il ritegno trasversale di 1 mm per 
lato. 

tavola 2.19
Geometria  del prototipo n. 3

la sperimentazione ha evidenziato che il dispositivo ha funzionato in modo 
soddisfacente fino ad un “interstory drift” pari a 1.25% dell’altezza d’interpiano (come 
evidenziato in tav. 2.20a), in corrispondenza del quale è sopraggiunto un fenomeno 
di instabilità locale-distorsionale concentratosi nelle zone terminali non confinate dal 
ritegno trasversale. ad ogni modo, come riportato in tav 2.20b, la struttura rinforzata 
ha evidenziato una buona duttilità globale (µ=θb/θy=1.25%/0.18%≈6.94, dove θb è il 
massimo “interstory drift” corrispondente alle diagonali perfettamente efficienti, mentre 
θy è la rotazione d’interpiano per la quale i dispositivi plasticizzano). In modo più 
esaustivo, la tav. 2.21 riassume il livello di danneggiamento del dispositivo durante la 
prova sperimentale. in particolare, la tav. 2.21a mostra l’allungamento in trazione del 
piatto interno. la tav. 2.21b mostra il collasso delle tamponature causato dall’instabilità 
locale delle parti terminali, non vincolate, del piatto interno. le tav. 2.21c,d illustrano le 
parti collassate del dispositivo nella loro configurazione deformata dopo l’insorgenza del 
fenomeno instabile, evidenziando la crisi delle saldature tra i piatti di irrigidimento ed il 
piatto interno rastremato. 
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In definitiva, l’analisi a posteriori del dato sperimentale ha posto in luce che l’inatteso 
meccanismo instabile è scaturito da una sinergia di cause concomitanti: (i) il valore della 
tensione di snervamento dell’acciaio del cuore più grande di quanto imposto a progetto; 
(ii) l’impropria realizzazione delle saldature tra gli irrigidimenti ed il piatto interno.

in aggiunta, una ulteriore difformità rispetto al progetto iniziale si è riscontrata a 
seguito dello smontaggio dei dispositivi dopo la prova: lo spazio misurato tra il piatto 
interno ed il manicotto è stato inferiore (0.5 mm per lato del cuore) rispetto a quello di 
progetto (1 mm per lato del cuore).

tavola 2.20
Curva di risposta della struttura rinforzata con il prototipo n.3
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tavola 2.21
Dati evidenziati dal prototipo n.3

     

 a b 
     

 c d 

2.3.3 Prototipo n. 4: dettagli progettuali e risultati sperimentali 

il dispositivo tipo 4 è stato concepito, come si evince dal confronto tra la tav. 2.22 con 
la Tav. 2.19, modificando alcuni dettagli locali adottati per il prototipo 3. In particolare, la 
principale distinzione tra questi consiste nella diversa concezione delle parti rastremate 
dei piatti interni non vincolate dal ritegno trasversale. 

tavola 2.22
Geometria  del prototipo n. 4

il prototipo 4 si distingue dal precedente anche per il rapporto Lc/L, che è stato ridotto 
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da 0.4 (del tipo 3) a 0.33. Inoltre, al fine di garantire la formazione delle onde instabili in 
campo plastico del piatto interno, lo spazio tra il piatto interno ed il ritegno trasversale è 
stato aumentato, passando da 1 mm (nel tipo 3) a 2 mm per lato.

i risultati sperimentali (sintetizzati in tav. 2.23a,b) hanno posto in luce che il BrB 
tipo 4 ha mostrato un’eccellente prestazione sismica. la struttura consolidata, infatti, ha 
esibito cicli di isteresi stabili e simmetrici fino al massimo spostamento di progetto. 

tavola 2.23
Curva di risposta della struttura rinforzata con il prototipo n.4

in questo caso, la prova sperimentale è stata terminata in concomitanza dell’attin-
gimento del fine corsa della zona non vincolata del piatto interno (vedi Tav. 2.24a,b). 
infatti, una volta esauritasi appieno la capacità di spostamento del dispositivo, garantita 
dall’escursione in compressione della zona terminale non vincolata del piatto interno, si 
sono riscontrati due diversi meccanismi di collasso secondari: 1) deformazione plastica 
flessionale delle piastre costituenti il ritegno trasversale (vedi Tav. 2.24c,d); instabilità 
globale del controvento (vedi tav. 2.24e), dovuta alla trasmissione della forza di com-
pressione dal piatto interno al ritegno trasversale. in particolare, soltanto in uno dei quat-
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tro dispositivi del tipo 4, provati, si è verificata l’instabiltà globale in compressione. 
l’insorgenza di tale meccanismo in un solo dispositivo è stata indotta dalla presenza 

di cordoni di saldatura più lunghi, che hanno irrigidito localmente l’incamiciatura cosi-
tuente il ritegno trasversale.

tavola 2.24
Dati evidenziati da prototipo n.4

       

 a b 
     

 c d e

3. conclusione e sviluppi futuRi 

L’attività di ricerca, riassunta in questa memoria, è stata finalizzata allo studio spe-
rimentale di un sistema innovativo di controvento ad instabilità impedita interamente in 
acciaio per il consolidamento sismico di strutture esistenti in c.a., concepito per arrecare 
il minimo disturbo alla funzionalità della costruzione e degli occupanti, con la possibilità 
di mascherare le diagonali nella tamponatura perimetrale. la sperimentazione ha eviden-
ziato, in modo particolare per il prototipo 4, un’eccellente risposta globale, garantendo 
elevata rigidezza elastica, grande duttilità e capacità dissipativa. in futuro, sono previste 
ulteriori prove sperimentali, volte a comprendere il comportamento del dispositivo allor-
quando venga ecceduta la capacità di spostamento di progetto.

maRio d’aniello
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IL PRogetto “saYsoY”: 
PRoduzIone dI InsaLate PeR astRonautI neLLo sPazIo

abstract. The SAYSOY Project: Production of Fresh Food for Astronauts in Space.the saYsoY project 
– space apparatus to Yield soYsprouts - represents an example of the synergy between biological and 
engineering expertise. the main objectives of this project were: 1) to design and build an automatic sy-
stem for germinating seeds and growing seedlings on unmanned platforms in space; 2) to investigate the 
effect of microgravity on the germination of soybean seeds and development of seedlings with special 
emphasis on the anatomy and cytology of the vascular system and storage tissues. such seedlings can 
be considered as a source of fresh food for astronauts in space. soybean is also in the list of the crops 
selected by nasa for use in advanced life support program to integrate astronauts’ diet during long-
duration missions, because it has a high nutritional value and contains proteins having beneficial effects 
on human health. the saYsoY project was funded within the education programs of esa (european 
space agency) and was selected for the flight onboard of a foton-m2 russian capsule. the experiment 
was launched from the Baikonur cosmodrome (kazakhstan) and successfully conducted flying from 31 
may to 16 June 2005.

intRoduzione

la campania da anni è all’avanguardia nel settore spaziale grazie anche all’impegno 
per la realizzazione di forti sinergie tra università, imprese e centri di ricerca. il progetto 
SAYSOY – Space Apparatus to Yield SOYsprouts (apparato spaziale per la produzione 
di germinelli di soia) costituisce una prova di quest’impegno e della stretta interazione 
tra competenze di tipo biologico, agronomico ed ingegneristico per la realizzazione di 
esperimenti di biologia vegetale nello spazio (tav. 1).

in questo saggio, a testimonianza dell’impegno campano nel settore spaziale, si ri-
portano alcuni obiettivi e problematiche della sperimentazione biologica nello spazio e 
la descrizione delle attività svolte nell’ambito del progetto saYsoY: dalla nascita del 
progetto fino all’analisi dei campioni di ritorno dal volo a bordo del satellite Foton-M2, 
lanciato dal cosmodromo di Baikonur (kazakistan) il 31 maggio 2005 con un lanciatore 
soyuz u (tav. 2).

tavola 1
Logo del progetto Saysoy Space Apparatus To Yield Soysprouts
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l’esperimento saYsoY ha previsto la progettazione e la realizzazione di un siste-
ma automatico per la crescita di germinelli (semi germogliati) nello spazio a partire da 
seme secco, al fine di integrare l’alimentazione degli astronauti con cibo fresco prodotto 
direttamente a bordo di piattaforme spaziali. l’interesse nella realizzazione di camere 
di crescita automatiche risiede in una serie di esigenze, prima tra tutte, la necessità di 
condurre esperimenti di biologia vegetale nello spazio, per far fronte agli interrogativi a 
cui la ricerca in biologia vegetale spaziale sta cercando di trovare risposta, minimizzando 
l’intervento esterno dell’equipaggio.

la camera di crescita realizzata ha permesso di far sviluppare, senza l’intervento 
dell’uomo, germinelli di soia nello spazio ed ha permesso di preservare i germinelli at-
traverso l’iniezione di un fissativo chimico, per la successiva preparazione dei campioni 
per le analisi al microscopio volte al raggiungimento di alcuni obiettivi biologici. l’ap-
proccio metodologico ha previsto il confronto tra i germinelli cresciuti nello spazio in 
“microgravità” ed altri cresciuti sulla terra nelle stesse condizioni ambientali, ma in pre-
senza di gravità, sulla base di aspetti anatomici e citologici esaminati grazie all’utilizzo 
combinato delle tradizionali tecniche di microscopia ottica ed elettronica e dei moderni 
metodi di analisi d’immagine digitale.

tavola 2

Satellite Foton-M2 e Razzo Soyuz U

il satellite foton-m2 (sinistra) e lanciatore soyuz u (destra) lanciato dal cosmodromo di Baikonur il 31 
maggio 2005

1. la campania ed il settoRe spaziale

la campania ha una lunga tradizione ed esperienza nel settore spaziale ed è all’avan-
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guardia grazie anche alla creazione di forti sinergie tra università, imprese ed i tre centri 
di ricerca campani: cira (centro italiano ricerche aerospaziali), corista (consorzio 
di ricerca su sistemi di telesensori avanzati) e mars center (microgravity advanced 
research and support center), società del gruppo telespazio/finmeccanica. numerosi 
giovani studiosi campani hanno avuto la possibilità di ricevere un’attenta formazione 
in diversi settori spaziali ed hanno trovato collocazione in industrie aerospaziali ed enti 
quali asi – agenzia spaziale italiana ed esa – european space agency.

oltre ad interessi di diretta applicazione ingegneristica ed economico-industriale, 
comprendenti le tecnologie sviluppate in settori come astrodinamica, materiali e 
propulsione, negli ultimi anni si è percepito un rinnovato interesse verso le tematiche di 
“scienza ed esplorazione”. Queste ultime non riguardano solo la ricerca di tracce di vita 
nello spazio, ma soprattutto le problematiche relative al supporto alla vita umana nelle 
missioni di lungo periodo con equipaggio (es. esplorazione di marte, permanenza a bordo 
di stazioni lunari o orbitanti).

2. sineRgie tRa biologia vegetale, agRonomia e ingegneRia nello spazio: i sistemi bioRi-
geneRativi

la duratura presenza dell’uomo nello spazio per la realizzazione di missioni di lungo 
periodo e/o per la permanenza a bordo delle stazioni spaziali non può prescindere dalla 
realizzazione di sistemi bio-rigenerativi in cui le piante sono tra gli organismi chiave per 
la rigenerazione delle risorse. Questi sistemi, spesso indicati come cles (closed loop 
environmental systems – sistemi ambientali a ciclo chiuso) o Blss (Bio-regenerative 
life support systems – sistemi Biorigenerativi di supporto alla Vita), possono essere 
immaginati come dei veri e propri sistemi ecologici chiusi in cui le prime colonie umane 
spaziali dovrebbero essere capaci di auto-sostenersi. in sistemi di questo tipo, le piante sono 
chiamate a svolgere alcune funzioni fondamentali: a) rimozione dell’anidride carbonica e 
rigenerazione dell’ossigeno nei moduli pressurizzati attraverso la fotosintesi; b) recupero 
dell’acqua per mezzo della traspirazione; c) riciclaggio dei reflui dell’equipaggio. Se le 
piante utilizzate in questi sistemi sono di interesse alimentare, possono diventare esse 
stesse fonte di cibo fresco da produrre e utilizzare direttamente a bordo delle piattaforme 
spaziali per reintegrare la dieta dell’equipaggio (Wheeler et al., 1996). e’ inoltre provato 
che la presenza delle piante nello spazio ha un forte impatto positivo sulla psicologia 
degli astronauti poiché contribuisce anche alla creazione di un ambiente più naturale a 
bordo delle piattaforme spaziali, mitigando lo stress dovuto alla distanza dalla terra e alle 
condizioni di isolamento estremo (Williams, 2002; zimmermann, 2003).

progettazione e realizzazione di sistemi biorigenerativi sono obiettivi piuttosto com-
plessi e richiedono competenze di tipo biologico, agronomico, ingegneristico, medico ed 
altre ancora. la costituzione di questi sistemi è complicata ulteriormente dalle peculiari 
caratteristiche ambientali spaziali che alterano i processi fisici e biologici. Infatti, nello 
spazio le piante, tutti gli organismi in generale, sono sottoposti non solo a variazioni dei 
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fattori ambientali ben noti, quali ad esempio temperatura e umidità, ma anche all’azione 
di nuovi fattori ambientali, quali ad esempio la gravità alterata, i forti livelli di radiazioni 
e le alterazioni nelle dinamiche dei fluidi che, direttamente o indirettamente, influiscono 
su numerosi fenomeni biologici come gli scambi gassosi durante la fotosintesi e l’assor-
bimento dei nutrienti.

sono passati molti anni ormai dallo svolgimento dei primi esperimenti sulle piante 
superiori nello spazio; tuttavia, molti fenomeni di sviluppo non sono ancora chiariti e 
richiedono ulteriori sperimentazioni. nonostante tutto, però, la possibilità di svolgere 
esperimenti nello spazio è limitata dalle poche opportunità di volo, dalla scarsità degli 
investimenti, dalla ridotta disponibilità di volume a bordo delle piattaforme spaziali, ma 
soprattutto dalla scarsa disponibilità di tempo che l’equipaggio può dedicare allo svolgi-
mento delle operazioni legate agli esperimenti stessi. in questo contesto si inserisce l’in-
teresse nel realizzare, accanto a progetti complessi, in cui si affrontano le problematiche 
per la realizzazione di sistemi bio-rigenerativi, sperimentazioni parallele finalizzate alla 
realizzazione di sistemi automatici più semplici, che permettano lo sviluppo di organismi 
vegetali a bordo di piattaforme spaziali senza l’intervento esterno di operatori. Queste 
attività sperimentali consentirebbero, infatti, di incrementare lo svolgimento di ricerche 
sulla crescita delle piante nello spazio senza sottrarre tempo all’equipaggio ed aumentan-
do la conoscenza sulla risposta delle piante ai fattori spaziali, conoscenza fondamentale 
per la definizione dei requisiti per la costruzione e la valutazione dell’efficienza degli 
stessi sistemi bio-rigenerativi.

3. l’ambiente spaziale e le piante

la biologia vegetale spaziale è una disciplina che da molti anni è impegnata nello 
studio dell’effetto dei fattori spaziali (principalmente microgravità e radiazioni ionizzan-
ti) su capacità di germinazione e sviluppo morfologico, gravitropismo (sviluppo guida-
to dall’accelerazione gravitazionale), sviluppo vascolare (fondamentale per il trasporto 
dell’acqua nel sistema vegetale), traslocazione di amido e sostanze fenoliche (composti 
utilizzati dalle piante come riserve nutrizionali e per la protezione contro le radiazioni uV 
e contro la predazione), capacità di riproduzione, efficienza fotosintetica, mutagenesi, 
processi di riparazione del dna, ecc. 

molti degli interrogativi posti nascono da una serie di profonde considerazioni di tipo 
evoluzionistico, biochimico, fisiologico e strutturale.

le caratteristiche degli organismi attualmente presenti sulla terra sono infatti il risul-
tato di un lungo e complesso processo evolutivo intuito e descritto per la prima volta da 
charles robert darwin nel celebre trattato del 1859 “on the origin of species by means of 
natural selection”. La teoria dell’evoluzione fornisce ancora oggi la spiegazione più cre-
dibile dell’attuale diversità biologica presente sulla terra, considerandola il risultato della 
selezione che l’ambiente naturale opera sugli individui di una popolazione a causa della 
pressione selettiva che si innesca quando le risorse sono limitate. in questo senso, il con-
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cetto di selezione è strettamente legato a quello di capacità di adattamento: l’evoluzione 
non sarebbe altro che l’accumulo dei caratteri di adattamento favorevoli e la graduale 
riduzione dei tratti sfavorevoli in una popolazione in un determinato ambiente. Questa 
intuizione è stata poi finemente confermata dalle scoperte di Gregor Mendel che ha co-
struito le basi della genetica e che ha portato ad una serie di scoperte a cascata culminate 
nella cosiddetta rivoluzione molecolare dopo la descrizione della struttura del dna.

l’evoluzione sulla terra delle piante superiori, riconoscibili semplicemente per la pre-
senza di tre organi fondamentali, diversi per struttura e funzione (radice, fusto e foglie), 
è iniziata in tempi piuttosto recenti se confrontata con la comparsa dei primi organismi. 
tuttavia, le loro caratteristiche sono risultate favorevoli ed hanno consentito loro di di-
ventare il gruppo di piante più consistente sul nostro pianeta ed indispensabile poiché 
comprende i produttori primari principali negli ecosistemi terrestri, rappresentando anche 
la base delle catene trofiche. Nel corso dell’evoluzione, le piante superiori sono state 
sottoposte e si trovano ancora ad affrontare continue ed importanti variazioni in numerosi 
fattori ambientali (es. temperatura, disponibilità idrica e di nutrienti, luce, interazione con 
altri organismi, ecc.), ma ciò che è stato sempre e costantemente presente è l’attrazione 
gravitazionale.

un momento chiave durante la storia evolutiva delle piante superiori è stato il pas-
saggio dall’ambiente acquatico alle terre emerse. la colonizzazione delle terre emerse è 
stata accompagnata dall’incremento della complessità degli organismi vegetali a partire 
dalle alghe unicellulari. Quest’incremento di complessità nell’organizzazione strutturale 
è stato a sua volta associato all’evoluzione di vie metaboliche complesse, tra le quali la 
sintesi dei fenilpropanoidi ha rivestito un ruolo fondamentale. e’ ormai accettato che la 
comparsa della via metabolica dei fenilpropanoidi e la progressiva evoluzione di sostanze 
fenoliche con gradi di polimerizzazione crescenti e funzioni sempre più specializzate, ha 
accompagnato il passaggio delle piante dall’ambiente acquatico alle terre emerse per due 
motivi fondamentali (rozema et al., 1997). Questa via metabolica, infatti, porta alla sin-
tesi della lignina, un polimero complesso di alcoli aromatici di tipo fenolico, la cui depo-
sizione nelle pareti cellulari delle cellule dei tessuti vascolari è necessaria per la crescita 
eretta contro la forza di gravità percepita fuori dall’ambiente acquatico. essa, inoltre, è 
caratterizzata da bracci accessori che sintetizzano altri composti organici più semplici che 
svolgono un’azione di protezione contro le intense radiazioni provenienti dal sole. Queste 
sostanze fenoliche semplici hanno avuto con molta probabilità un ruolo fondamentale 
di filtro contro i raggi UV-B nei progenitori delle piante superiori proprio nel periodo di 
transizione dalla vita acquatica a quella terrestre, in cui la radiazione non era più attutita 
dagli strati d’acqua. tali sostanze potrebbero svolgere un importante ruolo di protezione 
contro l’irraggiamento eccessivo nelle piante cresciute nello spazio.

in una visione immaginaria della futura storia evolutiva, le piante potrebbero ritrovar-
si di fronte a condizioni ambientali molto vicine a quelle passate, almeno per ciò che ri-
guarda alcuni fattori. lo spazio infatti costituisce un ambiente estremamente particolare 
in cui l’evoluzione delle piante continuerebbe sotto la spinta non solo degli stessi fattori 
ben noti, ma operanti a livelli differenti (es. condizioni di temperature estreme), ma anche 
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sotto l’azione di nuovi/vecchi fattori, primo fra tutti la riduzione dell’attrazione gravita-
zionale e la presenza di radiazioni cosmiche.

dando un rapido sguardo alla storia evolutiva delle piante superiori, è quindi intuitivo 
l’interesse nello studio dello sviluppo dell’apparato vascolare e la sintesi della lignina 
che possono subire modifiche a seguito di aumenti o diminuzioni della forza di gravità 
(Cowles et al., 1984; Cowles, 1985). Si spiega anche perché il gravitropismo delle radici 
è da anni uno dei fenomeni più studiati. La bibliografia è ricca di esperimenti in micro-
gravità simulata e reale che hanno mostrato come l’alterazione dei livelli di gravità può 
determinare cambiamenti ultrastrutturali nelle cellule responsabili della percezione dello 
stimolo gravitazionale (statociti). le alterazioni strutturali sono generalmente accompa-
gnate da variazioni nell’organizzazione di strutture sub-cellulari che dovrebbero agire 
come sensori gravitropici. tuttavia le informazioni a riguardo sono talvolta contrastanti 
e il meccanismo della gravipercezione, le relative basi biochimiche e molecolari, non 
sono state ancora del tutto chiarite (iversen & larsen, 1971; Volkmann et al., 1991; sack, 
1997; driss-ecole et al., 2000; Yodel et al., 2001).

in generale, i principali “fattori spaziali” sono percepiti come fonte di stress dagli 
organismi vegetali e possono comportare modifiche metaboliche e, conseguentemente, 
alterazioni nella struttura e nella funzionalità dei diversi organi. Queste alterazioni, oltre a 
determinare problemi nella corretta funzionalità del sistema biologico e nella sua soprav-
vivenza, da un punto di vista puramente pratico potrebbero determinare una variazione 
della qualità degli organi da utilizzare come cibo fresco a bordo delle stazioni spaziali. 
Risulta quindi di interesse sia scientifico, sia pratico, indagare gli effetti dei fattori spazia-
li sui vari tessuti ed organi dei sistemi biologici. i risultati di questo tipo di ricerche con-
sentono infatti non solo di ottenere informazioni scientifiche di base su alcuni fenomeni 
biologici non ancora completamente chiariti, ma anche di valutare eventuali conseguenze 
dal punto di vista nutrizionale ed economico.

4. stoRia del pRogetto saysoy

Il progetto SAYSOY ha rappresentato l’evoluzione di ricerche finanziate dall’ASI, av-
viate presso la facoltà di agraria, dell’università degli studi di napoli federico ii, dal 
gruppo di lavoro del Prof. Giancarlo Barbieri e della Prof.ssa Stefania De Pascale, alla fine 
degli anni ‘90. In questi anni, il filone di ricerca, finalizzato ad indagare sulle possibilità di 
sviluppo delle piante nello spazio affrontando sia problematiche di tipo botanico sia aspetti 
agronomici e tecnologici, è stato portato avanti anche in collaborazione con altri professori 
e ricercatori della stessa facoltà, tra cui la prof.ssa giovanna aronne e la dott.ssa Veronica 
de micco, autrice del presente lavoro, e con il supporto tecnico del mars center.

i risultati ottenuti in una di queste ricerche sono stati presentati al 54° congresso 
della international astronautical federation (iaf) (Brema, germania 2003) e premia-
ti dalla iaf con il “luigi g. napolitano award”, premio destinato ai giovani ricerca-
tori che contribuiscono significativamente all’avanzamento della scienza aerospaziale. 
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la ricerca, dal titolo “effect of simulated microgravity on seedling development and 
vascular differentiation of soy”, presentata dall’autrice di questo saggio, ha valutato la 
possibilità di produrre, in condizioni di gravità alterata (clinostato uni-assiale), germi-
nelli per l’integrazione alimentare degli astronauti (de micco et al., 2006a) (tav. 4.1). 
saYsoY è nato a seguito di questi eventi e sulla base dei risultati ottenuti in microgra-
vità simulata, quando l’autrice del presente lavoro, supportata dalle prof.sse g. aronne 
e s. de pascale e col sostegno ingegneristico dell’ing. raimondo fortezza del mars 
center, ha presentato all’esa una proposta di progetto per lo svolgimento di esperimenti 
sullo sviluppo di germinelli di soia su piattaforme spaziali, nell’ambito dei programmi di 
ricerca supportati da esa - education. il progetto saYsoY è stato selezionato per la mis-
sione sul satellite foton-m2, il cui lancio era programmato per il mese di maggio 2005. 
Il satellite Foton è stato scelto per lo svolgimento di quest’esperimento poiché presenta 
parametri (temperatura, pressione, livelli di microgravità, permanenza in microgravità, 
late-access ed early-retrieval, ecc.) che rispondono bene ai requisiti dettati dall’esperi-
mento saYsoY.

tavola 4.1

 Clinostato ed effetto della microgravità sulla germinazione dei semi

clinostato uni-assiale utilizzato per simulare la microgravità (sopra); semi germinati sul clinostato che 
mostrano alterazioni morfologiche (in basso a destra) e altri germinati in normali condizioni di gravità 
(in basso a sinistra)

5. obiettivi ingegneRistici e biologici

L’obiettivo generale del progetto SAYSOY è stato di verificare la possibilità di far 
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crescere direttamente a bordo delle piattaforme spaziali (es. stazione spaziale interna-
zionale, stazioni lunari e marziane) germogli freschi per l’integrazione alimentare degli 
astronauti, con lo scopo di spiegare inoltre alcuni fenomeni ancora non chiari alla comu-
nità scientifica relativi alla crescita delle piante nello Spazio.

saYsoY si è svolto con obiettivi di tipo ingegneristico e biologico. la parte ingegne-
ristica ha riguardato la progettazione e la realizzazione di un hardware automatico che 
permettesse la germinazione dei semi e che sostenesse la crescita di germinelli a bordo 
delle piattaforme spaziali prive di equipaggio, fino all’iniezione di un fissativo chimico 
per l’interruzione dello sviluppo. L’infiltrazione dei campioni con un fissativo chimico 
permette di bloccarne i processi metabolici e di preservarli integri anche se sottoposti 
a intervalli molto ampi di temperatura. dal punto di vista biologico, è stato analizzato 
l’effetto della microgravità sullo sviluppo morfo-anatomico e citologico di germinelli di 
soia, con particolare enfasi su sviluppo vascolare, gravitropismo, traslocazione di amido 
e sostanze fenoliche.

la scelta di produrre un sistema vegetale semplice come i germinelli a bordo delle 
piattaforme spaziali è stata dettata da due importanti motivazioni: i germinelli possono 
essere prodotti in pochi giorni, senza particolari trattamenti agronomici, e sono caratte-
rizzati da un contenuto in vitamine, sostanze fenoliche ed altri elementi molto elevato 
se confrontato con altre parti vegetali. La soia è stata infine scelta come specie da stu-
diare poiché fa parte delle specie modello selezionate dalla NASA per l’integrazione 
alimentare degli astronauti. la soia infatti ha un elevato valore nutrizionale e contiene 
proteine che possono agire contro l’osteoporosi, l’atrofia muscolare ed altre malattie 
a cui possono andare incontro gli organismi che sono esposti per lungo tempo ai fat-
tori ambientali caratteristici dello spazio, come dimostrato da alcuni studi condotti in 
campo medico (alekel et al., 2001; chowdhury & soulsby, 2002; tada & Yokogoshi, 
2002). 

6. Requisiti biologici e limitazioni tecniche

SAYSOY è stato classificato dall’ESA come esperimento autonomo in termini di ope-
razioni, energia e controllo elettronico. per tale motivo, la prima parte dell’esperimento 
ha riguardato la realizzazione di una camera di crescita automatizzata, in stretta collabo-
razione con il mars center, per soddisfare contemporaneamente i requisiti biologici e 
le limitazioni tecniche imposte dall’esa.

dal punto di vista biologico, sono stati imposti due requisiti fondamentali in modo da 
garantire che tutti i tessuti vegetali si sviluppassero completamente in microgravità e che 
tutti i processi biologici fossero interrotti nello spazio, evitando la possibilità che i cam-
pioni risentissero di stress esterni esercitati durante l’atterraggio e il recupero. per soddi-
sfare queste esigenze: 1) la germinazione doveva avvenire in condizioni di microgravità 
e doveva quindi essere innescata attraverso la distribuzione dell’acqua soltanto dopo che 
il satellite avesse raggiunto l’orbita stabilita; 2) lo sviluppo dei germinelli doveva essere 
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bloccato quando tutto il sistema era ancora in microgravità per cui l’iniezione di un fissa-
tivo chimico doveva precedere di qualche giorno il rientro del satellite.

oltre all’autonomia in termini di alimentazione energetica e di controllo elettronico, 
dal punto di vista tecnico sono state imposte anche limitazioni di volume e di peso: l’har-
dware completo del materiale biologico e dello speciale contenitore che fa da interfaccia 
col foton (BB-Box) non poteva superare le dimensioni di 175 x 124 x 107 mm ed il peso 
di 2 kg.

Queste limitazioni tecniche hanno influenzato notevolmente il design sperimentale 
dell’esperimento biologico andando a limitare direttamente il numero di semi che po-
tevano essere sostenuti dal sistema automatico: infatti, un aumento del numero di semi 
comportava esigenze maggiori di acqua, aria, fissativo chimico, energia e conseguente-
mente di volume e peso. ad ogni modo, è stato garantito un numero di semi minimo pari 
a 32, in modo che le osservazioni potessero essere ripetute su un numero sufficiente di 
campioni, statisticamente significativo, tale da permettere una quantificazione oggettiva 
delle caratteristiche morfo-anatomiche e un confronto statistico tra i campioni sviluppati 
in microgravità e il controllo ottenuto sulla terra.

Oltre al sistema automatico da utilizzare a bordo del Foton (flight-hardware), è stata 
inoltre progettata e costruita una versione semplificata, non automatica, dell’hardware 
che potesse essere utilizzata a terra, con l’intervento di un operatore, per lo svolgimento 
dell’esperimento di controllo in normali condizioni di gravità (ground-model).

7. fasi di pRogettazione, Realizzazione dell’haRdwaRe e qualifica peR il volo

le fasi sperimentali precedenti il volo sono state suddivise in tre parti dall’esa in 
modo da rendere più semplici le attività di verifica durante lo svolgimento del progetto: 
1) design - progettazione, 2) qualification – qualifica per il volo e 3) fine tuning – messa 
a punto finale.

la prima fase ha riguardato in dettaglio la progettazione della camera di crescita au-
tomatica e la preparazione di una descrizione particolareggiata di tutto l’esperimento e 
dell’hardware. sono stati preparati, inoltre, i disegni tecnici, i calcoli relativi al budget 
energetico e alla massa, e lista dei materiali da utilizzare (tenendo conto di tutte le limita-
zioni dovute a volume e peso messi a disposizione, dei problemi relativi alla sicurezza e 
alla compatibilità biologica). dal punto di vista biologico, sono stati eseguiti uno studio e 
numerosi esperimenti di crescita allo scopo di selezionare una varietà coltivata (cultivar) 
di soia adatta alla crescita nelle condizioni ambientali previste durante il volo ed avente 
un ampio range di tolleranza alle variazioni di temperatura ed umidità.

durante la seconda fase, l’hardware è stato realizzato ed è stato sottoposto a numerose 
prove per verificare il corretto funzionamento di tutte le sue parti. Sono stati inoltre pro-
grammati tutti i test relativi alla simulazione delle vibrazioni e degli shock gravitazionali, 
previsti durante le fasi di lancio e atterraggio, che devono essere superati per ottenere la 
qualifica al volo. Dopo aver eseguito simulazioni numeriche, tutti i componenti dell’har-
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dware e la camera di crescita infine assemblata, sono stati sottoposti a speciali test di 
simulazione degli shock gravitazionali e delle vibrazioni sia presso il mars center (na-
poli) sia presso la techno system developments s.r.l. (pozzuoli, napoli) (saYsoY Qm, 
2004). Infine, sono stati prodotti l’hardware per l’esperimento di controllo in normali 
condizioni di gravità e i componenti di ricambio.

durante l’ultima fase, sono state concluse tutte le operazioni di controllo dell’hardwa-
re e sono state definite le procedure da seguire nei siti di lancio ed atterraggio. Sono stati 
inoltre predisposti tutti i documenti relativi al trasferimento dell’hardware e del materiale 
biologico dall’università di napoli ai laboratori dell’esa presso il centro olandese di 
noordwijk (esa-estec) dove tutti i gruppi di ricerca partecipanti alla missione foton-
m2 sono stati riuniti per il raggiungimento del cosmodromo di Baikonur (kazakistan).

8. descRizione dell’haRdwaRe

l’hardware progettato e realizzato nel progetto saYsoY è completamente autonomo 
in termini di energia e controllo elettronico delle operazioni. una volta programmato per 
il funzionamento, non richiede alcun intervento esterno (de micco et al., 2005; de micco 
et al., 2006b).

e’ stato realizzato con una struttura modulare costituita di tre parti (fig. 8.1):
- il modulo superiore, che rappresenta la vera e propria camera di crescita;
- il modulo intermedio, che è costituito dal sistema idraulico di contenimento e distri-

buzione dei liquidi;
- il modulo inferiore, che comprende il sistema elettronico per la programmazione ed 

il controllo delle singole operazioni (distribuzione dei liquidi, registrazione dei dati 
misurati dalle sonde di temperatura ed umidità, ecc.), le batterie ed una ventola per la 
creazione di correnti d’aria forzata.

tavola 8.1
Struttura modulare dell’hardware



151

il progetto “saYsoY”: 

il modulo superiore è una speciale camera di crescita progettata come due vaschette 
quadrate aventi fondo comune. in questo modo, nell’assetto che precede il volo, metà 
dei semi sono disposti sul fondo della camera superiore, l’altra metà viene disposta sul 
“soffitto” della camera inferiore: tuttavia questo non crea alcun problema durante il volo 
visto che in microgravità si perde il concetto di orientamento nei confronti del vettore 
gravità. il fondo comune delle due camere di crescita è stato lavorato in modo da incor-
porare i canali del sistema di irrigazione. Quest’ultimo è stato progettato come un canale 
principale da cui si diramano sei bracci secondari che terminano con dodici fori di irriga-
zione, sei per ciascuna camera di crescita. il canale principale del sistema è stato messo 
in connessione con due tubi a loro volta collegati con le due pompe miniaturizzate del 
modulo intermedio. il fondo comune delle due camere di crescita è stato inoltre forato in 
modo da potervi cucire il substrato di crescita; dopo diverse prove, carta assorbente con 
una porosità di 13-23 µm è stata selezionata come substrato. i semi (4 x 4 per ogni vasca) 
sono stati incollati sul substrato con la colla biologica gum guar (sigma-aldrich inc.) 
che ha la proprietà di sciogliersi a contatto con l’acqua in modo da lasciare i semi liberi 
di germinare. Questi sistemi hanno permesso di tenere fermi substrato e semi durante le 
fasi precedenti il volo ed hanno evitato che fluttuassero liberamente in microgravità, ri-
ducendo il rischio di danni meccanici. Le due camere di crescita sono state infine sigillate 
con specifiche membrane idrofobiche, capaci di contenere i liquidi pur lasciando passare 
l’aria. Le membrane sono state prima incollate sui bordi delle vasche e ulteriormente fis-
sate con due cornici metalliche. la capacità di tenuta delle membrane, quando sottoposte 
alla pressione esercitata dal massimo volume di liquido previsto, è stata verificata con 
numerosi test di tenuta.

il modulo intermedio alloggia sulla struttura esterna le due micropompe, scelte tenen-
do conto delle caratteristiche dei liquidi da trasferire e delle pressioni previste durante 
le diverse fasi di volo. le micropompe sono state a loro volta connesse con i contenitori 
contenenti i liquidi: acqua e fissativo chimico F.A.A. (formaldeide 40%/acido acetico 
glaciale/alcol 50% in rapporto volumetrico 5/5/90). per contenere i liquidi sono state 
selezionate sacche mediche collassabili (una per l’acqua, l’altra per il fissativo) che non 
sono tossiche e sono resistenti al fissativo chimico utilizzato. Per facilitare il lavoro delle 
pompe, le due sacche sono state poggiate su un piatto metallico che costituisce la base del 
modulo e sono state tenute sotto una leggera pressione con delle fascette di plastica.

Il modulo inferiore infine rappresenta il sistema di gestione dell’hardware poiché for-
nisce energia e controllo elettronico a tutta la camera di crescita. tutti i suoi componenti 
sono montati direttamente sul coperchio del BB-Box che fa da interfaccia con l’alloggia-
mento sul foton. Questo modulo comprende una scheda elettronica che è stata ricoperta 
con solithane 113/c presso i laboratori di esa-estec, allo scopo di proteggerla da 
eventuali perdite di liquido. la scheda elettronica è stata collegata ad un semplice in-
terruttore ed alle batterie che forniscono l’energia necessaria per il funzionamento delle 
micropompe, per la registrazione ad intervalli regolari di temperatura ed umidità attra-
verso due sensori dedicati e per l’azionamento di una ventola. i sensori di temperatura 
ed umidità sono stati disposti vicino alla camera di crescita allo scopo di utilizzare i 
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dati ottenuti per la creazione delle stesse condizioni ambientali durante lo svolgimento 
dell’esperimento di controllo a terra in condizioni di normale gravità. la ventola è stata 
inserita per la creazione di correnti d’aria forzata in modo da evitare la formazione di 
strati d’aria stagnante che si formano tipicamente in microgravità, a causa dell’assenza 
di moti convettivi, e sono responsabili di riduzioni nei fenomeni di crescita delle piante 
nelle diverse fasi vitali (musgrave, 2002).

tutte le parti dell’hardware, compresi substrato, colla e semi, sono state sterilizzate 
prima dell’assemblaggio finale, selezionando le modalità ed ottimizzando le procedure in 
funzione dei singoli materiali. in breve, i componenti dell’hardware che potevano essere 
sterilizzati in autoclave sono stati sottoposti a cicli standard, mentre le altre parti sono 
state trattate con soluzioni di ipoclorito di sodio e alcol. per i semi è stato sviluppato un 
protocollo specifico per sterilizzarne la superficie lasciandoli secchi. In particolare, i semi 
sono stati tenuti per numerose ore in un’atmosfera saturata introducendo poche gocce di 
acido cloridrico in una soluzione di ipoclorito di sodio. Questa procedura ha permesso 
di eliminare ogni fonte di contaminazione mantenendo una percentuale di germinazione 
pari al 100%.

9. svolgimento dell’espeRimento: il volo a boRdo del satellite foton – m2

le procedure di controllo, sterilizzazione e assemblaggio di tutti i componenti 
dell’hardware, compresi i semi, sono iniziate circa un mese prima della data prevista 
per il lancio presso il laboratorio di Botanica ed ecologia riproduttiva della facoltà di 
agraria dell’università degli studi di napoli federico ii. l’hardware assemblato è stato 
quindi inserito nel BB-Box, trasferito presso i laboratori di esa-estec e disposto in 
un incubatore per mantenere costanti i livelli di temperatura e umidità durante il trasfe-
rimento al cosmodromo, insieme agli altri esperimenti che partecipavano alla campagna 
di volo foton-m2.

una volta raggiunta la base di lancio, l’hardware è stato trasferito presso i laboratori 
dell’hangar in cui era installato il foton per le ultime procedure prima dell’integrazione 
sul lanciatore (razzo soyuz-u). i gruppi di lavoro designati per i vari esperimenti aveva-
no accesso ai laboratori per: a) preparare l’esperimento per l’ultima ispezione da parte 
degli ingegneri responsabili della preparazione della capsula foton-m2; b) avere l’ultimo 
accesso all’esperimento tre giorni prima del lancio, allo scopo di effettuare le ultime ope-
razioni ed i controlli; c) installare gli esperimenti nel foton.

proprio in questa sede, la scheda elettronica è stata programmata, per gestire lo svolgi-
mento di tutte le operazioni previste, e l’interruttore dell’hardware è stato attivato.

Nello specifico, la scheda elettronica è stata programmata per:
– attivare il funzionamento della micropompa che distribuisce l’acqua per bagnare i 

semi ed innescare il processo di germinazione dopo il raggiungimento dell’orbita (ini-
zio iniezione dell’acqua: 11520 minuti dall’accensione dell’interruttore);

– disattivare la pompa dell’acqua dopo un numero di cicli sufficienti a distribuire la 
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quantità di liquido stabilita (durata iniezione dell’acqua: 17 minuti);
– attivare la micropompa che distribuisce il fissativo chimico per interrompere la cre-

scita dopo un numero di giorni stabilito (inizio iniezione del fissativo: 18720 minuti 
dall’accensione dell’interruttore);

– disattivare la micropompa del fissativo chimico dopo un numero di cicli sufficienti a 
iniettare la quantità di liquido definita (durata iniezione del fissativo: 40 minuti);

– attivare la ventola per la circolazione dell’aria con intervalli e durate prestabilite (ini-
zio funzionamento ventola: 11520 minuti dall’accensione dell’interruttore; durata 
funzionamento: 1 minuto ogni 10 per 9 giorni);

– registrare i valori di temperatura e umidità attraverso i due sensori situati vicino alla 
camera di crescita (inizio misurazione e registrazione parametri: 4320 minuti dall’ac-
censione dell’interruttore; durata funzionamento: 1 acquisizione ogni 30 minuti per 
17 giorni).
Questi tempi di funzionamento sono stati impostati tenendo conto dell’intervallo di 

tempo previsto tra l’ultimo accesso all’hardware e il raggiungimento dell’orbita, nonché 
della durata attesa della permanenza in orbita e del periodo di tempo in cui era previsto il 
raggiungimento in volo delle temperature ottimali per la cultivar di soia selezionata.

Un possibile ritardo del lancio di 24 ore è stato infine considerato. Nel caso di ritardi 
più lunghi, invece, il lancio sarebbe stato rimandato e l’accesso agli esperimenti sarebbe 
stato nuovamente permesso per cui l’hardware sarebbe stato riprogrammato.

una volta istallati tutti gli esperimenti a bordo del satellite, il razzo soyuz-u è stato 
integrato e foton-m2 è stato installato all’interno dell’ultimo stadio del lanciatore. tra il 
29 ed il 30 maggio 2005, l’assemblaggio è stato ultimato, il razzo completo del satellite 
foton è stato disposto in posizione orizzontale (tilt-phase) per alcune ore in modo da 
montarlo su un treno speciale e trasferirlo alla rampa di lancio (roll-out) del cosmodromo 
di Baikonur. il razzo è stato quindi riportato in posizione verticale (rocket-erection) in 
attesa del lancio. il satellite foton-m2 è stato lanciato il 31 maggio 2005 ed è rimasto in 
orbita per 16 giorni. durante tale periodo l’esperimento saYsoY è stato condotto con 
successo in orbita.

10. RecupeRo dei campioni ed espeRimento di contRollo sulla teRRa

al rientro del foton, dopo i sedici giorni di volo, l’hardware di saYsoY è stato recu-
perato da personale specializzato dell’esa che ha seguito le semplici operazioni previste 
per la preservazione di hardware e campioni. in particolare, il modulo superiore dell’har-
dware, ovvero la camera di crescita piena di fissativo chimico, è stato delicatamente se-
parato dagli altri componenti ed è stato completamente immerso in un contenitore più 
grande contenente lo stesso liquido. successivamente, tutti i componenti dell’hardware 
sono stati ritrasferiti presso il laboratorio di Botanica ed ecologia riproduttiva dell’uni-
versità di napoli per le fasi successive dell’esperimento.

la camera di crescita è stata aperta, tagliando le membrane, in modo da prelevare i 
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germinelli e sottoporli alle analisi morfologiche ed alla preparazione dei campioni per 
l’osservazione al microscopio e la caratterizzazione anatomica e citologica. contempora-
neamente, sono stati recuperati i dati relativi ai parametri temperatura ed umidità registra-
ti durante il volo e sono stati utilizzati per programmare un incubatore in cui è stato svolto 
l’esperimento di controllo a terra con l’hardware semplificato (ground model).

11. l’analisi dei campioni: obiettivi scientifici, metodologie utilizzate e pRincipali Risultati

una volta terminato l’esperimento di controllo, i germinelli sviluppati nello spazio 
sono stati messi a confronto con i campioni ottenuti nelle normali condizioni gravitazio-
nali della terra sulla base di parametri di crescita morfo-anatomici.

una sintesi delle analisi eseguite e delle metodologie utilizzate è illustrata in tavola 
11.1.
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tavola 11.1

Schema delle principali analisi eseguite e delle metodologie utilizzate



156

Veronica de micco

dal punto di vista ingegneristico, l’hardware al rientro del satellite è risultato integro 
e funzionante, pertanto potrebbe essere riprogrammato e riutilizzato. dal punto di vista 
biologico, le analisi al microscopio hanno mostrato l’insorgenza di varie alterazioni sia 
a livello morfologico sia anatomico. un risultato interessante è l’aumento del contenuto 
in sostanze fenoliche, analizzato con la microscopia a fluorescenza, in diversi organi dei 
germinelli sviluppati nello spazio (tav. 11.2). Questo fenomeno può essere considerato 
positivo visto che la sintesi di questa categoria di composti è generalmente incrementata 
in seguito a stress di vario tipo e può fornire protezione contro le radiazioni e contro l’at-
tacco di patogeni (de micco & aronne, 2008a). per quanto riguarda invece lo sviluppo 
dell’apparato vascolare, le osservazioni al microscopio elettronico a trasmissione hanno 
evidenziato alcuni problemi nelle prime fasi di sviluppo delle pareti cellulari delle cellule 
a causa di una perdita di orientamento delle molecole di cellulosa di cui sono costituite 
(tav. 11.3). nelle fasi di sviluppo seguenti, tuttavia, si assiste ad un regolare orientamento 
e deposizione di tali molecole che consentirebbe alla fine un normale, seppur rallentato, 
sviluppo delle cellule (de micco et al., 2008). Questo fenomeno potrebbe essere chiama-
to in causa per spiegare lo sviluppo più lento dei germinelli nello Spazio.

in generale quindi, alcuni fenomeni di crescita sono stati rallentati ma non completa-
mente impediti nello spazio, lasciando intravedere buone speranze per la produzione di 
“insalate spaziali”1.

1  ulteriori informazioni sui risultati della sperimentazione e materiali di approfondimento aggiuntivi 
possono essere reperiti nelle fonti riportate di seguito: de micco et al., 2006a, b; de micco & aronne, 
2008a; De Micco et al., 2008). Inoltre è stata pubblicata una monografia in lingua inglese che riporta nel 
dettaglio tutte le fasi del progetto (de micco & aronne, 2008b).
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tavola 11.2

Immagini al microscopio a fl uorescenza di germinelli cresciuti nello spazio
 

Sezione di trasversale di ipocotile (sopra) e cotiledone (sotto) di soia viste al microscopio a fluorescenza. 
Le frecce indicano le sostanze fenoliche autofluorescenti 
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tavola 11.2

Immagini al microscopio elettronico di germinelli cresciuti sulla terra e nello spazio
 

Microfotografia al microscopio elettronico a trasmissione di pareti cellulari sviluppate sulla Terra con 
disposizione ordinata della cellulosa (sopra) e nello spazio dove le molecole di cellulosa sono disposte 
con orientamento random (al centro e in basso)
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conclusioni

il progetto saYsoY ha permesso di far germinare semi di soia e farne crescere i ger-
minelli nello spazio attraverso un sistema completamente automatico, senza quindi l’in-
tervento di alcun operatore a bordo o sistemi di controllo da remoto. Questo è un risultato 
interessante dal punto di vista pratico ed economico visto che una delle limitazioni alla 
sperimentazione biologica a bordo delle piattaforme spaziali è proprio la ridotta dispo-
nibilità di tempo che gli astronauti possono dedicare allo svolgimento delle operazioni 
legate agli esperimenti. la realizzazione del progetto saYsoY lascia quindi intravedere 
la possibilità di incrementare lo svolgimento di esperimenti sullo sviluppo delle piante 
nelle prime fasi di vita in missioni spaziali con o senza equipaggio. ciò è auspicabile 
perché le attuali conoscenze sulla risposta delle piante alle condizioni di crescita nello 
spazio sono ancora limitate, spesso contrastanti, e si riferiscono ad un numero molto 
ridotto di specie.

dal punto di vista della sperimentazione biologica, un risultato importante è stato la 
possibilità di fissare chimicamente, sempre in modo automatico, i campioni nello Spazio 
in modo da preservarli secondo i protocolli normalmente utilizzati sulla terra. ciò ha 
garantito la possibilità di poter svolgere le successive analisi in modo scientificamente 
rigoroso, senza l’interferenza dell’effetto di altri fattori ambientali che agiscono nelle fasi 
di rientro e recupero dei campioni.

i risultati ottenuti nell’ambito del progetto saYsoY, per quanto riguarda sia gli aspet-
ti ingegneristici sia quelli biologici, assumono rilevanza tecnico-scientifica in considera-
zione del fatto che il numero di esperimenti svolti nello spazio sulle piante è ridotto a 
causa di ostacoli di natura tecnica e di disponibilità delle risorse. progetti come saYsoY 
infatti consentono di ottenere importanti informazioni sul comportamento delle piante 
nello spazio e di utilizzarle per stabilire i requisiti che sono alla base dello sviluppo dei 
sistemi bio-rigenerativi.

il progetto saYsoY è stato un’eccitante esperienza sul “campo spaziale” che ha se-
gnato il passaggio verso sperimentazioni più complesse in cui sono attualmente coinvolti 
i gruppi di lavoro della facoltà di agraria dell’università degli studi di napoli federico 
ii col supporto delle agenzie spaziali italiana ed europea. attualmente infatti c’è un 
rinnovato interesse da parte dell’agenzia spaziale italiana nei confronti dello sviluppo di 
sistemi bio-rigenerativi basati sulle piante superiori, dimostrato anche attraverso il sup-
porto di programmi come caB (controllo ambientale Biorigenerativo - Bioregenerative 
life support program), sviluppato da thales alenia space italia (tasi, joint venture tra 
Thales e Finmeccanica) col sostegno scientifico di diversi esperti del settore tra cui la 
stessa università di napoli, con lo scopo di eseguire uno studio di fattibilità per la realiz-
zazione di un sistema biologico capace di rigenerare risorse e produrre cibo fresco per il 
supporto alla vita nelle missioni di lungo periodo. Questo studio è stato da poco terminato 
con successo e sta per iniziare la fase di progetto successiva, relativa alla specifica proget-
tazione e realizzazione del sistema bio-rigenerativo.

la campania, insieme con altre regioni italiane, da molti anni è riuscita a polarizzare 
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competenze nel settore aerospaziale e sta dimostrando di avere capacità, esperienza ed 
entusiasmo per creare sinergie tra le scienze aerospaziali, la biologia e le agro-tecnologie. 
e’ auspicabile che questi entusiasmi siano alimentati e sostenuti in futuro con nuove 
ricerche e progettazioni per la costituzione di un polo spaziale agro-bio-tecnologico che 
consenta di incrementare le conoscenze e le tecnologie, valorizzandole anche attraverso 
il trasferimento verso il settore agro-industriale nazionale ed internazionale.

 
veRonica de micco
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sCaRtI IndustRIaLI dI PoModoRo: 
una Fonte PeR La tuteLa deLLa saLute 

e deLL’aMBIente

abstract. Tomato Industrial Wastes: a Source for Human and Environmental Health. the tomato in-
dustrial processing and, mainly, disposal of their waste play a pivotal role for italian economy and 
even more for campania area. the aim of this study was the finishing of tomato seed and skin by the 
recovery of biomolecules. among the extracted biomolecules, the polysaccharides were used to prepare 
biofilms; and even biodegradable pots were obtained using solid wastes from polysaccharide extraction. 
these polysaccharides also exhibited biological properties. our results demonstrate that it is possible to 
recover biomaterials from tomato industrial waste, whose disposal is either expensive and pollutant, and 
suggest that it might be converted into a non-toxic raw material with a high industrial impact.

1. RecupeRo di scaRti agRo-industRiali 

uno dei principali problemi dell’industria alimentare è rappresentato dallo smalti-
mento degli scarti di lavorazione. attualmente, gli obiettivi delle moderne tecnologie 
bio-compatibili sono quelli di riscoprire e valorizzare materiali provenienti da residui del 
settore agro-industriale. tali tecnologie, promuovendo l’utilizzo di biomasse in esubero 
che vengono sottratte allo smaltimento in discarica o alla termodistruzione, permettono 
di risparmiare materie prime ad alto valore aggiunto e di ottenere una fonte di prodotti 
alternativi. grazie all’estro di alcuni ricercatori, accompagnato dall’impegno economi-
co di diverse società, è stato possibile ottenere una serie di prodotti a partire da residui 
agro-industriali. esempi di riciclo di residui agro-industriali riguardano gli scarti di la-
vorazione del tè o del carciofo e i residui di estrazione del caffè che risultano particolar-
mente ricchi di antiossidanti e/o di altri composti di interesse farmaceutico, nutrizionale e 
cosmetico. infatti, dagli scarti di lavorazione delle mele si è riusciti a produrre una carta 
ecologica mentre dalle bucce di pomodoro è stata ottenuta un’oleoresina contenente il 6% 
di licopene. Infine, degno di nota è il recente progetto di un’azienda leader nel mercato 
dell’energia in italia, che utilizzerà bucce di pomodoro e scarti di cotone per produrre 
energia elettrica.

la produzione mondiale di pomodoro ammonta a circa 100 milioni di tonnellate per 
anno; il primo produttore è la cina, con 28 milioni di tonnellate per anno, mentre l’italia 
è al quinto posto con 6 milioni e mezzo di tonnellate per anno, la metà delle quali pro-
dotte in campania. in europa, il principale produttore di derivati del pomodoro (per un 
valore di oltre due miliardi di euro) è l’italia. la trasformazione industriale del pomodoro 
riveste un ruolo fondamentale per l’economia italiana e soprattutto per la regione cam-
pania. tuttavia, uno dei principali problemi dell’industria di lavorazione del pomodoro è 
la gestione degli scarti. per le aziende produttrici, lo smaltimento degli scarti costituisce 
un costo aggiuntivo di notevole importanza. l’obiettivo di questo lavoro è stato quello 
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di estrarre dagli scarti di lavorazione del pomodoro molecole di interesse per diverse 
applicazioni industriali.

2. pomodoRo

il pomodoro è una pianta orticola appartenente alla famiglia delle solanacee (Sola-
num Lycopersicum). in italia, il nome “pomodoro” è citato per la prima volta nel famoso 
Herbarius di pietro mattioli. l’etimologia del nome riconduce al latino pomum aureum 
(mela o pomo d’oro). la pianta normalmente raggiunge un’altezza che varia dai 50 cm ai 
2 m, tuttavia, non avendo un fusto abbastanza resistente, ha bisogno di appositi sostegni. 
Le foglie sono lunghe con un lembo profondamente inciso e la radice fittonante è prov-
vista di numerose radici laterali. I fiori si presentano a grappoli distribuiti lungo il fusto e 
le sue ramificazioni. La pianta è estremamente adattabile, essendo diffusa in quasi tutto 
il pianeta, tuttavia predilige terreni di medio impasto, ben drenati, freschi e profondi, 
una temperatura di germinazione minima di 12-13°c e una temperatura di 22-25°c per 
svilupparsi e produrre frutti. i frutti della pianta, chiamati pomodori, sono delle bacche 
verdi o rosse di dimensioni e forme diverse secondo la varietà. presentano una buccia 
liscia e una polpa carnosa, dal sapore dolce ed acidulo, con una suddivisione interna in 
logge contenenti i semi di forma circolare appiattiti di color bianco-giallo. il pomodoro 
ha un’azione rinfrescante, astringente, dissetante, diuretica e digestiva, soprattutto nei 
confronti degli amidi ed è ricco di elementi nutritivi (vitamina a, vitamina B1, vitamina 
B2, vitamina B6, vitamina C, vitamina E, vitamina K e vitamina PP nonché fosforo, fer-
ro, calcio, boro, potassio, manganese, magnesio, iodio, rame, zinco, sodio, zolfo, acido 
citrico, acido malico, zuccheri, biotina, niacina, acido folico e provitamina a) (vedi tav. 
2.1) (carnovale e marletta, 1997: 20). inoltre, il pomodoro è ricco di carotenoidi, potenti 
antiossidanti, in grado di neutralizzare i radicali liberi e, quindi, di esibire una azione 
protettiva nei confronti della cellula. 
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tavola 2.1
Composizione chimica per 100 g di pomodoro fresco

composizione chimica unità di misura Valore per 100g di parte edibile 
parte edibile % 96
acqua g 94
proteine g 1
lipidi g 0.2
glucidi

- disponibili g 3.5
- amido g 0
- solubili g 2
- fibra 

energia kcal 19
kj 79

sodio mg 6
potassio mg 297
ferro mg 0.3
calcio mg 9
fosforo mg 25
tiamina - Vit.B1 mg 0.02
Riboflavina-Vit.B2 mg 0.03
niacina-Vit.pp mg 0.8
Vitamina a-retinolo eq mg 135
Vitamina c mg 25

3. tRasfoRmazione del pomodoRo e gestione degli scaRti

Le regioni italiane con più vaste superfici a coltivazione di pomodoro sono la Campa-
nia, la puglia e l’emilia-romagna. in italia il pomodoro è uno dei prodotti di maggiore 
interesse per l’industria alimentare; la sua trasformazione industriale, che interessa quasi 
il 70% della produzione, impegna circa 200 stabilimenti, dove nell’anno 2004 sono state 
trasformate circa 6.300.000 tonnellate di pomodori (anicaV, 2004). in particolar modo, 
la lavorazione del pomodoro in pelato, polpe e triturati, passato e concentrato da ditte 
sementiere riveste un ruolo fondamentale per la regione campania. uno dei principa-
li problemi dell’industria alimentare è la gestione degli scarti di lavorazione e la loro 
eventuale riconversione in prodotti a più alto valore aggiunto (Rosales et al., 2002: 373). 
infatti, dalla trasformazione del pomodoro si ottengono scarti di lavorazione solidi che 
derivano in parte dai difetti riscontrati sulla materia prima in arrivo (pomodori immaturi 
o con gravi difetti di pigmentazione; pomodori lesionati sia per cause meccaniche sia 
per azione microbica) e in parte dal processo stesso di trasformazione e di lavorazione 
(residui di lavorazione, scarti di raffinazione, di pulitura, bucce e semi). Per le aziende 
produttrici, quindi, lo smaltimento degli scarti costituisce un costo aggiuntivo di notevole 
importanza considerando che la percentuale di bucce e semi, ottenute dalla lavorazione 
del pomodoro, è del 2% circa e che il costo di smaltimento di questi scarti di lavorazione è 
di circa 5,00 €/quintale. ad esempio, da un’indagine effettuata su uno stabilimento locale 
di medie dimensioni, sito a mercato san severino (sa), risulta che su 110.000 quintali di 
pomodoro fresco, lavorato in una stagione, la percentuale di bucce e semi è di circa 1,8-
2,3% (ossia 2.000-2.500 quintali). il costo dello smaltimento di questi scarti di lavorazio-
ne è, quindi, compreso tra 9300,00 e 11600,00 € per stagione. attualmente l’essiccazione 
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dello scarto costituisce l’approccio più diffuso per produrre concimi e mangimi ad uso 
zootecnico. tuttavia, tali scarti possono essere smaltiti anche illecitamente (leoni, 1997: 
278). altri aspetti da considerare sono:
-  il danno ambientale (la stragrande maggioranza delle aziende agricole svolge la sua 

attività nell’agro nocerino-sarnese, prelevando l’acqua necessaria alla irrigazione 
dal fiume Sarno, tristemente noto come il fiume più inquinato d’Europa, e utilizzato 
dalle industrie di trasformazione del pomodoro come contenitore dei propri reflui);

-  il danno turistico (la foce del sarno è nelle vicinanze della penisola sorrentina con 
elevato afflusso turistico; le acque del suddetto fiume, infatti, si tingono di rosso 
durante il periodo estivo, causando non pochi disagi agli utenti e agli operatori del 
settore).
Il danno ambientale determinato dallo smaltimento risulta, dunque, di difficile quanti-

ficazione seppure limitato al solo periodo della lavorazione del pomodoro. 

4. composizione chimica degli scaRti di pomodoRo 

gli scarti della lavorazione del pomodoro hanno rappresentato il materiale di partenza 
per la realizzazione dello studio. essi sono costituiti dal tegumento esterno della bacca 
(epicarpo) e dai semi, che presentano una componente acquosa differente dal restante 
pericarpo (due parti polpose non completamente indifferenziate e di diversa consistenza, 
mesocarpo ed endocarpo) e che può variare dal 2.5% al 4%, con una umidità superiore 
al 50% poiché ad essi aderiscono parti di polpa con umidità vicina al 95%. Un’analisi 
approssimativa dei valori rivela che il 50% dello scarto è rappresentato da fibre, il 18% 
da proteine e il 10% da grassi, oltre a quantità non trascurabili di licopene e β-carotene. 
in particolare, risulta abbondante la presenza di polisaccaridi sia come costituenti della 
parete cellulare, sia sotto forma di cellulosa, pectine, emicellulosa ed amido, quali mate-
riali di riserva. le pectine  hanno la capacità di formare gel in presenza di calcio o soluti 
a basso ph. l’amido è una grande riserva naturale di zuccheri presente negli scarti del 
pomodoro. i polisaccaridi hanno la capacità di interagire con altre molecole, quali pro-
teine, lipidi, e polisaccaridi stessi e di modificarne le proprietà (Steele et al., 1997: 373). 
fondamentali, per queste interazioni, sono la presenza di cariche elettriche, la struttura 
lineare o ramificata, i sostituenti di catena non carboidratici che incidono sulle proprietà 
chimico-fisiche del polisaccaride e sulle interazioni con altri biopolimeri. Le proprietà 
reologiche possono essere influenzate dal contenuto di pectine, dal loro grado di poli-
merizzazione e di esterificazione e dal loro contenuto di cellulosa, emicellulosa e di altri 
polisaccaridi o di oligosaccaridi, i quali contribuiscono, tutti, singolarmente e con le loro 
interazioni, a definire la consistenza, la viscosità e il grado di reticolazione del materiale 
(koch e nevins, 1989: 916; porretta et al., 1993: 379). 



167

scarti industriali di pomodoro

5. polisaccaRidi e applicazioni industRiali 

è stato dimostrato che polisaccaridi ottenuti da altre fonti rivestono notevole interesse 
dal punto di vista biotecnologico per le loro proprietà condensanti, stabilizzanti, emulsio-
nanti, ispessenti o gelificanti (Gross, 1986: 373; Tong e Gross, 1990: 500; MacDougall et 
al., 1996: 235; nicolaus et al., 1999: 37; maugeri et al., 2002: 515). tra questi, le pecti-
ne hanno importanti applicazioni nell’industria alimentare e farmaceutica. l’amido è la 
materia prima usata industrialmente per la produzione di glucosio e di sciroppi arricchiti 
in glucosio, fruttosio o maltosio, utilizzati come dolcificanti nell’industria alimentare. 
Quindi, i polisaccaridi mostrano una vasta gamma di applicazioni: alcuni sono utilizzati 
essenzialmente per le loro proprietà chimico-fisiche (supporti per resine cromatografiche, 
componenti del plasma artificiale, etc.) (Tommonaro et al., 2008: 1384), altri sono utiliz-
zati nell’industria alimentare ed altri ancora, estratti da microrganismi, vengono utilizzati 
con successo dall’industria farmaceutica nella preparazione di vaccini per le loro proprie-
tà antigeniche (telford, 2008: 408).

6. polisaccaRidi e pRopRietà antiossidanti

i polisaccaridi estratti da piante rappresentano una classe emergente di composti bioat-
tivi. è stato dimostrato che, in vitro, polisaccaridi estratti da piante possiedono, soprattutto, 
attività antiossidante (aruoma, 2003: 9). inoltre, agaro-oligosaccaridi esibiscono attivi-
tà epatoprotettive, in vitro e in vivo, poiché agiscono come scavenger di specie reattive 
dell’ossigeno (ros) e dell’azoto (rns) (zhao et al., 2002: 280; chen et al., 2006: 31). 

Queste specie reattive, come il monossido d’azoto, prodotto dall’enzima nitrossido 
sintasi inducibile (inos), vengono generate in elevate quantità durante i processi pato-
logici, come l’infiammazione (Lowenstain e Padalko, 2002: 2865). Metaboliti stabili del 
monossido d’azoto, nitriti e nitrati, possono reagire con l’anione superossido, generando 
perossinitriti che, a loro volta, possono innescare una cascata di trasduzione del segnale 
che conduce all’attivazione del fattore di trascrizione nuclear factor-κB (nf-κB). nf-κB, 
comunemente, è presente nel citoplasma della cellula in forma inattiva. diversi stimo-
li infiammatori (prodotti batterici e proteine virali, citochine, fattori di crescita e stress 
ossidativo etc.) possono attivare nf-κB che, traslocando nel nucleo, stimola la trascri-
zione di geni pro-infiammatori, tra cui quello che codifica per l’enzima iNOS (Marshall 
et al., 2000: 1889). Recentemente, è stata proposta una correlazione tra infiammazione 
cronica e cancro ed nf-κB sembra svolgere un ruolo chiave (Baldwin, 2001: 107; karin 
e greten, 2005: 749). è stato dimostrato che polisaccaridi estratti da Saururus chinensis 
inibiscono l’espressione del gene che codifica per iNOS, in macrofagi murini stimolati 
con lipopolisaccaride batterico (lps), prevenendo l’attivazione di nf-κB (cho et al., 
2005: 190). studi epidemiologici hanno riportato che il pomodoro, uno dei vegetali pre-
senti nella “dieta mediterranea”, esibisce effetti antiossidanti e chemioprotettivi, anche 
se spesso correlati al licopene (Bhuwaneswari e nagini, 2005: 627). alla luce di queste 
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osservazioni abbiamo rivolto l’attenzione allo studio di molecole di natura polisaccaridi-
ca provenienti da scarti di pomodoro.

   
7. polisaccaRidi da scaRti di pomodoRo: estRazione e caRatteRizzazione

Qui di seguito sono riportati i metodi per l’estrazione, la caratterizzazione, la prepara-
zione di un biofilm e la valutazione delle proprietà biologiche di una frazione polisacca-
ridica da scarti di pomodoro, nonché i risultati ottenuti.

il materiale di scarto era gentilmente fornito dall’industria conserviera “fontanella” 
situata in mercato san severino (sa) e si riferisce alla lavorazione stagionale del 2003. 
Gli scarti utilizzati erano preventivamente congelati in azoto liquido e liofilizzati. La bio-
massa liofilizzata (20 g) era trattata con 400 ml di idrossido di potassio 5 M per 3 giorni e 
50 ml della soluzione risultante erano centrifugati. il surnatante era prima precipitato con 
etanolo freddo 1:1 a -20°c per una notte e poi centrifugato. il pellet recuperato era sciolto 
in acqua distillata calda e dializzato per 3 giorni contro acqua corrente. erano ottenuti 156 
mg di liofilizzato da 50 ml. Questo metodo fornisce una resa in polisaccaridi del 7.5%; 
infatti, da 20 g di scarto di pomodoro liofilizzato erano ottenuti 1.5 g di polisaccaride 
denominato ps (1). il campione ps (1) è stato parzialmente caratterizzato. una aliquota 
del polisaccaride sciolta in acqua distillata (1 mg/ml) è stata esaminata per il contenuto 
(%) dei carboidrati totali mediante il saggio di dubois (dubois et al., 1956: 350) (vedi 
tav. 7.1). 

il contenuto percentuale in proteine nel campione era determinato con il metodo Bio-
rad. il campione è risultato privo di proteine. ps (1) conteneva il 20% di acidi uronici; 
l’acido uronico maggiormente presente era quello galatturonico (vedi tav. 7.1). per la 
determinazione del peso molecolare di ps (1), erano utilizzati due metodi: la cromato-
grafia su colonna Sepharose CL6B e l’ultracentrifugazione. Il peso molecolare di PS (1) 
era determinato utilizzando come standard campioni di destrano a peso molecolare noto; 
nel caso della gel filtrazione, era costruita una retta di taratura, mentre nel caso dell’ul-
tracentrifugazione i dati erano interpolati utilizzando l’equazione: d1/d2=m1/m2 (d1 e 
d2 sono rispettivamente le distanze dal menisco alla banda sedimentata del polisaccaride 
e dello standard; m1 e m2 sono i corrispondenti pesi molecolari). dal confronto dei 
dati ottenuti con tali procedure, il peso molecolare di ps (1) è risultato essere superiore 
ad 1.000.000 Dalton. Erano effettuate sia idrolisi blande con acido trifluoroacetico 0,5 
M, per l’identificazione degli zuccheri neutri, sia idrolisi spinte con acido trifluoroace-
tico 2 M per l’identificazione dell’eventuale presenza di acidi uronici. L’analisi della 
composizione dei carboidrati del campione ps (1) dopo idrolisi era effettuata mediante 
cromatografia su strato sottile (TLC). Dall’analisi delle TLC si è evidenziata la presenza 
dei seguenti zuccheri: glucosio, galattosio e xilosio (vedi tav. 7.1). l’analisi hpae-pad 
dionex effettuata sul campione ps (1) ha mostrato la seguente composizione di zuccheri 
neutri: glucosio (glc), xilosio (Xil), galattosio (gal), galattosammina (galn), glucosam-
mina (glcn) e fucosio (fuc) con rapporti molari relativi di 1:0.9:0.5:0.4:0.2:tr. (vedi tav. 



169

scarti industriali di pomodoro

7.1). il potere ottico rotatorio del campione ps (1)  alla concentrazione di 1 mg/ml in 
acqua è risultato essere: [α]25 d = -0,189.

Le proprietà reologiche erano determinate mediante lo studio della viscosità specifica 
(η) del biopolimero ps (1) (vedi tav. 7.1). le misurazioni sono state eseguite su soluzioni 
acquose di polisaccaridi a differenti valori di concentrazione e ph. la viscosità osservata 
è relativa alla grandezza e al numero di macromolecole in soluzione. la viscosità non 
cambiava drasticamente rispetto all’incremento di ph e il massimo valore di viscosità era 
ottenuto a ph 3.0. la temperatura di degradazione di ps (1) (10 mg) è risultata essere di 
250°c per 20 minuti (vedi tav. 7.1) (strazzullo et al., 2003: 102).

tavola 7.1
Proprietà chimico-fisiche di PS (1)

carboidrati (%) 100
proteine (%) 0

acidi uronici (%) 20
peso molecolare (da) >1.000.000
potere ottico rotatorio -0.189

composizione in monosaccaridi glc/Xil/gal/galn/glcn/fuc
1/0.9/0.5/0.4/0.2/tr

Viscosità 0.561
analisi termogravimetrica 250°c

8. polisaccaRidi da scaRti di pomodoRo: pRepaRazione di biofilm

ps (1) era utilizzato per la preparazione di un film biodegradabile (vedi tav. 8.1). Que-
sto era ottenuto solubilizzando 50 mg di ps (1) in 5 ml di acqua a temperatura ambiente 
e aggiungendo poi 5 mg di glicerolo come plasticizzante. la soluzione risultante era 
distribuita su di una capsula di Petri per consentire l’evaporazione dell’acqua. Il biofilm 
ottenuto, risultato trasparente ed elastico, era successivamente analizzato con un dinamo-
metro tensile (strazzullo et al., 2003: 102). Il biofilm è risultato resistente alla trazione ed 
in grado di recuperare piccole deformazioni dovute alla trazione applicata.

tavola 8.1
Biofilm ottenuto da PS (1) mediante aggiunta di glicerolo



170

daniela de stefano

9. pRopRietà biologiche di ps (1)

è stata studiata l’attività biologica di ps (1). il primo test effettuato è stato quello del 
Brine shrimp, un saggio di citotossicità condotto su larve di Artemia salina che in genere 
viene usato come screening preliminare per individuare composti bioattivi. in tale esperi-
mento, le larve di Artemia salina erano esposte a diverse concentrazioni di polisaccaride 
in presenza di avarolo, un composto naturale isolato da una spugna marina, la cui dose 
letale 50 (dl50) sulle larve di Artemia salina corrisponde a 0,18 ppm. in presenza del 
polisaccaride, la citotossicità dell’avarolo diminuiva, passando ad un valore di dl50 di 
11 ppm. successivamente, erano studiati gli effetti di ps (1) sull’attivazione di nf-κB e 
sull’espressione del gene di inos in macrofagi murini J774 attivati con lps estratto da 
Salmonella Tiphimurium. 

le cellule (3x106) erano stimolate con lps (10 μg/ml) ed incubate (a 37° c in atmo-
sfera di anidride carbonica al 5% e aria al 95%) per 24 ore in presenza o in assenza di ps 
(1) (0.1, 1.0 e 10.0 μg/ml) o pirrolidina ditiocarbammato (pdtc; 10 μm), un antiossidan-
te sintetico utilizzato come controllo interno. 

l’attivazione di nf-κB era valutata mediante electrophoretic mobility shift assay 
utilizzando gli estratti proteici nucleari. Brevemente, le cellule erano lavate con pBs, 
raccolte e centrifugate (180 x g per 10 minuti a 4°c). il pellet veniva risospeso in 100 μl 
di un tampone ipotonico e lasciato in ghiaccio per 15 minuti. le cellule erano lisate, la 
frazione citoplasmatica era allontanata e la frazione nucleare era risospesa in 60 μl di un 
tampone ad alta concentrazione salina ed incubata in agitazione a 4°c per 30 minuti. gli 
estratti nucleari erano recuperati dopo centrifugazione per 15 minuti a 13,000 x g e con-
servati a -80°c. la concentrazione proteica di ogni campione era determinata mediante 
Bio-rad protein assay kit. gli estratti nucleari (5 μg) erano incubati con un’oligonucle-
otide radiomarcato (2.5-5.0 x 104 cpm) con 32p-γ-atp contenente la regione di consenso 
per nf-κB (5’-caa cgg cag ggg aat ctc cct ctc ctt-3’) in un buffer di 
reazione. i campioni così ottenuti erano caricati su gel di acrilammide non denaturante al 
6% e separati in tampone tris borato ed acido etilendiammino tetraacetico 1x a 150 V per 
2 ore a 4°C. I gel erano quindi seccati e sottoposti ad autoradiografia a –80°C per 20 ore. 
In seguito le relative bande erano quantificate attraverso analisi densitometrica mediante 
gs 700 imaging densitometer (Bio-rad) e un programma di analisi (molecular analyst, 
iBm). 

l’espressione del gene di inos era valutata mediante reverse transcription poly-
merase chain reaction (rt-pcr). l’estrazione dell’acido ribonucleico (rna) totale, 
era eseguita utilizzando il reagente trizol come descritto precedentemente (de stefano 
et al., 2007: 1636). il gene della β-actina era usato come controllo interno. 5 μg di rna 
totale erano retro-trascritti in dna complementare (cdna) utilizzando il primer oligo 
(dt) 12-18 (invitrogen) ed una trascrittasi inversa. 1 μl di cDNA era amplificato mediante 
pcr usando la taq polimerasi secondo le seguenti condizioni: primo ciclo a 94°c per 
1 minuto 40 secondi, 25 cicli a 94°c per 40 secondi, annealing a 56°c per 40 secondi, 
estensione a 72°c per 1 minuto e un ciclo addizionale di estensione a 72°c per 8 minuti. 
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i prodotti della pcr erano separati su un gel di agarosio all’1% e visualizzati con la co-
lorazione sybr safe. 

La formazione di ROS era valutata mediante la sonda 2’,7’-diclorofluoresceina diace-
tato, come precedentemente descritto (maiuri et al., 2005: 457). 

i risultati erano espressi come media ± s.e.m. di n esperimenti. La significatività era 
calcolata con l’analisi della varianza (anoVa) e con il test di Bonferroni, considerando 
significativi i valori di p<0.05. 

come si può osservare in tav. 9.1, la stimolazione delle cellule con lps per 24 ore 
determinava un incremento dell’intensità della banda, indice dell’attivazione di nf-κB 
rispetto alle cellule di controllo. il trattamento delle cellule con ps (1) riduceva in manie-
ra significativa l’intensità della banda (37.5 ± 2.3% vs. lps; p<0.001). inoltre, la stimo-
lazione delle cellule con lps per 24 ore determinava un incremento marcato dell’espres-
sione del gene di inos, rispetto alle cellule non stimolate. l’incubazione delle cellule 
con ps (1) riduceva significativamente l’espressione del gene di iNOS (54.4 ± 0.1% vs. 
LPS; p<0.001) indotta da LPS (vedi tav. 9.2). Infine, per chiarire se PS (1) era in grado 
di prevenire la formazione di specie reattive indotte dalla stimolazione delle cellule con 
lps è stata valutata la produzione di ros. la stimolazione delle cellule con lps per 
24 ore determinava un incremento della generazione di ROS che era significativamente 
ridotto dal trattamento con ps (1) (37.8 ± 0.04% vs. lps; p<0.001), rispetto alle cellule 
di controllo (vedi tav. 9.3). 

i risultati di questo studio dimostrano che ps (1) è in grado di inibire significativamen-
te l’attivazione di nf-κB e l’espressione del gene di inos, prevenendo la formazione di 
ros in macrofagi J774 stimolati con lps per 24 ore (de stefano et al., 2007: 1636).
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tavola 9.1
Effetto di PS (1) sull’attivazione di NF-kB

tavola 9.2
Effetto di PS (1) sull’espressione del gene iNOS
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tavola 9.3
Effetto di PS (1) sulla formazione di ROS

conclusioni

Questo studio, condotto dal gruppo di ricerca dell’istituto di chimica Biomolecolare 
del cnr pozzuoli (napoli) e coordinato da Barbara nicolaus, ha avuto come principale 
obiettivo la nobilitazione di semi e bucce di pomodoro attraverso il recupero di biomo-
lecole d’interesse, in modo particolare polisaccaridi, da utilizzare per l’allestimento di 
biofilm. Nella prima fase dello studio, è stato messo a punto un metodo rapido di estra-
zione di polisaccaridi a partire dallo scarto di lavorazione del pomodoro, a basso impatto 
ambientale (quindi con un impiego limitato di solventi organici), di facile applicazione ed 
in grado di fornire alte rese di prodotto a ridotto tempo di trattamento (da 20 g di scarto 
di pomodoro liofilizzato sono stati ottenuti 1,2 g di polisaccaride). Successivamente, PS 
(1) è stato caratterizzato dal punto di vista chimico-fisico per valutare le proprietà reo-
logiche del polimero. Quindi, sono stati ottenuti film, completamente biodegradabili, di 
diversa consistenza e con differente potenziale applicativo (strazzullo et al., 2003: 102). 
Negli ultimi anni, l’uso di film plastici per la pacciamatura del terreno e per la copertura 
di piccoli tunnel, soprattutto film in polietilene (PE) e copolimeri etilene-vinilacetato 
(eVa), ha visto una diffusione crescente. si va espandendo la pratica della solarizzazio-
ne che, sfruttando le proprietà “serra” di plastiche che assorbono la radiazione termica 
infrarossa, riscalda il terreno fino ad ottenere la devitalizzazione degli agenti patogeni 
senza l’impiego di gas fumiganti, messi al bando nella comunità europea dal 2005. anche 
queste plastiche si stanno aggiungendo a quelle per pacciamatura e, come queste, non 
sono riciclabili. pertanto la possibilità, in un prossimo futuro, di impiegare ad esempio 
nelle suddette pratiche agricole, pellicole e “bio-plastiche” di origine naturale, potendole 
“abbandonare” sul terreno dopo l’uso, una volta che abbiano esaurito il loro compito, fa 
di questi biomateriali i perfetti candidati nel sostituire le attuali plastiche. inoltre, è inte-
ressante osservare che dai residui dell’estrazione del polisaccaride da scarti di pomodoro 
sono stati ottenuti alcuni contenitori (vasi), biodegradabili e molto resistenti. gli studi 
sono proseguiti in collaborazione con il gruppo di ricerca, coordinato da rosa carnuccio, 
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del dipartimento di farmacologia sperimentale dell’università federico ii, e hanno di-
mostrato che una delle frazioni polisaccaridiche ottenuta da scarti di pomodoro, ps (1), 
è in grado di inibire l’attivazione di nf-κB e l’espressione del gene di inos prevenendo 
la formazione di ros in macrofagi J774 stimolati con lps. in questi ultimi anni, diversi 
studi epidemiologici e clinici  riportano che l’infiammazione cronica induce, potenzia o 
promuove lo sviluppo, la crescita e la progressione del tumore. nf-κB è essenziale nel 
promuovere il cancro associato ad infiammazione, ed è, perciò, un potenziale bersaglio 
per prevenire il cancro (ekbom, 1998: 312; kuper et al., 2000: 248; roder, 2002: 5; ka-
rin, 2006: 431). numerose osservazioni hanno dimostrato che gli antiossidanti naturali, 
inibitori dell’attivazione nf-κB, non solo sopprimono la risposta infiammatoria, ma ridu-
cono l’incidenza di molti tipi di cancro (kopp e ghosh, 1994: 956; kaliora et al., 2006: 
1; Von löw et al., 2007: 189). Quindi, i risultati riportati in questo studio suggeriscono 
che, ps (1), inibendo l’attivazione nf-κB e l’espressione del gene di inos in macrofa-
gi attivati, potrebbe essere un potenziale agente nel ridurre l’infiammazione e giocare, 
infine, un ruolo chiave nell’azione preventiva del cancro. Ulteriori studi in vivo saranno 
necessari per confermare l’attività anti-infiammatoria di PS (1). In conclusione, poiché la 
ricerca di materiali alternativi ai prodotti di sintesi, ottenuti ad elevato impatto ambien-
tale, rappresenta per l’economia regionale una valida alternativa da sviluppare sul piano 
della produzione industriale, questo polisaccaride potrebbe avere un potenziale impiego 
sia nel controllo dell’infiammazione, sia come biofilm non tossico in diverse applicazioni 
industriali. 

daniela de stefano
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eFFettI deLLe tIPoLogIe dI ConFLItto 
suLLa PeRFoRManCe deI gRuPPI dI LavoRo

abstract. Effects of Typology of Conflict on Group’s Outcomes. the purpose of this paper is to presents 
a multifaceted qualitative investigation of intragroup conflict in five organizational work groups (one 
management group, one packing group, and three production group) to show how and why conflict 
becomes productive and positive, and thus enhances rather than decreases group performance. repeated 
interviews and on site observations provide qualitative data on structure of work groups, participants’ 
behaviours, and their own analyses of their conflicts, resulting in a generalized conflict model to eva-
luate the impact of typology of conflict on the performance and member satisfaction of work groups, 
impact influenced by typology of task and task interdependences. results show that relationship and 
process conflicts are detrimental to performance and satisfaction and task conflict’s effects are curvili-
near and depend on contextual variables.
this paper can be useful to members groups and managers to understand the different types of conflict 
so they can encourage open discussions of task conflicts and try to resolve relationship and process 
conflicts quickly.

intRoduzione

L’importanza del conflitto è stata avvalorata da più di 70 anni di ricerche, di studi e di 
pubblicazioni (Wall e callister, 1995) perciò la letteratura storica al riguardo è estrema-
mente vasta e ramificata. Ma sono altrettanto note la scarsa linearità e la non sequenzialità 
del tema. 

la letteratura classica ha inizialmente avuto la tendenza a “condannarlo”, a consi-
derarlo come uno stato patologico da curare e, tranne alcune eccezioni (ad esempio, de 
Dreu et al., 2000; Jehn, 1995), gli studiosi hanno visto nel conflitto “qualcosa” di nega-
tivo, un nemico che infetta il funzionamento di un gruppo e la performance di un’orga-
nizzazione.

Oggi, la capacità di affrontare il conflitto, come confronto, gestione di forti contrasti e 
risoluzione di problemi interni in maniera efficace, è considerata fattore determinante del 
successo o del fallimento di un’organizzazione. esso, infatti, è concepito come strumento 
per la gestione delle risorse e momento importante di apprendimento individuale e col-
lettivo che rende un’organizzazione o un gruppo di lavoro più competitivi ed efficienti. 
e’, inoltre, considerato fenomeno “naturale”, inevitabile, risorsa potenzialmente positiva 
da canalizzare verso scopi comuni, attraverso comportamenti organizzativi diversi, dalla 
competizione alla collaborazione. in quest’ottica, ogni organizzazione è concepita come un 
modo di amministrare uno o più conflitti valutati come motori e propulsori dei sistemi or-
ganizzativi. Il conflitto è, quindi, un potente strumento di cambiamento organizzativo di cui 
vanno comprese origini, dinamiche, funzioni e conseguenze per una sua corretta gestione.

Il conflitto intra - gruppo è stato studiato principalmente negli ultimi 15/20 anni, di 
pari passo con l’enfasi attribuita ai gruppi di lavoro nelle organizzazioni. in risposta alla 
crescente domanda di efficienza e flessibilità, le organizzazioni hanno cambiato le strut-
ture base divenendo group – based (franco, 1991 – 2000). i gruppi producono valore ag-
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giunto, apportano conoscenze e creatività, incrementano la comprensione e l’approvazione 
delle idee e migliorano l’impegno e la motivazione dei membri stessi (levine e moreland, 
1990). ma i gruppi possono anche soffocare le idee, dar luogo a conformismo, incoraggiare 
la “cavalcata libera” ed essere i “focolai” del conflitto, le micce che lo fanno esplodere 
(Jehn, 1995). per meglio comprendere i processi di performance di gruppo, è necessario, 
quindi, analizzare e studiare le dinamiche conflittuali che si ripercuotono su essi. 

alla luce di questa premessa, il presente lavoro di ricerca ha un duplice obiettivo:
1.  contribuire alla comprensione del conflitto per una corretta gestione degli effetti di 

particolari tipologie del fenomeno; tipologie che diventano sempre più utili e vitali per 
i managers, i quali possono capire di quale tipo di conflitto ha bisogno il gruppo per 
migliorare i suoi risultati ed individuare quando devono intervenire per diffonderlo e 
promuoverlo (franco, 2000);

2.  presentare una ricerca empirica applicata ad un’organizzazione molisana al fine di 
dare impulso ed implementare, nel contesto regionale, linee e progetti di ricerca, ad 
oggi mancanti, che siano utili alla comprensione e alla gestione delle dinamiche con-
flittuali nei gruppi di lavoro aziendali. Diminuire le tensioni create sul lavoro, pur 
rivestendo un aspetto fondamentale per le implicazioni in termini di produttività e 
livelli di performance, è estremamente costoso. costi che si ripercuotono soprattutto 
sulle realtà aziendali regionali che vivono, e a volte “sopravvivono”, in un contesto 
territoriale carente, dove persistono alcuni punti di debolezza, nonché una serie di 
squilibri da governare, legati alle piccole dimensioni, alla scarsa strutturazione, alla 
limitatezza delle risorse materiali, finanziarie ed umane a disposizione e alla conse-
guente necessaria focalizzazione su pochi selezionati aspetti.

1. intRagRoup conflict

Oggi le organizzazioni affrontano elevati livelli di complessità, vere sfide ed oppor-
tunità di un ambiente estremamente dinamico, dovuti ai processi di globalizzazione e di 
competitività derivanti dall’economia mondiale. il successo di un’organizzazione dipen-
de dalla sua capacità di essere flessibile e versatile e uno dei metodi di sviluppo di queste 
caratteristiche è l’utilizzo di gruppi (franco, 1991). essi, lontani dal lavoro individua-
le, implicano un forte bisogno di coordinamento, incrementando l’interdipendenza tra i 
membri e la possibilità di influenzarsi (Franco et al., 2007a, 2007b). 

I gruppi sono visti come veicoli efficienti per corretti processi decisionali e per il 
conseguimento di una buona performance; programmano, selezionano ed eseguono una 
grande varietà di funzioni organizzative e assumono decisioni migliori rispetto a quelle 
individuali in contesti complessi e in situazioni difficili (Franco, 1991). 

già nel 1939 Woodworth (p. 823) parla dei gruppi di lavoro e ribadisce la necessità 
di esplorare questo campo di studi, non concependolo solo come aggregato di comporta-
menti e reazioni individuali:

“an important form of group activity, consists in action by each member of a 
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group upon the same object and toward the same objective goal. adequately concei-
ved, the individual’s behaviour does not terminate in his muscular contractions but 
includes the objective results accomplished, which are determined by constraining 
factors in the environment as well as by the individual’s muscular activity”.

Il conflitto che si sviluppa a questo livello di analisi “intermedio” tra individuo e or-
ganizzazione è definito conflitto di gruppo. 

nel 1966 oppenheimer (p. 20) afferma che il livello di analisi “gruppo” comprende 
studi:

“who have been interested primarily in intra-group conflict from the angle of 
control, or power; others have put their emphasis on the field of community rela-
tions and inter-group conflict; and overlapping both is the field of sociometry and 
the study of small groups”.

Weingart (2002: 704), invece, definisce il conflitto di gruppo come la percezione di 
differenze tra membri del gruppo stesso:

“group conflict is a process resulting from tension between team members due 
to real or perceived differences”.

La qualità del progresso del gruppo dipende dalla risoluzione costruttiva del conflitto 
che si basa sullo sviluppo di regole e valori impliciti, riguardanti l’espressione delle dif-
ferenze e del dissenso (luft, 1997). 

l’esigenza di alta qualità nelle decisioni per affrontare problemi complessi e l’ambi-
guità delle situazioni spesso richiede prospettive diverse, l’espressione di punti di vista 
contrari e la valutazione di alternative multiple (hoffman e stetzer, 1996). 

è quindi necessario, per meglio comprendere i processi di performance di gruppo, 
esaminare e studiare le diverse tipologie di conflitto intra - gruppo e come esse sono cam-
biate nel tempo. a riguardo, Jenh (1995: 276) nota, infatti, che:

“despite the contradictory results, one helpful contribution to the development 
of a conceptual framework of intragroup conflict…was the distinction between dif-
ferent types of conflict”.

2. tipologie di intRagRoup conflict

La letteratura sul conflitto nei gruppi di lavoro individua diverse tipologie che, nono-
stante negli anni abbiano assunto terminologie varie e siano state correlate a variabili di 
gruppo differenti, possono essere ricondotte tutte a tre categorie principali: task conflict, 
relationship conflict1 e process conflict. 

1 Il task conflict è stato denominato anche cognitive conflict, mentre molti autori si riferiscono al relation-
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il primo nasce dalla consapevolezza delle differenze di opinioni e punti di vista ap-
partenenti ad un compito (amason, 1996). può coincidere con discussioni animate e agi-
tazione personale ma, dalla definizione, sono escluse le emozioni negative derivanti da 
disaccordi interpersonali che sono più comunemente associate con il relationship conflict. 
Il conflitto di compito esiste quando c’è disaccordo tra i membri del gruppo relativamente 
a come le attività devono essere condotte e sviluppate e tale disaccordo comprende diffe-
renze di prospettive, punti di vista, idee, opinioni (amason, 1996; Jehn e mannix, 2001) 
ed aree decisionali chiave (pelled et al., 1999).

guetzkow e gyr (1954: 371) lo descrivono come:

“an intellectual opposition among participants, deriving from the content of the 
agenda…the perception among group members that there are disagreements about 
task issues including the nature and importance of task goals and key decision areas, 
procedures for task accomplishment, and the appropriate choice for action”.

Gli studiosi mostrano che il task conflict promuove la divergenza di idee che facilita 
il dibattito aperto e le prospettive multiple, migliorando i processi decisionali (de dreu 
et al., 1999). Inoltre, questa tipologia di conflitto, se ben gestita, sviluppa la diffusione di 
conoscenza e i processi di apprendimento (sockalingam, 2000). ciò si consegue grazie 
a valutazioni critiche costruttive, focalizzate su creatività e capacità di analisi (amason, 
1996; amason et al., 1995) e su interazioni caratterizzate da comunicazione diffusa ed 
apertura a diverse prospettive e al cambiamento di paradigmi tradizionali (amason et al., 
1995). Inoltre il task conflict porta allo sviluppo di una maggiore flessibilità e risposta 
ai cambiamenti esterni (hoffman e stetzer, 1996) in quanto incrementa il “range” delle 
possibili soluzioni alternative ad un dato problema organizzativo.

Il relationship conflict, invece, tende ad essere un conflitto su aspetti emozionali e 
su incompatibilità e dispute relative alla sfera inter – personale che genera sentimenti di 
ostilità, cinismo e sensazioni negative (amason et al., 1995; eisenhardt et al., 1997; Jehn, 
1995). include componenti affettive tali da creare tensioni e attrito e coinvolge problemi 
personali che provocano antipatia, frustrazione ed irritazione tra i membri del gruppo. 

Guetzkow e Gyr (1954: 373) lo definiscono come:

“a tension generated by emotional clashes aroused during the interpersonal 
struggle involved in solving the group’s agenda problem…the perception among 
group members that there are interpersonal clashes characterized by anger, distrust, 
fear, frustration, and other forms of negative affect”.

amason (1996: 142), invece, ne individua il carattere “affettivo”:

“relationship conflict is centred on group members per se and has an affective 
element”.

ship conflict con i termini affective conflict o emotional conflict.
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molti studi (evans e dion, 1991; franco, 1991 - 2000; franco et al., 2006; pelled, 
Eisenhardt, Xin, 1999) dimostrano come le due tipologie di conflitto influenzano e sono 
influenzate da variabili strutturali e non strutturali dei gruppi.

Gran parte della letteratura suggerisce che il relationship conflict ha implicazioni ne-
gative sulla performance di un gruppo e sul funzionamento dell’organizzazione nel suo 
complesso: promuove l’inefficienza e l’inefficacia, distoglie l’attenzione sulle attività e 
sui compiti, inibisce le funzionalità cognitive degli individui nel valutare le informazioni 
(Pelled, 1996), rende i processi comunicativi più complessi, incoraggia fenomeni di ste-
reotipizzazione negativi e crea ostacoli all’aperta discussione (amason, 1996). inoltre, 
amason et al. (1995) trovano che diminuisca la creatività dei gruppi e la qualità dei 
processi decisionali erodendo l’unità, la coesione, il supporto e il commitment. Questi 
effetti dipendono dalla propensione, dei membri del gruppo, che spendono le loro risorse 
ed energie fossilizzandosi su antagonismi personali piuttosto che sul lavoro da svolgere 
(simons e peterson, 2000). 

non mancano, però, contributi che minimizzano queste conseguenze e che mostrano, 
ad esempio, gli effetti nulli o addirittura benefici del conflitto emozionale sul gruppo 
(Jehn et al., 2003; passos e caetano, 2005). 

La tavola 2.1 individua le correlazioni negative tra relationship conflict, efficacia del 
gruppo e soddisfazione dei membri nei più importanti studi sul conflitto.

tavola 2.1
Relazioni tra relationship conflict, performance  e soddisfazione nei gruppi di lavoro

studio Relationship conflict Performance soddisfazione Campione
Jehn (1995) + - - gruppi di produzione
amason (1996) + - - management team
franssen (1996) + - - direttori del personale
pelled (1996) + - - lavoratori tessili
Jehn (1997) + - - gruppi di studenti
Jehn et al. (1997) + - - gruppi di studenti
nijdam (1997) + - - gruppi di produzione
friedman et al. (1998) + - - medici
Janssen et al. (1999) + - - managers di diversi settori
pelled et al. (1999) + - - gruppi cross-functional
tidd e friedman (1999) + - - medici

analogamente, esistono diversi studi (tav. 2.2) che avvalorano la tesi di effetti positivi 
del task conflict sulle variabili di risultato del gruppo.

tavola 2.2
Relazioni tra task conflict, performance e soddisfazione nei gruppi di lavoro

studio Task conflict Performance soddisfazione Campione
Jehn (1992) + + + management team
Jehn (1995) + + + gruppi di produzione
amason (1996) + + + management team
Jehn (1997) + + + gruppi di lavoratori
Jehn et al. (1997) + + + gruppi di studenti
Jehn e shah (1997) + + + manager del personale
dechurch e marks (2001) + + + management team
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Il process conflict, invece, è una tipologia di conflitto relativamente nuova, introdot-
ta per la prima volta nel 1997 (Jehn, 1997). è determinata dalla consapevolezza di una 
controversia sul modo in cui il compito deve essere eseguito, sulla distribuzione delle 
responsabilità e sull’allocazione delle risorse:

“as conflict about how task accomplishment should proceed in the work unit, 
who’s responsible for what, and how things should be delegated. Process conflict in-
cludes disagreements about assignments of duties or resources” (Jehn, 1997: 537).

Dei tre tipi di conflitto il process conflict è il meno esaminato dalla letteratura ed è 
quello che presenta i risultati più ambigui. Le dispute sulle risorse e sulle responsabilità 
possono causare inefficienza nello svolgimento delle attività, ambiguità dei ruoli e turno-
ver (Jehn, 1997). la logica di fondo è che, quando i membri di un gruppo si scontrano in 
relazione a chi debba svolgere un determinato compito o chi ne sia il responsabile, cresce 
l’insoddisfazione causata dall’incertezza dei ruoli e il desiderio di lasciare il gruppo. le 
conseguenze di tale malessere si ripercuotono anche sui risultati. altri studiosi (Jehn e 
Mannix, 2001), invece, dimostrano che dati livelli di process conflict possono avere ef-
fetti positivi sulle variabili di gruppo.

3. il modello e le vaRiabili

La presente ricerca illustra e testa un modello di conflitto intra - gruppo in cui si inda-
gano le relazioni tra:

-  tre tipologie di conflitto (task, relationship e process conflict);
-  due variabili di risultato del gruppo (performance e soddisfazione).
Tali relazioni sono influenzate da fattori contestuali quali tipologia di compito e livel-

lo di interdipendenza tra attività, che ricerche empiriche dimostrano avere effetti di me-
diazione sulle relazioni del modello (amason, 1996; Brehmer, 1976; Jehn, 1994, 1997). 

I compiti, che Goodman (1986: 1) definisce “the work – related activities that group 
members perform”, si distinguono in due categorie: compiti di routine e compiti non di 
routine. i primi si caratterizzano per un basso livello di variabilità, per metodi di svolgi-
mento ripetitivi e per la prevedibilità dei risultati. riguardano attività standardizzate che 
possono essere eseguite sulla base di schemi e modelli di comportamento già ampiamen-
te sperimentati e che richiedono minimi interventi di miglioramento (mercurio e testa, 
2000; de Vita, mercurio e testa, 2007). tipicamente rientrano in tale tipologia le attività 
produttive realizzate mediante linee di lavorazione altamente meccanizzate. le attività 
non di routine sono, invece, caratterizzate da un alto grado di variabilità e da un elevato 
numero di imprevisti per la cui risoluzione è necessario un notevole grado di creatività.

Le interdipendenze riguardano il livello (alto o basso) di influenza che un membro di 
un gruppo esercita nei confronti di un altro per completare il proprio lavoro (Van de Ven, 
1976). Jehn (1995: 262) afferma che l’interdipendenza:
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“exists to the extent that group members rely on one another to perform and 
complete their individual jobs”.

la performance dei gruppi di lavoro è rappresentata dal grado con cui l’output di un 
gruppo risponde agli standards dell’organizzazione e dei supervisori del gruppo stesso. 

La soddisfazione, infine, è misurata attraverso la valutazione della propensione del 
singolo a voler continuare a lavorare nel gruppo (tav. 3.1).

tAVolA 3.1 
Il modello di conflitto intra-gruppo

4. Il metodo

4.1. Disegno della ricerca
Dato che il conflitto si presenta come un “tema sensibile” e

a volte elusivo, una ricerca qualitativa ha consentito un più al-
to livello di conoscenza e comprensione dell’argomento. Il me-
todo, induttivo, è applicato ad una sola azienda (case study)
con la generalizzazione dei risultati dei dati raccolti sul campo.
La società oggetto della ricerca è impegnata nel settore petrol-
chimico e della chimica di base. L’azienda fa parte di un grup-
po americano che ha sede negli Stati Uniti, leader mondiale
nella progettazione e nella fabbricazione di stato d’arte di mas-
sa per il trasferimento di prodotti chimici, petrolchimici, far-
maceutici, di raffinazione e di trattamento del gas.

Lo studio longitudinale, condotto nell’arco di sei mesi2, è di ti-
po descrittivo. I dati raccolti sono sia primari, ottenuti tramite l’os-
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4. il metodo

4.1. Disegno della ricerca

Dato che il conflitto si presenta come un “tema sensibile” e a volte elusivo, una ricerca 
qualitativa ha consentito un più alto livello di conoscenza e comprensione dell’argomento. 
il metodo, induttivo, è applicato ad una sola azienda (case study) con la generalizzazione 
dei risultati dei dati raccolti sul campo. la società oggetto della ricerca è impegnata nel 
settore petrolchimico e della chimica di base. l’azienda fa parte di un gruppo americano 
che ha sede negli stati uniti, leader mondiale nella progettazione e nella fabbricazione di 
stato d’arte di massa per il trasferimento di prodotti chimici, petrolchimici, farmaceutici, 
di raffinazione e di trattamento del gas. 

lo studio longitudinale, condotto nell’arco di sei mesi2, è di tipo descrittivo. i dati 
raccolti sono sia primari, ottenuti tramite l’osservazione, le interviste e i diagrammi ad 
albero, sia secondari, ricavati dall’analisi dei documenti interni ed esterni all’azienda. 

è stata formulata una singola domanda di ricerca sovra-gerarchica:

2  la ricerca ha avuto inizio a giugno del 2007 ed è terminata a novembre dello stesso anno.
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- RQ1: “quale relazione esiste tra tipologie di conflitto e performance/soddisfazione dei 
gruppi di lavoro aziendali?”.
inoltre sono state poste due domande di ricerca sotto - gerarchiche:

- RQ1a: “quali tipologie di conflitto sono presenti nei gruppi di lavoro dell’azienda?”
- rQ1b: “in che modo il tipo di compito (di routine e non di routine) e le interdipen-

denze tra attività influiscono, come variabili di mediazione, sulla relazione conflitto 
– performance/soddisfazione?”.

4.2. Raccolta dati

la raccolta dati è avvenuta attraverso tre metodi (triangolazione): osservazione, inter-
viste e diagrammi ad albero. 

I dati primari sono stati ottenuti attraverso un approccio etnografico con lo scopo di 
ricavare informazioni dettagliate sulle relazioni conflittuali dei soggetti studiati (Sprad-
ley, 1979). 

nell’arco della ricerca, sono stati individuati ed osservati cinque gruppi di lavoro: 
tre gruppi di produzione (gp); un gruppo di imballaggio (gi); un gruppo di manage-
ment (gm). i gruppi, formali e designati dalla direzione aziendale, fanno parte integrante 
dell’intero sistema organizzativo e presentano continuità nel tempo. ogni gruppo ha un 
leader formale e sostanziale che ha il compito di controllare e coordinare le attività dei 
membri. le dimensioni variano in relazione al tipo di attività svolta, da un minimo di 4 
persone ad un massimo di 13. I singoli individui agiscono come un gruppo, identificano 
loro stessi nel gruppo e vengono considerati, a loro volta, dagli altri (supervisori esterni o 
clienti) come membri di un dato gruppo.

l’osservazione di ogni team è durata non meno di quattro ore al giorno (cinque giorni 
a settimana per quattro mesi) ed è avvenuta attraverso una “rotazione oraria”, in modo 
tale da studiare i vari gruppi in momenti diversi della giornata lavorativa. e’ stata forma-
lizzata prendendo appunti e note (rielaborati al termine della giornata) scritti e dettati al 
registratore sui comportamenti, le espressioni non verbali e i sentimenti. le trascrizioni 
delle note sono state completate con commenti soprattutto in occasione di forti reazioni 
comportamentali al conflitto.

la raccolta dati è stata integrata con una serie di interviste qualitative effettuate a tutti 
i membri dei gruppi di lavoro. le interviste hanno avuto una durata compresa tra 15 e 50 
minuti, si sono tenute in privato e all’interno dell’azienda. sono state registrate e trascrit-
te entro 24 ore dalla data delle interviste, durante le quali sono stati utilizzati protocolli 
(creswell, 2003) per la stesura di note e passaggi chiave.

le interviste ad ogni membro del gruppo sono state suddivise in tre step, per un totale 
di 153, adottando l’impostazione di formulare prima domande generali, concentrate sui 
fatti esterni all’azienda e passati, e poi domande specifiche, su fatti interni e attuali.

nella fase che precede la prima intervista, sono stati chiariti gli obiettivi della ricerca, 
compresa l’utilità personale, ed è stata specificata, in modo chiaro, la riservatezza. E’ sta-
to evitato, inoltre, qualsiasi giudizio di valore o commento personale e, laddove richiesto, 
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si è parlato sempre in terza persona e in modo generico. ci sono stati interventi solo per 
dare inizio all’intervista, cambiare argomento, chiedere chiarimenti, approfondimenti o 
fornire esempi concreti. 

lo step iniziale dell’intervista ha rappresentato il “primo contatto” con i lavoratori 
ed è stato condotto con uno stile informale (spradley, 1979), attraverso domande gene-
rali circa la “tipica giornata lavorativa” riprese dal modello qualitativo adottato da Jehn 
(1995). si è indagato anche sulle caratteristiche dei compiti e sulle interdipendenze.

Il secondo round di interviste ha riguardato domande riprese dall’Intragroup Conflict 
scale di Jehn (1994) sull’argomento della ricerca. a causa della natura “sensibile” del 
tema e stata usata la tecnica di alexander e Becker (1978) con domande poste in terza 
persona per ottenere le informazioni, tecnica che “protegge” l’entità dell’intervistato e gli 
permette di rispondere più apertamente. 

in questa fase sono stati formulati anche quesiti (Jehn, 1995) per rilevare la soddisfa-
zione dei membri.

nella terza intervista, è stato chiesto agli intervistati di disegnare un diagramma ad 
albero come risposta alle domande poste. i diagrammi ad albero sono utilizzati in genere 
per analizzare un numero di differenti relazioni cognitive (Werner e lester, 2001). in 
questa ricerca sono serviti per individuare gli schemi cognitivi dei membri del gruppo 
sottostanti i processi conflittuali (Bougon, 1992) e per comprendere, quindi, se e come 
essi “classificano” il conflitto in diverse categorie.

Le domande, al fine di spingere l’intervistato a rappresentare graficamente il dia-
gramma, iniziavano tipicamente con “che tipo di…” e venivano formulate dopo avergli 
mostrato un esempio di domanda, e il rispettivo diagramma ad albero, non relazionato 
all’oggetto della ricerca. 

i soggetti, data la domanda chiave, iniziavano a disegnare immediatamente il dia-
gramma identificando differenti “categorie di conflitto” e tracciando delle linee sotto ogni 
categoria per sviluppare “l’albero”. 

per ogni incontro sono stati riportati la data, la durata (di ogni singolo step e dell’in-
tervista nel suo complesso), il nome dell’intervistato, le opinioni e i fatti espressi e de-
scritti.

Al fine di assicurare la qualità dello studio sono stati effettuati numerosi member 
check (Creswell, 2003; Lincoln e Guba, 1985), tra i quali un colloquio finale con ogni 
intervistato per chiarire e confermare i suoi principali commenti e per controllare l’accu-
ratezza delle interpretazioni. tutte le trascrizioni sono state poi inviate via mail al gruppo 
management e consegnate in forma cartacea ai gruppi di produzione e imballaggio dando 
loro la possibilità di apportarvi modifiche3. Sono state fatte anche delle verifiche tra le 
risposte date alle domande dirette e la rappresentazione grafica: l’87% dei feed back sono 
identici, il restante 13% include risposte dirette più dettagliate rispetto alla rappresenta-
zione grafica. 

3 Dal confronto tra le due versioni, è emerso che le sostituzioni effettuate sono state prevalentemente di 
tipo linguistico e grammaticale e soltanto in sporadici casi di tipo concettuale.
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Successivamente, è stato fatto un confronto sulla descrizione di situazioni conflittuali 
fornite nelle interviste rispetto a quelle osservate. il riscontro è stato del 78%.

Altri dati sono stati raccolti dai documenti quali: mansionari, flussi procedurali azien-
dali, report, manuali, organigramma, fatture, conventions des marchandines par route 
(cmr).

4.3. Analisi e interpretazione dei dati

l’osservazione diretta dei gruppi di lavoro ha avuto un duplice scopo: 
1.  analizzare preliminarmente le variabili chiave e quelle contestuali dei team che rien-

trano nel modello di conflitto disegnato (tipologia di compito svolto e interdipendenze 
tra attività);

2.  analizzare i temi critici della ricerca.
ogni gruppo ha lavorato insieme come una unità interdipendente tra il 48% e il 67% 

della giornata; il restante tempo è stato speso per svolgere compiti individuali. i tre gruppi 
della produzione sono stati osservati per 60 ore ognuno all’interno dell’officina. 

dai dati ottenuti, sono state create delle categorie rilevanti di fatti e sono stati rie-
laborati e disegnati dei diagrammi di flusso che descrivono la sequenza delle attività 
osservate.

per i tre gruppi di produzione e per quello di imballaggio, i dati rielaborati indicano 
che le attività svolte sono di routine, standardizzate, legate alla catena di montaggio della 
linea produttiva. le attività dei gruppi di produzione e del gruppo di imballaggio presen-
tano un elevato grado di interdipendenza, legata, però, solo al flusso delle attività (work 
flow) che caratterizza il ciclo di trasformazione economica dell’azienda. Sono, infatti, 
collegate le une alle altre da relazioni di scambio del tipo output-input in forma di sequen-
zialità. Ogni attività è stata osservata in modo non partecipante al fine di non interferire 
nel flusso di compiti quotidiano. 

per il gruppo di management (gm), è stata utilizzata, invece, l’osservazione parteci-
pante (allwright e Bailey, 1991) come tecnica di raccolta dati, indispensabile in questo 
tipo di ricerca e determinante, per ottenere la disponibilità di accesso all’azienda.

il gruppo di management svolge attività caratterizzate da un alto grado di variabilità. 
L’effetto “esperienza” tende a ridurre tali eccezioni in quanto si cerca di definire reazioni 
standard da adottare al verificarsi di eventi di un certo tipo. Tuttavia, altre tipologie di 
attività, come la contrattazione con i clienti, sono caratterizzate da un elevato numero di 
imprevisti. in tal caso, sebbene risposte standard possano essere già state predisposte in 
riferimento ad eventi simili, si richiede un’elevata capacità di decisione, di innovazione e 
di creatività. l’organizzazione delle attività presenta diverse tipologie di interdipenden-
za: di flusso sequenziali e reciproche, di scala, di apprendimento e di costo. 

dall’osservazione preliminare delle attività svolte dai gruppi di lavoro, è stato possi-
bile rielaborare la tav. 4.3.1 che riporta le principali caratteristiche per l’analisi del con-
flitto e i tempi di osservazione. 
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tavola 4.3.1
Caratteristiche principali dei gruppi di lavoro e tempi di osservazione

gP1 gP2 gP3 gI gM
dimensione 13 13 13 4 8
sesso (m:f) 13m 13m 13m 4m 6m+2f
livello medio di educazione (in anni) 11,45 11,25 12,05 11,75 17,25
età media 35,50 32,75 34,25 36,50 37,25
anzianità lavorativa 11,75 7,25 11,45 8,25 9,62
tipologia di compito 
(1 = di routine; 2 = non di routine) 1 1 1 1 2

interdipendenza intra gruppo 
(1 = alta; 2 = bassa) 1 1 1 1 1

tipologia di interdipendenza g – f g – f g – f g – f g – f – c
giorni di osservazione 15 15 15 19 49
ore di osservazione 60 60 60 76 196

G = generiche; F = di flusso; C = di costo

il secondo obiettivo dell’osservazione è stato quello di individuare e osservare gli 
episodi e le situazioni conflittuali al fine di identificare le categorie di conflitto. 

Nell’arco dei quattro mesi di osservazione sono stati identificati 141 episodi di con-
flitto tra i gruppi. Per ogni episodio sono stati segnati: la data, l’ora e il gruppo in cui si è 
manifestato; le persone coinvolte; il motivo del conflitto; i comportamenti adottati (sia di 
conflitto sia di gestione e di eventuale soluzione).

per l’elaborazione dei dati delle interviste, sono stati annotati i temi emergenti in note 
marginali alla trascrizione utilizzando le stesse note come probe questions negli incontri 
successivi. sono stati inoltre utilizzati protocolli riassuntivi delle singole interviste durante 
l’intera fase di analisi dei dati al fine di riepilogarne la sessione, evidenziando tanto le infor-
mazioni raccolte quanto quelle da approfondire ulteriormente nel prosieguo della ricerca.

i dati raccolti attraverso le domande dirette (merriam, 2001) sono stati utilizzati per 
identificare le categorie di conflitto. Il processo di analisi ha richiesto diversi steps e ha 
comportato una continua riflessione e la stesura di note e appunti durante l’intero proces-
so (creswell, 2003).

le interviste sono state trascritte in un programma di analisi del testo, architext (stef-
fin e Jennings, 1988). Il programma indicizza i termini di ogni intervista sia alfabetica-
mente sia in base alla frequenza. l’analisi dei contenuti ha permesso di schematizzare gli 
argomenti e i temi discussi nelle interviste stesse (schneider, Wheeler e cox, 1992). 

per creare categorie verosimili dei testi delle interviste, è stata realizzata una lista di 
parole chiave contenente termini (spesso sinonimi) che si riferiscono ad ogni variabile di 
interesse e che si ripetono maggiormente nelle interviste usando la tecnica di thesaurus 
snowball (Jehn, 1992). 

il numero di volte in cui gli intervistati menzionavano una parola chiave è stato iden-
tificato dalla frequenza relativa e assoluta, ma il livello (alto o basso) con cui definivano 
l’intensità della parola chiave, ad esempio un alto livello di task conflict o un basso livello 
di relationship conflict, è stato individuato ponendo domande a cui si è chiesto di rispon-
dere tramite una scala di valori di likert a cinque punti (dove 1 indica “un livello molto 
basso” e 5 “un livello molto alto”). 
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Perciò nella fase di member – check è stato chiesto agli intervistati anche di verificare 
il livello (l’intensità) di conflitto rielaborato dai dati e se corrispondesse alle loro afferma-
zioni. il tasso di accordo in merito è stato dell’89%.

Nell’analisi finale, le citazioni delle interviste sono state riportate in corsivo e tra 
virgolette, sebbene i nomi reali dei partecipanti non siano stati rivelati a garanzia della 
privacy. al termine della ricerca, tutte le audio cassette e le copie di back up sono state 
distrutte. la trascrizione delle interviste è stata trattenuta a tempo indeterminato a sup-
porto dello studio condotto. Le informazioni di carattere confidenziale, raccolte durante 
la ricerca, sono state mantenute segrete a tutela della privacy dei partecipanti. 

Dalla lista di parole chiave è emerso che gli intervistati identificano chiaramente le 
tipologie di conflitto, attribuendone anche intensità e valore. I termini, usati dalla maggior 
parte dei membri del gruppo, sono stati considerati, infatti, come categorie di conflitto.

inoltre, dalle interviste è emerso che le attività svolte da ogni gruppo sono caratteriz-
zate da forti interdipendenze così come emerso dai dati dell’osservazione. 

esaminando e confrontando i diagrammi ad albero dei membri dello stesso gruppo, è 
stato possibile identificare le categorie di conflitto (per esempio, problemi personali o disac-
cordi su questioni di lavoro) e si è avuta la conferma che gli individui di uno stesso gruppo 
hanno simili rappresentazioni del conflitto, quindi lo interpretano nello stesso modo. 

I membri sperimentano diverse situazioni conflittuali che loro stessi hanno racchiuso 
in distinte tipologie nei loro diagrammi: conflitto sui compiti (orientato al lavoro) e su 
problemi personali con gli altri (orientato alle relazioni). usando le categorie dei dia-
grammi ad albero come guida, sono, infatti, confrontate le categorie di conflitto con i 
comportamenti effettivi di ogni gruppo. 

La distinzione tra le tipologie di conflitto è apparente nei diagrammi ad albero. I mem-
bri del gruppo di imballaggio descrivono il conflitto come “problemi con le persone e 
disaccordi lavorativi”. Quelli del gruppo di management distinguono tra “differenze la-
vorative”, “incomprensioni relazionali” basate su “antipatie” e “vecchi rancori” e “disac-
cordo sull’organizzazione”.

Dalla rielaborazione dei dati dai tre metodi di raccolta, è stato possibile identifica-
re una terzo tipologia di conflitto, il process conflict. Viene descritto come disaccordo 
nell’attribuzione delle responsabilità e nell’utilizzo delle persone. 

I membri dei gruppi percepiscono cause, conseguenze ed evidenze del process conflict 
come distinte dal task conflict. Le interviste rivelano, infatti, testimonianze come “siamo 
in disaccordo sull’interpretazione e sull’impostazione dei report della produzione” che 
evidenziano conflitto sui compiti rispetto a quelle del tipo “l’intero gruppo dovrebbe 
essere riorganizzato per ottenere un risultato migliore”. 

In sintesi il task conflict è identificato con differenze di opinione e vari punti di vista 
sui compiti e le decisioni; il relationship conflict include problemi personali che un indi-
viduo ha con un altro membro del gruppo, mentre il process conflict fa riferimento alla 
riorganizzazione aziendale.

Una volta identificate le tipologie di conflitto, gli effetti benefici o distruttivi delle stesse 
sono valutati in relazione alla performance e alla soddisfazione dei gruppi di lavoro. 
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nella ricerca, per i tre gruppi di lavoro della produzione e per quello dell’imballag-
gio, la performance è ottenuta tramite un valore standard che rappresenta la produttività 
media desiderata, definita dai vertici aziendali, e riferita alla quantità, in metri cubi, di 
lamiera prodotta in un’ora: 0,22 m3/h. tale parametro è aggiornato annualmente e rap-
presenta uno degli obiettivi chiave della società.

per il gruppo di management, invece, non essendoci un rapporto diretto con la produ-
zione e con il tasso di produttività, la performance è misurata dal gap medio esistente tra 
costi totali stimati ed effettivi delle commesse fatturate ogni mese. tale valore si ricava 
dal cost – analysis. il divario medio non deve superare una data soglia (2,5%) oltre la qua-
le la performance del gruppo di management è ritenuta non soddisfacente. la logica alla 
base di questa costruzione dell’indice di performance nasce dalla consapevolezza che i 
costi di una commessa sono il frutto della performance dell’intero gruppo di management 
in quanto prevedono il contributo di tutti i responsabili aziendali.

la soddisfazione di tutti i gruppi è misurata attraverso la valutazione della propensio-
ne del singolo a voler lavorare nel gruppo.

5. Risultati

I risultati evidenziano l’esistenza di tre tipologie di conflitto, task, relationship e pro-
cess conflict, tutte percepite come distinte e distinguibili dai membri del gruppo. 

La ricerca conferma un’associazione sistematica tra tipologia di conflitto e perfor-
mance del gruppo mediata da due variabili che incidono sulla relazione: tipo di compito e 
interdipendenze. le principali conclusioni dello studio sono esposte nella tav. 5.1.

tavola 5.1
I principali risultati della ricerca

gruppi Conflitto
tipo di compito I Task Relationship Process P s

gM nr molto alta alto molto alto alto Bassa Bassa
gI r alta moderato moderato alto media Bassa
gP1 r alta moderato Basso Basso alta alta 
gP2 r alta moderato moderato Basso alta alta
gP3 r alta moderato Basso Basso alta alta

nr = non routine; r = routine; i = interdipendenza; p = performance; s = soddisfazione

Il primo risultato evidente è che il relationship conflict è dannoso per la performance 
e la soddisfazione indipendentemente dal tipo di compito e dalle interdipendenze dei 
membri del gruppo. i problemi personali e relazionali incidono sempre in modo negativo 
sull’attitudine degli individui a rimanere nel gruppo e sulla loro produttività. ne sono una 
evidenza empirica i gruppi di management e di imballo che, sebbene siano caratterizzati 
da attività diverse (di routine e non di routine) e da interdipendenze di intensità variabile, 
presentano un conflitto relazionale mediamente alto e hanno le performance e il livello di 
soddisfazione più basse. 

Le interdipendenze e il tipo di compito, quindi, non influenzano in modo consisten-
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te la relazione tra performance e relationship conflict. Incrementano gli effetti negativi di 
quest’ultimo dato che maggiori saranno le relazioni tra i membri del gruppo, più saranno 
costretti a lavorare insieme con il rischio di un conseguente aumento dei dissapori e delle 
ostilità. 

ciò è in parte contraddittorio con alcune ricerche passate (Jehn e mannix, 2001) che 
stabiliscono come il relationship conflict non influisca sulla produttività degli individui, 
dato che i membri del gruppo decidono di evitare di lavorare con coloro con cui sono in 
una situazione di scontro relazionale. Il risultato di questa ricerca può essere giustificato 
dall’esigenza, avvertita dai membri di ogni gruppo, di lavorare comunque insieme (data 
la forte interdipendenza dei compiti e la specificità delle attività) e l’impossibilità di tra-
sferirsi da un gruppo ad un altro. ciò, di conseguenza, incide negativamente anche sulla 
soddisfazione. solo i gruppi di produzione potrebbero adottare questa strategia, data l’in-
tercambiabilità dei compiti svolti, ma i risultati della ricerca indicano che presentano un 
relationship conflict molto basso e non sentono l’esigenza di cambiare gruppo.

Il secondo risultato della ricerca fa riferimento alla tipologia di conflitto meno studiata 
dalla letteratura, il process conflict, che i membri dimostrano di distinguere chiaramente. 
Alti livelli di conflitto di processo riducono la produttività: quando un gruppo discute 
eccessivamente sull’attribuzione dei compiti e delle responsabilità, i membri avvertono 
un maggior grado di incertezza e spesso esprimono il desiderio di abbandonare il grup-
po. Il gruppo di management presenta il più alto livello di process conflict ed è quello 
che consegue la performance peggiore. inconsistenti responsabilità interferiscono con il 
completamento di un compito, spesso provocano ambiguità nei ruoli, incremento dell’in-
soddisfazione (che accresce il turn over) e possono generare perdite di tempo e fallimento 
nel rispetto delle scadenze. 

Inoltre anche gli effetti negativi del process conflict sulla performance non sembrano 
mediati dalla tipologia di compito e dalle interdipendenze. ciò è in linea con le passate ri-
cerche (Jehn et al., 1999; Jehn e mannix, 2001), sebbene ci siano delle evidenze empiriche 
che affermano l’influenza della tipologia di compito sugli effetti del process conflict. Infatti, 
l’incertezza che nasce dall’ambiguità nella distribuzione delle risorse e delle responsabilità 
(process conflict) sulla performance può essere mediata dalla mancanza di variabilità del-
le attività di routine. La presente ricerca invece evidenzia che il process conflict influisce 
negativamente su performance e soddisfazione sia in gruppi con compiti di routine sia in 
quelli con compiti non di routine (gruppo di management e gruppo di imballaggio).

Il terzo risultato riguarda la relazione tra performance e task conflict che va analizzata 
alla luce delle considerazioni su esposte.

Precedenti ricerche sono concordi nell’affermare che il task conflict, in gruppi all’in-
terno dei quali le interdipendenze sono forti (quali quelli analizzati nella presente ricerca) 
aiuta a comprendere chiaramente gli obiettivi, le aspettative e i comportamenti dei membri, 
incrementandone la performance e riducendo gli impatti negativi delle reazioni individuali. 
Van de Ven (1976), ad esempio, asserisce che il conflitto sarà più evidente nei gruppi di 
lavoro dove ci sono legami di dipendenza tra i membri e che necessariamente esso porta a 
più elevati livelli di informazione sulle attività e ad una migliore produttività. 
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L’eccessivo conflitto relazionale e di processo però influisce sull’impatto del task con-
flict nei confronti delle variabili di risultato. 

le ostilità inter-personali, per esempio, riducono la produttività del lavoro nel gm che 
risulta inefficiente e non sembra motivato a completare i compiti affidati. L’incremento 
delle ostilità, infatti, inibisce il confronto costruttivo. il gruppo di management presenta 
un elevato task conflict che, in gruppi con compiti non standardizzati e interdipendenze 
multiple, dovrebbe determinare un alto livello di performance (Jehn, 1997). l’incremento 
della produttività, invece, è annullato e inficiato dagli effetti negativi del relationship e del 
process conflict. Il gap che si rivela dal cost – analysis mensile è stato, infatti, superiore al 
limite di 2,5% nei sei mesi di ricerca, eccetto nel mese di agosto (2,21%), caratterizzato 
comunque da un rallentamento delle attività dovute alla chiusura estiva. 

Nel gruppo di imballo, invece, un moderato task conflict è risultato più produttivo 
in linea con le ricerche empiriche che dimostrano che (Jehn, 1997; tjosvold, 1991) in 
gruppi con compiti di routine vi è un effetto curvilineo del task conflict sulla performance 
tale che: 1. per bassi livelli di conflitto si ottengono moderati livelli di performance; 2. 
per moderati livelli di conflitto si ottengono alti livelli di performance; 3. per alti livelli di 
conflitto si ottengono bassi livelli di performance. 

Gli effetti positivi del task conflict sono meno inficiati dal relationship conflict, che 
risulta moderato, ma sono influenzati da quelli del process conflict che si presenta alto. La 
performance del gruppo non è comunque bassa come quella del gruppo di management 
sebbene i membri del gruppo di imballaggio abbiano manifestato malessere e la volontà 
di lasciare il gruppo. 

passate ricerche affermano che in gruppi che svolgono attività di routine il disaccordo 
sul contenuto del compito è generalmente dannoso alla funzionalità del gruppo. I conflitti 
legati ai compiti interferiscono con la routine, con i processi standardizzati e distraggono 
i lavoratori dal loro reale lavoro. nella presente ricerca, invece, si ottiene un risultato 
differente: il task conflict ha effetti benefici nel tre GP in quanto l’incremento delle cri-
tiche costruttive, la valutazione di più alternative e lo scambio di opinioni migliorano la 
performance (amason, 1996; Jehn, 1995). i gruppi di produzione sono quelli che hanno 
le performance migliori e sono maggiormente soddisfatti. presentano un livello di task 
conflict moderato, il relationship e il process conflict sono in media contenuti. Questa evi-
denza empirica risponde pienamente agli studi in letteratura di Jehn (1995) secondo cui:
-  il task conflict ha un effetto curvilineo sui gruppi di lavoro che svolgono attività di 

routine per cui per moderati livelli di conflitto si ottengono alti livelli di performan-
ce;

-  il relationship conflict e il process conflict, indipendentemente dal tipo di compito e 
dai legami interni, sono dannosi e quindi livelli bassi di entrambi permettono al grup-
po di conseguire una migliore produttività e una maggiore soddisfazione. 
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conclusioni

il presente lavoro ha dei limiti che nascono in primis dalla metodologia utilizzata. 
Sebbene si sia cercato di applicare in modo rigoroso il metodo scientifico, la soggettività 
di chi scrive può aver influito sulla descrizione dei fatti e delle situazioni. La precisione 
dei dati, che si è cercato di garantire con l’utilizzo della triangolazione, potrebbe non 
essere accurata come nell’uso di metodi quantitativi. 

Il modello qui costruito considera solo in parte due aspetti fondamentali del conflitto: 
la sua evoluzione nel tempo e l’influenza di una tipologia di conflitto sull’altra. 

Si è deciso, inoltre, di non indagare né sulle pre – condizioni del conflitto, né sui meto-
di e sulle tecniche di gestione e risoluzione perciò resta aperto il problema di capire quali 
soluzioni e quali strategie ricercare affinché un individuo, un gruppo o un’organizzazione 
possano valorizzare le proprie competenze, le proprie performance e contribuire positi-
vamente agli obiettivi aziendali attraverso la gestione dei conflitti.

gli sviluppi futuri della ricerca, invece, prevedono un approfondimento del modello del 
conflitto all’interno dei gruppi includendo anche cause, conseguenze e ulteriori variabili. Si 
ha intenzione, inoltre, di estendere la ricerca alle altre aziende presenti sul territorio moli-
sano e alle consociate della società oggetto di analisi al fine di rendere tale lavoro empirico 
uno strumento per lo sviluppo economico delle realtà produttive locali regionali.

In questa ricerca si è cercato di delineare e riportare, nella misura più ampia possibile, 
i principali assunti teorici e le esperienze presenti nella letteratura organizzativa (per lo 
più di stampo americano) che affrontano il tema del conflitto. Sebbene si tratti di con-
tributi di carattere economico - organizzativo, si ritiene, senza troppe difficoltà, di poter 
estendere queste riflessioni anche ad altri ambiti di ricerca, in relazione all’importanza e 
all’impatto che i conflitti possono avere sulla qualità del lavoro e della vita sociale. 

Per questi motivi le organizzazioni sono chiamate a fronteggiare una sfida, che è quel-
la di “ripensare” i propri sistemi di management del conflitto. Ma per farlo è necessario 
avere una conoscenza generale del fenomeno che si spera di aver fornito con questo 
contributo.

 
loRedana di pietRo
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aMMInIstRazIone e svILuPPo LoCaLe:
La P.a. e IL goveRno deLL’eConoMIa teRRItoRIaLe

abstract. Administration Reform and Local Development: Public Administration and Economics Gov-
ernance. this research work, at first, wants to give a reading about the transition process occurred within 
public administration, with particular reference to local actors. the devolved administrations are now 
invested with powers and responsibilities  that invest themselves in a new role compared to the recent 
past, within a frame of reference which is a polycentric system  of governance of the territory, consists 
of complex relations. this  research work aims also to analyze the territorial architecture: specifically it 
focuses on the relation between administrative innovations and the practices of programming, concerta-
tion and territorial cooperation 

intRoduzione

in italia, alla riforma amministrativa è seguito un percorso parallelo a quello della 
programmazione negoziata tra attori pubblici, privati e contesti locali. tra queste due 
grosse sfere si stabilisce una importante correlazione nella misura in cui ad un serio cam-
biamento di strategie organizzative corrisponde un mutamento della struttura organizza-
tiva. le politiche pubbliche con cui si cerca di affrontare e risolvere i problemi collettivi 
sono sempre più spesso il prodotto di un intenso intreccio di diversi livelli di governo. 
comprendere le relazioni tra i molteplici livelli istituzionali - intesi nell’accezione di 
autorità centrale, locale e comunitaria – è di notevole importanza, dal momento che il 
governo delle società contemporanee si presenta sempre meno come l’espressione di un 
unico “centro”. 

le istituzioni pubbliche sono al centro di movimenti lenti, carsici, evolutivi; sono 
legate a dinamiche incrementali e di adattamento (north, 1994) ed orientano la propria 
azione verso approcci che sappiano interpretare al meglio la realtà entro cui esse svolgo-
no la loro funzione di regolazione.

Nel presente lavoro si cercherà di intessere le fila del ragionamento sul rapporto tra le 
pratiche di decentramento e l’attività di programmazione economica, definita attraverso 
gli strumenti della concertazione istituzionale dei soggetti locali a cui la riforma si riferi-
sce. l’argomentazione che si vuole sostenere è che il decentramento delle funzioni, oltre 
che ad essere attivato a partire dalla norma, è in parte articolato alla luce della riorganiz-
zazione degli strumenti di politica economica che, a partire dalla seconda metà degli anni 
novanta, hanno visto aumentare il ruolo delle regioni e dei soggetti istituzionali diffusi 
sul territorio. 
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1. l’appRoccio teoRico alla RifoRma amministRativa

Gli apparati burocratici delle maggiori economie europee, a partire dalla fine del se-
colo scorso, sono stati interessati da considerevoli trasformazioni funzionali e strutturali. 
le cause che hanno favorito il passaggio a nuovi modelli organizzativi sono complesse e 
spesso concatenate tra loro: la crisi del Welfare state nei paesi a “capitalismo maturo”, la 
crescita incontrollata della spesa pubblica, gli effetti perversi della competizione globale, 
solo per fare alcuni esempi. Il processo di ri-definizione dell’organizzazione pubblica è 
mosso prevalentemente da esigenze di ordine economico e riguarda il rapporto tra econo-
mia e società. sulla capacità del soggetto pubblico di contenere al proprio interno questi 
due estremi di un unico filo conduttore si accende un intenso dibattito. Il problema è 
quello di rendere la regolazione pubblica sostenibile ed efficiente. I temi ricorrenti hanno 
riguardato, da un lato, gli aspetti dimensionali delle moderne economie, la delocaliz-
zazione delle attività produttive e, dall’altro, l’emergere di forti sistemi di regolazione 
fondati sulla localizzazione delle attività, e su rapporti di integrazione e cooperazione. 
la riorganizzazione amministrativa non appare solo come un fatto di regole, ma è anche 
legata a radici culturali, alla tradizione storica ed ai valori di un popolo. 

L’obiettivo di questa prima parte del lavoro è definire gli orientamenti teorici generali 
che assume la pubblica amministrazione, a partire dalla divisione sociale del lavoro e 
dalla struttura sociale di riferimento. si cercherà di evitare grossolane categorizzazioni, 
nella convinzione che non esistano modelli puri di cambiamento amministrativo. una 
volta impostato un concreto impianto teorico, risulterà più agevole individuare gli aspetti 
che hanno caratterizzato il processo di riforma amministrativa in italia.

nei paesi anglosassoni, in primo luogo inghilterra e stati uniti, si è consolidato l’ap-
proccio del new public management (Jones e thompson, 1997). Quest’impostazione 
teorica si sviluppa in seno alla cultura neo-liberista, critica verso l’organizzazione buro-
cratica di matrice weberiana. il paradigma caldeggia l’adozione di stili d’azione ammini-
strativa simili, o addirittura identici, a quelli utilizzati in ambienti aziendalistici finalizzati 
a massimizzare l’efficienza del fattore lavoro ed a  spersonalizzare i ruoli interni all’or-
ganizzazione attraverso un sistema di incentivi (hood, 1991), soffermandosi sugli aspetti 
endo-organizzativi.

É evidente che un’impostazione così definita e specifica, riferita all’attore pubbli-
co, non tiene conto della funzione sociale che esso è chiamato a svolgere. l’eccessiva 
spiegazione micro che si vuole attribuire a quest’approccio rappresenta in definitiva un 
limite, che relega il cambiamento organizzativo alla sola analisi della componente interna 
dell’organizzazione.

nei paesi europei, caratterizzati da una consolidata cultura solidaristica  in cui lo 
stato assicura prestazioni minime alla società in termini di servizi, il processo di rifor-
ma amministrativo segue l’impostazione neoistituzionalista (powell e di maggio, 2000; 
czarniawska, 2000). la matrice da cui attinge questa corrente trova la sua origine nel 
concetto di istituzione intesa come un insieme di vincoli, e insieme opportunità, che gli 
uomini definiscono per disciplinare i loro rapporti. Le regole stabilite di comune accordo 
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costituiscono la base cognitiva su cui i soggetti si impegnano a ridurre l’incertezza nei 
rapporti sociali, abbassare i costi di transazione e garantire l’applicazione dei contratti 
(north, 1994).

con il termine istituzione, si intende anche richiamare l’attenzione sulle credenze, 
sui paradigmi, sui codici e le conoscenze che contraddistinguono ruoli e routine (march 
e olsen, 1992) all’interno di una organizzazione. Questa serie di meccanismi regolativi 
finalizzati al soddisfacimento di determinati bisogni ed interessi che non rispondono a 
prescrizioni comportamentali definiti a priori, spinge gli uomini a cercare un rapporto di 
reciproco interscambio. 

Le istituzioni, in definitiva, sono l’elemento necessario a «economizzare i costi di 
transazione» (Williamson, 1987), ma non solo. Esse possono prefigurare ed evitare i 
comportamenti difformi, non previsti dal contratto, che condurrebbero ad una mancata 
applicazione dei patti stipulati. la funzione di garante non si applica solo ai contraenti 
del contratto, ma anche ai terzi, sui quali possono essere riversati gli effetti dannosi dello 
scambio. le istituzioni contribuiscono a creare le premesse per lo sviluppo economico e 
civile della società. 

in europa, l’attenzione verso questo tipo di aspetti relazionali, tra l’altro riscontrabili 
in specifici contesti locali in relazione ai rapporti economici1, ha finito per istituzionaliz-
zare i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione al fine di favorire nuove 
opportunità di sviluppo e di coesione intersettoriale tra attori pubblici e privati che parte-
cipano alle scelte collettive, in un’ottica di governance multilivello. 

La visione neoistituzionalista concepisce l’attore pubblico inserito in una fitta rete di 
relazioni che interfaccia soggetti privati e pubblici, società civile e organizzazioni di na-
tura sociale. esso non è separato dal contesto nel quale opera attraverso un modello com-
portamentale che può essere definito di “competizione collaborativa” (Manfredi, 1998) 
che esce dalle logiche meccanicistiche per affermare una visione di sistema che tenga 
in considerazione, oltre che variabili economiche, anche variabili sociali e di equilibrio 
generale affidandosi ai principi di equiordinazione, di differenziazione e di uniformità, di 
separazione e responsabilità, di cooperazione e di sussidiarietà.

Quest’approccio determina, quindi, il risultato dei rapidi cambiamenti istituzionali, a 
seguito della convergenza economica, che si sono sostanziati nel cambiamento dell’in-
tervento pubblico. l’allocazione delle funzioni, perciò, deve tenere conto dell’idoneità 
organizzativa e delle diverse caratteristiche (strutturali, organizzative, territoriali, demo-
grafiche e associative) degli enti riceventi. Le convenzioni organizzative sono dirette 
proprio ad evitare suddivisioni artificiali, nell’espletamento di funzioni e servizi che non 
trovano riscontro in reali peculiarità geografiche o in particolari esigenze dell’utenza. È 
proprio la complessificazione del rapporto tra economia e società ad accrescere il bisogno 
di istituzioni efficienti e ed efficaci.

1  il riferimento qui è alla tradizione dei distretti industriali (Becattini, 2000) ed alla propria struttura so-
ciale comunitaria, costituita da rapporti di reciprocità. nei contesti distrettuali i rapporti sociali non svaniscono 
all’interno dei rapporti di produzione, al contrario rappresentano un fattore competitivo localizzato irripetibile 
negli altri contesti in cui sussistono forme di produzione classiche.
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fino a questo punto la questione è stata posta sul piano teorico, nel paragrafo succes-
sivo si cercherà di descrivere in che termini è stata declinata la riforma amministrativa 
in Italia partendo dall’assunto di fondo che non spetta solo alla norma definire il com-
portamento sociale. Al contrario, una lettura più articolata dell’oggetto d’analisi propone 
di intrecciare gli aspetti normativi con quelli sociali, geografici, antropologici e culturali 
dei contesti entro cui si sviluppa il processo di cambiamento istituzionale. L’aspetto più 
interessante della prospettiva entro cui ci si vuole proiettare risiede nella reinterpretazio-
ne dell’assetto complessivo della Pubblica Amministrazione non più inteso come una 
gerarchia ordinata, ma come un reticolo meta-organizzativo che tenga conto dei valori e 
delle scelte condivise dalla platea degli attori pubblici e privati. 

2. RifoRma amministRativa e sviluppo locale

la tendenza generale che ha riguardato il processo di innovazione amministrativa 
in italia risponde al tentativo di affermare un modello di regolazione che, “dal basso”, 
attraverso il coinvolgimento attivo dei soggetti locali, potesse attivare un circuito di pra-
tiche ed azioni virtuose non attuabile attraverso un processo di regolazione determina-
ta “dall’alto”, secondo una impostazione verticistica. prima di entrare nel merito degli 
aspetti della riforma va considerato che, in termini generali, essa ha contribuito ad allen-
tare i vincoli che legavano le dinamiche di crescita territoriale agli apparati centrali dello 
Stato al fine di favorire l’adozione di pratiche amministrative maggiormente rispondenti 
alle esigenze specifiche del territorio e di accrescere la competitività dei soggetti econo-
mici. la stagione legata ai patti territoriali per lo sviluppo, oltre a rappresentare uno dei 
momenti più alti del protagonismo locale, ha fornito interessanti spunti di riflessione che 
si sono commutati in prerogative assegnate all’ente locale (de Vivo, 2006).

considerare gli aspetti relativi alle dinamiche territoriali come elementi fondanti del 
processo di riforma istituzionale potrebbe rappresentare una “rivoluzione globale” (ket-
tl, 2000), a cui una parte importante della letteratura specialistica ha dedicato notevole 
attenzione 2. ripercorrere le tappe, da un punto di vista amministrativo, del processo evo-
lutivo grazie al quale si è passati da una amministrazione gerarchicamente organizzata, 
rispondente ai principi rappresentati nelle norme di condotta socialmente accettate, alle 
attuali conformazioni che ha assunto il soggetto pubblico richiederebbe una riflessione 
ampia ed accurata (cammelli, 2004; cerase, 1998; croizier, 1969, dente, 1985; fedele, 
1998, giannini, 1982). Quello che conta rilevare è che la rielaborazione del paradigma 
dominante all’interno della regolazione dell’economia, ed in particolar modo, lo studio 
dei processi di transizione da un modello di sviluppo all’altro, sono stati accompagnati da 

2  Basti ricordare solo alcune delle osservazioni innovative sulle tendenze di carattere giuridico rispetto al 
paradigma tradizionale proposte da cassese (1983) oppure i contributi di zan (1988) sull’approccio organiz-
zativo all’analisi delle politiche pubbliche. altri si sono soffermati sull’analisi delle politiche pubbliche (dente 
1985; Regonini 1989). Mayntz (1982) e Cerase (1999) hanno, infine, evidenziato la stretta relazione che lega 
l’organizzazione amministrativa alla società.
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una parallela riconsiderazione del ruolo e delle funzioni del soggetto amministrativo. la 
sostituzione o meno del vecchio paradigma dominante dipenderà dalla capacità con cui le 
condizioni di contesto renderanno difficile a quest’ultimo il superamento delle anomalie 
sedimentate nelle pratiche di routine. 

in italia, contestualmente all’avvio del decentramento amministrativo, conclusosi con 
l’approvazione del testo di modifica del Tit. V della Costituzione, si sviluppa un nuovo e 
complesso processo di riorganizzazione dell’intervento pubblico sul territorio, specie nel 
mezzogiorno. com’è ormai noto in letteratura, questo periodo si contraddistingue per una 
drastica riduzione della presenza e del sostegno pubblico in economia. la chiusura della 
cassa del mezzogiorno, ente di diritto pubblico specializzato nell’industrializzazione e 
nel sostegno di aree svantaggiate dal punto di vista economico e sociale, costituisce uno 
degli eventi più significativi del recente passato. In risposta alla crisi delle politiche di 
sviluppo imposte dall’alto, si afferma una concezione della programmazione che faccia 
leva sulla capacità di intermediazione delle istituzioni locali. su queste basi poggia la 
scelta di potenziare le politiche a carattere regionale facendo leva sulla proprie capacità 
di ancoraggio ai territori, ed è anche per questo motivo che l’assetto amministrativo si 
orienta verso una maggiore autonomia e discrezionalità nelle scelte da parte dei soggetti 
pubblici locali 3. 

i principi che ispirano il processo di riforma, in effetti, non si discostano molto da 
quelli che sottendono il processo di elaborazione e definizione delle politiche concertate: 
il managerialismo, i principi di accountability, la performance competitiva si impongo-
no all’attenzione del legislatore enfatizzando sulla necessità di ragionare in termini di 
obiettivi al fine di ottimizzare le azioni in risposta alle domande sociali. Nella stagione 
della programmazione negoziata, quest’aspetto è stato discriminante per la buona riuscita 
dei tavoli di concertazione: la possibilità di poter attivare convenzioni, patti, contratti 
d’area, accordi e protocolli d’intesa da parte delle pubbliche amministrazioni ha favori-
to economie esterne capaci di fronteggiare situazioni di crisi industriale o di perdita di 
competitività da parte dei territori o, ancora, di attivare percorsi di crescita a partire dalle 
risorse endogene.

la lezione che si può trarre dalla stagione pattizia circa i risvolti che essa ha sortito 
sul terreno dei cambiamenti sociali, istituzionali e organizzativi si riferisce al fatto che un 

3  gli enti locali sono oggetto di un progressivo interessamento da parte del soggetto legislativo (in vir-
tù  soprattutto della Riforma Elettorale). Il primo provvedimento è la l. 142/90 sul riordino degli enti locali 
in materia di responsabilità del procedimento amministrativo e di pubblici dirigenti (art. 51); a questo fa 
seguito un altro importante intervento legislativo, il d.lgs 29/93 che rappresenta lo spartiacque tra due modi 
di intendere la p.a.; a questa fa seguito il d.lgs 77/93 relativo alla riforma del Bilancio degli enti locali. suc-
cessivamente troviamo le tre leggi meglio conosciute come “Leggi Bassanini” e infine il d.lgs 262/2000 al cui 
interno troviamo il Testo Unico degli Enti Locali, ed è dell’anno successivo il d.lgs 165/2001 il Testo Unico sul 
Pubblico Impiego. per quanto riguarda il contratto di lavoro è da segnalare che il pubblico impiego ha subito 
un processo di  privatizzazione (o contrattualizzazione) delle posizioni lavorative riducendo la p.a. alla veste 
prioritaria di parte contrattuale (d’antona, 2000), i cui principi sono rintracciabili nella contrattazione privata 
e che fanno parte delle condizioni per applicare il controllo di gestione, la valutazione delle prestazione e gli 
altri strumenti di controlli interni
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percorso innovativo in ambito pubblico non si compie attraverso la semplice emanazione 
delle leggi, né per effetto della sola retorica del cambiamento (Battistelli, 2002). L’inno-
vazione è intesa, perciò, come un processo di apprendimento sul piano culturale, simbo-
lico e cognitivo, ancora prima che normativo, che tenta di enfatizzare sul contributo delle 
organizzazioni come pratiche sociali necessarie all’evoluzione dell’azione collettiva, di 
concepire il concetto di apprendimento istituzionale come processo di costruzione sociale 
che vede coinvolti una pluralità di soggetti e, infine, di enfatizzare sulle culture locali e 
sui processi di socializzazione dei membri. in tale contesto gli attori sarebbero portati a 
privilegiare la realizzazione del programma piuttosto che la sopravvivenza dell’organiz-
zazione fine a se stessa. 

Il progetto di riforma che ha affiancato la stagione di un ritrovato protagonismo del 
territorio mira a collocare sullo stesso piano gli attori, le procedure amministrative, i pro-
blemi, le soluzioni, le opportunità di scelta in un unico “contenitore” (gherardi, lippi, 
2000), i cui criteri ordinatori sono rappresentati dalla forma organizzativa e dalla durata 
entro la quale queste strutture tendono ad allacciare rapporti. nell’ambito delle scelte 
pubbliche, ricorrente diventa l’uso di variabili culturali,  per interpretare e dotare di senso 
l’agire amministrativo. in particolare si concentra l’attenzione su che cosa esse debbano 
effettivamente perseguire e come gli attori debbano costruire le strategie generali di in-
tervento individuando i singoli strumenti della politica. l’approccio istituzionale che si 
delinea si concretizza nel coinvolgimento delle istituzioni decentrate, della società civile 
e del terzo settore nella formazione delle decisioni di carattere collettivo all’interno di 
schemi fortemente istituzionalizzati.

a livello interistituzionale, tra i criteri guida che hanno reso possibile il riorientamen-
to della programmazione, della gestione e del controllo dei flussi finanziari, il meccani-
smo della concertazione locale appare il più efficace. Esso assume come preminente il 
potenziamento del contesto ambientale al fine di migliorare le condizioni generali entro 
cui stabilire virtuose pratiche di comportamento amministrativo e di responsabilizzazione 
degli attori locali. al modello di government, univoco ed ordinatore, vengono ricercati 
differenti processi di  governance  riferibili sia a modelli analitici e prescrittivi tra loro 
differenziati, sia a concrete esperienze di tipo post-burocratico. gli aspetti della gover-
nance , che si ricercano in un quadro più esteso di Riforma Amministrativa, sono carat-
terizzati da un maggiore grado di cooperazione e dall’interazione tra stato e attori non 
statuali all’interno di reti decisionali miste pubblico/private (mayntz, 1999).

se il territorio è concepito quale elemento centrale sul quale promuovere capabili-
ties localmente prodotte, la governance implica sia differenziazione sia integrazione di 
processi plurali orientati ad un orizzonte di scopi. occorre tenere presente, inoltre, che le 
politiche nazionali e transnazionali operano entro un quadro costituzionale dell’unione 
europea i cui principi affermano con forza l’integrazione delle misure adottate. la que-
stione riguarda, in definitiva, l’individuazione di modelli d’azione, standard di efficienza, 
efficacia e qualità in grado di pervenire a paradigmi alternativi di governo locale del ter-
ritorio. se si intende sostenere la coesione sia come premessa favorevole dello sviluppo, 
sia come forma di capitale sociale che viene prodotta da concreti  processi di sviluppo 



203

amministrazione e sViluppo locale

territoriale, allora le politiche integrate rappresentano la base di partenza dalla quale for-
mulare schemi di buona condotta amministrativa. 

3. la Regionalizzazione delle politiche di sviluppo locale

come si è visto nel paragrafo precedente, la riforma amministrativa può essere con-
siderata come un tentativo di introdurre una nuova modalità di gestione capace di fa-
vorire la creazione di un coeso network interdipendente all’interno delle pubbliche am-
ministrazioni. l’obiettivo è di risolvere quelle anomalie strutturali che consentono alla 
forma-stato (paradigma dominante) di assumere un orientamento al cui centro è possibile 
rintracciare un assetto forma-rete (perulli, 1998) indispensabile per interpretare le reali 
dinamiche che avvengono sul territorio. Questa necessità è tanto più sentita quanto più si 
pensa a forme di integrazione economiche slegate dagli stati, ma anche a unità diverse 
dallo stato stesso (Ibidem). 

Il problema è capire, nell’attuale definizione degli assetti istituzionali, quale sia il 
modo migliore per governare i processi che modificano il funzionamento delle strutture 
amministrative ed il ruolo che esse svolgono nei processi di decisione ed attuazione delle 
politiche pubbliche. la soluzione non risiede tanto nella forza normativa, i cosiddetti 
cambiamenti formali di un provvedimento avente forza di legge, quanto nella capacità 
organizzativa che le amministrazioni hanno dimostrato, rispondendo per proprio conto 
al mutamento dell’ambiente sociale ed economico (Cerase, 1998), nonché alle continue 
correzioni degli obiettivi che di volta in volta si cerca di porre in essere. i cambiamenti ef-
fettivi fanno seguito a micro-decisioni più che ad interventi di ampio raggio. L’intrinseca 
difficoltà della norma di produrre sempre gli effetti attesi, sia sul piano strutturale che dal 
punto di vista dei concreti attori sociali, impone all’analisi di prendere in considerazione 
approcci emergenti che mettano in evidenza gli aspetti processuali delle nuove forme 
organizzative (Zan, 1988). In questa chiave di lettura assumono rilevanza, più che le 
strutture, lo schema razionale ad esse sotteso, i soggetti e le loro interazioni, le decisioni 
ed i conflitti, le culture e le pratiche concrete, le modalità d’apprendimento e di comuni-
cazione che fanno l’organizzazione (Bifulco, 1997). 

gli aggiustamenti si sono tradotti in pratiche di regolazione individuate a livello delle 
politiche regionali concepite per assistere gli attori economici nell’adozione di quelle for-
me flessibili di organizzazione che sembrano essere la precondizione per la sopravvivenza 
in mercati frammentati e turbolenti (sabel, 1989). la natura delle politiche, impostate in 
termini di obiettivi e di azioni, dell’unione europea e la crescente regionalizzazione delle 
politiche di supporto alle imprese (formazione, accompagnamento professionale, ecc) 
ad opera di agenzie locali o decentrate costituiscono gli estremi entro cui la riforma ha 
preso corpo. sul versante della regolazione, queste forme di economie di tipo regionale 
si intrecciano con i processi di decentramento istituzionale producendo nuovi dinamismi 
economici secondo modelli reticolari. 

è proprio dall’interno del contesto locale che provengono le maggiori pressioni a 
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sottoscrivere patti di natura sociale ed istituzionale per lo sviluppo e la competitività fina-
lizzata alla produzione di beni pubblici locali destinati a soddisfare le esigenze (strutturali 
e immateriali) degli operatori sociali ed economici. come è stato notato nell’esperienza 
dei Patti territoriali ad influire positivamente sulla buona riuscita, sono stati tutti quegli 
elementi che hanno contribuito ad alterare le strutture preesistenti, unendo in modo inno-
vativo risorse altrimenti non collegate (granovetter, 2000). tutte le operazioni di costru-
zione, di relazione, volte a colmare i vuoti di comunicazione e a prevenire e⁄o mitigare i 
conflitti in vista di un obiettivo comune, si sono dimostrate più efficienti di quanto non lo 
siano state le condizioni di sviluppo economico di partenza. 

le politiche pubbliche con cui si cerca di affrontare e risolvere i problemi collettivi di-
ventano sempre più spesso il risultato di un intenso intreccio di diversi livelli di governo. 
nella fase richiamata in precedenza, un contributo fondamentale è provenuto dalla capa-
cità degli enti locali territoriali di sfruttare al meglio le opportunità fornite dalla riforma 
amministrativa e di attivare tavoli di concertazione. il proliferare di forme organizzative 
può essere considerato un modo per fronteggiare la sempre più cospicua mole di funzioni 
e di servizi affidati agli Enti locali nell’ottica del decentramento amministrativo. 

la fase successiva ai patti territoriali è stata progressivamente inglobata nella pro-
grammazione regionale. le pratiche di concertazione territoriale, sottese ai patti, diventa-
no strumenti operativi di gestione delle risorse comunitarie da parte delle regioni in una 
logica integrata di interventi multidimensionali, che conciliano interventi di natura strut-
turale (legati ad interventi al patrimonio ambientale, culturale, infrastrutturale) con quelli 
di natura immateriale, kownledge based, legati alla formazione delle risorse umane. i 
progetti integrati territoriali (pit) seguono questa logica di intervento, differenziandosi 
dalle precedenti esperienze per una forte impronta regionalistica sull’individuazione de-
gli ambiti territoriali, dei campi di intervento, dell’organizzazione interna delle strutture 
e delle risorse assegnate.

il bilancio che si può trarre dalla regionalizzazione degli strumenti di programma-
zione territoriale per il periodo di programmazione 2000-2006 sembra non rispecchiare 
completamente gli intenti programmatici per cui era stata posta in essere, specie se si 
prende in considerazione la capacità del soggetto pubblico di attivare economie esterne. 
i risultati rilevati sul campo, soprattutto se rapportati alla dimensione sociale, sono stati 
spesso carenti. rimangono irrisolti molti aspetti problematici, soprattutto rispetto alle 
ricadute in termini occupazionali e di competitività territoriale. la gestione dei piani 
operativi, per esempio, se da un lato ha favorito il lavoro congiunto di più uffici dislocati 
sul territorio, dall’altro si è caratterizzata per un aumento delle procedure amministrative, 
quindi da una eccessiva burocratizzazione, con la conseguente dilatazione dei tempi di 
attuazione degli interventi. tutto questo ha determinato non pochi problemi in termini di 
progettazione e successivo espletamento dei progetti integrati. 

in questo caso l’evoluzione organizzativa con cui l’amministrazione pubblica si in-
terfaccia al territorio non produce gli effetti sperati ed assume caratteri degenerativi che 
si traducono nell’ autoreferenzialità dell’azione amministrativa, nella scarsa autonomia 
dei governi locali, nei veti e nelle contestazioni di competenza tra entità territoriali. l’ap-
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prendimento collettivo di nuove pratiche di sviluppo nel mezzogiorno ha determinato 
l’adozione di una logica maggiormente orientata al risultato, il cui obiettivo principale è 
dato dal rispetto dei vincoli imposti dalla gestione dei fondi comunitari, sia in termini di 
spesa, che del rispetto dei tempi preposti. Quest’aspetto se da un lato ha favorito la capa-
cità di spesa degli enti locali, in modo da evitare la restituzione delle risorse assegnate 
dalla Programmazione regionale, dall’altro, ha finito per incentivare logiche di neo-redi-
stribuzione tra i comuni  a valere sui fondi regionali. i progetti che vengono concepiti in 
questa fase sono da considerare piuttosto come una soluzione alternativa alla mancanza 
di risorse assegnate agli enti locali dai trasferimenti diretti. posta in questi termini, la 
programmazione degli interventi non risponde più all’esigenza di costruzione del net-
work sociale ed istituzionale, ma alla necessità di migliorare la dotazione infrastrutturale 
dei centri coinvolti nella progettazione.

4. i pit nella pRogRammazione Regionale in basilicata: il caso maRmo-platano-melandRo

Le argomentazioni e le definizioni procedurali sulla progettazione integrata che di 
seguito saranno esposte si collocano all’interno del percorso di riforma che si è cercato di 
delineare. in effetti, l’articolazione dei poteri pubblici in ambito locale e la relazione tra 
economia, società ed istituzioni deriva anche dalla maturità raggiunta dal dibattito sullo 
sviluppo locale, sedimentato nelle coscienze degli attori che hanno attivato ed alimentato 
la stagione dei Patti, delle coalizioni informali, dei distretti industriali e, più in generale, 
delle politiche rivolte alla valorizzazione delle risorse endogene dei sistemi territoriali. 

in particolare si fa riferimento al pit marmo-platano-melandro, costituito dalla co-
munità montana marmo-platano e dalla comunità montana del melandro, quest’ultima 
Soggetto Capofila. Il totale delle amministrazioni che compongono il PIT è di 15 unità a 
cui vanno sommate le 2 comunità montane con una popolazione di circa 50.000 unità di-
slocata su un territorio di 870 kmq, in prevalenza montuoso. la zona è situata nella parte 
nord-occidentale della Basilicata, confinante sul versante occidentale con la Campania. 
il territorio del marmo-platano-melandro costituisce una cerniera fra le aree lucane del 
Vulture-Melfese, dell’Alto Basento e della Val D’Agri, e la Regione Campania. Infine 
va considerata la vicinanza a potenza, il capoluogo di regione. rappresenta, perciò un 
corridoio di accesso in grado di assicurare non solo lo scambio di merci e risorse umane 
ma anche di favorire lo sviluppo di prodotti turistici locali capaci di attrarre un importante 
bacino di utenza extraregionale.

la regione individua gli ambiti di riferimento e dà avvio formale alla fase di con-
certazione con i Soggetti locali, attraverso i tavoli di concertazione. Le risorse finanzia-
rie assegnate all’area equivalgono al 13% (per un totale di 15.750.000 euro) di quelle 
complessivamente disponibili dal programma operativo regionale, destinate per l’80% 
ad interventi infrastrutturali (12.400.000 Euro). La restante quota di finanziamento è fi-
nalizzata ad interventi su regimi d’aiuto per il 17% (2.700.000 euro) ed il restante 3% 
(650.000) delle risorse è assegnato per la formazione.
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L’individuazione degli interventi a valere sul POR Basilicata 2000-2006 è affidata alla 
concertazione partenariale che si è dotata, a partire dal 2004 (quindi già in ritardo rispetto 
ai tempi di programmazione), di un Ufficio di Coordinamento e Gestione (U.C.G.) con 
funzioni di gestione finanziario-amministrativa e di coordinamento generale di tutti gli 
interventi e di gestione di tutte le fasi di progettazione e realizzazione degli interventi pit 
avvalendosi di tecnici dipendenti degli enti locali associati.

La progettazione è finalizzata a valorizzare azioni e percorsi di crescita che siano 
ancorati alle specificità territoriali, di natura ambientale, culturale e naturalistica, ma si 
pone anche la finalità di migliorare i servizi alle imprese e predisporre le condizioni per 
la nascita di nuove attività.  in generale gli interventi progettati dal pit si riferiscono pre-
valentemente al potenziamento della filiera “turistico-ambientale-enograstonomica”.

  

conclusioni

 
con questo lavoro si è voluto porre l’accento sul rapporto tra riforma amministrativa 

e pratiche concrete di azioni di sviluppo territoriale. in particolar modo si è fatto riferi-
mento alle funzioni svolte dagli enti territoriali alla luce del processo (lungo) di riforma 
in seno al soggetto pubblico. attraverso il decentramento delle funzioni amministrative si 
assiste non solo ad un cambiamento organizzativo relativo all’infrastruttura amministra-
tiva, ma anche ad un’evoluzione del rapporto tra soggetti decentrati e programmazione 
economica e sociale. lo spazio entro cui il ventaglio dei soggetti locali opera dà la pos-
sibilità a questi ultimi di rispondere in maniera adeguata alle esigenze del territorio e di 
favorire l’inclusione sociale.

Vanno tuttavia evidenziati i limiti di questa modalità operativa in relazione alla capa-
cità di traduzione in pratiche concrete di cooperazione istituzionale.

la forte presenza di progetti, frammentata in molti interventi e micro-azioni sul ter-
ritorio, denota, da un lato, l’incapacità dei soggetti locali di pensare ad un percorso re-
almente innovativo, e, dall’altro, una modalità di redistribuzione di risorse comunitarie 
sul territorio. al netto delle relative condizioni svantaggiate e di debolezza strutturale del 
tessuto produttivo in molte aree del sud, la prevalenza di interventi infrastrutturali nelle 
aree pit denota una bassa propensione da parte dei soggetti pubblici locali a concepire 
un’immagine condivisa del territorio (Bonomi, 2005). sembrerebbe che il mezzogiorno 
stia progettando il proprio futuro prioritariamente sulle risorse ambientali, sullo sviluppo 
del turismo diffuso e sulla valorizzazione dell’agricoltura di qualità. Questi aspetti, indi-
scutibili punti di forza delle regioni meridionali, suggeriscono che il proliferare dei pit 
“turistico-ambientali-enograstonomici” potrebbe avere ulteriori motivazioni; dall’analisi 
dei progetti presentati dalle amministrazioni emerge una scarsa propensione all’innova-
zione, in primo luogo tecnologica, e ciò trova spiegazione soprattutto nella debolezza e 
nella scarsa vocazione progettuale degli attori locali. la carenza di idee realmente inno-
vative dipenderebbe in parte da una scarsa consapevolezza degli strumenti a disposizio-
ne, ma anche da una certa difficoltà di programmazione di medio-lungo periodo. Le aree 
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del Mezzogiorno, in mancanza di stimoli adeguati, si sono indirizzate per lo più in settori 
a basso rischio di capitali propri (beni culturali, ambiente e turismo) con un approccio di 
tipo tradizionale, per lo più caratterizzato da un’elevata attenzione agli aspetti gestionali, 
senza tuttavia creare effettivamente la rete di relazioni sociali. 

l’analisi delle procedure amministrative, della documentazione prodotta dalle part-
nership locali e dei risultati raggiunti nel primo periodo della programmazione 2000-2006 
ha rilevato una certa frammentarietà degli strumenti posti in campo, la sovrabbondanza 
di centri amministrativi, spesso con competenze sovrapposte, tali da non agevolare un 
percorso ad ampio raggio di sviluppo del territorio. nonostante sia diffusa la convinzione 
che il decentramento delle funzioni possa portare sostanziali vantaggi, resta profonda la 
diffidenza politica nei confronti della progettazione. 

RiccaRdo muRo
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IL RuoLo deI sIsteMI dI gestIone 
deI ContenutI neLL’oRganIzzazIone 

deLLe IMPRese edItoRIaLI1

abstract. The Role of Content Management Systems in Publishing Firms. the reciprocal influence be-
tween technological and organizational variables is a very controversial issue since sixties: leavitt and 
Whisler (1958) have to be considered the real eye-openers for this topic that was enriched with simon’s 
studies (1960) who analyzed the impact of computer use on organizations. right now it is still a topical 
issue but the growing need to acquire and process information is influencing scientific literature: recent 
studies, in fact, have been focused on the information and communication technology (ict) impact 
on organizational dimensions. even if the great number of scientific contributions about the impact of 
technologies on organizational design dimensions and governance variables can be found, a specific 
widening on such cases where information is the core business of the firm seems to be interesting. the 
study investigates the reciprocal influence between technological and organizational variable; we focus 
on the content management system impact on publishing firms, through the study of ten italian cases we 
identify socio-technical context favouring the technology adoption and the organizational dimensions 
influenced by the technology use. 

la Tecnologia ha da sempre offerto la possibilità di ottenere incrementi di efficienza 
economica, efficacia organizzativa e miglioramenti nella gestione dei flussi fisici, infor-
mativi e finanziari. Per poter integrare soluzioni tecnologiche, l’impresa si vede costretta 
a riformulare talune decisioni e riorganizzare alcuni processi con l’obiettivo di raggiun-
gere superiori livelli di performance. il tema delle relazioni esistenti tra tecnologia e for-
me organizzative è ampiamente dibattuto in letteratura e ha preso spunto dal lavoro con-
dotto da leavitt e Whisler (1958) per arricchirsi del testo di simon (1960) che raccolse 
alcune riflessioni sull’impiego degli elaboratori e sulle loro implicazioni per la gestione 
aziendale. tuttavia in relazione alla sempre crescente esigenza di acquisire ed elaborare 
informazioni, gli studi di management si sono indirizzati verso l’approfondimento del-
la reciproca influenza tra parametri organizzativi e tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (ict) ma sembra interessante approfondire il ruolo da esse giocato nella 
definizione della forma di governance allorquando l’informazione, costituisce il core bu-
siness per l’azienda. Questa considerazione spinge alla focalizzazione su un settore che 
presenti la suddetta caratteristica e per tale ragione l’attenzione si è posata sul settore 
editoria e su una tecnologia particolare: i sistemi di gestione dei contenuti. tali strumenti 
supportano la fase di progettazione e produzione editoriale, l’archiviazione dei contenuti 
origine e dei prodotti finiti fino alla fase vera e propria di stampa o incisione su supporto 
multimediale. 

1  tale articolo costituisce la sintesi del lavoro di ricerca dell’autore svolto durante il corso di dottorato 
in ingegneria gestionale – università degli studi di padova, dal titolo “innovazione tecnologica ed orga-
nizzazione nelle imprese editoriali: il ruolo dei sistemi di gestione dei contenuti”. 
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obiettivo del lavoro di ricerca2, è stato l’analisi del ruolo giocato dalle tecnologie di 
gestione dei contenuti nell’organizzazione delle imprese editoriali. in particolare un’at-
tenta analisi della letteratura ha suggerito di approfondire il tipo di struttura organizzativa 
in termini di scelte di make or buy, la specializzazione delle mansioni intesa come il nu-
mero e la tipologia di attività connesse con la mansione, la formalizzazione del comporta-
mento in termini di adozione di procedure, regole e routine organizzative, la dimensione 
intra- e inter-organizzativa, i sistemi di incentivo, lo scambio informativo, le relazioni 
sociali intra-organizzative, in termini di scambio interpersonale all’interno dell’organiz-
zazione, il locus del potere decisionale, in termini di analisi della gerarchia di autorità, il 
locus della conoscenza, la capacità di apprendimento dell’organizzazione, la cultura or-
ganizzativa, definita come il set di valori, idee, convinzioni, aspettative e comportamenti 
condivisi dai membri dell’organizzazione, la capacità di sviluppare un comportamento 
creativo ed innovativo. lo studio ha consentito, inoltre, di mappare in maniera sistemati-
ca l’intera filiera editoriale, individuando le principali attività creatrici di valore, gli attori 
coinvolti nei processi chiave e le competenze core del settore. 

l’approccio adottato è quello del theory building through case studies (eisenhardt, 
1989), ed ha visto il coinvolgimento di dieci tra le principali case editrici italiane apparte-
nenti a specifici segmenti editoriali (opere da consultazione, scolastica ed universitaria) e 
di diverse dimensioni2 (tre case editrici piccole, tre case editrici medie e quattro case edi-
trici grandi). per la rilevazione dei dati si è scelta la tecnica dell’intervista semi-strutturata 
per la quale è stato predisposto un questionario, utile guida all’intervista e indispensabile 
strumento di sintesi delle informazioni ottenute.

complessivamente sono state condotte 22 interviste con 20 diversi interlocutori, per 
un totale di  più di 37 ore di colloqui, tutti registrati e trascritti. L’analisi comparata 
ha portato all’identificazione di un insieme significativo di variabili organizzative che 
sembrano caratterizzare le imprese innovative o maggiormente inclini all’adozione della 
tecnologia. 

Non potendo definire delle chiare relazioni di causa-effetto tra componenti tecnologi-
che ed organizzative, il modello proposto si basa sull’idea che la tecnologia sia un artefat-
to modificabile dalla sua stessa esistenza e che la sua progettazione ed il relativo utilizzo 
siano processi conseguenti ed iterativi. In definitiva, così come proposto da Orlikowski 
(1992), si ritiene che esista una mutua influenza tra la componente tecnologica e quella 
organizzativa: la tecnologia, infatti, è frutto della consapevole scelta degli individui e 
delle loro capacità d’interpretazione, tuttavia, una volta adottata, influenza il comporta-
mento umano (e le relative scelte) e le dimensioni organizzative al pari di una variabile 
endogena al sistema. un’analisi critica dei risultati empirici ha consentito di individuare 
un modello (vedi tabella 1) di adozione delle tecnologie di gestione dei contenuti che 
evidenzia quali siano i parametri di progettazione di rilevante interesse e quali i giusti 
meccanismi di coordinamento e leve operative che innescano un circolo virtuoso affinché 
l’implementazione di soluzioni tecnologiche comporti risultati e benefici significativi; 
allo stesso tempo evidenzia anche l’impatto della tecnologia sull’organizzazione mo-

2  Classificazione dell’Unione Europea - raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003.
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strando al management vincoli ed opportunità legati all’implementazione di tali sistema, 
rappresentando in definitiva il profilo tipo di una casa editrice technology oriented. 

tabella 1 
Modello di interpretazione del ruolo giocato dai sistemi di gestione 

dei contenuti nell’organizzazione delle imprese editoriali

Parametri di progettazione
formalizzazione del comportamento

decentramento delle conoscenze

Meccanismi di coordinamento
scambio interpersonale

standardizzazione delle capacità (spinte competenze)

Leve operative

scambio delle informazioni e delle conoscenze

processo di apprendimento

diffusione della cultura organizzativa

fedeRica bianco
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goveRnanCe, aCCountaBILItY e MIsuRazIone 
deLLe PeRFoRManCe neLLe oRganIzzazIonI 

non oRIentate  aL PRoFItto: 
IL Caso RotaRY FoundatIon

abstract. Governance, Accountability and Measures of Performance in Not For Profit Organizations: 
the Case of the Rotary Foundation. “not for profit” doesn’t mean “not for economic management” or 
“not for value creation”. in our opinion every company, no matter the industry and if is profit oriented, 
should be managed in a way to maximize value creation and to guarantee sustainable economic equi-
librium. the only difference between profit and not for profit organizations is in the way they allocate 
their created value, since in the second case this value should go to the “mission target” and not to share/
stakeholders.  according to agency theory, if the principal is not involved in managing the company,  
that will predict lower performance because of agency costs. in our study we tried to extend this theory 
to not for profit companies, we hypothesize, therefore, that “private foundations” should perform better 
than the public ones, because of the higher involvement and commitment of one or few contributor. ga-
thering data from balance sheets and from other companies fiscal statements, we ran a non parametric 
mannWhitney test and find out that our hypothesis was wrong. We also investigated longitudinally the 
rotary foundation performances and find out that all indicators improved in the last three years before 
2006.     

Il vincolo alla non distribuzione dell’utile, elemento definitorio delle organizzazioni 
senza scopo di lucro, di per sé non comporta l’assenza di creazione di valore.

Tale limite, difatti, se da un lato fa sì che scompaia del tutto la figura dell’azionista 
quale residual claimant, dall’altro, lungi dal comportare che l’organizzazione no-profit 
(o.n.p.) si privi della sua attitudine a creare valore, sposta il focus dell’analisi sull’iden-
tificazione del soggetto deputato all’appropriazione di tale valore.

Se per quanto riguarda l’impresa for profit, seguendo la teoria degli stakeholder, l’ap-
propriabilità del valore creato può dirsi diretta funzione della criticità del contributo alla 
creazione dello stesso (Hart e Moore, 1990), per l’O.N.P. l’identificazione del soggetto 
cui spetterebbe tale ruolo è legata strettamente alla missione sociale.

Risulta comunque pacifico che le O.N.P., nell’esercizio delle finalità filantropiche og-
getto della loro missione, beneficiano a vario titolo del contributo offerto da una molti-
tudine di stakeholder, il cui apporto è sovente condizionato dalla bontà delle iniziative 
promosse dall’organizzazione stessa.

pertanto, i soggetti deputati alla gestione delle organizzazioni in oggetto sono respon-
sabili dell’opportuna accountability nei confronti di una pluralità di interlocutori che pos-
sono peraltro non coincidere con i soli beneficiari dell’azione.

l’assenza dello scopo di lucro non esime, infatti, le o.n.p. dal dotarsi di un governo in 
grado di gestire le risorse apportate secondo principi di efficienza ed efficacia.

D’altra parte il vincolo alla non distribuzione degli utili, di per sé, non significa pari-
menti l’eliminazione dei problemi d’agenzia evidenziati in dottrina con riferimento alle 
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imprese orientate al profitto (Jensen e Meckling, 1976). Il management di un’organiz-
zazione non orientata al profitto potrebbe, all’aumentare delle asimmetrie informative, 
comportarsi in maniera opportunistica nei confronti degli altri stakeholder, non soddisfa-
cendo appieno la missione sociale o non rispettando i vincoli di efficacia ed efficienza cui 
dovrebbe attenersi (Villani e zarri, 2004).

tali considerazioni ineluttabilmente implicano la necessità di implementare un valido 
processo di accountability in grado di ridurre le asimmetrie informative e garantire tutti 
gli stakeholder circa la bontà della gestione. d’altra parte il cosiddetto self enforcement 
di coloro che operano in tali organizzazioni non può darsi per scontato, dal momento che 
non sempre la creazione di “capitale sociale”, vale a dire l’implementazione dei cosiddet-
ti beni relazionali (uhlaner, 1989), risulta a vantaggio dell’intera organizzazione. 

risulta evidente quindi come anche nelle o.n.p. possa essere necessario implemen-
tare un’analisi per indici che renda conto dell’efficienza e dell’efficacia gestionale rispet-
tando debitamente la centralità della mission sociale (turk et al., 1995). 

Al fine di indagare le performance gestionali della Rotary Foundation1 si sono identi-
ficati quindi tre indici: Donor Dependancy Ratio, Fundraising Efficiency Ratio e Chari-
table commitment ratio. 

dall’analisi realizzata è stato possibile esprimere un giudizio positivo circa la valuta-
zione delle performance della fondazione rotary che, oltre ad aver migliorato le proprie 
performance nel tempo, si è presentata in linea con i maggiori player statunitensi del 
settore no-profit (Tabella 1). 

tabella 1
Indicatori di efficienza gestionale della rotary foundation (2003-2006)

anno 2003 2004 2005 2006

donor dependancy ratio 

Contributi  / (Totale ricavi - Gestione finanziaria)

91% 90% 89% 87%

fundraising effeciency ratio 

(contributi - costi per il fundraising) / contributi

91% 89% 90% 88%

charitable commitment ratio 

Costi per programmi filantropici / Totale costi

83% 82% 85% 84%

Al fine di inquadrare i dati relativi alla Fondazione Rotary nel più ampio contesto del 
settore no-profit statunitense, si è ritenuto opportuno dare alla nostra analisi un respiro 
più ampio confrontando i dati relativi alle fondazioni con quelli relativi alla altre 200 più 
grandi public charity statunitensi.

Dallo studio condotto è emerso come le fondazioni abbiano riportato risultati più sod-
disfacenti rispetto alle altre tipologie di organizzazioni non profit per tutti gli indicatori 
considerati. 

1  il presente lavoro è stato realizzato dall’autore in qualità di delegato all’azione professionale del di-
stretto rotaract 2100 per l’anno sociale 2007-2008. per tale motivo l’analisi realizzata ha avuto come oggetto, 
in via prioritaria, la rotary foundation.
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In particolare, con riferimento all’indice che misura l’efficienza nella raccolta fondi, 
si è riscontrato un livello di significatività del test superiore al 90%. La nostra analisi si è 
spinta ulteriormente avanti indagando se ci fossero differenze significative riscontrabili 
tra altri due generi di campioni: le public charity e le private foundation. 

il confronto è stato condotto su due campioni composti ciascuno da 34 unità (occu-
pando la rotary foundation il 34° posto tra le public charity) tra quelle che avessero il 
più rilevante patrimonio netto al 31/12/2006 (Tabella 2).

tabella 2
Confronto tra indicatori di efficienza nei diversi gruppi analizzati (2006)

test non parametrico: mann 

Whitney 

statistica test

parametri di performance mediana calcolata nei due gruppi ho: 

le distribuzioni  sono ugualipublic foundation other pub. charity

charitable commitment 0,87 0,85 2182

Fundraising Efficiency 0,94 0,91 1933*

donor dependency 0,89 0,87 2169

parametri di performance private foundation pub. charity h0: 

le distribuzioni sono uguali

charitable commitment 0,78 0,84 3576**

Livello di significatività 1 % (***), 5% (**), 10% (*)

il test di mann Whitney è stato in questo caso condotto esclusivamente con riferimen-
to all’indice “charitable commitment”, in quanto gli altri due indici elaborati in preceden-
za perdono di significato per le fondazioni private che dipendono per massima parte dalle 
donazioni di uno o pochi finanziatori.

La significatività del test, superiore al 95%, ci consente di enfatizzare il maggiore 
impegno di risorse delle public charity statunitensi rispetto alle fondazioni private (le 
mediane dell’indice si sono riscontrate differenti per circa 6 punti percentuali, 78% per le 
private foundation contro l’84% per le public charity) che dunque mostrano una minore 
efficienza allocativa delle risorse impiegate. 

eugenio d’angelo
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la Valutazione degli interVenti di riQualificazione urBana

un aPPRoCCIo CustoMeR-Based aLLa vaLutazIone 
degLI InteRventI dI RIquaLIFICazIone uRBana. 

IL Caso dI Benevento 

abstract. A Customer-Based Approach to the Evaluation of Urban Revitalization Projects. The Case of 
Benevento. the main purpose of the study is to provide a “customer-based” methodology for the evalu-
ation of urban revitalization initiatives, by proposing the Importance-Performance Analysis (ipa) as a 
“low-cost/easily managed” instrument.  arising from the review of most relevant service management 
literature, our paper proposes a definition of the “town centre product” and emphasizes how ipa can 
provide significant support to policy-makers, both as forward-looking instrument aiming to audit the 
state of health of the town centre in order to identify the main area of intervention (ex-ante evaluation), 
and as backward-looking instrument aiming to evaluate the impact of the program implemented (ex-post 
evaluation). the theoretical framework is enriched by an empirical case study: we used an exploratory 
survey for assessing visitor perceptions in the historical town centre of Benevento.    

obiettivi e metodologia

L’obiettivo della ricerca è quello di proporre e testare un modello di analisi finaliz-
zato alla valutazione degli interventi di riqualificazione urbana secondo una prospettiva 
customer-based. in particolare,  viene proposto l’utilizzo della Importance-Performance 
Analysis (IPA) (Martilla e James, 1977) quale semplice e valido strumento di pianificazio-
ne e di monitoraggio. il lavoro è arricchito da un’indagine empirica condotta nel centro 
storico di Benevento, recentemente oggetto di rilevanti interventi di riqualificazione delle 
strutture e degli arredi. 

dal punto di vista metodologico, lo svolgimento della ricerca è stato articolato in due 
fasi: (1) la scelta delle variabili di analisi; (2) la definizione ed esecuzione del disegno di 
ricerca e l’analisi dei risultati.

1. la scelta delle vaRiabili di analisi

partendo dalle teorie sul service management, si è scelto di focalizzare l’attenzione 
sul cosiddetto “physical surrounding” (Bitner, 1990), ossia su quelle variabili tangibili 
– quali il personale e le strutture fisiche – attraverso le quali si realizza l’interazione tra 
consumatore e ambiente urbano e che sono di norma oggetto di interventi di rinnovamen-
to e riqualificazione. In particolare, le categorie di variabili prese in considerazione sono 
le seguenti: 1) le condizioni ambientali (pulizia delle strade, percezione di sicurezza, ade-
guatezza dell’illuminazione, presenza di schiamazzi e rumori molesti); 2) il layout e il de-
sign esterno (adeguatezza dei parcheggi e dei servizi di trasporto pubblico, aspetto esteti-
co degli edifici e degli arredi, grado di tutela del patrimonio storico ed artistico, facilità di 
spostamento); 3) il design interno (stile, design, atmosfera e funzionalità dei negozi, stile 
e design di bar e ristoranti, aspetto fisico di teatri, musei e altri luoghi di intrattenimento); 
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4) i fattori sociali (cordialità, competenza e aspetto del personale di contatto, presenza di 
spazi per trascorrere del tempo in compagnia, affollamento e orari di apertura).

2. il disegno di RiceRca e l’analisi dei Risultati

la rilevazione all’interno del perimetro del centro storico di Benevento è stata condotta 
nel periodo aprile-maggio 2007, al termine del quale sono risultati disponibili per l’elabo-
razione 277 questionari. per misurare le percezioni degli intervistati, è stata utilizzata una 
scala di likert a 5 punti. oltre alla valutazione sulle singole componenti, ai city users è 
stato altresì chiesto di esprimere un giudizio sulla qualità complessiva del centro storico. 
una volta completata la somministrazione dei questionari, sono stati prodotti due distinti 
output: i valori di performance, ottenuti per ciascun item attraverso la media dei giudizi 
espressi dagli intervistati e i valori di importanza, ottenuti in maniera implicita attraverso 
l’indice di pearson derivante dalla correlazione tra i giudizi di performance relativi a cia-
scun item e la valutazione complessiva sulla qualità del servizio. Infine, si è provveduto a 
costruire la matrice di importanza-performance (figura 1), utilizzando per ciascuno degli 
assi i valori medi come soglia di separazione tra i quadranti. Come si evince dalla figura, 
la matrice si compone di quattro quadranti, per ciascuno dei quali viene fornita una valuta-
zione sintetica sulle azioni da intraprendere e le relative priorità; con riferimento al centro 
storico di Benevento, solo 3 item cadono nel quadrante “keep up the good work”: la facilità 
di spostamento all’interno del centro storico, la presenza di spazi per trascorrere del tempo 
in compagnia e lo stile e design di musei, teatri e luoghi di intrattenimento. al contrario un 
numero significativamente più ampio di fattori rientra nel quadrante “Concentrate here”, 
rappresentando dunque degli ambiti di intervento prioritari: essi includono in particolare 
tutti gli item relativi ai punti vendita (stile e design, funzionalità, vetrine, orari di funziona-
mento) e al personale di contatto (cordialità e competenza, cura e aspetto).  

tavola 1
La matrice importanza - performance
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conclusioni e implicazioni

Lo studio fornisce una serie di significative implicazioni manageriali e scientifiche. 
dal punto di vista manageriale, viene proposto un approccio di analisi di semplice uti-
lizzo che permette di isolare l’effetto di specifiche categorie di stimoli ambientali sulle 
percezioni dei consumatori e che dunque può essere utile sia come supporto per la valuta-
zione preventiva delle aree prioritarie di intervento, sia come strumento di monitoraggio 
ex-post dei risultati conseguiti. 

Dal punto di vista scientifico, la ricerca proposta fornisce un contributo significativo 
sia alla letteratura di marketing che agli studi sullo urban management. con riferimento 
al primo ambito di ricerca, fino ad ora mai la relazione tra variabili ambientali e perce-
zioni individuali era stata indagata nell’ambito di un sistema di offerta “atipico” come il 
centro urbano. con riferimento agli studi sullo urban management, si tratta di uno dei 
primi contributi ad analizzare le configurazioni del sistema di offerta urbano secondo una 
prospettiva customer-based. lo studio, dunque, potrebbe costituire il punto di partenza di 
ulteriori ricerche sui comportamenti di consumo all’interno dei centri urbani.

alessandRo de nisco, angelo Riviezzo
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eConoMIa deLLa MaFIa. IL RuoLo deI PentItI

abstract. The Economics of Mafia. The Role of “Pentiti”. to design optimal anti-mafia policy we should 
first of all understand the essence of mafia. it is to be found in the blood oath among affiliates, aimed, on 
the one hand, at reducing the possibility to be caught by police, while providing, in the meantime, justifica-
tion for collaborative behavior among members of the organization to commit specific types of crimes. as 
any other firm, mafia operates to reduce the transaction costs and maximize the surplus of her activities. 
game theory provides a theoretical justification for the most typical and dramatic punishment against 
“rats”, namely the death penalty. it allows mafia to turn a typical prisoner dilemma into a one-shot game 
where nash equilibrium is pareto efficient. as the judges giovanni falcone and paolo Borsellino sugge-
sted in the late 1970s, the only effective anti-mafia policy is collaboration of justice. “pentiti” allow the 
state breaking the blood oath among affiliates. a specific issue is to design the optimal rules of the judge-
pentito game and also the complex matrix of incentives to convince former mafia affiliates to collaborate. 
in 2001, the italian parliament has reformed the so-called falcone-Borsellino law of 1981 to reduce some 
emerging distortions, namely “installment collaboration of justice”, “fake collaborations” and “errors of 
justice”. our conclusion is that game theory might provide an important tool of investigation also to assess 
the potential effects of the relatively new institute of collaborations of justice.

Il Premio Nobel del 1992, Gary Becker (1968), é stato il primo economista ad applicare 
negli anni sessanta i principi e la metodologia microeconomica al comportamento crimi-
nale individuale. l’approccio beckeriano include anche le politiche anticrimine ottimali 
vale a dire quegli strumenti di intervento che hanno un effetto deterrente contro il crimine 
e sono, al contempo, capaci di rendere minimo il costo dei reati per la collettività. molti 
lavori successivi a quello di Becker pongono l’attenzione non solo sul beneficio e sul co-
sto individuale del crimine, ma anche sull’interazione sociale dell’individuo e, quindi, sul 
contesto socio-culturale in cui egli vive (sah, 1991). ciò permette di enunciare alcune fra le 
principali critiche all’approccio beckeriano. 

Dal punto di vista che qui interessa di più, l’approccio beckeriano sembra inadeguato, da 
solo, a spiegare la criminalità organizzata. Esso non spiega, ad esempio, perché un crimina-
le dovrebbe affiliarsi in maniera stabile e durevole a una organizzazione criminale e divide-
re con questa il vantaggio derivante da tutti i suoi atti delittuosi, realizzati o realizzabili nel 
corso della sua vita. Per comprendere perché ciò avviene, occorre considerare quella che 
appare come l’essenza dell’organizzazione criminale di stampo mafioso, vale a dire il “pat-
to di sangue”. Quest’ultimo rappresenta un accordo fra gli affiliati volto, in primo luogo, ad 
accrescere i benefici del crimine attraverso la collaborazione e la riduzione dei costi di tran-
sazione connessi alla realizzazione delle attività mafiose, come suggerito da Dick (1995); in 
secondo luogo, il “patto di sangue” si propone di limitare la possibilità di denunciarsi l’un 
l’altro, riducendo così anche la probabilità di essere acciuffati, una componente chiave del 
costo del crimine (Jennings, 1984; e, per una rassegna, fiorentini e peltzman, 1995). 

la teoria dei giochi, e precisamente il dilemma del prigioniero, fornisce una spiegazione 
teorica rigorosa del perché il patto di sangue renda vantaggioso per il singolo affiliato ap-
partenere all’organizzazione, anziché agire individualmente. In realtà, in partenza, gli affi-
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liati riterrebbero più conveniente la soluzione violazione-violazione, che condurrebbe ad un 
caso speciale dell’equilibrio di nash. tale soluzione non è Pareto-ottimale, giacché esiste 
un’altra strategia capace di aumentare la soddisfazione di entrambi i giocatori. l’esistenza 
di un patto di sangue fra i soggetti, permette il raggiungimento di tale seconda soluzione di 
equilibrio (cooperazione-cooperazione). Questa rappresenta anche la strategia dominante, 
constatato che, per ciascun giocatore, il payoff è superiore a quello conseguente la vio-
lazione dell’accordo (tradimento del patto di sangue). la cooperazione tra i due soggetti 
rappresenta una soluzione Pareto-efficiente, in grado di accrescere il benessere di ciascuno 
senza ridurre quello dell’altro. 

l’approccio ora proposto ha importanti implicazioni di policy. esso suggerisce che le 
politiche anticrimine tradizionali sono largamente inefficaci per contrastare la mafia e che 
i collaboratori di giustizia possono essere, invece, uno strumento decisivo, come sostene-
vano già i giudici giovanni falcone (1991) e paolo Borsellino (zingales, 2005), e come 
continuano a sostenere tutti i magistrati in prima linea nella lotta alla mafia, inclusi l’attuale 
Procuratore Nazionale Antimafia, Pietro Grasso (Grasso e Lodato, 2001), ed il suo prede-
cessore, gian carlo caselli (2005). 

l’analisi economica invita a considerare il rapporto fra stato e pentiti in un’ottica con-
trattualistica invece che etica e religiosa. un semplice modello teorico del rapporto fra giu-
dice e collaboratore di giustizia fondato sulla teoria dei giochi (quello che potrebbe essere 
denominato il gioco falcone-Buscetta) evidenzia che una opportuna struttura di incentivi 
può portare gli affiliati alle organizzazioni mafiose al pentimento. L’approccio proposto 
permette di considerare decisivo il ruolo degli incentivi e invita a riflettere sulla struttura 
ottimale degli stessi. oltre alla protezione, che appare necessaria per annullare il fattore m1, 
altri fattori di natura economica possono esercitare un ruolo importante. inoltre, decisivi 
sono anche gli elementi caratterizzanti l’art. 41bis dell’ordinamento penitenziario, meglio 
conosciuto come “carcere duro”, che appare, da un punto di vista teorico, uno strumento 
efficace nella lotta alla criminalità organizzata, capace di incidere sulla struttura di incentivi 
grazie alla quale molti ex-mafiosi decidono di pentirsi. Con un sistema adeguato di incen-
tivi, la soluzione paretiana ottimale ritorna ad essere data dalla combinazione violazione-
violazione. in altri termini, al soggetto criminale converrà pentirsi in modo da ottenere un 
incentivo da parte dello stato.

la legislazione sui pentiti rappresenta uno spiraglio per coloro che decidono di collabo-
rare con la giustizia in quanto senza tale legislazione essi non avrebbero altra scelta se non 
quella di cooperare con l’organizzazione criminale o di andare incontro alla morte. Quanto 
più numerose sono le dichiarazioni rilasciate dai pentiti, tanto più si viene a conoscenza dei 
segreti più nascosti della mafia. È importante, però, che le dichiarazioni non si rivelino false 
ed inattendibili, né che il pentito si rifiuti di testimoniare, perché in tal caso viene meno il 
rapporto contrattuale che si va a instaurare tra giudice e pentito. 

cloRinda maisto

1  Con l’espressione  “fattore m” si intende la pena di morte sancita irrevocabilmente dalla mafia per i 
traditori.
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IL duaLIsMo teRRItoRIaLe: un’IndagIne 
suLLe IMPRese e suI PRoCessI dI aLLoCazIone 

deL CRedIto neL MezzogIoRno

abstract. Dualistic Development, Financial Structure, Cost of Credit: The Case of Italian Firms. in 
italy, there are many studies that analyze the economic gap between south and north (giannola, im-
briani, 2003). in this document we want to measure the impact of these macroeconomic differences 
on the firms taken in consideration, with reference to financial structure and landing channels. using 
aida and Bank of italy dataset, for  2002-2005 period, we extract firms’ manufacturing balance sheets 
and banking relation information. at first, we measure financial ratios. southern italian firms show the 
same leverage compared with northern italian firms, but they prefer short term debt and report low 
performance because of higher financial cost. secondly, we analyze landing process. for southern firms 
the price of credit reflects cost of funding, high cost of risk and an important capital absorption, but no 
other elements, such as dualistic development. the cost of credit for southern firms is consistent with 
their probability of default.

Quello del dualismo territoriale rappresenta un tema ampiamente dibattuto in lettera-
tura, avendo coinvolto nel corso degli anni studiosi di diversi ambiti disciplinari1. su tutti 
si vedano giannola e imbriani (2003).

piuttosto che documentare il divario di sviluppo esistente tra le differenti macroaree, 
all’interno del lavoro si è cercato, attraverso un approccio empirico, di verificare l’impat-
to sul comportamento finanziario delle imprese e sui meccanismi di accesso al credito.

L’indagine sulla struttura finanziaria delle imprese meridionali è stata condotta attra-
verso l’impiego di un insieme di indici di bilancio ed il confronto con le imprese apparte-
nenti alla ripartizione centro-settentrionale. l’analisi è stata indirizzata verso le imprese 
manifatturiere, caratterizzate da una struttura finanziaria particolarmente sensibile alle 
variabili di contesto. gli indici di bilancio sono stati costruiti sulla base delle informa-
zioni acquisite dal database aida, dal quale sono state estratte le società di capitali che 
risultano attive nel quadriennio 2002-2005. 

Nell’approccio all’analisi dei fabbisogni finanziari, un utile elemento di valutazione 
è stato ottenuto confrontando l’evoluzione dei livelli di leverage registrati dalle imprese 
afferenti alle due ripartizioni territoriali nel periodo di riferimento. e’ stato evidenziato, 
infatti, di primo acchito, come nel corso degli ultimi anni, in concomitanza con il ripen-
samento dei sistemi di agevolazione finanziaria e con la riduzione dei contributi concessi, 
vi sia stata una convergenza nelle scelte di finanziamento da parte delle imprese meri-
dionali rispetto a quelle centro-settentrionali2. nel 2005 il rapporto tra il totale dell’attivo 
ed il patrimonio netto è pari a 12,93 per le imprese meridionali e 12,8 per le imprese del 
centro-nord.

1  su tutti si vedano giannola e imbriani (2003).
2  nel 2005 i debiti a breve rappresentano l’83,3% dell’indebitamento per le imprese meridionali e 

l’87,4% per quelle centro-settentrionali.
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peraltro, il processo di ristrutturazione delle banche meridionali che ha portato all’in-
corporazione degli istituti storicamente radicati nel mezzogiorno, non ha generato feno-
meni di razionamento del credito.

ulteriori elementi di valutazione provengono dall’esame della composizione dei de-
biti finanziari e della redditività.

la distinzione dell’indebitamento per scadenze ha evidenziato una generalizzata pre-
ferenza delle imprese italiane verso il debito a breve termine3, sebbene vada registrata 
una recente crescita delle forme di indebitamento a più lunga scadenza. La composizione 
delle passività di bilancio mostra un ampio ricorso ai debiti bancari, persistente nel tempo 
e diffuso su tutto il territorio nazionale. 

gli indicatori di redditività evidenziano livelli sensibilmente inferiori per le imprese 
meridionali, anche se il gap è più marcato per il Roe4 che per il roi5, per effetto di una 
maggiore onerosità dell’indebitamento.

esistono differenze nel comportamento delle banche in ragione dell’appartenenza ge-
ografica delle imprese? Sotto il profilo dei processi di allocazione del credito emerge 
come le regioni meridionali siano, nello stesso tempo, bacini di raccolta del risparmio, 
con bassi rapporti tra impieghi e depositi6, e terreni bisognosi di risorse finanziarie, con 
alti rapporti tra credito accordato e credito utilizzato7. Sotto il profilo del pricing, in-
vece, emerge una sostanziale coerenza tra il prezzo del credito praticato alle imprese 
meridionali e il costo del rischio8. anche se l’incidenza delle partite anomale, incagli e 
sofferenze, rispetto agli impieghi è in costante diminuzione, i tassi di decadimento nel 
mezzogiorno nel 2006 sono ancora il doppio rispetto ai tassi dichiarati al centro-nord. 
se si utilizza come stima del costo del capitale (perdita inattesa) lo scarto quadratico 
medio dei rapporti tra il flusso di sofferenze rettificate e gli impieghi (per ipotesi il 35% 
del rapporto si trasforma in perdita) risulta chiaro che i divari nei valori di perdita sono 
compensati dalle differenze nei tassi attivi.

tenendo conto nelle relazioni con i clienti del peso dei costi operativi e della diversa 
struttura produttiva, i differenziali di tasso trovano ampia giustificazione nel maggior 
grado di rischio delle imprese meridionali e non nelle variabili di contesto. 

e’ possibile riassumere le conclusioni del lavoro attraverso il ricorso alla catena delle 
fragilità delle imprese meridionali i cui anelli se oleati potrebbero trasformarla in un cir-
colo virtuoso (fig. 1).

3  nel 2005, il roe delle imprese meridionali è dell’1,4%, quello delle imprese del centro-nord si attesta 
intorno al 4,2%. 

4  nel 2005, il roi delle imprese meridionali è pari a 6,92% contro l’8,89% delle imprese centro-setten-
trionali.

5  nel 2006 il rapporto tra impieghi e depositi è pari a 1,42 per il mezzogiorno e 1,99 per il centro-
nord.

6  nel 2006 il rapporto tra credito accordato e credito utilizzato è 76,1% per il mezzogiorno e 68,9% per 
il centro-nord.

7  tale risultato è in linea con quello riportato da sironi (1998).
8  dal 28% del 1998 al 12% del 2006.
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tavola 1 
Catena delle fragilità e circolo virtuoso delle imprese meridionali

infatti, la riduzione del peso dell’indebitamento e le economie di costo conseguenti 
all’incremento della produttività dei fattori lascerebbero “spazio economico” per l’au-
tofinanziamento e la remunerazione del capitale, favorendo l’ingresso nella compagine 
sociale degli investitori istituzionali. Questi ultimi, apportando risorse finanziarie, know 
how e economie di relazione potrebbero aumentarne la capitalizzazione e, al contempo, 
migliorare l’efficienza gestionale riducendo i differenziali di redditività e generando ef-
fetti positivi sull’intera catena.

antonio meles, maRia gRazia staRita
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daLLa vaLutazIone eConoMICo-FInanzIaRIa 
aLL’assegnazIone deLLa PRoBaBILItà 

dI deFauLt deLLe PMI CaLaBResI

abstract. From The Economic and Financial Valuation to the Probability of Default for the SME Sector 
in Calabria. the implementation of the new Basel accord for bank capital adequacy (Basel ii) has seen 
many analysts focus on the credit risk modeling. a considerable attention is dedicated on the distress 
prediction models specifically for the small and medium sized enterprises (smes). the main goal of this 
paper is to construct a model to predict the probability of default for the sme sector in calabria using 
a multiple discriminant analysis.  in particular, the behaviour of financial measures for smes is ana-
lyzed and the most significant variables in predicting the entities credit worthiness are selected through 
a multivariate statistical approach on panel data of 491 firms in calabria. 

1. pRemessa

l’applicazione delle regole di Basilea 2 alla gestione del rischio di credito pone il 
problema dei criteri di costruzione dei rating e, in particolare, della metodologia per la 
valutazione del rischio di credito nelle pmi.

invero, con l’introduzione di Basilea 2 l’interesse della letteratura si è indirizzato, da 
un lato, sui possibili effetti che la nuova regolamentazione avrebbe generato sul credito 
alle pmi (si ritiene che l’elevato carico di capitale regolamentare richiesto alle banche per 
queste tipologie di imprese potrebbe condurre a un razionamento del credito alle stesse), 
dall’altro sui modelli di previsione delle insolvenze. 

per quanto riguarda questo secondo aspetto, per le pmi, il ricorso a metodologie di 
tipo automatico quali, per esempio, i modelli di scoring (altman, 1968; Beaver, 1967) 
è generalmente più frequente che per le imprese di grandi dimensioni ed è giustificato 
dall’esigenza di contenere i costi del processo di valutazione. nel caso delle large corpo-
rates, infatti, la dimensione giustifica il costo connesso al ricorso a metodologie di natura 
analitica di tipo soggettivo (de laurentis, 2001).

alla luce di queste brevi considerazioni, il lavoro ha concentrato l’attenzione sul tes-
suto imprenditoriale calabrese in cui convivono, insieme a un numero estremamente limi-
tato di grandi industrie, una miriade di aziende di piccole dimensioni nei confronti delle 
quali le banche fanno fatica a creare delle relazioni finanziarie ottimali nel rispetto della 
gestione bancaria dei costi.

il lavoro è stato svolto applicando nella prima parte gli strumenti della statistica de-
scrittiva e nella seconda parte quelli della statistica multivariata, con lo scopo di fornire 
delle indicazioni metodologiche per la misurazione della probabilità di default (pd) delle 
pmi in calabria.

2. descRizione del campione e assegnazione della pd

il campione oggetto di studio è costituito da 491 aziende. i bilanci, relativi al periodo 
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2003-2006, sono stati raccolti presso le camere di commercio e le associazioni di cate-
goria.

nella prima fase del lavoro, i bilanci sono stati indagati seguendo un processo logico 
che ha preso spunto dall’esame dei dati economici, per proseguire con l’analisi dell’equi-
librio finanziario. Sono stati calcolati alcuni indici statistici ritenuti significativi per sin-
tetizzare le distribuzioni di frequenza (media aritmetica, mediana, primo e terzo quartile, 
devianza standard).

Dalla valutazione economico-finanziaria del campione sono emersi frequenti segnali 
di difficoltà sia in termini di redditività aziendale che di autonomia finanziaria e liquidità 
aziendale. tuttavia, lo studio della frequenza ha evidenziato la presenza di gruppi di im-
prese con caratteristiche economico-finanziarie migliori e spesso in crescita nel biennio 
considerato.

nella seconda fase del lavoro, è stata utilizzata l’analisi discriminante lineare 
(adl), seguita da una trasformazione esponenziale, per determinare la pd delle imprese 
del campione. 

per l’applicazione dell’adl è stato necessario uno studio preliminare condotto attra-
verso una analisi in componenti principali (acp), idonea a ridurre il numero di variabili 
iniziali che descrivono il profilo delle unità, passate nel caso specifico da 13 a 9, e una 
cluster analysis, necessaria per far emergere il gruppo delle imprese sane e quello delle 
imprese anomale.

partendo, infatti, dalle componenti fattoriali emerse dall’acp, la cluster ha utilizzato 
il metodo di aggregazione di Ward per minimizzare la varianza intra-classe e massimiz-
zare quella inter-classe. il cluster delle imprese anomale (350 imprese) ha presentato in-
dicatori di redditività e di solidità inferiori alla media generale, che si sono accompagnati 
a un rapporto oneri finanziari/fatturato superiore alla media. Il cluster delle imprese sane 
(141) ha evidenziato invece caratteristiche opposte.

successivamente, l’adl ha consentito di determinare una funzione discriminate (a) 
espressa da una particolare media ponderata delle variabili quantitative prescelte (acp), 
in grado di classificare le singole imprese in uno dei due stati considerati (Cluster). 

Z = -0,598 +0,1X1 + 0,056X2 – 0,068X3  (a)

dove: 
z = score
X1 = roa
X2 = roi
X3 = Oneri finanziari/fatturato.

La capacità classificatoria della funzione è stata analizzata attraverso una tabella di 
contingenza (vedi tav. 1).
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tabella 1 
Classificazione dei risultati

sane = 1

fallite = 0

gruppo come modello di previsione totale

gruppo d’origine 1

0

1

0

1

102

28

72%

8%

0

39

322

28%

92%

141

350

100%

100%

La percentuale globale di errata classificazione si è attestata su ottimi risultati (14%), 
in considerazione anche del fatto che tale funzione è in grado di predire correttamente la 
possibilità di insolvenza per il 92% delle imprese, con un margine di errore dell’8% delle 
imprese insolventi (errore del i tipo), ed è in grado di individuare correttamente il 72% 
delle imprese sane, con un margine di errore del 28% (errore del ii tipo). inoltre, è noto 
dalla letteratura che un errore del I tipo produce una perdita più consistente rispetto a uno 
del ii tipo, corrispondente al mancato pagamento degli interessi e del capitale in seguito 
all’insolvenza delle imprese erroneamente classificate come affidabili.

dalla funzione discriminante lineare stimata, mediante l’utilizzo di una trasforma-
zione esponenziale (b), si sono ottenuti dei valori [f(zi)] che costituiscono delle vere e 
proprie pd. 

f(zi) = 1/ (1 + e -0,598 +0,1X1 + 0,056X2 – 0,068X3) (b)

in conclusione, emerge come la metodologia di valutazione della pd individuata po-
trebbe fornire un utile e fondamentale supporto al miglioramento del rapporto banca-
impresa in calabria in quanto garantisce alle banche un ridimensionamento dei costi e 
una riduzione dei tempi di istruttoria-valutazione e fornisce loro un criterio utile all’at-
tribuzione delle imprese a specifiche classi di merito ai fini dell’utilizzo di un sistema di 
rating interno, legato al calcolo dei requisiti richiesti da Basilea 2.

antonella notte
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