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PRESENTAZIONE

SRM presenta in questo numero il “Premio Rassegna Economica. Edizione 2015”, 
pubblicando i lavori svolti dai giovani ricercatori premiati sulle tematiche del Mezzogiorno 
e dell’economia marittima.

L’obiettivo è quello di incentivare il prosieguo degli studi e l’approfondimento sulle 
tematiche di ricerca mettendo in luce le migliori promesse scientifiche del Paese con la 
pubblicazione dei loro saggi così che possano essere apprezzati da un pubblico più vasto 
e selezionato. 

I giovani sono la forza intellettuale del futuro, perché naturalmente inclini al 
cambiamento e all’innovazione. SRM crede nel loro potenziale e ritiene che il rilancio 
economico del Paese debba necessariamente passare attraverso la valorizzazione del loro 
ruolo in tutti i settori di attività.

Anche questa edizione ha proposto articoli incentrati su due filoni di ricerca che - in 
continuità con il precedente numero - riguardano i vincoli allo sviluppo e le potenzialità 
endogene dell’economia e della società del Mezzogiorno nel contesto competitivo 
nazionale ed internazionale e le caratteristiche competitive e le dinamiche evolutive 
della Maritime Economy in Italia e nel Mezzogiorno; una tematica, quest’ultima, di forte 
interesse per SRM e per l’economia meridionale nel suo complesso.

I parametri su cui si è basato il processo valutativo dei diversi contributi, condotto 
dai membri del Comitato Scientifico della Rassegna Economica, sono stati l’originalità e 
l’innovatività del tema, la rilevanza e la coerenza dell’argomento proposto con il filone di 
ricerca, il rigore metodologico, i riferimenti bibliografici nonché la qualità complessiva 
nella redazione del testo.

In relazione al tema di ricerca i vincoli allo sviluppo e le potenzialità endogene 
dell’economia e della società del mezzogioRno nel contesto competitivo nazionale 
ed inteRnazionale, ha vinto il lavoro di luca de siena dal titolo La specializzazione 
tecnologica delle città metropolitane italiane che analizza il livello tecnologico di 10 città 
metropolitane italiane, con particolare riguardo alle tre aree metropolitane del Mezzogiorno 
(Bari, Napoli e Reggio Calabria), attraverso l’elaborazione di alcuni indicatori volti a 
misurare l’incidenza delle attività economiche legate ai settori “high tech”. La tecnologia, 
oggi, offre i mezzi per poter esprimere e sviluppare al meglio le proprie idee e generare 
nuova ricchezza. È fondamentale, dunque, che le aree metropolitane, in special modo 
quelle meridionali, coltivino il contesto “tecnologico” e la potenzialità innovativa del loro 
territorio. Attraverso l’elaborazione e l’analisi di un “Indice High Tech”, e di tre sotto-
indici che lo compongono, l’autore ha puntato a comprendere meglio la specializzazione 
produttiva evoluta delle 10 aree metropolitane, rilevando successivamente eventuali 
correlazioni esistenti tra tale indice sintetico ed altri indicatori, quali l’Indice di 
Innovazione, costruito sulla base delle domande di brevetto per ogni 10.000 abitanti 
presentate all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e la variazione intercensuaria (2001-
2011) della popolazione e dell’occupazione. A conclusione dell’analisi emerge che 
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tutti gli indicatori analizzati evidenziano una sperequazione territoriale esistente fra le 
due macro-aree del Paese: un Centro-Nord più tecnologico ed innovativo, con una forte 
presenza dell’industria high tech e con rilevanti investimenti nell’innovazione tecnologica 
ed un Sud scarsamente dinamico, anche se con qualche apprezzabile eccezione - come la 
specializzazione dimostrata da Bari e Napoli nei settori dei servizi dell’alta tecnologia o in 
quelli delle telecomunicazioni e dell’audio-video - con performance degli indicatori meno 
significativi, sintomo di un minor investimento nell’innovazione e nei settori della ricerca 
e della tecnologia, sia da parte pubblica che da parte dei soggetti privati.

Il secondo articolo pubblicato in ordine di graduatoria è Do fiscal incentives attract 
investments in innovative start-ups? Evidence from Italian and Southern companies di 
valeRia Bucci in cui si analizzano gli effetti microeconomici delle politiche fiscali volte 
a favorire la nascita e la crescita di imprese high-tech. Punto di partenza dell’analisi è 
l’introduzione avvenuta nel 2012 nel sistema fiscale italiano di un Regolamento a beneficio 
delle start-up innovative, che ha portato vantaggi fiscali per gli individui e le società che 
investono nelle start-up innovative. Questo lavoro si inserisce nella letteratura empirica 
che studia la struttura finanziaria ottimale delle imprese, verificando se e quanto le start-
up innovative riescano ad attrarre più finanziamenti, risultando più propense a finanziarsi 
attraverso capitale proprio, rispetto alle altre imprese. I risultati dell’analisi empirica 
mostrano che il valore del patrimonio netto (in proporzione al totale attivo) è più elevato 
per le start-up innovative, confermando che gli incentivi fiscali stimolano l’investimento 
in start-up innovative. Inoltre, emerge che l’effetto positivo degli incentivi fiscali sulle 
scelte di finanziamento è maggiore per le start-up localizzate nelle regioni meridionali, e 
soprattutto in Campania.

Secondo parimerito è il saggio di gaetano gRilli e fRancesco schiRRipa spagnolo, 
Relazioni sociali e qualità ambientale: due determinanti dell’esclusione sociale dei 
bambini in Italia che approfondisce l’influenza della partecipazione sociale e della 
qualità ambientale sul benessere dei bambini durante la crisi economica, con particolare 
riferimento al Mezzogiorno. Le azioni di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale dei 
minori sono, ad oggi, tra le urgenze dell’agenda politica comunitaria e nazionale. I bambini 
rappresentano un’ampia quota della popolazione e uno dei segmenti più vulnerabili, 
pertanto la loro condizione di vita presente interessa il benessere futuro dell’intera società. 
I loro bisogni sono diversi da quelli degli adulti e sono soddisfatti quasi completamente 
dalla famiglia e dalla comunità. Dunque, accanto al fattore monetario, variabili di carattere 
sociale, ambientale e psicologico concorrono in misura sensibile alla determinazione del 
loro benessere. In questo articolo l’attenzione è concentrata su due aspetti fondamentali nel 
generare situazioni di esclusione sociale: la capacità di interazione sociale e l’esistenza di 
un ambiente sano e sicuro dove vivere. L’analisi viene svolta comparando il Mezzogiorno 
al Centro-Nord, con l’obiettivo di rilevare se tale divario economico, accentuato dalla 
crisi economica, si traduce anche in un divario nelle condizioni di vita dei bambini, 
sottolineandone gli aspetti di possibile similitudine e diversità.

Altro interessante saggio è stato realizzato da massimo aRnone che si è classificato  
terzo con Il microcredito strumento per combattere l’esclusione finanziaria in Italia: quali 
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differenze a livello regionale e locale, che affronta un tema particolarmente attuale: come 
combattere l’esclusione finanziaria attraverso lo strumento del microcredito. Questo paper 
propone una mappatura del microcredito sociale e imprenditoriale nel periodo 2005-2013 
nelle tre macro regioni italiane. Fornisce una descrizione delle iniziative di microcredito 
promosse dalle banche di credito cooperativo, cogliendo eventuali differenze rispetto alle 
iniziative promosse da altre tipologie di operatori anche in termini di tassi di default dei 
prestiti erogati. Le differenze rilevate sono state rapportate alle caratteristiche distintive 
di questa categoria di banca relazionale in modo da poter individuare una possibile via 
di sviluppo del microcredito in Italia. L’analisi condotta in questo paper conferma la 
frammentarietà dell’esperienza di microcredito in Italia, che si sviluppa per iniziative 
scollegate di enti pubblici, privati o religiosi, attraverso programmi non sempre durevoli. 
Emergono le caratteristiche di uno sviluppo non guidato, che fatica a trovare una strada 
maestra. Complice anche il dramma della crisi, che ha sconvolto i bilanci familiari, 
moltiplicato i fallimenti di imprese e cancellato le occasioni di lavoro, le attività di 
microcredito si stanno diffondendo in Italia, con una prospettiva futura di allargamento 
della platea dei beneficiari e di aumento dell’ammontare dei prestiti.

Infine, conclude la sezione dedicata all’economia meridionale il lavoro di fedeRica 
demuRtas, classificata terza a parimerito, con Un’analisi disaggregata dei costi del 
commercio in Italia, che analizza i costi del commercio internazionale sostenuti dalla 
province italiane tra il 2003 ed il 2010. L’ipotesi alla base del lavoro è che flussi nulli 
del commercio internazionale dipendano in media da alti costi dello stesso. La presenza 
di barriere al commercio è particolarmente rilevante per le province del Meridione, dove 
i costi elevati dipendono da inefficienze burocratiche, scarsa dotazione infrastrutturale e 
dalla forte presenza di attività illegali e criminali. Dall’analisi emerge che i maggiori costi 
nel commercio mondiale sono imputabili alle transazioni operate da alcune delle province 
sarde, siciliane e calabresi. La Sardegna in particolare è la regione che si fa carico di costi 
altissimi e tale disparità è particolarmente evidente nel commercio con l’Unione Europea. 

Tra il 2004 ed il 2007 la differenza tra costi del commercio è imputabile ad una maggiore 
dotazione ferroviaria di alcune province, ma non ovviamente per Sardegna e Sicilia, per le 
quali è invece rilevante la dotazione di infrastrutture economiche.

Primo in graduatoria del secondo tema di ricerca, le caRatteRistiche competitive 
e le dinamiche evolutive della maRitime economy in italia e nel mezzogioRno, è il 
contributo di michele dal dosso e matteo chimenti, dal titolo I vessel sharing 
agreement, opportunità o minaccia per la portualità del Mezzogiorno?, che si è posto 
l’obiettivo di analizzare gli effetti delle nuove alleanze delle compagnie marittime nel 
settore container a livello mondiale sul sistema portuale italiano e in particolare sulla 
maritime economy del Mezzogiorno. I Vessel Sharing Agreement (VSA) hanno costituito 
e costituiscono tutt’ora uno strumento strategico adottato dai principali carrier mondiali al 
fine di ottimizzare l’utilizzo del naviglio e ridurre contemporaneamente i costi di trasporto 
relativi alle maggiori rotte mondiali. Il paper ha approfondito la relazione tra i VSA ed 
il fenomeno del gigantismo navale. Con il perdurare della crisi economica e l’entrata in 
funzione di navi dalla capacità sempre più elevata ci sono sempre maggiori difficoltà in 
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termini di riempimento di quest’ultime. Ciò incide inevitabilmente sulla selezione dei 
porti da scalare, in cui diviene di fondamentale importanza l’efficienza dell’infrastruttura 
marittima, comprensiva di tutte le altre componenti del territorio retrostante, nella gestione 
della merce in import/export. L’analisi degli autori è stata supportata da una dettagliata 
rielaborazione dei servizi di linea full container che interessano i principali porti italiani, 
con l’obiettivo di evidenziare come l’ingresso delle due principali alleanze (la 2M e la 
O3), e delle altre entrate in funzione negli scorsi anni, vada ad influire direttamente sulla 
capacità nominale ed effettiva del naviglio che attracca negli scali italiani. Quest’ultima 
variabile ha infatti un impatto sostanziale e determinante sulle infrastrutture portuali, 
obbligando i nostri porti ad effettuare continue modifiche e migliorie infrastrutturali e 
non, atte ad evitare la creazione di forti “diseconomie di scala” legate alle attività portuali. 

Altro contributo interessante, classificato secondo, è quello di antonio festa, La 
governance della responsabilità sociale nella logistica portuale, in cui si analizzano le 
possibili misure necessarie ad incrementare l’attrattività dei porti e, dunque, la loro abilità 
ad intercettare i volumi di traffico gestiti dai global logistic player. In particolare, accanto 
a quelli che possono essere considerati i presupposti classici per la competitività portuale 
(l’efficace ed efficiente gestione operativa del terminale marittimo e la scelta del modello 
di governance) il paper individua ulteriori strumenti di competitività nell’integrazione 
e nell’interoperabilità tra i diversi attori della supply chain logistico portuale; 
nell’informatizzazione delle procedure e dei lavori portuali e, infine, nell’evoluzione 
del terminale marittimo verso il social supply chain management come conseguenza 
dell’attuazione di pratiche di responsabilità sociale nella logistica portuale. 

L’importanza della governance della responsabilità sociale nella logistica portuale 
italiana è stata indagata mediante il “caso estremo” del Porto di Venezia confrontato con tre 
dei più importanti porti del Mezzogiorno (Napoli, Gioia Tauro e Bari). L’analisi effettuata 
ha permesso di approfondire come il Porto di Venezia, controllando e coordinando tutte 
le operazioni portuali al fine di realizzare un “Porto Possibile” (rispettoso dell’ambiente, 
sicuro ed etico), costituisca un plausibile benchmark per il miglioramento continuo, in 
termini di responsabilità sociale, della competitività dei porti del Mezzogiorno d’Italia.

Terzo saggio è di tiziana cRovella che affronta nel suo contributo - Accessibilità e 
sistema dei porti: relazioni funzionali e strategiche per uno sviluppo territoriale della 
Puglia - questo tema, con particolare riferimento al sistema pugliese. All’accessibilità 
e al rinnovato interesse per la crescita delle rotte commerciali nel Mediterraneo è stato 
dato un peso importante all’interno delle politiche di sviluppo e riqualificazione urbana, 
in concomitanza con lo sviluppo del turismo crocieristico e la presa di coscienza della 
necessaria attuazione di politiche green. Di recente, in questo scenario, un ruolo strategico 
è stato svolto dai porti pugliesi (Bari, Brindisi e Taranto) i quali, attuando una buona 
interazione, se pure non ancora completa, tra sistema portuale e sistema economico, 
attraverso le authority e le istituzioni politiche locali, hanno cercato di adottare i principi 
della sostenibilità ambientale e permesso alle imprese di esercitare rilevanti funzioni 
di leadership. Questi, considerando le dinamiche in atto nel settore, dovranno dotarsi 
di strategie, sia a breve che a lungo termine, capaci di adeguarsi alle repentine scelte 



Premio rassegna economica 2015 Presentazione

9

dell’armamento e di impostare una politica di programmazione per costruire il futuro. Al 
settore pubblico spetta il compito di creare le condizioni affinché la competizione tra le 
imprese private (terminalisti, imprese portuali ed armatori) possa svilupparsi. Condizioni 
in termini di regolazione, di coordinamento e organizzazione, ma anche di investimenti 
nelle manutenzioni e nelle infrastrutture, nei collegamenti e nel sistema logistico.

Infine, fRancesco Romano giunto terzo a parimerito, nel suo paper La nuova disciplina 
delle assicurazioni marittime: problemi giuridici, confronti internazionali e prassi delle 
imprese, approfondisce il tema della disciplina dell’assicurazione degli armatori per i 
crediti marittimi e i suoi risvolti nella prassi delle imprese con particolare riferimento al 
cluster portuale di Napoli. L’approvazione a livello comunitario della direttiva 2009/20/
CE del 23 aprile 2009 ha creato un nuovo quadro giuridico volto a responsabilizzare 
maggiormente gli operatori economici, innalzare la qualità del trasporto marittimo 
mercantile e armonizzare il fenomeno assicurativo nel settore armatoriale a livello 
comunitario. In Italia il d.lgs. 111/2012 ha disposto l’attuazione della dir. 2009/20/UE che 
stabilisce per gli Stati membri l’obbligo di un’assicurazione di responsabilità per i propri 
armatori. La direttiva presuppone che gli stati comunitari abbiano aderito alla Convenzione 
LLMC (Convenzione di Londra sulla limitazione di responsabilità per i crediti marittimi), 
cosa che l’Italia non ha ancora fatto, sicché, nel nostro Paese, la Convenzione LLMC non 
è ancora in vigore. Di conseguenza, il legislatore si è trovato a dover disporre l’attuazione 
della direttiva senza che nel nostro ordinamento si trovino le norme da essa presupposte. Il 
profilo dell’applicazione pratica del d.lgs. 111/2012 si profila, dunque, foriero di notevoli 
problemi.

Concludendo, le analisi e gli approfondimenti contenuti nei saggi selezionati 
nell’ambito del Premio Rassegna Economica, sono anche quest’anno risultati densi di 
interessanti proposte e di nuovi e stimolanti approcci conoscitivi relativi all’economia del 
Mezzogiorno ed all’economia marittima. 

Si conferma, quindi, il ruolo attivo e propositivo, che sempre più deve essere affidato 
ai giovani ricercatori, nell’analisi dei processi di cambiamento e di innovazione che sta 
interessando il nostro Paese.

massimo deandReis
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LA SPECIALIZZAZIONE TECNOLOGICA DELLE  
CITTÀ METROPOLITANE ITALIANE

Abstract. The Technological Specialization of Italian Metropolitan Cities. In the last decades, new 
information and communication technologies have become the main drivers of the economic development 
of urban systems. In this study we aim to analyze the technological level of 10 Italian metropolitan areas, 
called “città metropolitane”, with particular regard to the three metropolitan areas of Southern Italy (Bari, 
Naples and Reggio Calabria). For this purpose, we processed the High Tech Index, used to measure the 
technological level of a country, city or region. This index is composed of three indexes: “Hardware and 
Physical Products”, “Software and Services” and “Telecommunications and Audio-Visual”, calculated 
by the location quotients (LQ). Finally, we show any correlations between the High Tech Index and other 
indicators, such as the Innovation Index - built on the basis of the number of patent applications to the 
Italian Patent Office per 10,000 inhabitants - and the employment and population growth occurred in the 
last two Censuses (2001-2011).

Keywords: employment; technology, innovation, metropolitan areas.

JEL: J21; O14; O32; O34; R58

pRemessa

Le città rappresentano oggi il vero motore della crescita economica, dato anche 
il crescente peso assunto in termini di creazione di ricchezza e di concentrazione della 
popolazione (McKinsey 2011; PWC 2005; European Commission 2007; 2010); i sistemi 
urbani, infatti, sono i principali produttori di conoscenza e innovazione, ingranaggi, questi 
ultimi, di quel motore-città che sottende lo sviluppo dell’economia mondiale globalizzata 
(Amato 2010). 

Tra i diversi autori che hanno affrontato il tema della conoscenza e dell’innovazione 
nell’ambito dei sistemi urbani, Richard Florida occupa, sicuramente, un ruolo di primo 
piano. Il suo modello delle 3T (Talento, Tecnologia e Tolleranza), nonostante le numerose 
critiche a cui è stato sottoposto, ha esplorato le trasformazioni, tutt’ora in atto, che 
caratterizzano le diverse economie e i diversi sistemi urbani a livello globale. Oggi, ci 
troviamo dinanzi a trasformazioni di carattere economico e sociale molto simili a quelle 
che hanno caratterizzato il passaggio dall’economia agricola a quella industriale. La 
trasformazione in atto è basata sul ruolo cruciale dell’intelligenza umana, della conoscenza 
e della creatività. È un cambiamento in corso da anni che sta trasformando non solo le 
nostre economie e le nostre società, inclusa la nostra sfera privata, ma anche la geografia 
della competizione globale e locale, la conformazione delle nostre città e delle nostre 
regioni. 

Oggetto della nostra ricerca è la dimensione della Tecnologia. Nel loro studio, Florida 
e Tinagli, misurano il livello tecnologico delle province italiane sulla base di tre indici 
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(Florida, Tinagli 2005): un primo indice, rileva la presenza e l’incidenza in termini di 
occupazione delle attività economiche legate alle nuove tecnologie (Indice High Tech); un 
secondo indice coglie la capacità brevettuale del sistema industriale e della ricerca (Indice 
di Innovazione); infine, il terzo indice rileva la presenza di alcune importanti tecnologie di 
comunicazione e diffusione delle informazioni come l’Adsl e l’Umts (Indice di Connettività 
High Tech). In questo studio analizzeremo il livello tecnologico di 10 aree metropolitane 
italiane, le “città metropolitane” individuate dall’ordinamento1, con particolare riguardo 
alle tre aree metropolitane del Mezzogiorno (Bari, Napoli e Reggio Calabria), attraverso la 
rilevazione dei primi due indici2 (Indice High Tech e Indice di Innovazione). 

Successivamente, verranno rilevate le eventuali correlazioni esistenti, all’interno delle 
stesse città metropolitane, sia tra l’Indice High Tech e l’Indice di Innovazione, sia tra il 
primo indice e la crescita dell’occupazione, da una parte, e la crescita della popolazione, 
dall’altra, intervenute nell’intervallo intercensuario 2001-20113.

1. le città dell’innovazione e della conoscenza e la pRospettiva di RichaRd floRida

A partire dagli anni ’70 del novecento, vengono meno le basi della crescita che avevano 
alimentato la stabilità precedente e si innescano processi che trasformano profondamente 
il sistema economico urbano, da luogo di produzione a centro di erogazione di servizi 
(Vicari Haddock 2004). Mentre le città sono investite da processi di deindustrializzazione, 
le grandi aziende, attori economici del sistema urbano, sono interessate da processi 
di ristrutturazione industriale, che rendono le loro strutture organizzative più snelle e 
flessibili, in grado di essere più reattive nei confronti dei mercati. Cambiano, così, i modi 
di produzione e si ampliano le possibilità di distribuzione, ma contemporaneamente 
cambia soprattutto quello che si produce; con lo sviluppo delle nuove tecniche di 
produzione, riproduzione, trasmissione e distribuzione dei prodotti, si creano possibilità 
nuove per i prodotti tradizionali e, allo stesso tempo, si creano prodotti e servizi prima 
inesistenti (Vicari Haddock 2004). L’economia diviene sempre più caratterizzata da 
produzione immateriale e le città si trasformano in centri per la produzione e distribuzione 
di informazione, conoscenza, immagini e simboli, dove opera una nuova tipologia di 
lavoratori: i lavoratori della conoscenza. 

1  Si tratta delle 9 città metropolitane delle Regioni a Statuto Ordinario individuate dalla legge 
n. 56 del 7 aprile 2014 (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio 
Calabria), a cui si aggiunge la città metropolitana di Roma. Inoltre, poiché la normativa identifica la 
città metropolitana con l’area delle rispettive province (art.1, comma 6) e non distingue fra i concetti di 
città e area metropolitana, utilizzeremo questi due termini come sinonimi.  

2  In questo studio non ci occuperemo di misurare l’indice di Tecnologia, ma concentreremo la 
nostra attenzione solo su due delle sue componenti.

3   In questo caso, i dati sono stati tratti dai Censimenti ISTAT: per l’occupazione si è fatto riferimento 
ai Censimenti dell’Industria e dei Servizi del 2001 e del 2011, mentre per la popolazione si è fatto 
riferimento ai due Censimenti della Popolazione e delle Abitazioni del 2001 e del 2011.
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Le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione diventano i nuovi drivers 
dello sviluppo economico; sono questi strumenti che rendono l’economia contemporanea 
globale, uno space of flows, un’organizzazione spaziale dove agenti, beni e informazioni 
sono in costante movimento all’interno di uno spazio globalizzato (Castells 1996). 
L’impatto che queste tecnologie hanno avuto, e tutt’ora hanno, sull’economia e sulla 
società, ha portato Manuel Castells ha parlare di “Terza rivoluzione industriale” (Castells 
1989), intendendo con ciò l’avvio di una fase di accelerazione dello sviluppo economico 
basato sulle nuove tecnologie e sulla centralità dell’informazione e della conoscenza nei 
processi produttivi. 

Purtroppo, non tutti i Paesi e le regioni sono abbracciate dall’economia globale: si 
tratta, infatti, di un’economia che pur avendo un raggio d’azione planetario, seleziona 
punti specifici e aree collegandoli al sistema globale e, al contempo, scollegando altri punti 
e altre aree da questo sistema. Per queste ragioni, si parla di un’economia che prende la 
forma di un arcipelago (Veltz 2001), dove emergono, come isole, le aree economicamente 
forti e connesse tra di loro mediante reti di relazioni e flussi transnazionali, circondate 
da un mare che sommerge le aree deboli, perdenti, marginali che si allontanano sempre 
di più dalle nuove possibilità di sviluppo. Le aree forti sono rappresentate dalle grandi 
città e, in particolare, dalle principali aree metropolitane, quelle che Sassen chiama città 
globali (Sassen 1997), che svolgono funzioni fondamentali per l’economia globale. Tali 
città si costituiscono come un sistema urbano transnazionale, in quanto nodi di reti globali, 
attraverso cui scorrono i flussi delle transazioni economiche, in particolare nei settori dei 
servizi alle imprese e della finanza. La globalizzazione economica, in questo modo, alimenta 
la necessità di informazione e conoscenza, o meglio, alimenta i processi di organizzazione, 
interpretazione e valutazione dell’informazione, attraverso imprese e più spesso agenzie e 
organizzazioni specializzate. Questi processi, da un lato, avvengono grazie alle relazioni 
che individui, con particolari capacità e accesso a risorse all’avanguardia, intrattengono 
fra di loro, anche mediante pratiche di interazione faccia a faccia, consentendo scambi 
di informazioni e confronti di esperienze che aggiungono valore alle conoscenze di cui 
sono portatori. La prossimità e le reti sociali, così, mantengono e assumono sempre 
di più un ruolo di rilievo nei processi di sviluppo economico e di globalizzazione. Il 
lavoro intellettuale, dall’altro lato, è diventato fondamentale per far fronte all’incertezza 
dominante nell’economia odierna e per alimentare un cambiamento tecnologico che 
presenta ritmi sempre più veloci. Questo tipo di lavoratori si concentrano prevalentemente 
nelle città, modificandone la sua forma fisica e la sua struttura sociale; tra questi, coloro 
che sono occupati nella produzione culturale in senso lato, la cosiddetta Classe Creativa 
di Florida, forniscono un contributo specifico e sempre più rilevante all’economia urbana 
(Florida 2003). 

Secondo Florida, infatti, le città, per poter vincere la sfida della competitività, 
dovrebbero essere in grado di attrarre quei lavoratori creativi che portano con loro 
investimenti e crescita economica. Per far ciò, le città dovrebbero offrire tutta una serie 
di infrastrutture e amenità che rendono piacevoli e amicali i luoghi, creare quartieri nei 
quali l’interazione quotidiana avvenga in modo fluido, facile e immediato grazie ad una 
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offerta completa di infrastrutture per lo svago e il relax: in sintesi, delle buone basi per la 
creazione di una comunità locale. L’obiettivo di questo tipo di lavoratori non consiste più 
solo in ricompense e benessere di ordine materiale, ma anche e soprattutto in gratificazioni 
e interscambi di ordine simbolico, che permettono di accedere ad esperienze nuove ed 
emozionanti, qualificanti un particolare di stile di vita. Questo implica, come sottolinea 
Peck, che «we have entered an age of creativity, comprehended as a new and distinctive 
phase of capitalist development, in which the driving forces of economic development are 
not simply technological and organizational, but human» (Peck 2005, pp.742-743).

Al centro di quest’analisi vi è il singolo individuo. Il capitale umano dei singoli può 
essere incoraggiato e potenziato inserendo nella comunità lavoratori fortemente creativi, 
i quali decidono di stabilirsi in un luogo, piuttosto che in un altro, in base alla presenza o 
meno di determinate infrastrutture e condizioni sociali. Più in particolare, Florida specifica 
quali siano le caratteristiche delle comunità e dei luoghi che attraggono i lavoratori 
creativi (Peck 2005): 1) basse barriere sociali; 2) forte eterogeneità sociale e culturale, 
in termini professionali, di provenienza geografica e di orientamento sessuale; 3) forte 
concentrazione di altri creativi; 4) vita di strada vivace; 5) presenza di strade pedonali, 
caffè, gallerie d’arte e locali musicali, tutte quelle amenities che caratterizzano le necessità 
di svago e relax della classe creativa.

Le condizioni per la crescita di una città, poi, sono individuate da Florida nel suo 
modello delle 3T (Talento, Tecnologia e Tolleranza); infatti, solo la presenza di questi tre 
fattori, può comportare la crescita e lo sviluppo delle cosiddette città creative (Florida 
2003; Florida, Tinagli 2005).

Numerose sono le critiche a lavoro di Florida. Secondo diversi autori, il punto debole 
del suo discorso è rappresentato dalla mancanza di un reale meccanismo diretto di natura 
causale che dovrebbe legare la creatività con la crescita economica (Malanga 2004; 
Kotkin 2003; Peck 2005; Scott 2006). «So, growth derives from creativity and therefore 
it is creatives that make growth; growth can only occur if the creatives come, and the 
creatives will only come if they get what they want; what the creatives want is tolerance 
and openness, and if they find it, they will come; and if they come, growth will follow» 
(Peck 2005, p. 757). Più che di meccanismo causale, mai dimostrato (Marcuse 2003), 
si potrebbe parlare di covariazione, ed inoltre, poco si sa sull’intensità e sulla direzione 
della relazione stessa. Scott, infine, sottolinea come affermare che la semplice presenza 
dei lavoratori creativi comporti automaticamente la crescita significa compiere un pesante 
errore nell’attribuzione delle cause (Scott 2006). 

Nonostante le critiche, testeremo ugualmente le teorie di Richard Florida, provando 
a rilevare l’esistenza di una correlazione positiva fra la concentrazione di lavoratori nel 
settore della tecnologia e la crescita occupazionale e demografica delle città metropolitane 
italiane e, allo stesso tempo, misureremo anche il loro livello di innovazione, provando, 
successivamente, a metterlo in relazione con la loro specializzazione tecnologica. 
Inizieremo con l’analisi dell’Indice High Tech e delle sue componenti.
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2. l’indice high tech 

Da anni gli economisti hanno riconosciuto il ruolo della tecnologia nei processi di 
crescita e sviluppo; è importante, perciò, che le città e le regioni coltivino il contesto 
tecnologico e le capacita innovative del proprio territorio (Florida 2003; Florida e Tinagli 
2005). L’incidenza dell’industria dell’alta tecnologia sull’economia locale rappresenta un 
indicatore della potenzialità tecnologica di un paese, di una regione o di una città. Le 
definizioni del settore high tech si differenziano per la maggiore o minore ampiezza, ma 
generalmente includono una gamma molto ampia di attività che vanno dalla produzione 
materiale di semilavorati e prodotti tecnologici alle attività tipo di sviluppo di software e 
banche dati fino ai servizi di esclusiva consulenza tecnica. Queste definizioni ci permettono 
di sintetizzare in un’unica misura, attraverso la costruzione di appositi sottoindici, 
l’incidenza delle attività high tech in un dato contesto territoriale, come ad esempio 
un’area metropolitana (Florida e Tinagli 2005). Nel nostro studio, sono state identificate 
le varie attività economiche componenti il comparto high tech mediante la classificazione 
ATECO 2007 dell’ISTAT (riportata in allegato).

Abbiamo a sua volta scomposto l’Indice High Tech in tre sottoindici4: un primo 
sottoindice, “Hardware and Physical Products”, rileva l’incidenza delle attività legate alla 
effettiva produzione di semilavorati o prodotti ad alta tecnologia; il secondo sottoindice, 
“Software and Services”, rileva l’incidenza di attività legate allo sviluppo di software e 
alla fornitura di servizi e consulenze; infine, il terzo sottoindice, “Telecommunications 
and Audio-Visual”, riguarda le attività legate alle telecomunicazioni e alle comunicazioni 
audio-video (produzione e distribuzione cinematografica). Tutti e tre i sottoindici 
sono calcolati come quozienti di localizzazione (QL). Il quoziente di localizzazione 
è utile per misurare quanto un’area è caratterizzata dalla concentrazione o meno di un 
determinato fenomeno rispetto ad un contesto territoriale di riferimento; esso ci permette 
di misurare la specializzazione economica, o più in generale, funzionale delle aree che 
compongono una regione (Romagnoli 2002). Questo indice, però, non ci permette di 
conoscere le caratteristiche dimensionali delle imprese considerate, ma ci indica solo 
la concentrazione dell’occupazione nei settori economici oggetto di studio. Attraverso i 
quozienti di localizzazione si è rapportata la concentrazione di occupati nelle varie attività 
costituenti i singoli raggruppamenti - Hardware and Physical Products, Software and 
Services, Telecommunications and Audio-Visual – nelle diverse città metropolitane con la 
concentrazione media nazionale degli stessi raggruppamenti5. 

4 Nonostante l’utilizzo delle stesse denominazioni degli indici sviluppati nello studio di Florida e 
Tinagli, in questo caso, a causa della mancanza di dati disaggregati riferiti all’anno 2010, si è deciso di 
adottare un’individuazione in parte differente delle attività economiche, anche rispetto alle linee guida 
del Milken Institute (De Vol 1999), per la costruzione dei sottoindici dell’indice High Tech.

5 Valori dell’indice pari ad 1 individuano una distribuzione omogenea del fenomeno studiato 
nell’intera regione, mentre valori maggiori o minori di 1 indicano una distribuzione disomogenea di 
tale fenomeno. Più in particolare, per valori dell’indice maggiori di 1 si dimostra una concentrazione 
superiore del fenomeno nell’area confrontata con il resto della regione, viceversa nel caso in cui l’indice 
risulti minore di 1.
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Per il calcolo dei quozienti di localizzazione abbiamo seguito la seguente formula:

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

dove Lij sono il numero di occupati del settore i-esimo (uno dei tre raggruppamenti) 
della j-esima città metropolitana, Lj il totale degli occupati nella j-esima città metropolitana, 
Li il numero di occupati in uno dei tre raggruppamenti a livello nazionale e L il totale degli 
occupati a livello nazionale.

L’indice complessivo (Indice High Tech), frutto della somma algebrica dei tre 
sottoindici, mostra per le città metropolitane meridionali dei valori molto più bassi rispetto 
alle metropoli centro-settentrionali. Nonostante Napoli risulti l’area con la performance 
migliore, con un valore pari a 2,80 (Tabella 1), rispetto alle altre due aree del Mezzogiorno 
(Bari e Reggio Calabria registrano rispettivamente un valore pari a 2,40 e a 1,27), il suo 
indice non raggiunge i livelli delle altre città metropolitane del Centro-Nord ad eccezione 
di Venezia, che occupando la penultima posizione, registra un valore pari 2,08 inferiore a 
quello di Napoli e Bari. Il valore più alto si rileva per la città metropolitana di Roma (6,58), 
che occupa anche le prime posizioni in due dei tre sottoindici (Tabelle 3 e 4), scavalcando, 
così, la capitale industriale del Paese, Milano (5,22). 

Come evidenziato da studi precedenti (Florida e Tinagli 2005), anche se non si 
possono effettuare veri e propri confronti date le differenze nella rilevazione dei dati 
per la costruzione degli indici, si evince, comunque, una forte sperequazione fra le aree 
metropolitane del Centro-Nord e quelle del Sud, a conferma dello storico gap socio-
economico che divide ancora le due aree del Paese.

taBella 1
Indice High Tech (QL)

Posizione Città Metropolitane Indice High Tech

1 Roma 6,58

2 Milano 5,22

3 Torino 3,90

4 Bologna 3,78

5 Genova 3,21

6 Firenze 3,15

7 Napoli 2,80

8 Bari 2,40

9 Venezia 2,08

10 Reggio di Calabria 1,27

fonte: elaborazione su dati ISTAT 2010
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2.1 I sotto-indici 

Indice Hardware and Physical Products 

I quozienti di localizzazione, relativi alla macrocategoria dell’“Hardware and Physical 
Products”, rilevano la scarsa specializzazione in questo settore, con un valore pari allo 
0,61, da parte della città metropolitana di Napoli, seguita da Bari con un valore dello 0,27 
e da Reggio Calabria che chiude il ranking con un valore pari a 0,09, a dimostrazione che 
le tre città metropolitane del Mezzogiorno non eccellono per la presenza di lavoratori 
facenti capo al comparto manifatturiero dell’high tech (Tabella 2). Più in particolare, 
confrontando tali risultati con quelli delle altre città metropolitane, si può notare una 
netta prevalenza nelle prime posizioni delle aree del Centro-Nord, con la sola eccezione 
di Venezia che si colloca subito dopo Napoli. Il valore più elevato lo registra la città 
metropolitana di Milano, seguita da Bologna, Firenze e Torino, tutte con valori del QL 
superiori all’unità, a ragione della forte concentrazione di questa categoria di lavoratori in 
queste aree metropolitane, superiore rispetto alla media del Paese e, in particolare, rispetto 
alle altre città metropolitane prese in esame. 

taBella 2
Indice Hardware and Physical Products(QL)

Posizione Città Metropolitane Indice Hardware and Physical Products

1 Milano 1,54

2 Bologna 1,47

3 Firenze 1,18

4 Torino 1,06

5 Genova 0,85

6 Roma 0,72

7 Napoli 0,61

8 Venezia 0,43

9 Bari 0,27

10 Reggio di Calabria 0,09

fonte: elaborazione su dati ISTAT 2010

Indice Software and Services  

Il secondo sottoindice, “Software and Services”, posiziona Napoli al penultimo 
posto, prima di Reggio Calabria, con un valore pari 0,80 (Tabella 3). La performance 
migliore viene registrata da Roma con un valore pari a 1,68, mentre Bari, prima fra le città 
metropolitane del Sud, occupa una posizione intermedia con un valore di 1,07, un valore 
di poco superiore all’unità, che dimostra una concentrazione maggiore nella metropoli 
pugliese, rispetto non solo alle altre due aree del Sud ma anche rispetto al resto del Paese, 



Luca De Siena

20

di questo tipo di lavoratori e l’importanza che il settore dei servizi dell’alta tecnologia 
ricopre per questa città metropolitana. È da notare, inoltre, che Bari si posiziona al di sopra 
di aree metropolitane come Bologna e Venezia. All’ultimo posto troviamo nuovamente 
l’area metropolitana calabrese.

taBella 3
Indice Software and Services (QL)

Posizione Città Metropolitane Indice Software and Services

1 Roma 1,68

2 Torino 1,59

3 Milano 1,48

4 Genova 1,13

5 Firenze 1,09

6 Bari 1,07

7 Bologna 1,06

8 Venezia 0,82

9 Napoli 0,80

10 Reggio di Calabria 0,75

fonte: elaborazione su dati ISTAT 2010

Indice Telecommunications and Audio-Visual  

L’ultimo sottoindice relativo alla categoria delle telecomunicazioni e dell’audio-visivo 
mostra la buona performance di Napoli (Tabella 4), che con un valore del quoziente di 
localizzazione pari a 1,38, si colloca al terzo posto dopo Roma e Milano. 

taBella 4
Indice Telecommunications and Audio-Visual (QL)

Posizione Città Metropolitane Indice Telecommunications and Audio-Visual

1 Roma 4,18

2 Milano 2,20

3 Napoli 1,38

4 Torino 1,25

5 Bologna 1,25

6 Genova 1,22

7 Bari 1,06

8 Firenze 0,88

9 Venezia 0,84

10 Reggio di Calabria 0,43

fonte: elaborazione su dati ISTAT 2010

Nonostante il valore del QL di Napoli non sia paragonabile ai valori registrati dalle due 
città metropolitane del Centro-Nord (rispettivamente a 4,18 per Roma e 2,20 per Milano), l’area 
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metropolitana partenopea evidenzia, comunque, una concentrazione di lavoratori raggruppati 
in questa categoria superiore alla media nazionale, sinonimo di una specializzazione dell’area 
stessa nei settori delle telecomunicazioni e dell’audio-visivo6. Anche Bari, dal canto suo, 
risulta, sia pur minimamente, specializzata in questo settore con un valore del QL di poco 
superiore all’unità (1,06), come era avvenuto per il comparto dei servizi informatici. 
Ancora una volta, il valore più basso è quello registrato dall’area metropolitana di Reggio 
Calabria (0,43), che non mostra specializzazione in nessuno dei tre settori analizzati.

3. l’indice di innovazione

In un recente studio (Freeman, Soete 2009) è stato rilevato l’incremento nell’utilizzo 
di indicatori volti all’analisi delle attività di scienza, tecnologia e innovazione (STI). 
Questo è avvenuto grazie ad un duplice stimolo sia dal lato della domanda, da parte delle 
istituzioni pubbliche e private che necessitano di un maggior numero di informazioni per 
la definizione dei loro obiettivi e la valutazione del loro operato; sia dal lato dell’offerta, 
alimentata dalla diffusione dei sistemi informatici che hanno reso disponibile una maggiore 
quantità e varietà di dati. 

Tra gli indicatori di STI più comunemente utilizzati in letteratura troviamo, certamente, 
i brevetti e le relative citazioni. Il brevetto rappresenta un monopolio legale, se pur 
limitato territorialmente e temporalmente. Il sistema brevettuale è basato su una forma 
di scambio: il titolare del brevetto riceve protezione per la sua invenzione e, in cambio, 
è obbligato a svelare e a descrivere l’invenzione. In questo modo, il sistema brevettuale 
crea incentivi ad investire in ricerca e sviluppo e garantisce alla società l’acquisizione 
delle idee innovative. Per queste ragioni, i brevetti sono uno dei più utilizzati metodi di 
misurazione dell’innovazione, essi rappresentano una proxy della capacità innovativa e 
permettono una valutazione empirica delle differenze nei livelli di innovazione espressi 
da diversi paesi o territori, come le aree metropolitane (Capriati 2013). Nonostante ciò, si 
ritiene che i brevetti siano incapaci di catturare la complessità dell’innovazione. Secondo 
alcuni studiosi, infatti, i brevetti possono essere considerati un buon indicatore dell’output 
delle attività di invenzione, piuttosto che dell’innovazione7. 

Le statistiche sui brevetti sono soggette a diversi limiti: la capacità brevettuale si 
differenzia a seconda delle epoche, delle regioni geografiche e delle aree tecnologiche; essa 
dipende da fattori come il settore industriale, la dimensione d’impresa, il tipo di inventore8 
(Sirilli 1987); inoltre, non è dato sapere se tutti i brevetti rilasciati siano effettivamente 
utilizzati (Sirilli, 2010). 

Se guardiamo all’utilizzo di questo indicatore con riferimento alla dimensione 

6  Tale dato è confermato da studi precedenti. A tal proposito, si veda Napolitano e Riviezzo (2007).
7  Per ulteriori approfondimenti si veda Capriati (2013) e Griliches (1990).
8 Occorre precisare che molte importanti innovazioni non sono brevettate, mentre molti brevetti 

rilasciati si riferiscono a scoperte molto modeste che hanno uno scarso valore commerciale, o, ancora, 
la brevettazione si caratterizza come comportamento strategico al fine di bloccare possibili concorrenti 
(Capriati 2013).
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territoriale emergono altri problemi fortemente intrecciati ai precedenti. In primo luogo, 
la specializzazione produttiva di un territorio potrebbe portare, a parità di propensione 
innovativa, ad una diversa propensione brevettuale9. In secondo luogo, poiché l’attività 
di brevettazione è strettamente connessa alle più generali scelte strategiche delle imprese, 
soprattutto quelle di grandi dimensioni, queste tendono a concentrare i laboratori di R&S, 
così come i soggetti formali che richiedono la protezione, nei territori in cui si situano 
i loro quartier generali. In ultimo, ogni territorio è differentemente dotato di servizi, 
istituzioni, supporti scientifici in grado di influenzare in senso positivo o negativo l’effettiva 
propensione delle imprese a proteggere tramite un brevetto la propria invenzione (Capriati 
2013). 

Nonostante le peculiarità proprie di un indicatore come il brevetto e le critiche mosse 
nei suoi confronti, poco consono ad analizzare l’innovazione in un Paese come l’Italia 
(Ramella forthcoming), caratterizzato dalla scarsa presenza di grandi imprese e di comparti 
a elevato contenuto tecnologico, dall’elevata specializzazione settoriale dei suoi territori 
e da una differente diffusione di servizi e istituzioni di supporto all’attività di sviluppo, 
proviamo ugualmente a calcolare l’Indice di Innovazione, allo scopo di misurare il livello 
di innovazione territoriale delle città metropolitane e permettere il confronto dei risultati. 

Tale indice è costruito sulla base delle domande di brevetto per ogni 10.000 abitanti 
delle 10 città metropolitane presentate all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

taBella 5
Indice di Innovazione

Posizione Città Metropolitane Indice di Innovazione

1   Milano 8,08

2   Bologna 7,91

3   Torino 5,57

4   Firenze 2,85

5   Roma 1,75

6   Genova 1,69

7   Venezia 0,98

8   Bari 0,57

9   Napoli 0,17

10   Reggio di Calabria 0,07

 ITALIA 1,62

fonte: elaborazione su dati MISE 2011 e Cens. della Pop. e delle Ab. 2011

Come si evince dalla tabella (Tabella 5), Napoli occupa il penultimo posto, prima di 
Reggio Calabria. Dominanti, anche se con qualche sorpresa, risultano le città metropolitane 

9  Questo si deve a causa della differente propensione alla brevettazione dei comparti produttivi 
(Smith 2005).
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del Centro-Nord. In particolare, Milano con più di 8 brevetti ogni 10.000 abitanti, risulta 
essere il territorio più dinamico nella produzione di brevetti, dato poco sorprendente, 
visto la tradizione industriale dell’area milanese, seguita da Bologna, che conferma il suo 
ruolo di area innovativa già evidenziato nel lavoro di Florida e Tinagli (2005). Valori 
particolarmente bassi, invece, vengono registrati da Venezia (0,98) e, soprattutto, da 
Genova, con poco più di un brevetto e mezzo ogni 10.000 abitanti (1,69), valore di poco 
superiore a quello nazionale (1,62). Nel complesso, le città metropolitane meridionali, 
con i loro valori inferiori all’unità, sono un riflesso lampante dello squilibrio territoriale 
esistente nel Paese, come già evidenziato dai valori dell’Indice High Tech. 

Proprio per queste ragioni risulterebbe più utile far riferimento ad altri diritti di 
proprietà intellettuale diversi dai brevetti. In uno studio, volto ad esplorare la relazione fra 
le forme di proprietà intellettuale e lo sviluppo economico (Kim et al. 2012), emerge come 
i modelli di utilità10 siano più adatti a descrivere l’innovazione basata sull’adattamento, 
imitazione e innovazione incrementale, tipici dei paesi in via di sviluppo e delle realtà 
come quelle del Mezzogiorno d’Italia, aggiungiamo noi, mentre la protezione brevettuale 
contribuisce all’innovazione e alla crescita dei paesi sviluppati. Altri autori, invece, 
concentrano la propria attenzione sui marchi commerciali (Mendonça et al. 2004), poiché 
i marchi giocano un ruolo cruciale nell’innovazione, quale strumento di differenziazione 
degli attributi dei beni e servizi introdotti sul mercato11. 

Tutto ciò, ci porta a concludere che gli interessi degli studiosi per l’elaborazione di 
altri tipi di indicatori volti a misurare l’innovazione di un territorio, associati all’evidente 
incompletezza delle analisi condotte solo sui brevetti, soprattutto se riferiti a paesi come 
il nostro in cui l’innovazione si basa più sulla leva dell’adattamento incrementale che 
sull’invenzione di nuove tecnologie, suggeriscono di esplorare strade alternative.

4. analisi dei dati 

4.1 Correlazione fra l’Indice di Innovazione e l’Indice High Tech

Sulla base degli studi di Florida e Tinagli (2005), è stata analizzata la relazione fra 
l’incidenza del numero di brevetti ogni 10.000 abitanti e la specializzazione nel comparto 
high tech delle dieci città metropolitane italiane. Più in particolare, si è cercato di 
evidenziare come al crescere del numero delle domande di brevetto depositate da una 
città metropolitana corrisponda una maggiore concentrazione di lavoratori del settore high 

10  I modelli di utilità sono forme di protezione più adatte ad innovazioni che non modificano 
radicalmente un prodotto o un processo e che non riuscirebbero a raggiungere i criteri di novità 
stringenti che invece sono applicati ai brevetti (Kim et al. 2012). Questo tipo di cambiamenti sono tipici 
delle piccole e medie imprese che si concentrano sulle modifiche incrementali, e sugli adattamenti dei 
prodotti esistenti.

11  L’OCSE in un suo documento (OCSE 2010), si prefigge di fare il punto sugli indicatori di 
innovazione, sottolineando come quelli basati sui marchi commerciali forniscano informazioni 
aggiornate sul livello di attività innovativa.
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tech nell’area metropolitana stessa. La correlazione12 mostra un legame di media intensità 
positivo fra le due variabili, con un coefficiente di correlazione ρ pari a 0,50, parzialmente 
in contrasto con i risultati del lavoro di Florida e Tinagli, che evidenziava una relazione di 
bassa intensità con un coefficiente di correlazione pari allo 0,2113 (Florida e Tinagli 2005). 

A supporto del risultato della nostra correlazione, la retta dei minimi quadrati mostra 
un’inclinazione positiva, anche se la dispersione dei dati intorno alla retta stessa (Grafico 
1), indica una scarsa adattabilità del modello ai dati osservati, come rilevato dall’indice 
di determinazione lineare R-squared che registra un valore pari a 0,25: il modello, quindi, 
spiega solo il 25% della relazione lineare di dipendenza fra l’Indice High Tech e l’Indice 
di Innovazione. 

A dispetto delle numerose critiche sulla sua validità scientifica, come evidenziato 
nel paragrafo precedente, a cui è stato sottoposto l’Indice di Innovazione come misura 
della capacità innovativa di un territorio (Capriati 2013), la nostra analisi dimostra che 
l’investimento in R&S, e soprattutto l’investimento nello sviluppo di nuove idee e brevetti, 
comporta una maggiore concentrazione delle attività ad alto contenuto tecnologico, 
considerate tra i principali driver dello sviluppo economico e sociale di una comunità, sia 
essa un intero Paese o un’area metropolitana.

gRafico 1
Correlazione fra Indice Innovazione e Indice High Tech
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fonte: elaborazione su dati ISTAT 2010 e MISE 2011

12  Tutte le correlazioni e i modelli di regressione sono stati elaborati mediante il software R.
13  È da notare, comunque, che il campione analizzato nello studio di Florida e Tinagli era molto più 

numeroso, quindi più affidabile, dato che lo studio riguardava le 103 province italiane.
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Il grafico, inoltre, mostra i bassi valori registrati, già evidenziati nelle tabelle precedenti, 
dalle due variabili analizzate e la loro scarsa relazione per le città metropolitane del 
Mezzogiorno (Bari, Napoli e Reggio Calabria), situate nella parte in basso a sinistra della 
rappresentazione grafica, dove a bassi valori dell’Indice di Innovazione corrispondono 
altrettanti bassi valori della concentrazione di lavoratori nel settore delle industrie ad 
alto contenuto tecnologico. Un risultato che dimostra ancora una volta il gap esistente 
tra i sistemi urbani del Centro-Nord e quelli del Sud. Infine, una menzione a parte merita 
la città metropolitana di Roma, dove ad un basso livello di propensione brevettuale 
corrisponde un alta concentrazione di lavoratori nel comparto dell’industrie high tech; 
al contrario, Bologna evidenzia un alta propensione brevettuale in corrispondenza di una 
concentrazione media di lavoratori nel settore dell’alta tecnologia. 

4.2 Correlazione fra l’Indice High Tech e crescita dell’occupazione 

A dispetto delle numerose critiche, già menzionate nei precedenti paragrafi, rivolte a 
lavoro di Richard Florida sulla reale esistenza di un meccanismo causale attraverso cui la 
concentrazione di creativi, o di lavoratori del settore dell’alta tecnologia14 nel nostro caso, 
possa portare alla crescita economica e di conseguenza alla crescita demografica di un’area  
(Malanga 2004; Kotkin 2003; Peck 2005; Scott 2006; Capone 2008), sono state testate 
ugualmente le eventuali relazioni esistenti, all’interno delle 10 città metropolitane, fra la 
specializzazione nel settore dell’alta tecnologia, misurata sempre mediante l’Indice High 
Tech, e la crescita del numero di addetti nei settori dell’industria e dei servizi, misurata 
attraverso la variazione percentuale intercorsa nell’intervallo intercensuario 2001-2011, 
da una parte, e la crescita della loro popolazione, misurata sempre attraverso la variazione 
percentuale intercorsa nell’intervallo intercensuario 2001-2011, dall’altra.

La correlazione fra specializzazione nel settore dell’alta tecnologia e la crescita 
dell’occupazione rivela che le due variabili risultano correlate positivamente e caratterizzate 
da un’intensità forte del loro legame, con un coefficiente di correlazione ρ pari a 0,74. 

La dipendenza della relazione fra le due variabili (Grafico 2), invece, evidenzia come 
il modello spieghi il 55% della relazione (R-squared: 0,5547). 

Contrariamente a quanto sostenuto dalla letteratura e dai critici del lavoro di Florida, 
tale analisi tende a confermare le teorie dell’Autore, mostrando un’intensità di legame 
ed una relazione fra le due variabili superiore ai risultati registrati in altri studi (Capone 
2008)15.

14  Si tenga presente che i lavoratori del settore dell’alta tecnologia rappresentano una componente 
importante della più ampia galassia dei lavoratori creativi.

15  Si noti che anche in questo studio (Capone 2008) il campione analizzato era più affidabile perché 
più numeroso.
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gRafico 2
Correlazione fra Indice High Tech e Var.% Occupazione 2001-2011

2 5 63  4 
    Indice High Tech

V
ar
.%

 O
cc
up
az
io
ne

 2
00
1-
20
11

-2
0 

  -
10

 
  0

 
  1
0 

 
 2
0 

  
30

   
40

 
  5
0

TO

MIGE

VE

BO

FI

RO

NA

BA

RC

fonte: elaborazione su dati ISTAT 2010 e Cens. dell’Ind. e dei Serv. 2001 e 2011

Infatti, come si può notare dalla rappresentazione grafica, la città metropolitana di Roma, 
oltre a confermare la forte concentrazione di lavoratori del settore high tech, mostra un forte 
incremento, pari quasi al 50%, del numero di occupati nell’intervallo intercensuario considerato; 
Reggio Calabria, invece, rivela una crescita del numero di occupati superiore al 6%, ma allo 
stesso tempo mostra una scarsa concentrazione di lavoratori del settore dell’alta tecnologia, 
elemento che l’accomuna alle altre due aree metropolitane del Mezzogiorno. Napoli, dal canto 
suo, evidenzia una crescita occupazionale di poco superiore al 2%, mentre Bari registra un calo 
di oltre il 18% del numero di occupati, il risultato peggiore fra le 10 città metropolitane.

4.3 Correlazione fra l’Indice High Tech e crescita della popolazione

Spostando la nostra attenzione sullo studio della relazione fra la concentrazione di 
lavoratori nel settore tecnologico e la crescita della popolazione, si evince come per le 10 città 
metropolitane esista una scarsa relazione fra i due fenomeni, con un indice di correlazione 
ρ pari a 0,12, come era già stato evidenziato in studi precedenti (Capone 2008). Il modello 
di regressione lineare non spiega per nulla la relazione di dipendenza tra la variazione 
percentuale della popolazione e l’Indice High Tech (R-squared 0,014), come dimostrato anche 
dalla forte dispersione dei dati intorno alla retta dei minimi quadrati (Grafico 3). Dal grafico 
si può vedere come Milano, in particolare, sia caratterizzata da una variazione negativa della 
popolazione nel decennio considerato, nonostante la forte presenza di lavoratori del comparto 
dell’alta tecnologia. Un discorso a parte meritano le città metropolitane meridionali. Tutte e 
tre evidenziano variazioni negative o nulle della crescita della popolazione in concomitanza 
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con una bassa specializzazione nel comparto delle industrie high tech. 
Possiamo concludere, quindi, che i risultati di quest’analisi sulle 10 città metropolitane 

non risultano per nulla in linea con la teoria di Florida secondo la quale la concentrazione 
di lavoratori dell’alta tecnologia comporti, oltre alla crescita economica e del numero di 
occupati, anche la crescita della popolazione nelle aree stesse (Florida 2003). Nessuna 
delle città metropolitane registra una crescita sostanziale della popolazione, nonostante 
si sia rilevato per alcune aree una crescita sostenuta del numero di addetti nello stesso 
intervallo intercensuario (2001-2011).

gRafico 3
Correlazione fra Indice High Tech e Var.% Popolazione 2001-2011
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fonte: elaborazione su dati ISTAT 2010 e Cens. della Pop. e delle Ab. 2001 e 2011

5. conclusioni 

In passato il dibattito sulla globalizzazione e sulle nuove tecnologie dell’informazione 
ha fatto parlare di una “fine della geografia” (O’Brien 1992). La rivoluzione avvenuta 
nei mezzi di comunicazione e la riduzione degli ostacoli ai movimenti delle merci e dei 
capitali hanno fatto ipotizzare una “morte della distanza” (Cairncross 1997). 

Sul fronte economico, tutto ciò ha fatto riflettere sulla possibilità che il cambiamento 
tecnologico abbia modificato alla radice il modello di sviluppo. Da un lato, l’economia 
diviene sempre più caratterizzata da produzione di conoscenza e beni immateriali mentre, 
dall’altro, si assiste a una drastica riorganizzazione spaziale delle stesse attività produttive, 
che tende a relativizzare l’influenza della “lontananza fisica” (Ramella forthcoming). 

E tuttavia l’evidenza empirica contraddice questa tesi. Ancora oggi, infatti, la produzione 
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della ricchezza e del benessere non avviene in qualsiasi posto del mondo. Le imprese ‒ 
specialmente quelle ad alto contenuto tecnologico – si addensano in luoghi specifici, dove 
trovano altre aziende simili a loro, servizi adeguati e una manodopera qualificata. Questi 
luoghi non sono rappresentati solo dalle grandi città, che rivestono ancora un ruolo di 
primaria importanza sia per la produzione che per il consumo di conoscenza, ma anche 
da piccoli centri che grazie alle loro competenze distintive e differenziate sono riusciti ad 
entrare ed avere un riconoscimento nei circuiti nazionali e internazionali di produzione 
della conoscenza (Lazzeroni 2004; Burroni et al. 2011). 

Lo studio qui riportato sottolinea il ruolo che le attività economiche ad alto contenuto 
tecnologico e innovativo rivestono per la crescita economica e sociale delle aree 
metropolitane in Italia. Nonostante i limiti degli indicatori scelti per l’analisi delle 10 città 
metropolitane emerge, comunque, un quadro molto vicino alla realtà e per nulla positivo, 
evidenziando ancora una volta il gap esistente tra i sistemi urbani del Centro-Nord e 
quelli del Sud, dovuto, soprattutto, alla scarsa dotazione di quei beni collettivi e di quelle 
economie esterne (tangibili ed intangibili) di cui le imprese possono avvalersi all’interno 
di un determinato territorio, i cosiddetti fattori contestuali (Ramella forthcoming), che 
spiegano la debolezza dei settori high tech, non solo all’interno del contesto nazionale, ma 
specialmente nelle aree del Mezzogiorno. 

Più in particolare, tutti gli indicatori sviluppati rispecchiano la forte sperequazione 
territoriale esistente fra le due macroaree del Paese: un Centro-Nord tecnologico ed 
innovativo, con una forte presenza dell’industria high tech e con forti investimenti 
nell’innovazione tecnologica testimoniata dal numero di brevetti, anche se con 
qualche eccezione (si pensi a Venezia), e un Sud scarsamente dinamico (nonostante la 
specializzazione dimostrata da Bari e Napoli nei settori dei servizi dell’alta tecnologia o 
in quelli delle telecomunicazioni e dell’audio-video), con performance degli indicatori 
non eccezionali, sintomo di uno scarso investimento nell’innovazione e nei settori della 
ricerca e della tecnologia, sia da parte pubblica che da parte dei soggetti privati. Inoltre, 
attraverso questo studio si è cercato di testare le teorie di Florida, mostrando la validità 
della relazione esistente tra concentrazione di lavoratori dell’industria high tech e crescita 
dell’occupazione all’interno delle città metropolitane italiane, ma rilevando anche 
l’assenza di una qualche relazione fra la concentrazione di questi lavoratori e la crescita 
demografica delle aree metropolitane stesse.

Le città metropolitane italiane, ed in particolare quelle del Mezzogiorno con le loro 
aspirazioni di leadership nel bacino del Mediterraneo, se vorranno conquistare o mantenere 
posizioni di rilievo nel contesto nazionale e internazionale, al di là delle difficoltà oggettive 
che produrre e fare innovazione nei settori dell’alta tecnologia comporta in Italia, dovranno 
necessariamente puntare sulle attività ad alto valore aggiunto, che richiedono manodopera 
altamente qualificata, da un lato, e sull’innovazione, dall’altro, per vincere le sfide che i 
processi di globalizzazione comportano. 

luca de siena
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allegato 

Struttura Ateco 2007: Raggruppamenti sottoindici High Tech

Hardware and Physical Products

C Attività manifatturiere

21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici

26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di 
misurazione e di orologi

27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche

Telecommunications and Audio-visual

J Servizi di informazione e comunicazione

59 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore

60 Attività di programmazione e trasmissione

61 Telecomunicazioni

Software and Servicies

62 Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse

63 Attività dei servizi d’informazione e altri servizi informatici

M Attività professionali, scientifiche e tecniche

71 Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche

fonte: ISTAT
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DO FISCAL INCENTIVES ATTRACT INVESTMENTS IN 
INNOVATIVE START-UPS?  

EVIDENCE FROM ITALIAN AND SOUTHERN COMPANIES

Abstract. Gli incentivi fiscali attirano investimenti in start-up innovative? Evidenza dalle imprese 
italiane e meridionali. Questo lavoro analizza gli effetti microeconomici delle politiche fiscali volte a 
favorire la nascita e la crescita di imprese high-tech. In particolare, questo studio analizza gli effetti del 
Regolamento a beneficio delle start-up innovative, che, introdotto nel 2012 nel Sistema Fiscale Italiano, ha 
reso fiscalmente vantaggioso per gli individui e le società l’investimento nelle start-up innovative. Questo 
lavoro si inserisce nella letteratura empirica che studia la struttura finanziaria ottimale delle imprese 
(Modigliani and Miller, 1958), verificando s e le start-up innovative riescano ad attrarre più finanziamenti, 
risultando più propense a finanziarsi attraverso capitale proprio, rispetto alle altre impese. I risultati 
dell’analisi empirica mostrano che il valore del patrimonio netto (in proporzione al totale attivo) è più 
elevato per le start-up innovative, confermando che gli incentivi fiscali stimolano l’investimento in start-
up innovative. Inoltre, emerge che l’effetto positivo degli incentivi fiscali sulle scelte di finanziamento è 
maggiore per le start-up localizzate nelle regioni meridionali, e soprattutto in Campania.

Keywords: innovative start-ups, fiscal incentives, competitiveness and growth, Southern Italy.

JEL: H25, H32, O00, O32, O38 

1. IntRoduction

The belief that innovation is a key driver for growth and competitiveness of national 
economies is strongly supported by both economic theory and empirical evidence (Aghion 
and Howitt, 1998; Romer, 1990; Griliches, 1992; Grossman and Helpman, 1991). If 
compared with traditional firms, the activity of innovative companies often exhibits greater 
positive effects on productivity and employment levels (OECD, 2013).

However, according to economic theory, markets fail to provide the “socially” optimal 
level of innovation and technological development. Innovation generates numerous 
market failures (such as knowledge spillovers) leading companies to under-invest in such 
activity (Nelson, 1959).

An additional barrier to innovation originates from the difficulty for innovative 
companies to find the financial support necessary to help and enhance their growth. From 
the perspective of investment theory, innovative companies have some characteristics 
that make them different from ordinary investments; above all, the high degree of risk 
and uncertainty associated with their outcome (Gompers, 1995; Hall, 2002b). Innovative 
companies adopt new technologies and methodologies to produce goods and services and 
have greater difficulties in quickly achieving a positive value of cash flow compared to 
traditional ones. They need to individuate, develop and satisfy an unexpressed potential 
market demand or one satisfied by pre-existing goods and services. Innovative enterprises 
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are exposed to high risks of failure combined with the possibility of achieving high 
returns, and for outsiders it is very hard to evaluate which will be the most probable 
scenario. Innovative companies are often young, and the absence of a track record 
makes it more difficult to evaluate the probability of being successful. The high risk and 
uncertainty associated with their outcome makes the screening activity for the outsiders, 
and for potential investors in particular, very difficult (Hart, 2001). The evaluation of the 
quality of innovative projects is made harder by the presence of asymmetric information 
problems. An innovative company has better information about the likelihood of success 
and the nature of the contemplated innovation project than potential investors, but it has 
no incentive to publicize information about the innovative project, in order to maintain its 
competitive advantage.

The financial requirement and the degree of risk and uncertainty depend strongly 
on the phase of the investment project (Hall and Lerner, 2010). At the beginning of an 
innovative activity (during the formulation of the innovative project) uncertainty and the 
risk of failure are very high, but the financial requirement is very low, limited only to the 
expense of the studies of the feasibility of the project. During the start-up phase, the degree 
of risk and uncertainty remains high and huge financial resources are necessary to realize 
a prototype, to sustain marketing activity and to support the product. The development 
and growth phase needs great financial resources, but it has a low degree of risk and 
uncertainty.

As a consequence, the difficult screening activity could affect the willingness of 
investors to finance innovative companies, especially at the beginning of the innovative 
activity and during the start-up phase. Therefore, public intervention becomes necessary 
to boost private investment, to increase innovative activity and to raise social welfare 
(Arrow, 1962). Public action can stimulate innovative activity through policy intervention 
in favour of innovative companies or in favour of investors in innovative companies.

On the one hand, policies aimed at innovative companies could offer public resources 
directly – through grants or procurement – or could provide support indirectly through 
fiscal incentives, such as tax credits (Berger, 1993; Hall, 2002a, 2002b). Wide empirical 
literature evaluates the effectiveness of policies aimed at innovative companies, studying, 
in particular, the link existing between fiscal incentives and a company’s R&D expenditure 
(e.g. Bloom et al., 2002; Czarnitzki and Fier, 2002; Baghana and Mohen, 2009; Bodas 
Freitas and von Tunzelmann, 2008; Binelli and Maffioli, 2007). Hall and Van Reenen 
(2000) present an accurate review of the methods and results obtained in this field. 
Reviewing some US and international studies, the authors find substantial evidence 
that fiscal considerations have a role in affecting companies’ R&D expenditure. The 
most compelling evidence is provided by studies using a quasi-experimental approach, 
computing a user cost of R&D and estimating the response of R&D to this price variable 
(Dagenais et al., 1997; Hall, 1993). The prevailing result is the positive effect of fiscal 
incentives on R&D, whereby the estimated elasticities of R&D with respect to their user 
cost vary, depending on the data, the estimation method and the model specification.

On the other hand, public policies aimed at supporting innovation could be designed 
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to solve the difficulty in finding the financial support necessary to help and enhance the 
creation and growth of innovative companies. An example, in this field, comes from the 
public policy introduced by the Italian Government in 2012. In order to foster sustainable 
growth, innovation and employment the Growth Decree (Law Decree No. 179/2012) 
introduced fiscal incentives for investors in high tech start-ups.

The main purpose of this paper is to investigate whether the possibility to benefit 
from marginal tax savings could attract new investments and increase the propensity of 
Italian high tech start-ups to use equity financing. This paper is inserted in the empirical 
literature evaluating firms’ optimal capital structure (Modigliani and Miller, 1958). Most 
of this literature has been focused on debt level, investigating which are the important 
factors in determining the optimal leverage of a firm. In the empirical analysis of capital 
structure choices, tax considerations have played a prominent role (see Shackelford and 
Shevlin, 2001, Graham, 2003, Graham and Leary, 2011, and Hanlon and Heitzman, 2010 
for accurate reviews). Corporate income taxes generally allow a deduction for interest 
payments, while the return on equity is not deductible. This different fiscal treatment of 
debt and equity usually makes debt tax-favoured. However, empirical studies have often 
been unsuccessful in documenting an evident association between leverage and taxes. For 
instance, Myers (1984) concludes: “I know of no study clearly demonstrating that a firm’s 
tax status has predictable, material effects on its debt policy”.

This paper provides further empirical evidence on the effects of taxes in companies’ 
capital structure choices, investigating whether innovative start-ups are more likely to 
attract new investments, resulting more incline to use equity financing rather than debt. 

The fiscal benefits allowed by the Italian system to a well-defined group of companies 
(i.e. innovative start-ups), provides a quasi-natural experiment by which to test my 
hypothesis empirically. The empirical analysis provides significant evidence that innovative 
start-ups are more likely to use equity financing, confirming that fiscal incentives attracts 
new investments in innovative start-ups.

Moreover, I investigate the presence of possible differences in fiscal effect due to the 
location of companies. I develop a regional empirical analysis, which highlights that the 
positive effect of fiscal incentives on investments in innovative start-ups is stronger for 
companies based in southern regions, and especially in Campania.

This paper contributes to the growing empirical literature evaluating the effects of 
support policies to increase innovation in several respects (see reviews by David and 
Toole, 2000; Hall and Van Reenen, 2000; Lentile and Mairesse, 2009). First, to the best 
of my knowledge, this is the first paper that provides direct evidence of the fiscal effect in 
attracting investments in high tech companies. Most of the papers in this literature assess 
whether fiscal incentives could increase firms’ innovation input, i.e. R&D expenditure, the 
value of tangible assets or employment level. Second, this paper provides some significant 
policy implications, showing that the fiscal incentives adopted in Italy have been effective 
in attracting new investments in high tech companies, stimulating and increasing innovation 
and technological development. Third, this study extends the scarce literature focused on 
Italy, adding evidence on the differences in investment choices of high tech companies 
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based in the South and in the North. Finally, this paper provides further empirical evidence 
that fiscal considerations affect companies’ capital structure, showing that the higher is the 
fiscal benefit due to the deductibility of interest expenses (i.e. the higher is the marginal tax 
rate), the lower is the level of equity ratio.

The remainder of the paper is organized as follows. Section 2 discusses the issues 
related to the Growth Decree, the regulation in favour of innovative start-ups. Section 
3 explains my research design and defines the variables used in the empirical analysis; 
whereas, section 4 describes sample construction and presents data description. The 
estimations and the results are discussed in section 5. The final section provides some 
concluding remarks.

2. institutional BacKgRound

2.1 The regulation in favour of innovative start-ups

One of the main policies introduced by the Italian government in the past few years to 
stimulate innovation is the Growth Decree (GD) – Law Decree No. 179/2012, converted 
into Law No. 221/2012 – a new regulation introducing a comprehensive new framework 
regulating innovative start-ups. The GD provides a new set of rules promoting the creation 
and development of innovative start-ups, with the aim of encouraging innovation and 
strengthening companies’ competitiveness.

Article No. 25 (clause No. 1) of the GD identifies the main purpose of the regulation, 
establishing that it is aimed at fostering sustainable growth, technological development and 
employment, in particular youth employment. Clause No. 2 defines all the requirements 
compulsory to be defined an innovative start-up. The recipients of this regulation are 
private stock companies, not listed on a regulated market, set up no more than 48 months 
ago and having the development, production and commercialization of innovative products 
or services with high technological value as their exclusive or core business (Appendix B 
describes in details each requirement to be meet).

Special advantages are provided to start-ups, such as the exemption from certain duties 
and charges, usually due in connection with the constitution and registration of a company 
at the Chamber of Commerce, or specific labour incentives (articles No. 26, 27 and 28 of 
the GD).

The regulation introduces tax incentives for individuals or legal entities investing in 
innovative start-ups for the fiscal years 2013, 2014 and 2015. In particular, Article No. 
29 (clause No. 1) establishes that individuals subject to personal income tax investing in 
the share capital of innovative start-ups1 may benefit from a tax credit equal to 19% of 
the amount invested, up to a maximum of € 500,000 for each fiscal year (clause No. 3). 
Companies and other entities subject to corporate income tax, other than innovative start-

1 Individuals or companies may invest directly or indirectly, through collective investment schemes 
specialized in investments in innovative start-ups.
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ups, may benefit from a deduction from the corporate taxable income equal to 20% of the 
amount invested (either directly or indirectly) in the share capital of innovative start-ups 
(clause No. 4). The tax deduction may not exceed € 1.8m for each fiscal year (clause No. 
5). These tax incentives are granted on the condition that the investors maintain their 
equity participation in the innovative start-ups for at least two consecutive fiscal years; 
otherwise they will lose any tax benefit. Moreover, higher tax incentives are recognized 
if the investment concerns start-ups with a social purpose or those operating in the energy 
sector: in such a case, the tax credit for personal income taxpayers will be equal to 25%, 
while the deduction for corporate income taxpayers will be equal to 27% of the investment 
(clause No. 7).

The possibility for innovative start-ups to raise equity capital through equity 
crowdfunding is admitted (Article No. 30 of GD). This new form of capital formation 
differs from tradition capital raising in the funding process. Innovative start-ups make 
an open call for funding on a crowdfunding platform, providing a detailed description 
of their project. Investors make their decision based on the information provided by the 
innovative start-up. The effective realization of the project is subject to the obtainment 
of a minimum level of funding necessary for the goodwill. The crowdfunding platform 
facilitates the transaction by providing a standardized investment contract and settling 
the payments (Belleflamme et al., 2014). Equity crowdfunding has not been designed to 
replace traditional capital raising instruments, but rather is a complementary instrument 
aimed at providing funding for innovative and promising entrepreneurial projects. 

2.2 The growth of innovative start-ups

In 2013 more than 1,000 Italian private stock companies were registered at the Chamber 
of Commerce as innovative start-ups. By the end of 2014 the number of registered 
innovative start-ups more than doubled, reaching the value of 2,897. A similar growth was 
recorded by the ratio of innovative start-ups in terms of active companies, which increased 
from 0.08% to 0.19% (panel A of Table 1).

According to the data provided by the Chambers of Commerce referring to the 2014 
fiscal year, innovative start-ups are spread across Italy: from the North-West (873) to 
the North-East (754), Centre (625) to the South and the Islands (645). The number of 
start-ups in the South is slightly lower than in the North and very similar to central Italy. 
Nevertheless, between 2013 and 2014 the highest rate of growth (1.89%) was reached by 
the number of innovative start-ups based in the South and Islands, which increased from 
223 to 645. The number of innovative start-ups in terms of active companies in 2014 in 
the South and in the Island (0.16%) results much lower than in the North-East (0.29%). 
However, the regional distribution highlights that Sardegna, Calabria and Molise in 2014 
recorded a number of innovative start-ups in terms of active companies (respectively equal 
to 0.30%, 0.24% and 0.23%) higher than the national mean (0.19%).

Panel B of Table 1 provides the sectorial distribution of innovative start-ups in 2014. 
More than three-quarters are in services, just over 18% in industry and 4% in trade. Most 
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of the innovative start-ups are in services that produce software, provide consulting 
and information services (40.22%) or provide research and development (21.45%). In 
manufacturing activity the majority of innovative start-ups produces computer hardware 
and electrical equipment (22.39%). The social and energy sectors are under-represented, 
despite the additional incentives launched recently. Energy start-ups make up just 12 
percent (343 units) of all innovative start-ups, and the social sector only 0.1%.

According to Unioncamere, most start-ups do not need a large capital: in 2014, 6 
out of 10 started with initial funding of less than € 10,000 and 8 out of 10 less than  
€ 50,000 (Panel C of Table 1). Only 1% of innovative start-ups has a capital value higher 
than € 100,000.

3. ReseaRch design

The main purpose of this paper is to investigate the microeconomic effects of fiscal 
policies aimed at fostering the start-up and the growth of high tech companies. I take 
advantage of the quasi-natural experiment provided by the GD, which introduced tax 
incentives for individuals or legal entities investing in innovative start-ups for the fiscal 
years 2013, 2014 and 2015.

The main innovation of this paper is my identification strategy, which relies on the fact 
that there are significant reductions in the marginal tax rates of investors in innovative 
start-ups. Due to the possibility to obtain tax savings, investors are more likely to finance 
innovative start-ups, inducing an increase in the equity ratio of such companies. Hence, 
the empirical analysis tests whether innovative start-ups are more likely to attract new 
investments, resulting more inclined to use equity financing, compared to other companies.

However, studying the determinants of companies’ financing decisions, it is necessary 
to take into account that the theory of capital structure (Modigliani and Miller, 1958; 
Miller, 1977) suggests that taxes should play a prominent role in affecting companies’ 
decisions to use debt or equity financing. Interest expenses are usually deductible from 
the corporate tax base, thus reducing the tax burden of a company. The same benefit is not 
given to the opportunity cost of equity financing. This disparity in the tax treatment of debt 
and equity provides incentive for companies to prefer debt over equity. Therefore, I test 
whether higher fiscal savings due to the deductibility of interest expenses lead companies 
to use debt financing, reducing the equity ratio.

In order to test my hypotheses, I estimate the following regression model

EquityRatioit = α + βdit + γMTRit + φXit + εit     (1)

where EquityRatioit is defined as the equity expressed as a proportion of total assets. 
The principal control variable is the dummy dit, which takes value 1 for companies 
registered at the Chamber of Commerce as innovative start-ups in year t. The parameter 
of interest in my analysis is ß, which captures the difference in equity value recorded 
by innovative start-ups. A positive and significant coefficient confirms that innovative 
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start-ups are more likely to use equity financing and that fiscal incentives stimulate the 
investment in innovative start-ups.

MTRit is the company’s specific marginal tax rate, measuring the tax savings achieved 
by leveraged companies, due to the deductibility of interest expenses. The focal point of 
literature on corporate financial decisions is to find an adequate proxy for the company-
specific tax status. Following the Graham–Shevlin methodology (Graham, 1996a, 1996b, 
1999; Shevlin, 1990), recent evidence has evaluated the tax impact on leverage decisions 
using simulated tax rates, allowing for the determination of company-specific marginal 
tax rates on an additional units of earnings (Brealey et al., 2014; Scholes et al., 2014). 
However, the use of the marginal tax rate has been largely questioned, due to its potential 
measurement and identification issues. Several limitations arise from the use of financial 
statement data to estimate taxable income2 (Graham et al., 2004; Hanlon and Heitzman, 
2010), from the limited time-series variation in marginal statutory tax rates or from the 
disregarding of future period tax rates (Barclay et al., 2013). Following Graham (1996b), I 
compute a simple proxy for marginal tax rate, based on the value of current year taxes and 
statutory tax rates. I suppose that companies paying current taxes have a MTR equal to the 
statutory tax rate, while the other companies face a null marginal tax rate.

The vector Xit contains several factors identified by the theories of capital structure 
as being able to affect companies’ financing decisions. For example, the pecking-order 
theory sustains that a company’s profitability has a negative effect on the choice to use 
debt financing (e.g. Myers and Majluf, 1984). The trade-off theory predicts a greater use of 
debt by larger and more tangible companies (e.g. Bradley et al, 1984). Experience a period 
of financial distress could influence companies’ financing choices: a company with a high 
probability of bankruptcy should be less inclined to use debt (Graham, 1998; MacKie-
Mason, 1990; Alworth and Arachi, 2001). Therefore, in the empirical analysis I control 
for companies’ characteristics identified by previous literature as very significant factors 
affecting financing decisions (De Angelo and Masulis, 1980; Graham, 1996a; Alworth and 
Arachi, 2001; Frank and Goyal, 2009; Graham and Leary, 2011; Devereux et al., 2015): 
profitability, tangibility, size and bankruptcy probability. Profitability is defined as the ratio 
of net income (profit/loss) for the fiscal year expressed as a proportion of total assets. 
Tangibility is the ratio of tangible assets to total assets. Size is the logarithm of a company’ 
total sales. The Z-score is a variant3 of the Altman’s (1968) bankruptcy probability.

4. sample constRuction and data descRiption

In order to construct my sample I merged two data sets. The first is the data set of 
“Registro Imprese” by the Chamber of Commerce, which provides detailed information 

2 Due to the public unavailability of companies’ taxable income, the simulation of marginal tax rate 
relies on the values of taxable income estimated using financial statement data.

3 I modify the standard formulation of Altman’s (1968) Z-score by excluding the share of market 
value of equity to total liabilities, due to the unavailability of data on market value of equity.
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about innovative start-ups. The second is the AIDA data set, which contains balance sheet 
data of Italian stock companies.

The empirical analysis is based on an unbalanced panel data set composed of young 
Italian companies (i.e. companies founded starting from the 2010 fiscal year4). This choice 
is due to the necessity to base the empirical analysis on a homogeneous sample, composed 
of young companies, facing the same financing constraints. In contrast to old companies, 
for the younger ones debt financing could be especially expensive or those companies 
might not have access to it. Moreover, young companies may have not yet increased their 
equity base by accumulating earnings (Muller and Zimmerman, 2009).

The AIDA universe includes 299,234 companies founded starting from the 2010 
fiscal year. In the sample construction, I dropped companies having missing data for 
some of the relevant balance sheet numbers or having inconsistent data5. I also excluded 
companies belonging to financial sectors or to industries having no innovative start-up. 
Finally, I excluded outliers, dropping observations in the top/bottom first percentile of the 
distribution of equity ratio, profitability, size and bankruptcy probability. The final sample 
consists of 171,602 firm-year observations for 63,841 companies. Sample construction 
and composition is presented in Panel A of Table 2.

The group of innovative start-ups is composed of 997 companies and consists of 2,104 
firm-year observations. Panel B of Table 12 provides the distribution of yearly observations 
for all the companies included in the sample and for innovative start-ups only. It emerges 
that among the 997 innovative start-ups included in the sample, only 52 were founded in 
the 2010 fiscal year, while almost half of those start-ups (396) was founded in 2014.

Panel C of Table 2 provides summary statistics of the variables included in the empirical 
model. The equity ratio ranges between -1.111 and 1, reaching a mean value of 0.276. On 
average, 0.8% of sample observations comes from innovative start-ups. The marginal tax 
rate ranges from 0 to 27.5% and has a mean value equal to 16.3%. These data highlight 
that, on average, 2/3 of sample observation refers to companies that pay taxes and have an 
incentive to use debt financing, in order to benefit from tax savings, due to passive interest 
deductibility.

5. estimation Results

The empirical analysis provides strong evidence that fiscal considerations foster private 
investment in innovative start-ups, which result more incline to prefer equity financing to 
debt. I estimate equation (1) using the Ordinary Least Square and report the results in 

4 I decided to exclude from the sample companies founded before 2010 because all the innovative 
start-ups have been founded starting from the 2010 fiscal year. This is due to the Regulation, which 
established that a company can be defined as innovative start-up if it has been set up no more than 48 
months ago. For more details on the requirements inserted in the definition of innovative start-up see 
Appendix B.

5 I considered inconsistent data the negative values of total assets, of tangible assets or of sales.
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Table 3. I perform the first regression excluding the companies’ characteristics from the 
model and focusing exclusively on the link between equity ratio and fiscal variables. The 
results (Column 1) show that innovative start-ups have an equity ratio 11.9 percentage 
points higher than the other companies included in the sample. This result confirms the 
main hypothesis tested in this study that innovative start-ups are more likely to attract new 
private investments, resulting more incline to use equity financing rather than debt.

Moreover, it emerges that the MTR negatively and significantly affects the equity 
ratio, confirming that higher fiscal savings due to deductibility of interest expenses lead 
companies to prefer debt financing, reducing the equity ratio. This result provide strong 
evidence that fiscal considerations affect companies’ capital structure.

When I add to the controls companies’ characteristics I find that the difference in 
equity ratio between innovative start-ups and the other sample companies decreases to 
7 percentage points (Column 2), but remains positive and highly statistically significant. 
Also the marginal tax rate remains negatively and significantly linked to equity ratio, but 
its effect decreases. Moreover it emerges that the use of equity financing is negatively 
linked to the value of tangible assets. In line with previous literature (i.e. Alworth and 
Arachi, 2001), companies having higher tangible assets display a higher propensity to use 
debt financing, because these assets can be used as collateral in a debt contract and they are 
promptly marketable in the case of short-notice liquidation. In line with Graham (1999), 
which argues that larger companies are more likely to increase debt financing, 

I find that the higher is the companies’ size, the lower is the use of equity financing. 
Contrary to expectations, I find that companies having an higher bankruptcy probability 
(i.e. companies having a lower value of Z-score) are less likely to finance through equity. 
Finally, profitability results not a significant variable affecting companies’ financing 
choices.

To take into account possible sectorial differences in financing choices, I add to control 
variables sectorial dummies (Column 3); to control for common business cycle effects I 
add yearly dummies (Column 4); finally, in column (5) I insert regional dummies. The 
inclusion of yearly, sectorial and regional dummies does not change the main results: 
the estimated coefficients for innovative start-ups are still positive in all the regressions 
and highly statistically significant. For expositional convenience, I do not present the 
coefficient estimated for the additional dummies. However, it is interesting to underline 
that when I add the regional dummies the presence of different financing behaviour for 
companies based in the southern and in the northern regions emerges: companies based 
in Calabria, Campania and Puglia have a higher equity ratio than the ones in Lombardia.

Therefore, I develop a regional analysis in order to investigate the presence of 
differences in financing behaviour due to companies’ location. First, I focus the empirical 
analysis only on companies localized in the south of Italy. The results (Column 1 of Table 
4) show that innovative start-ups have an equity ratio 7.3 percentage points higher than 
the other companies included in the sample. The comparison of this result with the one 
obtained using the full sample (Column 6 of Table 3) highlights that equity ratio increases 
more in the presence of innovative start-ups based in the South. 
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Then, I focus the empirical analysis on the eight regions where the majority of the 
innovative start-ups are based: Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, 
Piemonte, Toscana and Veneto. The results (Columns (2) – (9) of Table 4) show a strong and 
highly significant increase in the equity ratio for innovative start-ups based in Campania 
(Column 2) and in Lombardia (Column 5). 

Overall, the results of the empirical analysis show that equity ratio increases in the 
presence of innovative start-ups, confirming that fiscal incentives stimulate investment 
in innovative start-ups. The regional analysis highlights that the positive effect of fiscal 
incentives on investments in innovative start-ups, which leads to an increase in equity 
financing, is stronger if those companies are based in southern regions, and especially in 
Campania.

 

6. Concluding RemaRKs

This paper studies the microeconomic effects of fiscal policies aimed at fostering the 
start-up and the growth of high tech companies, focusing on the effect of the Growth 
Decree, a regulation introducing fiscal incentives in favour of investors in high tech start-
ups. This paper is inserted in the empirical literature evaluating firms’ optimal capital 
structure (Modigliani and Miller, 1958), investigating whether the possibility of benefitting 
from marginal tax savings could attract new investments and increase the equity ratio of 
Italian innovative start-ups. 

Overall, the results of the empirical analysis show that the equity ratio increases in the 
presence of innovative start-ups, confirming that the fiscal policy adopted in Italy has been 
efficient in stimulating the investment in innovative start-ups. In order to investigate the 
presence of differences in financing behaviour due to location of companies, I developed 
a regional empirical analysis, which highlights that the positive effect of fiscal incentives 
on investments in innovative start-ups, which leads to an increase in equity financing, is 
stronger if those companies are based in southern regions, and especially in Campania. 

The empirical analysis provides further empirical evidence that fiscal considerations 
affect companies’ capital structure, showing that the higher is the fiscal benefit due to the 
deductibility of interest expenses (i.e. the higher is the marginal tax rate), the lower is the 
level of equity ratio.

The main limit of this study is represented by the short observation period of innovative 
start-ups, the majority of which were founded in 2014. It would be interesting to replicate 
the empirical analysis studying possible changes in equity financing choices after 2015, 
the last fiscal year when fiscal benefits in favour of investors in innovative start-ups are 
admitted by Italian fiscal system.

valeRia Bucci
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appendix a.  
taBles

taBle 1
Distribution of Innovative Start-ups

Panel A. Regional distribution

Region
Innovative Start-ups (number) Innovative Start-ups (% of active 

companies)
2013 2014 2013 2014

North-East 322 754 0.13% 0.29%
North-West 331 873 0.08% 0.21%
Center 237 625 0.06% 0.16%
South and Islands 223 645 0.06% 0.16%
Abruzzo 18 41 0.06% 0.13%
Basilicata 8 19 0.09% 0.19%
Calabria 15 71 0.05% 0.24%
Campania 56 168 0.04% 0.12%
Molise 8 14 0.14% 0.23%
Puglia 49 120 0.07% 0.16%
Sardegna 33 97 0.11% 0.30%
Sicilia 36 115 0.04% 0.14%
Total 1,113 2,897 0.08% 0.19%
Panel B. Industry distribution
Agriculture and fishing 10
Wholesale and retail trade 111
Manufacture 527
Services 2,228
Tourism 12
Not specified 9
Total 2,897
Panel C. Distribution for capital
Up to 1 euro 101
1 euro-5 thousand euro 390
5-10 thousand euro 1,273
10-50 thousand euro 776
50-100 thousand euro 188
100-250 thousand euro 104
More than 250 thousand euro 65
Total 2,897

notes: Panel A provides the regional distribution of innovative start-ups during the 2013 and 2014 fiscal 
years. Panel B provides the sector distribution of innovative start-ups in 2014 fiscal year. Panel C provides 
the distribution of innovative start-ups for classes of capital in the 2014 fiscal year.
souRce: “Registo Imprese” by Italian Chamber of Commerce. 
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taBle 2
Sample formation and descriptive statistics

Panel A: Sample formation

Companies Observations

Companies founded starting from the 2010 fiscal year 299,234 711,821

I dropped companies having missing data for some of the relevant balance sheet numbers 208,353 456,799

I dropped financial companies 1,108 3,137

I dropped companies having inconsistent data 124 490

I dropped companies belonging to industries having no one innovative start-up 20,351 62,388

I dropped outliers 5,457 17,405

Final sample 63,841 171,602

Innovative start-ups 997 2,104

Panel B: Final sample – yearly observations

2010 2011 2012 2013 2014

All companies 9,798 20,138 31,580 46,245 63,841

Innovative start-ups 52 150 304 601 997

Panel C: Descriptive statistics, pooled for year 2010-2014 (171,425 observations)

Equity ratio
Innovative 

start-ups
MTR Profitability Tangibility Size Z-score

Mean 0.276 0.008 0.163 -0.013 0.147 4.245 1.719

SD 0.315 0.090 0.135 0.181 0.220 2.453 1.686

Min -1.111 0 0 -1.397 0 0 -5.757

Max 1 1 0.275 0.5 1 9.158 8.543

notes: Panel A shows the sample formation. Panel B shows the yearly distribution of observations, 
respectively for all companies included in the sample and for innovative start-ups only. Panel C presents 
the descriptive statistics for all the variables included in the empirical model.
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taBle 3
Estimation results

 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Innovative Start-Ups
0.119*** 0.070*** 0.039*** 0.080*** 0.068*** 0.048***

(0.009) (0.007) (0.008) (0.007) (0.007) (0.008)  

Mtr
-0.455*** -0.047*** -0.078*** -0.049*** -0.048*** -0.077***

(0.006) (0.006) (0.006) (0.006) (0.006) (0.006)  

Profitability
0.011 -0.006 0.007 0.010 -0.012  

(0.007) (0.007) (0.007) (0.007) (0.007)  

Tangibility
-0.021*** -0.016*** -0.022*** -0.022*** -0.018***

(0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003)  

Size
-0.086*** -0.085*** -0.086*** -0.086*** -0.084***

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)  

Z-Score
0.111*** 0.112*** 0.111*** 0.111*** 0.112***

 (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001)  

Sectorial Dummies No No Yes No No Yes

Yearly Dummies No No No Yes No Yes

Regional Dummies No No No No Yes Yes

Observations 171,602 171,602 171,602 171,602 171,602 171,602

Innovative Start-Ups (Obs.) 2,104 2,104 2,104 2,104 2,104 2,104

notes: The empirical model has been estimated using the OLS Estimator. The dependent variable is 
Equity Ratio, which is equal to the value of equity expressed as proportion of total assets; Innovative 
start-ups is the dummy variable showing the companies registered as innovative start-ups at the Chamber 
of Commerce; MTR is equal to the statutory tax rate for companies paying a positive value of taxes 
and assumes value zero otherwise; Profitability is the ratio of net income (profit/loss) for the fiscal year 
expressed as a proportion of total assets; Tangibility is the ratio of tangible assets to total assets; Size is the 
logarithm of companies’ total sales; Z-score is a variant of the Altman’s (1968) bankruptcy probability. 
In column (1) I control for the fiscal effect only, excluding companies’ characteristics from the model; 
in (2) I add companies’ characteristics; in (3) I control for sectorial dummies; in (4) I control for yearly 
dummies; in (5) I control for regional dummies; in (6) I control for sectorial, yearly and regional dummies 
Superscript asterisks indicate statistical significance at 0.01 (***), 0.05 (**) and 0.10 (*).
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taBle 4
Estimation results - Regional Analysis

notes: The empirical model has been estimated using the OLS Estimator. The dependent variable is 
Equity Ratio, which is equal to the value of equity expressed as proportion of total assets; Innovative 
start-ups is the dummy variable showing the companies registered as Innovative start-ups at the Chamber 
of Commerce; MTR is equal to the statutory tax rate for companies paying a positive value of taxes 
and assumes value zero otherwise; Profitability is the ratio of net income (profit/loss) for the fiscal year 
expressed as proportion of total assets; Tangibility is the ratio of tangible assets to total assets; Size is the 
logarithm of companies’ total sales; Z-score is a variant of the Altman’s (1968) bankruptcy probability. 
Regression in column (1) is restricted to companies based in southern regions or islands; regressions in 
columns (2) - (9) are limited to companies based respectively in Campania (2), Emilia Romagna (3), 
Lazio (4), Lombardia (5), Marche (6), Piemonte (7), Toscana (8) and Veneto (9). Superscript asterisks 
indicate statistical significance at 0.01 (***), 0.05 (**) and 0.10 (*).
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appendix B.  
definition of innovative staRt-ups

The definition of innovative start-ups is included in Art. No. 25 (clause No. 2) of DL 
No. 179/2012. In particular, it established that to be considered as an innovative start-up, 
a company must be a private stock company (the cooperative company is admitted also), 
it must not be listed on a regulated market or on a multilateral negotiation system, it must 
have fiscal residence in Italy. In addition, all following requirements have to be meet: 

a)	 the majority of the share/quota holders must be individuals;
b)	 the company has been constituted for no more than 48 months;
c)	 the company has its operating office in Italy;
d)	 starting from the second year of activity, the total value of the company’s turnover 

must not exceed Euro 5 million (as results from its last yearly approved balance 
sheets);

e)	 it must not distribute profits and must not have distributed profits since its 
incorporation;

f)	 the company’s core business is to develop, produce and trade innovative goods or 
services having a high technological value;

g)	 the company must not result from a merger, de-merger or transfer of business or a 
part thereof;

h)	 the company must meet at least one of the following alternate requirements:
•	 the costs allocated to R&D are equal to or greater than 30 per cent of the greater 

value between the company’s production costs and value of production;
•	 at least one-third of its workforce is composed of people having a Ph.D. or 

carrying out a Ph.D. or having a degree and having completed a research 
program of three years at public or private research entities in Italy or abroad;

•	 the start-up shall be the owner or assignee, or have applied for the registration 
with the relevant authorities, of an industrial property right (eg, a patent) related 
to its core business.
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RELAZIONI SOCIALI E QUALITÀ AMBIENTALE: 
DUE DETERMINANTI DELL’ESCLUSIONE SOCIALE 

 DEI BAMBINI IN ITALIA

Abstract. Social Relationships and Environmental Quality: Two Determinants of Children’s Social 
Exclusion in Italy. Contrasting child poverty and social exclusion is one of the most important needs of 
the national and EU political agenda. Children represent a large share of the population and they are one 
of the most vulnerable groups. Furthermore, children’s needs are different from those of adults, because 
they depend and are satisfied almost entirely by the family and the community. In this paper, we address 
social exclusion of children focusing on two specific dimensions: social relationships and safety and 
quality of the environment. For this purpose, we analyze the Italian situation, looking for similarities and 
differences between the living conditions of children in the Southern and in the Central-Northern Italy. 
In particular, we aim to verify whether the socioeconomic differences existing between the two regions 
of the country also translate in differences of children’s opportunities to interact with their peers and to 
live in a safe and healthy environment. Furthermore, we aim to check whether the education level of the 
family affects child deprivation related to these domains.

Keywords: child deprivation, Item Response Theory, child well-being, social exclusion, Mezzogiorno.

JEL: C1; I3; J13

1. intRoduzione

L’analisi delle condizioni di vita rappresenta da anni uno dei principali temi di dibattito 
in ambito governativo ed accademico, a livello nazionale ed internazionale. La recente 
crisi economica ed i conseguenti cambiamenti socio-economici che si sono manifestati 
nella sfera individuale e famigliare hanno aumentato la necessità di avere una conoscenza 
più approfondita in materia. Ciò è particolarmente vero per il territorio italiano, nel quale 
vi sono notevoli differenze socio-economiche ed ambientali tra Centro-Nord e Sud Italia 
(Cnel e Istat, 2014). In questo contesto, negli ultimi anni si è manifestata una crescente 
attenzione verso le condizioni di vita dei bambini, in quanto fascia più debole della 
popolazione e maggiormente sensibile ai mutamenti socio-economici; è nata, pertanto, la 
necessità di analizzare i bambini in modo separato dal resto della popolazione, in modo 
da indirizzare adeguatamente le politiche di sostegno al loro benessere e di contrasto 
ai fenomeni di povertà ed esclusione sociale. I bambini rappresentano l’elemento 
fondamentale e costitutivo della società del futuro e, quindi, una condizione di deprivazione 
non ha conseguenze solo nel breve periodo, bensì si ripercuote lungo tutto l’arco della vita, 
influenzando il loro sviluppo e le loro future condizioni di vita (Gordon et al., 2003; De 
Neubourg, 2012). 

Sebbene già nel 1989 la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo 
(Unicef, 1989) aveva espresso la necessità di assicurare a tutti bambini una qualità della 
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vita che potesse garantire di sviluppare appieno il loro potenziale, ancora oggi esistono 
delle grandi disuguaglianze, anche nei Paesi sviluppati. A tal riguardo, l’Unicef evidenzia 
come nella maggior parte degli Stati europei, la diffusione della povertà infantile sia 
cresciuta (Unicef, 2014). 

La deprivazione non può essere studiata solamente da un punto di vista strettamente 
economico, soprattutto nel caso dei bambini: è necessario considerare vari aspetti 
(famigliari, sociali e ambientali) che interagiscono tra loro e contribuiscono a definire la 
loro condizione. Di conseguenza, l’approccio multidimensionale allo studio della povertà 
e dell’esclusione sociale è oggi ampiamente utilizzato. Tale approccio ha permesso 
di superare la carenza informativa di approcci rigorosamente incentrati sull’aspetto 
economico: l’attenzione si è quindi spostata dal concetto di povertà intesa in senso 
strettamente monetario al concetto di povertà ed esclusione sociale multidimensionali, 
intese come forme di deprivazione riguardanti diversi aspetti della vita quotidiana (si 
vedano ad esempio, D’Ambrosio e Gradin, 2003; Roelen et al., 2010; Minujin et al., 2012; 
Martorano et al., 2014).

Obiettivo di questo lavoro è studiare la situazione di disagio dei bambini in Italia 
facendo riferimento a due particolari dimensioni: le relazioni sociali e la sicurezza e 
qualità dell’ambiente circostante. Tali domini saranno trattati come tratti latenti alla cui 
definizione concorrono un insieme di indicatori in grado di cogliere la diversa dotazione di 
risorse e di servizi nelle due aree del Paese ed il diverso ambiente in cui i bambini crescono. 
Ciò, quindi, permette di verificare la presenza di eventuali differenze o similitudini tra 
Centro-Nord e Mezzogiorno. Come anno di riferimento per l’analisi è stato scelto il 
2009, anno in cui si è assistito al culmine della recente crisi economica e finanziaria. La 
recessione economica ed i cambiamenti demografici e sociali conseguenti (Istat, 2011; 
Banca d’Italia, 2014; Cnel e Istat, 2014; Istat, 2015a) che hanno investito il nostro Paese, 
hanno influenzato le condizioni di vita della popolazione nel suo complesso e in particolar 
modo le condizioni di vita dei bambini, particolarmente sensibili ai mutamenti che si 
manifestano nel contesto circostante. 

Grazie alla particolare metodologia di analisi scelta, cioè i modelli Item Response 
Theory (nel seguito indicati come IRT), è possibile inoltre determinare quali sono i 
fattori che hanno maggiore impatto sulle due dimensioni di esclusione dei bambini 
nelle due macroregioni italiane. Tali modelli permettono anche di verificare la relazione 
esistente tra le dimensioni scelte e variabili di tipo socio-economico. In questo lavoro, un 
ulteriore obiettivo è quello di verificare se il livello di istruzione famigliare ha un impatto 
significativo sulla probabilità che i bambini hanno di soffrire di forme di deprivazione. 
Infatti, le condizioni di vita dei bambini sono fortemente influenzate dai comportamenti 
e dalla situazione, non solo economica, del proprio nucleo famigliare. In particolare, il 
livello di istruzione rappresenta un fattore molto importante in quanto riesce ad inglobare 
anche informazioni relative alla condizione sociale della famiglia (Hersh, 1991; Archer et 
al., 2003). È stato dimostrato che vivere in una famiglia in cui i genitori hanno un basso 
livello di istruzione aumenta il rischio di esclusione sociale dei bambini (Bradshaw et al., 
2012; De Neubourg et al., 2012).
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Per ciò che riguarda il caso italiano, alla luce delle differenze di varia natura esistenti 
tra le aree del Paese, ci si aspetta una maggiore incidenza dell’esclusione sociale nel 
Mezzogiorno. Le differenze economiche, sociali e strutturali tra Nord e Sud del Paese 
potrebbero, quindi, avere un impatto sulla condizione di inclusione dei bambini. In 
particolare, la condizione di deprivazione, non solo economica, in cui versano le famiglie 
ed i bambini del Mezzogiorno, la difficoltà nel raggiungere determinati standard di vita, 
potrebbero comportare un maggiore disagio sociale rispetto ai bambini che risiedono nelle 
regioni settentrionali e generare, quindi, forme diverse e più severe di esclusione sociale.

I risultati di questa analisi potrebbero aiutare gli organi istituzionali a definire politiche 
a sostegno delle famiglie e dei minori adeguate nelle due aree, al fine di consentire un 
maggiore benessere dei bambini ed aiutare la costruzione di una migliore società futura, 
più equa ed inclusiva.

Lo studio è organizzato come segue. Nel paragrafo 2 sono esposte in dettaglio le 
ragioni per cui è importante studiare la diffusione della deprivazione tra i bambini ed in 
particolare quali sono i motivi che hanno spinto ad analizzare tale fenomeno. Il paragrafo 
successivo descrive la base di dati utilizzati per l’analisi empirica e gli indicatori che 
sono stati selezionati per la misurazione dei due tratti latenti. Nel quarto paragrafo sono 
introdotti i modelli IRT. Infine, il paragrafo 5 è dedicato alla discussione dei risultati 
ottenuti sottolineando le differenze (o le somiglianze) esistenti rispetto alla condizione 
di esclusione sociale tra i bambini nel Centro-Nord e nel Mezzogiorno. Alcune riflessioni 
finali sono presentate nel paragrafo 6.

2. l’esclusione sociale dei BamBini nel contesto italiano

2.1 Perché è importante studiare l’esclusione sociale dei bambini

La recente crisi economica ha richiamato l’attenzione di governi e di enti sovranazionali 
nei confronti dei fenomeni di povertà, diseguaglianza, esclusione sociale e della loro 
misurazione. In particolare si è manifestata una crescente attenzione verso i minori. Essi, 
infatti, rappresentano la fascia più debole e più sensibile della popolazione e quindi quella 
maggiormente esposta al rischio di condizioni di povertà ed esclusione. I dati Eurostat 
confermano tale affermazione, evidenziando come dalla seconda metà degli anni 2000 i 
minori di 16 anni, in quasi tutti i Paesi, sono più esposti al rischio di povertà ed esclusione 
sociale rispetto alla popolazione nel suo complesso (Eurostat, 2015). 

Soffrire di condizioni di deprivazione durante l’infanzia comporta una grave violazione 
dei diritti dei bambini sanciti a livello internazionale dalla Convenzione Unicef sui diritti 
dell’infanzia, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 
e ratificata da 191 Paesi. In particolare l’articolo 23 evidenzia in modo chiaro come “i 
fanciulli devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro 
dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita 
della comunità” e l’articolo 27 chiama gli Stati a riconoscere “il diritto di ogni fanciullo 
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a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, 
morale e sociale” (Unicef, 1989). 

Negli ultimi anni più volte l’Unione Europea si è concentrata sulla promozione di 
politiche e misure volte a garantire una migliore condizione di vita ai bambini. Nel 
2006 è stata lanciata dal Consiglio d’Europa la campagna “Costruire un’Europa per e 
con i bambini” per promuovere in maniera effettiva ed efficace i diritti dell’infanzia nel 
rispetto del dettato normativo della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia (Consiglio 
dell’Unione Europea, 2006). L’obiettivo primario è, dunque, quello di promuovere e 
difendere i diritti dei minori assicurando loro protezione contro ogni forma di violenza; 
in particolare, anche in tale progetto si evidenzia come una delle fasce più a rischio e 
che presenta maggiori probabilità di vedere calpestati diritti quali quello di avere accesso 
all’istruzione o a servizi di varia natura, sia proprio quella dei bambini poveri o socialmente 
esclusi. Inoltre sia nel 2011, nella comunicazione sull’educazione e la cura della prima 
infanzia “Consentire a tutti i bambini di affacciarsi al mondo di domani nelle condizioni 
migliori” (Commissione Europea, 2011), che nel 2013, con la raccomandazione “Investire 
nell’infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale” (Commissione 
Europea, 2013), l’Unione Europea ha ribadito l’importanza di mettere in atto delle 
politiche adeguate per “consentire a tutti i bambini di affacciarsi al mondo di domani 
nelle condizioni migliori”, in quanto “nella maggior parte dei Paesi UE i minori sono più 
esposti al rischio di povertà ed esclusione sociale del resto della popolazione; i minori 
che crescono in tali condizioni hanno meno possibilità dei loro simili più fortunati di avere 
successo negli studi, di godere di buona salute e di realizzare pienamente il loro potenziale 
da adulti”.

Se da un lato, quindi, esclusione sociale e povertà tra i minori vanno combattute in 
quanto rappresentano una grave violazione di diritti umani sanciti a livello mondiale, 
dall’altro rappresentano una delle principali cause che comporta violenza, disuguaglianza 
ed una seria minaccia per il loro benessere presente e futuro. La povertà infantile provoca 
conseguenze negative su vari aspetti della vita attuale dei minori: dai bisogni materiali, 
alla crescita fisica, alle capacità cognitive e socio-emotive. Allo stesso tempo soffrire di 
una qualsiasi forma di deprivazione durante l’infanzia può compromettere e minacciare 
sensibilmente la capacità di realizzazione futura: l’infanzia è un periodo particolarmente 
sensibile e le opportunità avute durante tale fase si ripercuotono ed influenzano in modo 
cruciale l’età adulta (Hill e Sandfort, 1995; Lichter, 1997; Klasen, 2001; Micklewright, 
2002; Hobecraft, 2003; Woodhead, 2006; Abrams et al., 2014). Mettere in pratica 
politiche di contrasto alla povertà e l’esclusione sociale tra i bambini potrebbe permettere 
di eliminare o quantomeno ridurre gravi squilibri sociali nel futuro: “molti dei problemi 
sociali più difficili da risolvere nelle società economicamente sviluppate possono essere 
ricondotti in un modo o nell’altro alla povertà, allo svantaggio, e alla negazione delle 
opportunità subiti nei primi anni di vita” (Unicef, 2005). È quindi necessario studiare 
i bambini in modo separato dal resto della popolazione, in quanto le loro necessità e le 
conseguenze della deprivazione, materiale e non, sono diverse rispetto agli adulti (Ben-
Arieh, 2000; Gordon et al., 2003; White, 2003; Buchanan, 2006). 
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2.2 Definizione e misurazione dell’esclusione sociale

Gli studi più recenti sono concordi nel ritenere i tradizionali indicatori di povertà 
strettamente monetari, quali reddito e consumo, non sufficienti a descrivere la condizione 
di disagio sociale e di deprivazione. Anche per questo motivo, al fine di poter aver un 
quadro più esaustivo delle condizioni di vita, numerose recenti ricerche si basano non 
solo sul reddito (o sul consumo) delle famiglie, ma anche su una serie di indicatori di 
deprivazione non monetaria (Room, 1999; Bourguignon e Chakravarty, 2003; Dagum e 
Costa, 2004; Nolan e Whelan, 2010; D’Ambrosio et al., 2011; Coromaldi e Zoli, 2012). 
Anche le direttive comunitarie, già nel 1993 indicavano la povertà di tipo economico solo 
come una delle cause che possono portare all’esclusione sociale degli individui (Omtzigt, 
2009). Questa riflessione ha portato quindi ad una nuova concezione di povertà che si basa 
su un approccio multidimensionale. Pertanto, studiare l’esclusione sociale significa porsi 
in ottica multidimensionale, ponendo attenzione alle condizioni di vita e alla deprivazione 
sociale.

L’esclusione sociale può essere definita come un processo che, totalmente o parzialmente, 
esclude individui o gruppi dalla reti sociali, economiche e culturali (Lee e Murie, 1999), 
impendendo la loro piena partecipazioni alle normali attività previste dalla società in cui 
vivono (Silver, 1994). La mancanza di risorse, infatti, non impedisce agli individui di 
poter disporre di un adeguata dotazione di beni, ma allo stesso tempo non permette loro 
di integrarsi nella società in cui vivono e prendere parte alle varie attività: il concetto di 
esclusione sociale integra e completa il tradizionale concetto di povertà (Townsend, 1979; 
Chakravarty e D’Ambrosio, 2006; Chiappero Martinetti, 2006; Cies, 2012). Analizzare e 
contrastare la deprivazione, non solo economica, in cui versano le famiglie è anche uno dei 
principali obiettivi sia a livello comunitario sia nazionale. L’attuale situazione economica 
e la fase di trasformazione che l’Europa sta vivendo hanno spinto la Commissione Europea 
a considerare questo problema; infatti, uno dei principali obiettivi della strategia Europa 
2020 (Commissione Europea, 2010) è “trasformare l’UE in un’economia intelligente, 
sostenibile e inclusiva caratterizzata da alti livelli di occupazione, produttività e coesione 
sociale”. Tale disegno evidenzia come una delle determinanti per il successo di questa 
strategia sia proprio la lotta all’esclusione sociale.

L’origine del concetto di esclusione sociale è solitamente attribuita a Rene Lenoir, 
segretario di Stato per la Action Sociale nel governo Chirac, il quale nel 1974, nel libro Les 
Exclus: Un Francais sur dix, ha utilizzato tale nozione per riferirsi ad una grande varietà 
di persone: disabili, anziani, bambini maltratti, tossicodipendenti, ecc. (De Haan, 2000). 
Tuttavia, ancora oggi il concetto di esclusione sociale non è ben definito e nel corso degli 
anni sono stati molti i tentativi dare una definizione di un fenomeno che riguarda vari 
aspetti della vita. 

Uno dei fattori comuni alle varie definizioni di esclusione sociale è la multidimensionalità 
del fenomeno. In questo senso è emblematica la definizione data da Kamerman (2005): 
“A multi-dimensional concept, involving economic, social, political, cultural, and 
special aspects of disadvantage and deprivation, often described as the process by which 



Gaetano Grilli, Francesco schirripa spaGnolo

56

individuals and groups are wholly or partly excluded from participation in their society, 
as a consequence of low income and constricted access to employment, social benefits 
and services, and to various aspects of cultural and community life. A key component 
is the framing of the issue as social and community exclusion, rather than individual 
and personal responsibility”. Molti altri studiosi sono stati concordi nell’utilizzare più 
indicatori per analizzare l’esclusione sociale (Klasen, 2001; Tsakloglou e Papadopoulos, 
2002; Chakravarty e D’Ambrosio, 2006; Bossert et al., 2007; Dell’Anno e Amendola, 
2015). Il concetto di multidimensionalità è stato condiviso anche nel “Rapporto sulle 
politiche contro la povertà e l’esclusione sociale” (Cies, 2012) in cui l’esclusione sociale 
è definita come “un processo multidimensionale e stratificato di progressiva rottura 
sociale che causa il distacco di gruppi e individui dalle relazioni sociali e dalle istituzioni, 
impedendo la loro piena partecipazione alle comuni attività della società in cui vivono. 
L’esclusione può essere considerata un fenomeno sociale di “secondo grado”, vale a dire 
determinato dall’accumulo dinamico di una pluralità di processi di dequalificazione di 
tipo elementare su individui e famiglie”.

Altre tre caratteristiche che è necessario considerare quando si studia l’esclusione 
sociale e che trovano riscontro in gran parte della letteratura sono: la relatività, l’agency e 
la dinamicità. Tali elementi sono stati introdotti e descritti per la prima volta da Atkinson 
(1998). La relatività si riferisce al fatto che non si può utilizzare un approccio assoluto per 
definire tale concetto, ma per giudicare se un individuo è o non è socialmente escluso è 
necessario osservare la persona nel contesto spaziale e temporale in cui è collocata. Altro 
elemento è l’agency, inteso come libero arbitrio: infatti, può accadere che gli individui 
decidono essi stessi di escludersi dalla società in cui vivono. Il terzo fattore chiave è che 
l’esclusione sociale è un concetto dinamico: le persone sono escluse non solo a causa della 
loro situazione attuale (come ad esempio la mancanza di un lavoro), ma anche perché esse 
hanno poche prospettive per il futuro. In questo senso l’esclusione sociale è un fenomeno 
che ha ripercussioni sulle generazioni future. 

2.3 Due aspetti dell’esclusione sociale: relazioni sociali e ambiente circostante

Anche nel caso dei bambini un approccio multidimensionale all’esclusione sociale è 
sicuramente un approccio da seguire. La nostra attenzione è posta su due dimensioni: le 
relazioni sociali e la sicurezza e qualità ambientale. 

Il mondo dei bambini è, infatti, costituito da strette relazioni sociali e la mancanza 
di spazi sicuri dove giocare ed interagire con gli altri bambini, dentro e fuori l’ambiente 
domestico, rappresentano una seria minaccia per il loro benessere: aumenta in loro la paura 
di sentirsi diversi dagli altri poiché non sono in grado di fare le stesse cose dei loro coetanei 
(Cohen e Long, 1998; Ridge, 2002; Minujin et al., 2006). Il dominio delle relazioni sociali 
permette di catturare elementi inerenti l’ambiente domestico e, in particolare, riguarda 
l’analisi della disponibilità di servizi, opportunità ed occasioni (internet, giochi, possibilità 
di andare in vacanza, ecc.) che dovrebbero essere normali per il benessere e lo sviluppo 
dei bambini (Martorano et al., 2014). Inoltre, la mancanza di queste risorse non permette 
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loro di divertirsi e socializzare con gli altri bambini, occasioni di crescita e interazione 
fondamentali durante l’infanzia (Di Tommaso, 2007). I beni e i servizi utilizzati per 
descrivere tale dominio sono strettamente collegati alle risorse finanziarie di una famiglia 
e riescono a cogliere effettivamente la misura in cui una famiglia soddisfa i bisogni dei 
propri figli (Devicienti e Poggi, 2011).

Il secondo dominio, quello della sicurezza e qualità ambientale, ha come obiettivo 
la valutazione di ciò che il bambino incontra al di fuori dell’ambiente domestico (rifiuti, 
inquinamento, spazi per il gioco, ecc.). In particolare ci si è concentrati sulla disponibilità 
di un ambiente sicuro nel quale i bambini possano mettere in pratica uno dei loro diritti 
essenziali, il gioco (sancito dall’articolo 31 della “Convenzione sui diritti dell’infanzia”) 
e dove poter, in generale, vivere in modo adeguato e sereno. L’ambiente circostante 
ha infatti notevole influenza sui comportamenti dei bambini e può avere conseguenze 
negative sul loro benessere e sul loro percorso di crescita (Homel e Burns 1989; Martorano 
et al., 2014). I bambini che nascono e crescono in società in cui si praticano varie forme di 
discriminazione e di non partecipazione, ad esempio a causa dell’inquinamento o di atti di 
violenza, hanno maggiori probabilità compiere azioni discriminatorie (Biggeri e Karkara, 
2014).

2.4 Il divario tra Centro-Nord e Mezzogiorno d’Italia

Come descritto, spesso i fattori di rischio che non permettono ai bambini di vivere 
pienamente la propria infanzia e, quindi, essere soggetti a forme di esclusione sociale 
dipendono in gran parte dal contesto socio-ambientale in cui il bambino nasce e cresce. 

D’altro canto, l’esclusione sociale è una condizione che riguarda non solo la sfera 
individuale, ma anche la società nel suo complesso (Andriani e Karyampas, 2010). Al 
tempo stesso, l’esclusione sociale può essere vista come un fenomeno sociale di secondo 
grado, cioè determinato da un insieme di situazioni elementari che agiscono sia sulle 
famiglie sia sui singoli (Cies, 2012). La possibilità che una famiglia possiede di dare i 
propri figli un ambiente domestico nel quale vivere bene, la disponibilità di servizi e di un 
ambiente sicuro e pulito, libero da criminalità, rumore e rifiuti, sono elementi strettamente 
collegati a quelle che sono le risorse del territorio: questi sono, quindi, elementi da 
considerare e valutare attentamente nello studio dell’esclusione sociale.

A livello italiano è ben chiaro come, sotto molti aspetti, le regioni meridionali offrano 
una dotazione di risorse e di opportunità inferiori rispetto a quelle settentrionali. La 
recente crisi economica ha ampliato tale divario ed in particolar modo ha aumentato 
le difficoltà economiche delle famiglie del Mezzogiorno. Dai dati Istat si evince come 
in 10 anni, dal 2005 al 2014, il numero di individui in situazione di povertà assoluta1 è 
più che raddoppiato, passando da meno di 2 milioni nel 2005 (3.3% della popolazione 

1  Soglia di povertà assoluta: rappresenta la spesa minima necessaria per acquisire i beni e servizi 
inseriti nel paniere di povertà assoluta. La soglia di povertà assoluta varia, per costruzione, in base alla 
dimensione della famiglia, alla sua composizione per età, alla ripartizione geografica e alla dimensione 
del comune di residenza (Istat, 2015b).
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residente) a più di 4 milioni nel 2014 (6.8% della popolazione residente). Di questi, 1 
milione 45 mila sono minori, con un’incidenza del 10% sul totale dei minori italiani, 
sensibilmente superiore a quella della popolazione nel suo complesso (Istat, 2015). 
Analizzando i dati più dettagliatamente, è comunque evidente il tipico dualismo tra 
Centro-Nord e Mezzogiorno: la povertà assoluta si attesta a poco più del 4% al Nord e al 
Centro mentre è all’8.6% nel Mezzogiorno. Oltre alla distanza economica, le due aree del 
Paese presentato caratteristiche eterogenee riguardo a vari aspetti della vita, quali il livello 
di servizi, l’ambiente urbano, la struttura famigliare, la cultura (Cnel e Istat, 2014). Vivere 
nel Meridione, quindi, equivale spesso a dover convivere con un ambiente degradato 
fisicamente, economicamente e socialmente. Ciò provoca disagio ed esclusione, e questo 
avviene in modo ancora più marcato per i bambini in quanto il contesto socio-ambientale 
è direttamente legato al loro benessere (Bynner, 2001; Bradshaw et al., 2007; Martorano 
et al., 2014). Ricerche precedenti hanno permesso di dimostrare e confermare le disparità 
esistenti tra le regioni italiane anche in termini di esclusione sociale. Infatti, gli indici di 
esclusione sociale proposti in letteratura evidenziano un maggiore grado di manifestazione 
del fenomeno nelle regioni meridionali, sottolineando la classica dicotomia tra Centro-
Nord e Sud, sebbene le dimensioni elementari utilizzate per la costruzione di tali indici 
non siano le stesse usate nel presente lavoro (Stranges, 2007).

Quindi, data la differente dotazione di risorse è opportuno studiare l’esclusione sociale 
tra i bambini in modo separato tra le due aree del Paese. In questo modo è possibile avere 
un quadro più completo e preciso riguardo i fattori determinanti l’esclusione sociale al 
Centro-Nord ed al Sud. Allo stesso tempo ciò permette di fornire dei suggerimenti per 
la politica pubblica, in modo che possano essere messe in atto delle azioni più mirate, 
considerando le differenze territoriali, volte a contrastare la mancanza di benessere tra 
i bambini e prevenire, quindi, ulteriori forme di disuguaglianza nella società del futuro.

3. l’uso di eu-silc peR misuRaRe le Relazioni sociali e la sicuRezza e qualità amBientale

In generale, la definizione dei domini corrispondenti ai diversi aspetti dell’esclusione 
sociale e la scelta degli indicatori da utilizzare per ciascun dominio sono due tra le fasi 
fondamentali dello studio dell’esclusione sociale seguendo un approccio multidimensionale 
(Chiappero Martinetti, 2000; Nolan e Whelan, 1996). In questo lavoro, avendo scelto di 
concentrarsi solo sui domini delle relazioni sociali e della sicurezza e qualità ambientale, 
rileva unicamente il secondo aspetto, ossia la scelta degli indicatori che li descrivono.

Questo lavoro è basato sull’utilizzo dei dati EU-SILC del 2009. EU-SILC è l’indagine 
annuale sul reddito e le condizioni di vita delle famiglie dell’Unione Europea. Ogni anno 
l’indagine EU-SILC è arricchita con un modulo tematico ad hoc. Il modulo speciale del 
2009, in parte incentrato sui minori, riguarda la deprivazione materiale e, per questo, 
permette di selezionare un insieme di indicatori utili alla misurazione sia delle relazioni 
sociali sia della sicurezza e qualità dell’ambiente (per i dettagli si veda Commissione 
Europea, 2009). 
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La scelta degli indicatori per la seguente analisi empirica è stata effettuata tenendo 
conto sia della specificità di questo studio sia della letteratura sul tema della povertà e 
dell’esclusione sociale dei bambini (si vedano ad esempio Addabbo e Di Tommaso, 2008; 
Gábos et al., 2011; Roelen et al., 2010; Martorano et al., 2014; Bradshaw et al., 2007). La 
lista degli indicatori selezionati è la seguente:

1 – Connessione internet
2 – Equipaggiamento per il tempo libero all’aperto
3 – Disponibilità di giochi casalinghi
4 – Attività di svago e ricreazione regolari
5 – Festeggiamenti per occasioni speciali
6 – Possibilità di invitare gli amici per passare del tempo insieme
7 – Partecipazione ad attività e gite scolastiche a pagamento
8 – Disponibilità di uno spazio sicuro all’aperto nel quartiere
9 – Possibilità di andare in vacanza almeno una settimana all’anno
10 – Presenza di spazzatura nel quartiere
11 – Presenza di strutture di utilità pubblica danneggiate nel quartiere
12 – Accesso al trasporto pubblico
13 – Presenza di rumore nel quartiere
14 – Inquinamento, sporcizia o altri problemi ambientali nel quartiere
15 – Crimine, violenza o vandalismo nel quartiere

Tutti gli indicatori sono stati resi dicotomici. Essi fanno riferimento ad una situazione 
di deprivazione forzata o di percezione negativa dell’aspetto sociale che descrivono. In 
particolare, si suppone che gli indicatori da 1 a 9 si riferiscano alla capacità e possibilità 
da parte dei bambini di prendere parte alla vita sociale che li circonda (cioè descrivono il 
dominio delle relazioni sociali) e che gli indicatori da 10 a 15 si riferiscano alla qualità del 
contesto in cui i bambini vivono e crescono (cioè descrivono il dominio della sicurezza e 
qualità ambientale).

Gli indicatori da 1 a 12 fanno parte del modulo ad hoc dell’EU-SILC 2009 sulla 
deprivazione materiale, i restanti tre (rumore, inquinamento, crimine) sono stati selezionati 
dalla sezione core dell’EU-SILC per meglio definire il dominio, molto rilevante, sulla 
sicurezza e qualità ambientale (Di Tommaso, 2007). Gli indicatori dal 2 al 9 si riferiscono 
direttamente ai bambini, i restanti vengono rilevati a livello famigliare. Infine, come già 
detto, è stato scelto di usare l’indagine del 2009 perché arricchita di un modulo sulla 
deprivazione materiale in parte dedicato ai minori; è interessante, però, notare come il 
2009 sia proprio l’anno in cui la crisi economica ha colpito più duramente il nostro Paese, 
con il conseguente acuirsi della frattura tra Centro-Nord e Mezzogiorno (Istat, 2010).

4. metodologia: i modelli item Response

L’espressione Item Response Theory (IRT) si riferisce ad un insieme di modelli 
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matematici e metodi statistici utilizzati per descrivere la relazione esistente tra una variabile 
latente non osservata, detta tratto latente (ad es. la personalità, l’abilità accademica, la 
deprivazione, la felicità) e un insieme di items (o indicatori) direttamente osservati (Thissen 
e Steinberg, 2009; Embretson e Reise, 2000; Hambleton et al., 1991). Nell’ambito dello 
studio della deprivazione e dell’esclusione sociale, i modelli IRT esplicitano la relazione 
tra la probabilità che un individuo sia deprivato rispetto ad un item, le caratteristiche 
dell’item e il tratto latente di deprivazione individuale, permettendo di rappresentare items 
ed individui sulla stessa scala di misurazione del tratto latente e attraverso la stessa metrica. 

Ciascun individuo è caratterizzato dalla sua posizione sulla scala del tratto latente; 
ciascun indicatore è caratterizzato dalla posizione sulla scala del tratto latente e dalla sua 
capacità di discriminare tra gli individui. In altri termini, i modelli IRT si basano sull’idea 
che la probabilità di essere deprivato rispetto ad un indicatore possa essere semplicemente 
descritta come una funzione della posizione dell’individuo sulla deprivazione latente e 
uno o più parametri che contraddistinguono l’indicatore stesso (Molenaar, 1995).

I modelli IRT sono stati introdotti negli anni ’60, originariamente sviluppati nel campo 
della misurazione scolastica e psicologica (De Ayala, 2009; Lord, 1980). Nel corso degli 
anni il loro utilizzo si è estensivamente affermato in ambito medico (Petrillo et al., 2015; 
Ayele et al., 2014; Reise et al., 2005) e nello studio della qualità della vita (Sijtsma et al., 
2008; Hays et al., 2000). Una recente letteratura riguarda l’applicazione di tali modelli 
allo studio della povertà, dell’esclusione sociale e della deprivazione materiale: in questo 
ambito, l’uso dei modelli IRT offre interessanti opportunità specialmente in riferimento 
all’approccio multidimensionale (Cappellari e Jenkins, 2007; Fusco e Dickes, 2008; Guio, 
Gordon e Marlier, 2012; Szeles e Fusco, 2013; Deutsch et al., 2015). 

Indipendentemente dal campo di applicazione e dalla specifica forma funzionale, tutti 
i modelli appartenenti a questa famiglia si basano su quattro fondamentali assunzioni: 
l’unidimensionalità, la monotonicità, l’indipendenza locale e l’invarianza della 
misurazione tra gruppi diversi (per una discussione dettagliata si vedano ad esempio 
Hardouin, 2005; Embretson e Reise, 2000). Il rispetto di queste quattro assunzioni equivale 
all’individuazione indiretta degli indicatori che incontrano i requisiti dei modelli IRT e 
può, pertanto, essere visto come una fase preliminare di selezione degli indicatori stessi 
(Szeles e Fusco, 2013).

In questo lavoro, i tratti latenti riguardano la deprivazione di relazioni sociali e di 
sicurezza e qualità dell’ambiente dei bambini italiani; la loro manifestazione avviene 
tramite gli indicatori elencati nel paragrafo precedente. 

Nello specifico, si assume che la relazione esistente tra il tratto latente e gli items 
osservati sia descritta da un modello IRT logit ad un parametro (nel seguito indicato come 
1PL). 

Tale modello ipotizza che il tratto latente sia un effetto casuale continuo che si distribuisce 
normalmente con media zero e varianza costante. Sia xin la risposta all’indicatore i da 
parte del bambino n, dove xin=1 se il bambino n è deprivato dell’indicatore i e uguale a 
0 altrimenti. Allora, la probabilità di essere deprivato è espressa tramite il modello 1PL 
come:
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 in cui δi rappresenta il livello di severità (anche detto difficoltà o posizione) dell’indicatore 
i e θn rappresenta il livello individuale di deprivazione (cioè il livello individuale del 
tratto latente) relativo allo specifico dominio. Pertanto, la probabilità di essere deprivato 
rispetto ad un indicatore aumenta se la deprivazione individuale aumenta e diminuisce se 
la severità dell’indicatore aumenta; la probabilità di essere deprivato è uguale a 0.5 se il 
livello del tratto latente individuale eguaglia la severità dell’indicatore. Nella letteratura 
sulla povertà e l’esclusione sociale, il parametro δi è detto severità perché nei modelli IRT 
gli indicatori seguono un ordinamento monotono in relazione alla loro posizione sulla 
scala del tratto latente (Deutsch et al., 2015). Un indicatore con elevato δi si riferisce ad 
uno stato di deprivazione più severo: maggiore è il valore di tale parametro, maggiore è 
la diffusione nella popolazione del bene o servizio a cui l’indicatore si riferisce, maggiore 
è il livello di deprivazione che scaturisce dal fatto di non possedere il bene o servizio in 
questione. Ne segue che se un individuo risulta deprivato rispetto ad un indicatore molto 
severo (cioè con un δi elevato), è plausibile che lo stesso individuo risulti deprivato anche 
rispetto agli indicatori meno severi (cioè con δj < δi) (Deutsch et al., 2015; Martini e Vanin, 
2013).

Un utile strumento grafico nell’interpretazione dei modelli IRT è la Curva Caratteristica 
degli indicatori (nel seguito indicata come ICC, Item Characteristic Curve). La ICC mette 
in relazione la probabilità di essere deprivato rispetto ad un indicatore e il tratto latente 
di deprivazione individuale, pertanto consente di avere una chiara idea della posizione 
dello specifico indicatore sul tratto latente. Nel modello 1PL la posizione della ICC sulla 
scala del tratto latente dipende dal valore del parametro δi della severità dell’indicatore: 
più elevato è il valore del parametro, più la ICC è posizionata verso destra, cioè su livelli 
elevati del tratto latente di deprivazione (Baker, 2001; Embretson e Reise, 2000).

I modelli IRT non sono solo modelli di misurazione in senso stretto ma possono 
assumere carattere esplicativo se si aggiungono variabili socio-economiche che si crede 
possano essere tra le determinanti del tratto latente della deprivazione individuale. 
(Cappellari e Jenkins, 2007). Infatti, il modello può essere arricchito di una equazione 
strutturale del tipo:

 

 

 

 

 

 

 
 

dove wn sono variabili socio-economiche individuali e γj sono i coefficienti che ne indicano 
l’effetto sul livello di deprivazione latente. Il modello che si ricava dopo l’inclusione delle 
variabili socio-economiche è detto latent regression IRT ed è simile al modello Multiple 
Indicator Multiple Cause (MIMIC) (Szeles e Fusco, 2013; Kuklys, 2005).
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5. Risultati

5.1 Statistiche descrittive

Nella tabella 1 è mostrata la quota delle famiglie con bambini minori di 14 anni e degli 
individui che ne fanno parte sulla numerosità totale del campione EU-SILC 2009 per l’Italia.

In linea con il trend della natalità fino al 2009 (Istat, 2011), la proporzione di famiglie 
con bambini minori di 14 anni nel Mezzogiorno è di circa la metà rispetto a quella relativa 
al Centro-Nord. La tabella 2 mostra, invece, la distribuzione di frequenza nelle due 
macroaree del livello di istruzione2 del capofamiglia:

taBella 1
Dimensione campionaria – famiglie con bambini e individui che ne fanno parte

Macroarea % famiglie sul totale EU-SILC % individui sul totale EU-SILC

Centro-Nord 15.6 24.7

Sud 7.4 12.3

Totale 23 37

fonte: elaborazione su dati EU-SILC 2009

taBella 2
Livello di istruzione del capofamiglia

Centro-Nord Sud

Livello di istruzione

Media inferiore 38% 51%

Media superiore 40% 30%

Universitaria 17% 14%

Mancante 5% 5%

fonte: elaborazione su dati EU-SILC 2009

Sono chiare le differenze tra Centro-Nord e Mezzogiorno. La metà dei capifamiglia del 
Sud Italia (51%) ha conseguito la licenza media (contro il 38% del Centro-Nord) e solo il 
14% ha concluso un percorso di studi universitario o superiore (contro il 17% del Centro-
Nord). I dati mostrati sono perfettamente in linea con la situazione fotografata dall’Istat 
per il 2009 (Istat, 2010b). 

5.2 Selezione e verifica degli indicatori

Dato che i modelli IRT si basano sull’esistenza di un unico tratto latente da stimare, 
i 15 potenziali indicatori di deprivazione elencati in precedenza devono soddisfare un 

2 Il livello di istruzione è stato definito utilizzando la classificazione standard internazionale 
dell’educazione ISCED.
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insieme di assunzioni a garanzia del fatto che possano descrivere in modo affidabile i 
tratti latenti delle relazioni sociali e della sicurezza e qualità ambinetale. In altri termini, 
per ciascuno dei domini, gli indicatori scelti devono formare una scala consistente di 
misurazione dell’unico tratto latente di deprivazione a cui si riferiscono (Szeles e Fusco, 
2013). Pertanto, la fase di selezione e verifica degli indicatori ha un ruolo molto importante 
nei modelli IRT, anche perché essa equivale ad un accertamento indiretto delle ipotesi 
del modello (Fusco e Dickes, 2008; Hardouin, 2005). In questo lavoro vengono proposti 
diversi metodi per verificare l’affidabilità e la consistenza degli indicatori. In particolare, 
sono utilizzati l’analisi delle correlazioni tra indicatori3, l’analisi fattoriale, i coefficienti di 
scalabilità di Loevinger e la statistica alpha di Cronbach. I risultati ottenuti tramite questi 
metodi vengono confrontati per giungere ad una decisione coerente. Si noti come i metodi 
di selezione e verifica elencati si riferiscano principalmente a modelli IRT non parametrici: 
i coefficienti di Loevinger e la statistica alpha di Cronbach sono utili a confermare che 
l’insieme di indicatori costituisca una scala di Mokken che, di fatto, è un modello IRT non 
parametrico (Mokken, 1971; Sijtsma e Molenaar, 2002; Hardouin et al., 2011). 

Prima della fase di selezione e verifica, è utile considerare per ciascuno dei 15 indicatori 
scelti la proporzione di famiglie con bambini minori di 14 anni che ne risultano deprivate 
(tabella 3).

taBella 3
Diffusione della deprivazione

Indicatore Centro-Nord Sud

Connessione internet 4.5% 9.6%

Equipaggiamento tempo libero all’aperto 2.3% 4.8%

Giochi casalinghi 2.6% 5.4%

Attività ricreative regolari 6.1% 17.3%

Festeggiamenti occasioni speciali 3.5% 6.9%

Invitare gli amici 4.5% 8.0%

Attività e gite scolastiche 3.9% 8.3%

Spazio sicuro all’aperto 10.8% 35.4%

Andare in vacanza 24.0% 38.0%

Spazzatura nel quartiere 9.6% 23.7%

Strutture pubbliche danneggiate 8.8% 18.3%

Accesso al trasporto pubblico 21.4% 35.4%

Rumore nel quartiere 24.4% 28.8%

Inquinamento nel quartiere 21.3% 18.4%

Crimine, violenza e vandalismo nel quartiere 13.0% 21.6%

fonte: elaborazione su dati EU-SILC 2009

3  Per analisi delle correlazioni tra indicatori si intende il calcolo del coefficiente di correlazione di 
Pearson tra coppie di indicatori, il quale essendo calcolato su coppie di indicatori dicotomici coincide 
con il coefficiente di correlazione Phi e valuta il grado di associazione tra gli indicatori. 



Gaetano Grilli, Francesco schirripa spaGnolo

64

In generale, situazioni di deprivazione più diffusa riguardano, per entrambe le 
macroaree, l’impossibilità di andare in vacanza, l’assenza di uno spazio sicuro all’aperto 
per i bambini e tutti gli indicatori sul contesto ambientale e la sicurezza (in particolare 
l’accesso al trasporto pubblico, la presenza di rumore e inquinamento nel quartiere). 

I livelli di deprivazione sono, per ogni indicatore, più elevati nel Mezzogiorno che al 
Centro-Nord. Per alcuni indicatori, la differenza risulta molto marcata, ad esempio per la 
mancanza di attività ricreative regolari per i bambini (17.3% al Sud contro 6.1% al Centro-
Nord), la mancanza di uno spazio sicuro all’aperto (35.4% contro 10.8%), la presenza di 
spazzatura e strutture pubbliche danneggiate nel quartiere (23.7% contro 9.6% e 18.3% 
contro 8.8% rispettivamente), la percezione di vivere in quartieri a rischio di crimine, 
violenza e vandalismo (21.6% contro 13%). Fa eccezione la proporzione di famiglie 
che rilevano la presenza di inquinamento nei propri quartieri, la quale seppur di poco è 
inferiore al Sud: trattandosi di un indicatore legato a gas di scarico, odori sgradevoli dalle 
fabbriche, inquinamento dell’acqua, tale situazione sembra plausibile, essendo il Centro-
Nord un’area a più alta concentrazione di industrie e più elevato volume di traffico. 

L’analisi della correlazione tra gli indicatori rappresenta il primo stadio della fase di 
selezione e verifica dei domini. Una forte correlazione tra gli indicatori indica la possibilità 
che essi descrivano lo stesso tratto latente; d’altra parte, una correlazione troppo forte può 
significare che, descrivendo lo stesso tratto latente, gli indicatori siano ridondanti (Gábos 
et al., 2011). Per ciò che concerne i 15 indicatori scelti per questo lavoro, le correlazioni 
sono state calcolate separatamente per il Mezzogiorno e per il Centro-Nord. I risultati 
confermano le ipotesi fatte: per entrambe le macroaree, si nota un definito pattern di 
correlazione tra gli indicatori da 1 a 9, che si suppone descrivano il tratto latente delle 
relazioni sociali, e tra gli indicatori da 10 a 15, che si suppone descrivano il tratto latente 
della sicurezza e qualità ambientale. Tuttavia, analizzando gli indicatori singolarmente si 
rileva come l’indicatore “Spazio sicuro all’aperto” e l’indicatore “Accesso al trasporto 
pubblico” siano correlati molto debolmente con tutti gli altri, evidenziandone un problema 
di consistenza con i tratti latenti ipotizzati. 

Un altro metodo utile a verificare l’affidabilità delle scale di misurazione dei tratti 
latenti ipotizzati è l’analisi fattoriale. In questo lavoro, l’analisi fattoriale è utilizzata con 
un approccio esplorativo nel tentativo di identificare il numero di tratti latenti a cui gli 
indicatori si riferiscono, ossia che spiegano la variabilità nei dati (Nunnally e Bernstein, 
1994). Vengono analizzati sia tutti gli indicatori congiuntamente sia i due insiemi di 
indicatori relativi alle relazioni sociali e alla sicurezza e qualità ambientale singolarmente. 
In entrambi i casi, l’analisi è condotta separatamente per il Mezzogiorno e per il Centro-
Nord. Inoltre, tenendo conto dell’analisi delle correlazioni, sono state esaminate diverse 
combinazioni, con e senza i due indicatori con possibili problemi di consistenza. In 
generale, l’esito dell’analisi fattoriale è chiaro e simile per le due aree. In particolare:

•	 analizzati congiuntamente tutti gli indicatori, ci sono due componenti con 
autovalore maggiore di 1 e quindi, in accordo con il test di Keiser, ci sono due 
fattori latenti che spiegano la variabilità nei dati. Gli indicatori da 1 a 9 caricano 
maggiormente sul primo fattore identificato, mentre gli indicatori da 10 a 15 
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caricano di più sul secondo;
•	 se i due insiemi di indicatori ipotizzati in precedenza vengono analizzati 

separatamente, solo una componente ha un autovalore maggiore dell’unità: 
ciascun insieme si riferisce ad un singolo fattore latente;

•	 gli indicatori “Spazio sicuro all’aperto” e “Accesso al trasporto pubblico” non 
mostrano correlazioni con nessuno dei due fattori latenti identificati, nel caso 
che i due insiemi di indicatori siano analizzati separatamente o congiuntamente, 
confermando quanto evidenziato dall’analisi delle correlazioni.

Nonostante l’analisi delle correlazioni e l’analisi fattoriale abbiano fornito chiare 
indicazioni, una fase di selezione e verifica rigorosa degli indicatori richiede l’impiego di 
metodi più raffinati e specifici. 

Al fine di verificare la consistenza interna delle due scale di misurazione ipotizzate, 
viene calcolato il coefficiente alpha di Cronbach (Cronbach, 1951) per i due insiemi di 
indicatori separatamente. L’intento è verificare se gli indicatori inclusi nei due insiemi 
sono realmente correlati con i fattori latenti identificati tramite l’analisi fattoriale. In 
letteratura un valore di 0.6 o più elevato è ritenuto sufficiente per affermare che l’insieme 
di indicatori testato forma una scala di misurazione con una buona consistenza interna 
(Nunnally e Bernstein, 1994). Anche in questo caso più combinazioni di indicatori sono 
state testate: avendo rilevato che l’indicatore “Spazio sicuro all’aperto” sicuramente non 
contribuisce a spiegare la deprivazione di relazioni sociali, si vuole controllare che esso 
non sia in realtà correlato con il tratto latente relativo alla sicurezza e qualità ambientale. 

In effetti, la presenza di uno spazio sicuro all’aperto per i bambini potrebbe descrivere 
più il contesto ambientale in cui vivono e crescono piuttosto che le loro relazioni sociali. I 
risultati sono sintetizzati nella tabella 4.

taBella 4
Coefficienti alpha di Cronbach

Dominio Centro-Nord Sud

Relazioni sociali (indicatori 1-8) 0.6712 0.7421

Relazioni sociali senza indicatore 8 0.7257 0.7919

Sicurezza e qualità ambientale (indicatori 9-15) 0.5302 0.6200

Sicurezza e qualità ambientale con indicatore 8 0.5109 0.5899

Sicurezza e qualità ambientale con indicatore 8 e senza indicatore 12 0.5781 0.6493

Sicurezza e qualità ambientale senza indicatore 8 e senza indicatore 12 0.6144 0.7035

nota: indicatore 8 “Spazio sicuro all’aperto”; indicatore 12 “Accessibilità del trasporto pubblico”
fonte: elaborazione su dati EU-SILC 2009

Riguardo al dominio delle relazioni sociali, la consistenza interna della scala aumenta 
sensibilmente senza l’indicatore “Spazio sicuro all’aperto”. Riguardo al dominio della 
sicurezza e qualità ambientale, la consistenza interna della scala è leggermente più bassa 
se si aggiunge l’indicatore “Spazio sicuro all’aperto” ed è leggermente più elevata se si 
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include l’indicatore “Spazio sicuro all’aperto” e si esclude “Accessibilità del trasporto 
pubblico”; tuttavia, la consistenza interna più elevata per questo dominio si raggiunge 
escludendo entrambi gli indicatori. I coefficienti alpha di Cronbach permettono di testare 
la consistenza interna e l’affidabilità di una scala di misurazione nel suo complesso. 

Per testare contestualmente la consistenza della scala nel suo insieme e degli indicatori 
singolarmente si possono utilizzare i coefficienti di scalabilità H di Loevinger (Loevinger, 
1948; Sijtsma e Molenaar, 2002). Due coefficienti H sono utili ai fini di questa analisi: 
il coefficiente di scalabilità H che misura l’affidabilità della scala nella sua totalità e il 
coefficiente di scalabilità Hj che misura l’affidabilità del particolare indicatore all’interno 
della scala globale. Per entrambi, un valore di 0.3 indica una buona affidabilità della scala, 
essendo il valore massimo pari a 1 (Hardouin et al., 2011). Il calcolo dei coefficienti H 
è stato eseguito separatamente per macroarea e per dominio; inoltre, sono state testate le 
stesse combinazioni usate per i coefficienti alpha di Cronbach. I risultati sono molto simili 
per le due macroaeree considerate:

•	 utilizzando gli insiemi di indicatori ipotizzati nel paragrafo precedente, si ottiene 
una scarsa scalabilità complessiva relativamente ad entrambi i domini. La scalabilità 
del dominio relativo alle relazioni sociali è migliore di quella del dominio relativo 
alla sicurezza e qualità ambientale. Guardando ai singoli indicatori, molti hanno 
valori dei coefficienti Hj minori di 0.3;

•	 la scalabilità globale e le scalabilità dei singoli indicatori del dominio relativo 
alle relazioni sociali sono notevolmente più elevate escludendo “Spazio sicuro 
all’aperto”. Per l’intera scala, ad esempio, si passa da un valore di 0.38 a un 
valore di 0.51 per il Centro-Nord e da un valore di 0.45 a un valore di 0.56 per il 
Mezzogiorno;

•	 riguardo al dominio relativo alla sicurezza e qualità ambientale, l’unica combinazione 
con la quale si ottengono scalabilità globale e scalabilità dei singoli indicatori 
maggiori di 0.3 è quella senza “Spazio sicuro all’aperto” e senza “Accessibilità del 
trasporto pubblico”.

Tenuto conto dei risultati della fase di selezione e verifica nel suo complesso, l’insieme 
di indicatori utilizzati per la stima dei modelli IRT è esposto nella tabella seguente.

taBella 5
Indicatori per i modelli Item Response

Dominio/tratto latente relazioni sociali Dominio/tratto latente sicurezza e qualità 
ambientale

1 – Connessione internet 9 – Presenza di spazzatura nel quartiere

2 – Equipaggiamento per il tempo libero all’aperto 10 – Presenza di strutture di utilità pubblica 
danneggiate nel quartiere

3 – Disponibilità di giochi casalinghi 11 – Presenza di rumore nel quartiere

4 – Attività di svago e ricreazione regolari 12 – Inquinamento, sporcizia o altri problemi 
ambientali nel quartiere

5 – Festeggiamenti per occasioni speciali 13 – Crimine, violenza o vandalismo nel quartiere
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6 – Possibilità di invitare gli amici per passare del tempo insieme

7 – Partecipazione ad attività e gite scolastiche a pagamento

8 – Possibilità di andare in vacanza almeno una settimana 
all’anno

5.3 Stima dei modelli Item Response4

La fase di selezione e verifica degli indicatori è un importante passaggio preliminare 
nello studio della povertà e dell’esclusione sociale e assume ancora più importanza come 
fase preliminare alla stima dei modelli IRT (Szeles e Fusco, 2013; Fusco e Dickes, 2008). 
In primo luogo, perché gli indicatori devono soddisfare le ipotesi restrittive dei modelli; 
in secondo luogo, perché il numero degli indicatori selezionati incide sulla stima dei 
parametri. Per questo motivo, nel presente lavoro è stato ritenuto opportuno riservare un 
ampio spazio all’analisi degli indicatori da utilizzare. Ciò detto, tenuta in considerazione 
la letteratura sia teorica sia empirica disponibile a riguardo, si ritiene che il numero finale 
degli indicatori sia più che adeguato (DeMars, 2010). 

È utile rimarcare due aspetti del modello 1PL. Il primo riguarda la particolare pertinenza 
dell’ordinamento monotono che è possibile ottenere da tale modello per la descrizione 
di povertà ed esclusione sociale intese come accumulo di svantaggi (Fusco e Dickes, 
2008). Il secondo riguarda l’impossibilità di comparare i parametri stimati della severità 
degli indicatori tra le macroaree del Centro-Nord e del Mezzogiorno, ferma restando la 
possibilità di comparazione all’interno della stessa area (Guio et al., 2012).

La tabella 6 sintetizza le stime dei parametri del modello 1PL per il tratto latente delle 
relazioni sociali dei bambini italiani con meno di 14 anni nelle due aree del Paese.

taBella 6
Modello logit a un parametro – relazioni sociali

Indicatore Centro-Nord Sud

Connessione internet 5.426* (0.215) 4.005* (0.222)

Equipaggiamento per tempo libero all’aperto 6.542* (0.236) 5.155* (0.246)

Giochi casalinghi 6.314* (0.216) 4.953* (0.240)

Attività ricreative regolari 4.915* (0.155) 2.848* (0.162)

Festeggiamenti per occasioni speciali 5.830* (0.201) 4.567* (0.206)

Possibilità di invitare gli amici 5.440* (0.182) 4.320* (0.214)

Gite e attività scolastiche 5.689* (0.197) 4.260* (0.215)

Andare in vacanza 2.121* (0.096) 0.952* (0.122)

Varianza del tratto latente 6.709* (0.810) 5.996* (0.607)

nota: errori standard tra parentesi; * significatività al 5%
fonte: elaborazione su dati EU-SILC 2009

4  La stima dei modelli 1PL è stata effettuata tramite il modulo -gllamm- del software Stata 12 che 
utilizza il metodo Marginal Maximum Likelihood (Zheng e Rabe-Hesketh, 2007; Bock e Aitkin, 1981).
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I grafici seguenti mostrano le ICC degli items che descrivono il dominio delle relazioni 
sociali, rispettivamente per il Centro-Nord e per il Mezzogiorno.

gRafico 1
ICC relazioni sociali Centro-Nord

 
GRAFICO 1 

ICC relazioni sociali Centro-Nord 

 

fonte: elaborazione su dati EU-SILC 2009

gRafico 2
ICC relazioni sociali Mezzogiorno
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ICC relazioni sociali Mezzogiorno 

 

fonte: elaborazione su dati EU-SILC 2009

L’ordinamento degli indicatori è praticamente identico per il Centro-Nord e per 
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il Mezzogiorno. In entrambe le macroregioni gli indicatori che segnalano situazioni di 
deprivazione di partecipazione sociale più severa sono la mancanza di equipaggiamento 
per giocare all’aperto, la mancanza di giochi casalinghi e l’inabilità di festeggiare 
occasioni speciali. Ciò significa che una famiglia in cui i bambini sono deprivati di questi 
svaghi e occasioni di socialità versa plausibilmente (con probabilità maggiore di 0.5) in 
una situazione di deprivazione tale da non potersi permettere per i propri figli neanche le 
attività sociali descritte dagli altri indicatori della scala. 

In altri termini, gli indicatori più severi rappresentano beni o attività sociali con ampia 
diffusione nella popolazione e, pertanto, una loro mancanza indica un elevato livello di 
deprivazione ed esclusione sociale: essi sono, in effetti, quei beni e servizi tagliati per 
ultimi dalla spesa delle famiglie per il loro figli. Discorso esattamente opposto vale per 
la possibilità che le famiglie hanno di portare i bambini in vacanza almeno una settimana 
l’anno e di permettergli di praticare attività di svago e ricreazione regolari: essendo queste 
due attività sociali quelle meno severe, sono anche quelle che le famiglie eliminano prima 
dalla propria spesa per i figli. 

Le stime dei parametri del modello 1PL per il tratto latente della sicurezza e qualità 
ambientale dei bambini italiani con meno di 14 anni sono sintetizzate, per le due aree del 
Paese, nella tabella 7.

taBella 7
Modello logit a un parametro – sicurezza e qualità ambientale

Indicatore Centro-Nord Sud

Spazzatura 3.247* (0.106) 1.868* (0.127)

Strutture di pubblica utilità danneggiate 3.377* (0.115) 2.365* (0.137)

Rumore 1.711* (0.080) 1.456* (0.117)

Inquinamento e altri problemi ambientali 1.960* (0.083) 2.351* (0.137)

Crimine, violenza e vandalismo 2.791* (0.099) 2.053* (0.132)

Varianza del tratto latente 3.032* (0.209) 3.661* (0.338)

nota: errori standard tra parentesi; * significatività al 5%

fonte: elaborazione su dati EU-SILC 2009

I grafici seguenti mostrano le ICC degli indicatori che descrivono il dominio della 
sicurezza e qualità ambientale, rispettivamente per il Centro-Nord e per il Mezzogiorno.

In entrambe le macroaree, situazioni che delineano una condizione di deprivazione 
di sicurezza e qualità ambientale più severa riguardano la presenza di strutture pubbliche 
danneggiate. Quindi, una famiglia che vive in un quartiere con poche, danneggiate o 
fatiscenti strutture di utilità pubblica quali giardini, parchi, fermate del bus, pavimentazione 
stradale, plausibilmente (con probabilità superiore allo 0.5) vive in un contesto ambientale 
malsano e non sicuro in cui c’è crimine, spazzatura, rumore e inquinamento. Si può, 
pertanto, sostenere che la presenza di strutture pubbliche danneggiate e fatiscenti nel 
quartiere è indicativa di una grave situazione di povertà ed esclusione sociale delle 
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famiglie e dei bambini sotto i 14 anni. Al contrario, e sempre in entrambe le aree del 
Paese, un quartiere rumoroso per via del traffico e delle attività economiche e industriali 
indica una situazione di deprivazione di sicurezza e qualità dell’ambiente meno severa: si 
può affermare che una famiglia con bambini sotto i 14 anni è presumibilmente disposta a 
sopportare un quartiere rumoroso purché non sia sporco, pericoloso, inquinato e carente di 
strutture di utilità pubblica. 

gRafico 3
ICC sicurezza e qualità dell’ambiente Centro-Nord

 
GRAFICO 3 

ICC sicurezza e qualità dell’ambiente Centro-Nord 

 
fonte: elaborazione su dati EU-SILC 2009

gRafico 4
ICC sicurezza e qualità dell’ambiente Mezzogiorno

 
GRAFICO 4 

ICC sicurezza e qualità dell’ambiente Mezzogiorno 

 

fonte: elaborazione su dati EU-SILC 2009
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Nel caso della sicurezza e della qualità dell’ambiente, comunque, si nota una differenza 
nell’ordinamento degli indicatori che potrebbe rispecchiare una differenza di contesto 
tra Centro-Nord e Mezzogiorno: infatti, la presenza di spazzatura nel quartiere è uno dei 
più severi indicatori per il Centro-Nord e uno dei meno severi per il Mezzogiorno; allo 
stesso modo, inquinamento e problemi ambientali (fumi di scarico, polveri, inquinamento 
dell’acqua) rispecchiano uno stato di deprivazione tra i più severi per il Mezzogiorno e tra 
i meno severi per il Centro-Nord.

Infine, si analizza l’effetto del livello di istruzione del capofamiglia sul tratto latente 
della deprivazione dei bambini. Le stime del modello latent regression IRT sono mostrate 
nella tabella 8.

taBella 8
Modello latent regression logit a un parametro

Dominio/tratto latente Relazioni sociali

Livello di istruzione Centro-Nord Sud

Istruzione media superiore -1.209* (0.293) -1.473* (0.195)

Istruzione universitaria -2.345* (0.411) -2.870* (0.307)

Dominio/tratto latente Sicurezza e qualità dell’ambiente

Livello di istruzione Centro-Nord Sud

Istruzione media superiore 0.217 (0.124) -0.413* (0.203)

Istruzione universitaria 0.158* (0.157) -0.252 (0.252)

nota: errori standard tra parentesi; * significatività al 5%
fonte: elaborazione su dati EU-SILC 2009

I coefficienti in tabella mostrano l’effetto dell’istruzione sul livello del tratto latente, 
relativamente alla situazione di riferimento che qui è il livello di istruzione media inferiore. 

Per il dominio delle relazioni sociali, l’effetto dell’istruzione è quello che ci si attendeva: 
livelli di istruzione del capofamiglia più elevati contribuiscono notevolmente a diminuire 
la deprivazione dei bambini rispetto a livelli di istruzione più bassi. In altri termini, bambini 
che vivono in nuclei famigliari in cui il capofamiglia è in possesso di un titolo di scuola 
superiore o di un titolo universitario sono sensibilmente meno deprivati rispetto ai loro 
coetanei che vivono in nuclei famigliari con capofamiglia in possesso della sola licenza 
di scuola media inferiore. Si ricordi che gli indicatori che descrivono il dominio delle 
relazioni sociali riguardano beni e servizi per i bambini legati alle possibilità finanziarie 
della famiglia. Essendo il livello di istruzione del capofamiglia una delle determinanti della 
condizione sociale, e quindi lavorativa ed economica, della famiglia, sembra plausibile 
che un livello di istruzione più elevato permetta di avere un’occupazione meglio retribuita 
e, quindi, più risorse economiche per affrontare le spese per gli items in questione (ad 
esempio per l’acquisto di giochi, per le vacanze, per le attività ricreative a pagamento).

Il livello di istruzione del capofamiglia non ha un effetto particolarmente significativo, 
invece, sulla condizione di deprivazione dei bambini rispetto alla sicurezza e qualità 
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ambientale. Per le stesse considerazioni fatte in precedenza, ci si aspettava che un 
capofamiglia con livello di istruzione più elevato, e quindi con una occupazione meglio 
retribuita, potesse permettersi di abitare in quartieri meno degradati e più sicuri. Tuttavia, 
gli indicatori che descrivono questo dominio dipendono in gran parte dal livello dei servizi 
pubblici (ad esempio spazzatura, inquinamento, strutture pubbliche) e, pertanto, non sono 
del tutto legati alle scelte e alla volontà delle famiglie. 

6. conclusioni

In questo lavoro sono state analizzate le condizioni di vita dei bambini italiani in 
un’ottica comparativa tra il Mezzogiorno e il Centro-Nord del Paese. In particolare, il 
lavoro si è concentrato sull’analisi di due dimensioni molto rilevanti per una crescita sana 
e completa dei bambini: le relazioni sociali, ossia la possibilità di interagire e giocare 
con i coetanei, e la sicurezza e qualità dell’ambiente, ossia la possibilità di vivere in un 
contesto sicuro e non degradato. Lo scopo principale è stato quello di valutare la presenza 
di similitudini e differenze tra le due aree del Paese relativamente a questi due domini, in 
modo da poter avere un quadro della condizione di deprivazione dei bambini che fosse più 
esaustivo ed informativo rispetto alla semplice analisi delle condizioni economiche. Infatti, 
il concetto intorno al quale si è sviluppato il lavoro è di verificare se le differenze sociali, 
economiche e ambientali che caratterizzano il Mezzogiorno ed il Centro-Nord si traducono 
effettivamente in differenze delle condizioni di vita dei bambini e, in particolare, della loro 
capacità relazionale e della qualità del contesto ambientale in cui vivono e crescono. 

L’altro aspetto che la ricerca ha cercato di mettere in evidenza è l’influenza dell’istruzione 
del capofamiglia sul livello di deprivazione dei bambini, in quanto esso è un fattore molto 
rilevante nel determinare la condizione sociale ed economica famigliare. Si può supporre 
che livelli di istruzione più elevata contribuiscano sensibilmente ad attenuare situazioni di 
disagio dei bambini relativamente ad entrambi i domini studiati.

In considerazione di tali obiettivi, è stato ipotizzato che la deprivazione dei bambini 
relativa a queste due dimensioni possa essere vista come un tratto latente non osservato, 
il quale, però, può essere descritto tramite un insieme osservato di indicatori. Per questo 
motivo, è stato scelto di utilizzare la metodologia degli Item Response Models, i quali 
consentono di catturare la relazione tra tratto latente ed indicatori, permettendo, per 
ciascuno di essi, di individuarne la severità, ossia la misura in cui essi contribuiscono al 
livello di deprivazione latente.

I risultati dell’analisi empirica hanno dimostrato come ci siano molte analogie nella 
condizione dei bambini tra il Mezzogiorno e il Centro-Nord.

In particolare, la mancanza di giochi e la mancanza di equipaggiamento per giocare 
all’aperto sono gli items che determinano un elevato livello di deprivazione per la 
dimensione delle relazioni sociali in entrambe le regioni del Paese, data la loro importanza 
per il benessere attuale e futuro dei bambini. Al contrario, le vacanze sono percepite dalle 
famiglie con bambini come un lusso di cui poter fare a meno, a differenza di altri beni e 
servizi che invece sono reputati più importanti per le possibilità di interazione sociale dei 
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propri figli. Alcune analogie tra Mezzogiorno e Centro-Nord sono state riscontrate anche 
per il dominio della sicurezza e qualità ambientale. In particolare, la presenza di strutture 
di utilità pubblica danneggiate è indicatore di situazioni di deprivazione più severe per 
entrambe le aree. Ciò mette in luce come le famiglie, a prescindere dalla collocazione 
geografica, ritengano che vivere in luoghi con strutture pubbliche danneggiate, e quindi 
con servizi pubblici scadenti o insufficienti, sia nocivo per la sicurezza e la qualità della 
vita dei bambini

Si noti come per il dominio della sicurezza e qualità ambientale la severità degli 
items possa essere interpretata in termini di scelta delle famiglie rispetto all’ambiente in 
cui vivere e far crescere i propri figli. È, tuttavia, necessario considerare come spesso il 
contesto socio-ambientale del territorio possa rappresentare un limite a tale capacità di 
scelta. 

È proprio in questa ottica che può essere interpretata la differenza più marcata tra 
Mezzogiorno e Centro-Nord mostrata dall’analisi: esiste, tra le due regioni, una diversa 
percezione della presenza di spazzatura e della presenza di inquinamento nel quartiere. 

Infatti, le famiglie del Mezzogiorno considerano un elemento di deprivazione molto 
severo il fatto di vivere in zone con alto tasso di inquinamento (causato dal traffico, dalle 
industrie, ecc.). Nelle regioni settentrionali, invece, le famiglie sono disposte a sopportare 
l’inquinamento nel quartiere, purché non sia presente spazzatura. Ciò, in qualche modo, 
riflette una differenza di contesto tra le due parti del Paese. Nel Centro-Nord la maggiore 
concentrazione di industrie e il più elevato volume di traffico risultano essere un ostacolo 
per le famiglie a trovare luoghi non inquinati; le priorità riguardanti sicurezza e qualità 
ambientale sembrano essere altre. Al contrario, nel Mezzogiorno problematiche legate 
alla presenza di rifiuti sono più diffuse e le famiglie, forse consapevoli che tale problema 
è difficilmente superabile senza un adeguato intervento pubblico, sono disposte a passare 
oltre e cercare di garantire ai loro figli un luogo in cui vi è, però, un basso livello di 
inquinamento ambientale.

Relativamente all’impatto del livello di istruzione del capofamiglia sulla deprivazione 
dei bambini, l’analisi dimostra come abbia effetto solamente sulla dimensione delle 
relazioni sociali, confermando che l’istruzione e le condizioni famigliari possono 
influenzare positivamente le possibilità di interazione sociale e di svago dei propri figli. 

Tale effetto positivo non è stato, invece, rilevato in relazione alla sicurezza e qualità 
dell’ambiente circostante. Questo risultato conferma, quindi, come sicurezza e qualità 
dell’ambiente in cui far crescere i propri figli siano in realtà aspetti meno dipendenti dalle 
scelte e dalle possibilità delle famiglie e più legati all’intervento pubblico ed al contesto 
socio-ambientale. 

In conclusione, questo lavoro ha messo in luce come, nonostante le riconosciute 
diversità sociali ed economiche tra Mezzogiorno e Centro-Nord, la qualità della vita 
dei bambini, e le sue determinanti, non siano sensibilmente diverse tra le due regioni. 
In particolare, le sole differenze riscontrate riguardano soprattutto la sicurezza e qualità 
ambientale. Sembra consigliabile, da una parte, che gli organi politici e governativi, 
nazionali e regionali, continuino a porre in essere politiche a sostegno del reddito delle 
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famiglie, in particolare per quelle del Mezzogiorno, in modo tale che esse possano essere 
in grado di garantire ai loro figli maggiori occasioni di svago e diminuire ulteriormente 
la condizione di deprivazione nell’ambito delle relazioni sociali; dall’altra, sarebbe 
opportuno che le politiche pubbliche indirizzate verso il miglioramento della qualità e 
della sicurezza dell’ambiente in cui i bambini crescono siano meglio indirizzate sulla base 
delle differenze esistenti tra Mezzogiorno e Centro-Nord del Paese. 

gaetano gRilli

fRancesco schiRRipa spagnolo
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IL MICROCREDITO STRUMENTO PER COMBATTERE 
L’ESCLUSIONE FINANZIARIA IN ITALIA:  

QUALI DIFFERENZE A LIVELLO REGIONALE E LOCALE

Abstract. Microcredit as a Tool for Combating Financial Exclusion in Italy: the Differences on a 
Regional and Local Level. This paper proposes a mapping of microcredit (social and productive) in 
the period from 2005 to 2013 in three main Italian regions. Later we offer a description of the micro-
credit initiatives promoted by cooperative credit banks trying to take advantage of any differences in the 
initiatives promoted by other types of operators in terms of default rates of loans. The differences will be 
commented on the basis of the distinctive features of this category of these relationship banks in order to 
identify a possible way of development of microcredit in Italy.

Keywords: Financial exclusion, microcredit, local banks, relationship lending, default.

JEL: G21, L31, O16

1. intRoduzione

Questo paper intende indagare sul microcredito strumento per combattere le situazioni 
di marginalità finanziaria delle famiglie e di singoli individui. L’interesse crescente sul 
tema dell’esclusione finanziaria ha portato alla coniazione del termine “social banking” per 
indicare quel segmento di offerta di servizi finanziari a target di clientela caratterizzata da 
redditi, cultura economica e altre condizioni che li qualificano come marginali (Anderloni 
2003). Questi target sono divenuti sempre più ampi a causa della relazione “crisi – credit 
crunch – esclusione finanziaria” alimentata dalla tendenza dei mercati finanziari a produrre 
un effetto di polarizzazione tra i soggetti bancabili super-inclusi e quelli totalmente esclusi i 
quali si trovano di fronte ad atteggiamenti di preclusione o rifiuto da parte degli intermediari 
(Andreoni et al. 2013, C. Borgomeo & Co. 2013, Bendig et al. 2014, Ente Nazionale per 
il Microcredito 2013). In aggiunta a questa scelta comportamentale degli intermediari si 
aggiunge un progressivo deterioramento della situazione economica delle famiglie che ha 
causato un irrigidimento delle condizioni di offerta del credito (Signorini 2012, Hyun e 
Rhee 2011, Arnone e Ofria 2014).

Il paper cercherà di dare una risposta alle seguenti research questions:
•	 Vi sono differenze significative nella diffusione delle iniziative di microcredito 

sociale e di microcredito imprenditoriale tra le macroregioni italiane negli anni a 
cavallo di una crisi finanziaria e reale? 

•	 Quanto intensa è stata la risposta delle banche territoriali in primis le Banche 
di Credito Cooperativo ai bisogni di una clientela in condizioni di marginalità 
finanziaria? Quanto differisce il tasso di default dei programmi di microcredito delle 
BCC rispetto ai programmi di microcredito attivati dalle altre tipologie di operatori.
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Il paper è articolato in sette paragrafi. Il paragrafo 2 propone una review sul tema della 
esclusione finanziaria. Il paragrafo 3 evidenzia le differenze tra i termini microcredito 
e microfinanza, spesso utilizzati come sinonimi. Il paragrafo 4 effettua una mappatura 
dei programmi di microcredito sociale e imprenditoriale, monitorando principalmente 
due variabili, ossia il numero dei crediti erogati e i relativi volumi. Sono stati considerati 
solamente i programmi a carattere territoriale, non quelli di livello nazionale. In tale 
sezione, richiamando alcuni studi, si propone una descrizione dei target di clientela del 
microcredito sociale e imprenditoriale. Il paragrafo 5 intende focalizzarsi sulla seconda 
questione di ricerca, mettendo in evidenza il ruolo importante delle banche di credito 
cooperativo in tema di microcredito. Il paragrafo 6 propone un collegamento tra il tema 
del microcredito ed un concetto fondamentale per qualunque operazione finanziaria: i tassi 
di default. A tal proposito viene presentata una metodologia per la misurazione del tasso 
di default dei prestiti di microcredito sociale e imprenditoriale concessi da tali banche. Il 
confronto tra i tassi di default dei diversi programmi di microcredito attivati dalle BCC 
e dalle altre banche consentirà di esprimere alcune considerazioni sulla relazione tra la 
cultura aziendale del relationship lending, tipica delle BCC e microcredito, per delineare 
ove presente un modello italiano della microfinanza. Il paragrafo 7 conclude.  

2. l’esclusione finanziaRia

2.1 Una survey 

I primi ad interessarsi di esclusione finanziaria furono i geografi Leyshon e Thrift 
(1995) i quali ne evidenziarono soprattutto gli effetti di amplificazione delle disuguaglianze 
economiche tra i diversi Paesi. Soltanto quattro anni dopo, Kempson (1999a, 1999b, 2000) 
formulò una definizione di esclusione finanziaria che ancora oggi, conserva la sua validità. 

Per questo autore l’escluso è un individuo che ha un accesso limitato a quei servizi e 
prodotti finanziari necessari per condurre la normale vita quotidiana. Questa definizione 
viene successivamente ripresa dalla Commissione Europea (2008): “una condizione di 
inabilità degli individui, famiglie o gruppi ad accedere a servizi finanziari di base in una 
forma appropriata, tale da consentire lo svolgimento di una normale vita sociale nella 
società di appartenenza”. Rispetto alla precedente definizione, qui si mette in risalto che 
l’esclusione finanziaria non fa riferimento esclusivamente ai soggetti “unbanked” ma 
anche agli individui e categorie sociali che utilizzano limitatamente dei servizi finanziari 
di base o non adeguatamente rispetto ai propri bisogni. Pertanto l’esclusione finanziaria 
riguarda problemi non solo di accesso ma anche di utilizzo di servizi finanziari di base. 

L’incapacità di utilizzare in modo adeguato i servizi finanziari di base ai propri bisogni 
può essere causata da carenza di educazione finanziaria che può portare l’individuo a fare 
scelte errate che possono aggravare la sua situazione finanziaria. Pertanto una maggiore 
cultura finanziaria è una sfida sempre più urgente da affrontare per l’Italia anche per 
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sottrarre clientela alla finanza illegale (prestiti ad usura)1. Per Claessens (2005): “coloro 
i quali in un certo momento non utilizzano il credito, non necessariamente sono soggetti 
esclusi volontari; il non utilizzo va valutato insieme alla possibilità di accesso2”. Gli esclusi 
finanziari sarebbero coloro che non hanno accesso ma hanno bisogno di servizi finanziari 
e vorrebbero utilizzarli (in tal caso si parla di “esclusione involontaria”). Pertanto non 
andrebbero considerati esclusi coloro che non hanno accesso e non ne hanno bisogno e 
coloro che possono averne bisogno ma non intendono utilizzarli. Così anche non sono 
soggetti esclusi coloro ai quali l’accesso è consentito ma che per qualche motivo non 
intendono utilizzarli.

Mckillop e Wilson (2007) evidenziano che gli ostacoli alla inclusione finanziaria 
possono essere alimentati da un senso di sfiducia, di riluttanza o di pregiudizio nutrito 
dagli individui verso l’utilizzo dei servizi finanziari. Recenti studi (Kempson et al. 2004, 
Kempson et al. 2007, Mitton 2008, Anderloni e Carlucco 2006, Claessens e Demirguc-
Kunt 2006) evidenziano forti legami tra l’esclusione finanziaria e la variabile reddito. 
Secondo tali studi, alcune categorie sociale connotate dal possesso di livelli marginali 
di reddito, ad esempio i disoccupati, i giovani precari, i disabili, le famiglie con genitori 
separati/divorziati con figli a carico, gli anziani e i migranti soffrono maggiormente della 
minaccia dell’esclusione finanziaria. Kempson et al. 2007, su 25 dei 27 Paesi membri 
dell’Unione Europea, dimostrano che i Paesi caratterizzati da una più equa distribuzione 
dei redditi presentano un più basso livello di esclusione finanziaria: ad esempio la Svezia, 
ha un tasso di esclusione finanziaria tra i più bassi in Europa pari a circa il 2%. 

Altre caratteristiche che possono alimentare il rischio di marginalizzazione finanziaria 
fanno riferimento alle differenze di genere, l’invecchiamento, lo status di single, il vivere 
in aree rurali depresse piuttosto che in aree urbane industrializzate.

1 L’International Business School IMD mette in risalto che il nostro Paese occupa una posizione di 
fanalino di coda nella classifica del World Competitiveness Index denunciando un semi-analfabetismo 
di competenze finanziarie (46° posto) e manageriali (40° posto) per le quali posizioni di leadership 
sono occupate rispettivamente dalla Finlandia e Svizzera. Questa scarsa diffusione dell’educazione 
finanziaria in Italia trova conferma anche nello studio dell’European House – Ambrosetti, in base al 
quale il livello medio di cultura economico-finanziaria presente nel nostro paese, secondo una scala da 
1 a 10, è pari a 3,5 punti, inferiore a quello rilevato per i principali Paesi membri dell’UE: Germania 
(5,18), Regno Unito (4,68), Francia (3,87). Una misura del livello di educazione finanziaria dell’Italia è 
fornita dall’indice sintetico ICF PattiChiari o “Indice della Cultura Finanziaria PattiChiari” che tiene 
debitamente conto del livello di educazione finanziaria, del livello di informazione finanziaria e delle 
scelte comportamentali degli italiani. Nel 2010 questo indice, che può assumere valori in un range 1-10, 
era pari a 4,3, evidenziando delle carenze di competenze finanziarie soprattutto dei giovani italiani. Ciò 
nonostante un miglioramento del 23% rispetto al valore del 2008 pari a 3,5. In particolare, è aumentato 
del 14% il livello di preparazione finanziaria (da 4,3 a 4,9), del 26% il livello di informazione (da 3,1 a 
3,9), del 21% l’indice relativo alle scelte comportamentali (da 3,8 a 4,6). Questi valori sono comunque 
nettamente inferiori con i risultati dei principali paesi europei: 5,18 in Germania, 4,68 nel Regno Unito 
e 3,87 in Francia.

2 Il termine “accesso” fa riferimento alla disponibilità di un’offerta di servizi finanziari di qualità e 
a costi ragionevoli mentre il termine “utilizzo” si riferisce all’effettivo consumo dei servizi finanziari. 
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Un diverso approccio allo studio delle determinanti dell’esclusione finanziaria è offerto 
dalla Financial Service Authority del Regno Unito (Kempson et al. 2000). Tale approccio 
propone una tassonomia dell’esclusione finanziaria, a seconda del differente origine della 
barriera di accesso ai servizi finanziari di base:

•	 Access exclusion: causata dalla lontananza fisica e dalla scarsa diffusione sul 
territorio di sportelli bancari e di altre istituzioni finanziarie. Questa maggiore 
distanza ostacola la realizzazione di rapporti banca – cliente fluidi, alimentando 
le asimmetrie informative. Allo scopo di eliminare o perlomeno attenuare le 
conseguenze delle asimmetrie informative, le istituzioni finanziarie cercano di 
fissare in modo appropriato le condizioni del contratto di credito (ammontare, 
durata, tasso di interesse, garanzie ecc.). La richiesta delle garanzie determina una 
sorta di discriminazione a danno di una consistente fascia della popolazione che, 
seppur non possedendo adeguate garanzie, potrebbe essere in grado di restituire 
il prestito. Pertanto l’esclusione finanziaria della clientela marginale è un effetto 
indesiderato delle asimmetrie informative. Le maggiori asimmetrie informative 
rendono gli individui più rischiosi (e quindi meno affidabili) e possono indurre 
le istituzioni finanziarie a decidere di non concedere credito a tali soggetti. 
Altre possibili cause possono essere gli elevati costi di transazione e difficoltà a 
garantire il rispetto del pagamento degli oneri contrattuali (in quest’ultimo caso 
si usa l’espressione “enforcement”). In molti casi elevati costi possono rendere 
le transazioni di mercato non vantaggiose dal punto di vista economico. I prestiti 
richiesti dai soggetti a basso reddito sono di ridotta entità e dispersi sul territorio, 
e poiché i costi di transazione che la banca deve sostenere sono, entro certi limiti, 
indipendenti dall’ammontare del prestito, servire questo segmento di clientela non 
è un’operazione remunerativa per la banca;

•	 Price exclusion e marketing exclusion: causata dall’eccessiva onerosità dei servizi 
finanziari offerti o da una precisa strategia di marketing;

•	 Condition exclusion: causata dalle specificità del processo di erogazione del credito 
sia dal lato dell’offerta che della domanda: tempi di valutazione della richiesta di 
finanziamento troppo lunghi, eccessiva documentazione da presentare, ammontare 
e durata del prestito, frequenza di rimborso, possibilità nulla di rinegoziazione delle 
condizioni contrattuali;

•	 Self exclusion: causata da fattori di tipo psicologico, culturale e dall’azione di reti 
sociali che implicano scelte comportamentali condivise sulla fruzione del credito 
e servizi finanziari di base all’interno della medesima comunità. A tal proposito 
numerosi contributi (Ormerod e Smith 2001, Meadows et al. 2004) evidenziano che, 
in presenza di comunità con una bassa fruizione dei servizi finanziari di base quali 
ad esempio quella degli immigrati, aumenta la probabilità del singolo individuo di 
rimanere isolato dal sistema finanziario.

Alla luce di quanto detto fino ad ora è possibile intravedere un’altra importante 
caratteristica dell’esclusione finanziaria: la stretta relazione di interdipendenza causa-
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effetto con i fenomeni della esclusione sociale e di sovraindebitamento. I primi studi 
sull’esclusione sociale risalgono agli anni Novanta soprattutto in Francia (Barry 1998, 
Ebersold 1998) e definiscono l’esclusione socale come l’insieme di condizioni ostative 
della formazione di uno stile di vita predominante. Più recentemente una definizione 
condivisa di esclusione sociale è: “la marginalizzazione dal lavoro, dal reddito, dalla reti 
sociali, dai processi decisionali e da un’adeguata qualità della vita” (CDFA, EMN, MFC 
2007a, 2007b). Secondo tale studio, l’esclusione finanziaria e l’esclusione sociale sono 
due fenomeni che si alimentano reciprocamente. Soggetti che vivono una condizione di 
marginalità finanziaria, hanno maggiori difficoltà ad assumere un ruolo di partecipazione 
attiva alla vita economica-sociale attraverso il lavoro, dipendente o autonomo, e a tutelarsi 
dalle difficoltà impreviste dalla vita quotidiana. Tali soggetti si trovano a vivere una 
condizione di vulnerabilità finanziaria ed anche di vulnerabilità sociale che alimenta uno 
status di precarietà esistenziale, impedendo loro di uscire dalle cosiddette “trappole della 
povertà” (Negri e Saraceno 2003, Andreoni e Pelligra 2009). 

Come l’esclusione sociale, anche il sovraindebitamento è una sfaccettatura 
dell’esclusione finanziaria e se ne possono individuare due principali forme (ABI 2009):

•	 Sovraindebitamento attivo: è determinato da una tendenza al sovraconsumo degli 
individui e una sovrastima della propria capacità di spesa e rimborso;

•	 Sovraindebitamento passivo: è determinato da fattori esterni non correlati a 
comportamenti dell’individuo e che fanno sorgere la difficoltà di rimborsare i debiti 
contratti in precedenza. Tra questi fattori esterni in primis la perdita del posto di 
lavoro, malattie o infortuni che riducono il reddito a disposizione della famiglia. Al 
fianco di questi anche fattori congiunturali e di contesto, come per esempio il rialzo 
dei tassi di interesse o l’aumento dei prezzi o della pressione fiscale.

È soprattutto quest’ultima tipologia di sovraindebitamento che ha conosciuto una 
intensa fase di crescita negli ultimi contrassegnati da una crisi globale. 

2.2 Alcuni dati sull’esclusione finanziaria e sociale in Italia

In questa sezione si forniscono alcuni dati sull’esclusione finanziaria nel nostro Paese. 
Le principali fonti sono l’Eurobarometro 60.2 e l’Indagine sui bilanci delle famiglie 

italiane di Bankitalia. Con riferimento ad un segmento di clientela particolarmente 
vulnerabile all’esclusione finanziaria quello dei migranti, saranno commentati alcuni 
dati estrapolati dal Rapporto Cespi (2014). Dato il legame che è emerso tra esclusione 
finanziaria ed esclusione sociale nella precedente survey, saranno forniti anche alcuni dati 
relativi a quest’ultima condizione di marginalizzazione utilizzando come principali fonti 
il Rapporto Caritas (2014). 

I dati dell’Eurobarometro 60.2 evidenziano che il tasso di esclusione finanziaria è pari 
al 16% superiore al 7% rilevato mediamente per l’UE a 15 Paesi. Questo gap aumenta 
ulteriormente se il dato si riferisce a tutta la categoria dei soggetti unbanked raggiungendo 
un valore del 19% per l’Italia contro il 10% dell’UE15. Questi gap assumono dimensioni 
più confortanti secondo l’Indagine sui bilanci delle famiglie italiane condotta da Banca 
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d’Italia nel 2008 all’11%. Se si guarda ad una sola tipologia di esclusione finanziaria, 
ad esempio quella creditizia, la percentuale di esclusione cresce sensibilmente sino a 
raggiungere il 56%. Sempre questa seconda fonte evidenzia la presenza di fasce della 
popolazione molto ampie ad alto rischio di esclusione finanziaria: in primis gli immigrati 
tra i quali soltanto il 37,3% è titolare di un conto bancario, ben l’89,5% delle donne con 
basso reddito non hanno un conto bancario e gli anziani prevalentemente si autoescludono 
dall’accesso ai servizi finanziari di base. Segnali di miglioramento nell’inclusione 
finanziaria della popolazione emergono dall’ultima Indagine di Banca d’Italia (2012): nel 
2010 il 91,5% delle famiglie possiede un conto bancario o postale. Inoltre dal momento che 
i dati di questa indagine sono riferiti al capofamiglia, ossia al maggior percettore di reddito 
all’interno del nucleo familiare, sono le donne a soffrire maggiormente di esclusione3. Ben 
l’11,9% dei nuclei con capofamiglia una donna non ha un conto di deposito bancario o 
postale contro il 6,9% degli uomini. L’11% degli ultrasessantacinquenni non possiede un 
conto bancario (il 7% per le persone con età 35-54 anni). 

I giovani con età inferiore a 34 anni sono titolari di un conto bancario (nell’87,7% 
dei casi). L’esclusione è più presente tra gli individui con un minor livello di istruzione: 
il 33% delle persone senza titolo di studio mentre solo l’1,7% dei laureati. L’esclusione 
cresce al diminuire del reddito: nel primo quinto della popolazione con reddito più basso 
è senza conto il 29,3% delle famiglie, nel secondo quinto l’8,3%, nel quinto più alto di 
reddito circa lo 0,4%. I lavoratori autonomi sono possessori di un conto nel 93,1% dei casi. 
Sono maggiormente escluse le famiglie con un solo componente (13,3%) e quelle con 5 
o più componenti (12,7%). Da un punto di vista geografico è il Sud Italia l’area con una 
maggiore esclusione finanziaria (19% delle famiglie contro il 4,6% al Centro e il 3,1% 
al Nord). Come fa notare Corrado (2012) questi dati possono sottostimare la diffusione 
dell’esclusione finanziaria nel nostro Paese perché questa Indagine tiene conto soltanto dei 
soggetti iscritti nelle liste anagrafiche e non gli immigrati non residenti. 

Con riferimento all’esclusione sociale il Rapporto Caritas (2014) fa emergere che 
nel nostro Paese si sta verificando un processo di normalizzazione sociale che rende 
il profilo del soggetto escluso sempre più distante dai profili con gravi marginalità 
sociali: prevalentemente stranieri (61,8%), forte la presenza di donne (54,4%), persone 
con domicilio (81,6%), genitori con figli a carico (72,1%). In termini di caratteristiche 
demografiche: prevalentemente anziani oltre 64 anni (6%), coniugati (50,2%), disoccupati 
(61,3%). È proprio l’elevata disoccupazione la principale causa dell’esclusione sociale 
indipendentemente dalla localizzazione geografica dell’individuo (sebbene con maggiore 
intensità al Centro). In aggiunta la bassa formazione (ben il 64,3% delle persone con età 
tra 15-64 anni ha un titolo di studio uguale o inferiore alla scuola media inferiore) rende 
sempre più difficile per questa fascia della popolazione assumere un ruolo attivo nella 
società. 

3 Provenzano (2012) evidenzia che, nonostante la mancanza di forti garanzie collaterali, il tasso 
di rimborso dei programmi di microcredito raggiunge valori superiori al 98 per cento soprattutto con 
riferimento alle donne e individui più poveri che hanno maggiori difficoltà a progettare il proprio 
sviluppo economico.
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Gli esclusi sociali (sia italiani che immigrati) chiedono aiuto alla Caritas prevalentemente 
per problemi di povertà economica di lavoro e abitativi (rispettivamente 59,2%, 47,3% 
e 16,7% delle persone). Gli italiani soffrono più degli stranieri residenti di problemi di 
povertà economica (65,4%), problemi familiari (13,1%) mentre gli immigrati di problemi 
occupazionali (49,5%) e abitativi (17,2%). 

L’Osservatorio Nazionale sull’Inclusione Finanziaria dei Migranti in Italia (2014), 
coordinato dal CeSPI (Centro Studi di Politica Internazionale) rileva che il tasso di 
bancarizzazione degli immigrati al 2012 è dell’86%. Ampliando la categoria dei servizi 
finanziari anche agli strumenti di pagamento elettronico, emerge che al 2013 il 32,4% 
degli immigrati erano in possesso di una carta di credito (con un incremento di circa 6 
punti percentuali rispetto al 27,8% del 2012). È il Sud Italia a connotarsi per un livello 
più basso di bancarizzazione degli immigrati (il 7% contro il 25% al Centro e il 68% 
al Nord) a causa della forte diffusione di contratti di lavoro stagionale e del fenomeno 
dell’economia sommersa. Nelle sole Province di Milano e Roma è localizzato il 23% degli 
immigrati clienti delle banche italiane, a dimostrazione della forte rilevanza che questi due 
territori hanno per il problema dell’esclusione finanziaria e sociale di questa fascia della 
popolazione.

3. micRofinanza e micRocRedito: un inquadRamento teRminologico

Questa sezione intende chiarire che cosa si intende per microfinanza e microcredito dal 
momento che spesso in letteratura si utilizzano definizioni che, a volte li sovrappongono 
ed altre le contrappongono sulla base di aspetti ad esempio il target di clientela, l’ambito 
operativo, gli obiettivi, i prodotti e servizi offerti, gli schemi di intervento.

La Banca Mondiale (2011) definisce la microfinanza: “l’offerta di servizi finanziari 
di base a persone povere che tradizionalmente non hanno accesso a servizi bancari e 
complementari”. Secondo Provenzano (2012) la microfinanza ha come principale obiettivo 
la promozione dello sviluppo umano tout court mediante: “l’offerta di servizi finanziari 
e non come la formazione tecnica e gestionale, lo sviluppo di condizioni necessarie per 
la raccolta del risparmio, la pianificazione familiare e l’istruzione, la creazione di reti 
associative e organizzazioni locali per potenziare l’offerta di tali servizi soprattutto nel 
lungo periodo”. Questa ultima definizione mette in luce il fatto che la microfinanza assume 
un ruolo cruciale nella lotta alla povertà puntando non soltanto alla distribuzione dei beni 
essenziali per condurre una vita dignitosa in un orizzonte temporale di breve termine e 
superare condizioni di deprivazione materiale ma anche alla fornitura di beni e servizi che 
permettano agli individui di pianificare la propria vita nel lungo periodo. La sostenibilità 
della offerta di tali servizi conferisce alla microfinanza la natura di bene pubblico e con forti 
esternalità positive (Borstein 2011). Con riferimento al contesto italiano due importanti 
contributi all’inquadramento della microfinanza sono curati dall’ABI (2010) e dalla Rete 
Italiana di Microfinanza RITMI (2010). 
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L’ABI definisce la microfinanza: “l’insieme dei servizi di credito, di risparmio, di 
pagamento, di trasferimento e assicurativi, offerti in condizioni di sostenibilità, diretti a 
facilitare l’inclusione finanziaria di soggetti vulnerabili”. 

Per RITMI (2010): “la microfinanza ha una funzione produttiva e di accompagnamento 
alla crescita e all’inclusione sociale attraverso l’uso di strumenti finanziari pensati ad hoc 
per le persone escluse dal sistema finanziario tradizionale”. Soprattutto queste due ultime 
definizioni mettono in risalto il legame tra esclusione finanziaria ed esclusione sociale 
precedentemente evidenziato nella rassegna della letteratura. 

Tutte le precedenti definizioni considerano il microcredito uno dei servizi offerti 
dalla microfinanza. A tal proposito sempre Provenzano (2012) definisce il microcredito: 
“prestiti di dimensioni ridotte per l’autoconsumo, concessi a individui esclusi dal sistema 
finanziario formale e che intendono anche intraprendere piccole attività imprenditoriali, 
generalmente limitandosi a replicare attività già esistenti quali la pesca, le produzioni 
agricole, il commercio al minuto”. Per Ciravegna e Limone (2006): “forma di credito 
caratterizzata da importi di basso ammontare e senza vincoli di garanzia dati a persone 
povere”. La Commissione Europea (2007) definisce il microcredito. “un prestito al di sotto 
di 25.000 euro, per supportare lo sviluppo dell’autoimpiego e della micro-impresa con 
meno di 10 dipendenti ed è rivolto a persone disoccupate o inattive che vogliono avviare 
un’attività imprenditoriale, ma che non hanno accesso ai servizi bancari tradizionali”. 

Il Testo unico bancario ha inserito nel 2010 alcune disposizioni sul microcredito volte 
a individuare i potenziali soggetti beneficiari. Sulla base dell’art. 111, il microcredito può 
assumere la doppia configurazione di strumento per svolgere attività di impresa o di lavoro 
autonomo per un ammontare non superiore ai 25.000 euro, oppure microcredito sociale a 
favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica e sociale e 
per un ammontare massimo di 10.000 euro.  

Il microcredito sociale difficilmente si identifica in modo netto dalla microfinanza 
perché non ha ancora un riconoscimento, né in termini di una definizione condivisa a 
livello europeo, né a livello di politiche comunitarie. Pur tuttavia secondo diversi autori 
(Brunori et al. 2014, Negro, 2013, Andreoni et al. 2013, Andreoni 2011), esso racchiude 
in genere tutti quei prodotti e servizi finalizzati alla lotta alla povertà e all’esclusione 
sociale. Esso mira a raggiungere un duplice obiettivo: da un lato offrire soluzioni concrete, 
mediante la concessione di piccoli prestiti a coloro che hanno difficoltà temporanee a 
coprire spese improcrastinabili; dall’altro lato favorire l’adozione da parte di tali soggetti 
di una cultura della responsabilizzazione, trasformando anche le logiche alla base della 
concessione di sostegni finanziari (dal contributo a fondo perduto al prestito). Pertanto 
questa tipologia di prestito risponde ad una logica socio-assistenziale volta alla copertura 
di spese di istruzione e di inserimento occupazionale, spese sanitarie (anche impreviste), 
spese per il pagamento di beni e servizi di prima necessità, spese di affitto e di pagamento 
di rate del mutuo prima casa ecc. Il target di clientela che beneficia maggiormente di 
questo comparto del microcredito è costituito dai singoli individui e dalle famiglie. Per 
poter essere identificato come soggetto beneficiario di microcredito sociale, il soggetto 
richiedente deve trovarsi dunque in una condizione economica che gli consenta, in un 
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orizzonte temporale di breve-medio termine, di restituire il credito ricevuto. L’indagine 
sul ruolo del sistema bancario nel micocredito in Italia, condotta da Andreoni et al. 2013, 
evidenzia che il target di clientela preferito dal microcredito sociale è composto da famiglie 
svantaggiate (100%), giovani (93%), immigrati (53%). Stando ai risultati di un’indagine 
condotta sempre da Andreoni et al. 2013 in tre città (Roma, Bologna e Reggio Calabria) 
su un campione di famiglie (300) e un campione di imprese (150), le categorie di soggetti 
interessati al microcredito sociale sarebbero: i “giovani senza tempo”, “i working poors”, 
i “poveri attivi” ed i “nuovi poveri congiunturali”. I giovani senza tempo sono precari 
con meno di 40 anni, single o coppie senza figli, spesso fuori sede, con elevato livello di 
istruzione e basso livello di consumi associato a poche aspettative di crescita del reddito 
perché in prevalenza svolgono attività lavorativa occasionale, privi di debiti e con relazioni 
intense con le banche, ma un rapporto ambivalente con le stesse, per l’oscillazione tra il 
desiderio di richiedere prestiti e l’autoesclusione finanziaria. 

Questo stato di precarietà oggettiva confermato dall’incapacità di produrre risparmio 
giustifica la assoluta dipendenza di questi soggetti a forme di assistenzialismo sociale. I 
“working poors”, soggetti con un’età tra i quaranta e sessanta anni, meno istruiti rispetto 
al gruppo precedente (per lo più diploma professionale), appartenenti a nuclei con figli, 
radicati nel territorio, con bassi livelli di consumo pro-capite e di reddito, tali da provocare 
uno stato di insoddisfazione malgrado il reddito sia più stabile rispetto al gruppo precedente 
(perché proveniente non solo da lavori occasionali ma anche da pensioni e lavoro autonomo 
e imprenditoriale), indebitamento particolarmente elevato che riduce fortemente il reddito 
disponibile di tali individui e rapporti con le banche di tipo tradizionale. 

Per questo raggruppamento la principale preoccupazione attiene alla impossibilità di 
pagare le rate del mutuo e di perdere la proprietà dell’abitazione di residenza. I “poveri 
attivi”, con caratteristiche anagrafiche e livello di istruzione abbastanza simili a quelli 
del primo gruppo, precarietà occupazionale, forte presenza di immigrati, necessità di un 
sostegno economico occasionale offerto dai propri familiari, parenti e amici, bassi consumi, 
redditi percepiti come scarsi e instabili perché derivanti da lavori occasionali, irregolari 
e da contributi e sussidi pubblici e privati, rapporti con le banche di tipo tradizionale, 
basso livello di indebitamento, ma fiducia nella possibilità di ottenere un prestito. Queste 
caratteristiche alimentano un atteggiamento di estrema frustrazione soprattutto riferito alle 
difficoltà di sostenere le spese per l’acquisto di beni primari come generi alimentari e capi 
di abbigliamento e beni quasi essenziali come l’automobile. I “nuovi poveri congiunturali”, 
soggetti adulti, prevalentemente quarantenni, appartenenti a nuclei con due o più figli, 
radicati nel territorio, con elevato livello di istruzione, che hanno avuto in molti casi un 
sostegno economico da parte dei familiari e/o l’hanno offerto, con una certa stabilità del 
reddito, che appare non insufficiente ad arrivare alla fine del mese, ma insoddisfacente 
per le possibilità di consumo offerte, con un rapporto molto confidenziale con gli istituti 
bancari (definito di “alta bancarizzazione”), maggiore indebitamento rispetto ai precedenti 
gruppi. Questo maggiore indebitamento impedisce a tale segmento di clientela di ricorrere 
agli istituti bancari per l’accensione di ulteriori prestiti. Per microcredito imprenditoriale/
produttivo si intende riferirsi ai prodotti e servizi utili a favorire lo sviluppo di vocazioni 
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imprenditoriali, con l’obiettivo di creare meccanismi virtuosi che consentano ai 
microimprenditori di generare reddito e diventare economicamente autonomi (Brunori 
et al. 2014, Negro, 2013, Andreoni et al. 2013). L’erogazione di tale forma creditizia 
richiederebbe la verifica della presenza di un reale impatto sul territorio da parte 
dell’iniziativa imprenditoriale da finanziare e quindi l’adozione di un processo abbastanza 
selettivo nell’ambito del quale vengano verificate l’attendibilità professionale dei soggetti 
richiedenti e la validità e coerenza tecnica, economica e finanziaria del progetto. Andreoni 
et al. 2013 mediante un’indagine sul posizionamento del sistema bancario italiano nel 
settore del microcredito, giunge alla conclusione che il microcredito imprenditoriale si 
rivolge prevalentemente alle microimprese (80%) e start-up (87%). 

Sempre Andreoni et al. 2013 nella ricerca sulla diffusione del microcredito in tre città 
(Roma, Bologna e Reggio Calabria), precedentemente citata, classifica in tre gruppi i 
soggetti che costituiscono la potenziale domanda di microcredito imprenditoriale, sulla 
base del livello di esposizione debitoria e dinamismo imprenditoriale: gli imprenditori 
“prudenti a bassa esposizione debitoria”, quelli “dinamicisti a elevata esposizione 
debitoria”, quelli “assistiti a elevata esposizione debitoria”. 

Gli imprenditori prudenti a bassa esposizione debitoria come suggerisce la stessa 
denominazione, sono prevalentemente microimprese con un numero di addetti tra le 2 
e 5 unità molto prudenti nei confronti delle decisioni di investimento, un fatturato non 
superiore a 50.000 euro annui, che svolgono attività non labour intensive, con un basso 
livello di indebitamento reso sostenibile dall’utilizzo di capitale proprio nella fase di avvio 
e quindi una bassa esposizione verso il sistema bancario. Un altro aspetto caratterizzante 
tale segmento di clientela è una bassa cultura finanziaria che induce gli imprenditori a 
richiedere esclusivamente servizi bancari di base (volti a soddisfare esigenze di liquidità 
di breve termine) e non servizi bancari più specialistici come il risk management e servizi 
assicurativi. 

Il secondo segmento di clientela condivide con quello precedente la predominanza di 
microimprese ma in aggiunta racchiude anche imprese con più di 5 addetti. Si connota 
però per un livello di fatturato molto più consistente compreso tra 50.000 e 250.000 euro 
annui, un maggiore livello di indebitamento ed esposizione bancaria. Questa maggiore 
intensità dei rapporti con il sistema bancario è motivata da un atteggiamento molto più 
ottimista orientato al successo di mercato nutrito da tali imprese fin dalla fase di start-up e 
ulteriormente consolidato anche nella fase di crescita. Nessuna di tali imprese ha utilizzato 
mezzi propri per finanziare il proprio avvio ma esclusivamente debiti bancari. Ciò ha 
spinto le imprese di tale raggruppamento a effettuare con una certa regolarità investimenti. 

Un’altra peculiarità di tale segmento di clientela è la dotazione di un’elevata cultura 
bancaria che induce tali imprese a richiedere al sistema bancario anche servizi di risk 
management e assicurativi. Il terzo segmento di clientela possiede delle caratteristiche 
di entrambi i precedenti raggruppamenti. Sono imprese che mostrano un atteggiamento 
di incertezza per cui necessitano per il loro sviluppo di attività di assistenza da parte 
di commercialisti e associazioni sociali, di piccolissime dimensioni, con un fatturato 
inferiore a 50.000, con meno di cinque addetti, con un basso livello di produttività causato 
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dal limitato giro d’affari, con un elevato livello di indebitamento sostenibile perché 
finanziato da debiti bancari soprattutto nella fase di avvio, con una scarsa propensione 
all’investimento, con una cultura bancaria piuttosto limitata che le induce a domandare 
servizi bancari di base.

Uno studio a cura di Kempson e Whyley (1999) evidenzia come il microcredito 
contribuisce a contenere l’esclusione finanziaria:

1. access exclusion: per contrastare tale esclusione, le istituzioni di microfinanza 
(IMF) basano la decisione di concedere credito e servizi finanziari sulla base di 
garanzie alternative a quelle reali che tengono debitamente conto del patrimonio 
relazionale dei richiedenti i fondi. Ad esempio nel meccanismo del prestito di 
gruppo (group lending), la responsabilità di rimborsare il prestito ricade su tutti i 
componenti e lo stato di insolvenza anche di un solo membro determina l’esclusione 
di tutti dal credito. Ciò innesca una sorta di controllo reciproco (peer monitoring) 
che, insieme alla minaccia di sanzioni economiche e sociali (peer pressure) in caso 
di comportamenti non corretti, riduce il rischio di moral hazard sulla banca e i 
suoi elevati costi di valutazione della meritorietà del credito. Altre metodologie 
innovative nella concessione del prestito adottate dalle IMF sono: la richiesta di 
un deposito di risparmio utilizzato come garanzia di prestito (cash collateral) che 
non viene restituito, anche se remunerato, fino a che il prestito non è stato ripagato; 
la concessione di prestiti di importo crescente e a condizioni più vantaggiose 
(detto “prestito progressivo”) a soggetti che sono stato in grado di rimborsare i 
precedenti prestiti (Provenzano 2012). Questa ultima metodologia consente alla 
banca di monitorare costantemente l’affidabilità del credito, prima di ampliarlo 
ulteriormente; 

2. geographical exclusion: il target di clientela prevalentemente catturato dalle IMF 
è localizzato in contesti rurali e in aree urbane disagiate. La vicinanza “fisica” alla 
popolazione in tali contesti consente la costruzione una relazione di fiducia tra IMF 
e cliente che influenza il tasso di restituzione del prestito;

3. condition exclusion: i prestiti erogati dalle IMF, essendo destinati ad una clientela 
marginale, hanno delle specificità che li differenziano rispetto ai prestiti erogati 
dai tradizionali istituti bancari. Tra le principali caratteristiche tempi di valutazione 
della richiesta di credito piuttosto veloci, la valutazione della richiesta di credito 
non è appesantita da un’eccessiva documentazione; il prestito erogato è di piccolo 
importo, le scadenze fissate per il rimborso delle diverse rate del prestito sono 
molto ravvicinate (di solito con cadenza settimanale), possibilità di rinegoziare 
le condizioni del prestito in caso di difficoltà del cliente, offerta di servizi non 
finanziari di supporto alla clientela. La vicinanza delle rate di pagamento arreca 
dei vantaggi anche all’istituzione di microfinanza; infatti, questa ultima sarà in 
grado, con una certa rapidità, di verificare la solvibilità del beneficiario e intervenire 
tempestivamente nel caso in cui si verificassero delle difficoltà che possono 
compromettere la restituzione dell’intero prestito;
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4. price exclusion: i tassi di interesse applicati dalle IMF alla clientela sono di importo 
molto variabile e di regola molto più elevati di quelli praticati dalle banche. Gli 
elevati tassi di interesse richiesti dalle istituzioni di microfinanza riflettono gli alti 
costi, in particolare di gestione e del personale, a cui sono soggette e la maggior 
rischiosità che caratterizza in genere questa clientela. Tuttavia, i tassi di riferimento 
rilevanti per i soggetti esclusi dal sistema bancario non sono quelli utilizzati dal 
sistema bancario tradizionale, ma quelli degli intermediari finanziari informali (ad 
esempio usurai), che rappresentano di regola l’unica fonte finanziaria alternativa;

5. marketing exclusion: le istituzioni di microfinanza hanno cercato di individuare 
canali di promozione adeguati al segmento di clientela che intendono servire. 
Particolarmente efficaci si sono rivelati i canali informali (ad esempio il “passaparola” 
da parte di persone che ne hanno già beneficiato e da parte di associazioni operanti 
nel territorio);

6. self-exclusion: le istituzioni di microfinanza pongono alla base della relazione 
con la clientela la fiducia. Questo elemento risulta particolarmente importante per 
ridurre le cause di origine interna dell’esclusione finanziaria ossia la diffidenza di 
alcuni individui nei confronti degli intermediari finanziari.

4. un focus sul micRocRedito sociale e impRenditoRiale in italia nell’ultimo decennio

4.1 Dataset

Il dataset utilizzato, per questa analisi, è composto da 239 programmi di microcredito 
di cui 142 relativi al campo sociale e 97 a quello imprenditoriale/produttivo. I primi sono 
collocati prevalentemente al Nord (si tratta di 77 programmi, contro 38 al Sud e 27 al 
Centro), i secondi invece sono maggiormente concentrati al Sud (52), mentre è inferiore 
alla metà la presenza al Nord (23) e al Centro (22). 

La particolarità della banca dati utilizzata è di consentire l’osservazione dei singoli 
programmi nel loro sviluppo pluriennale; infatti viene coperto un arco temporale quasi 
decennale, che comprende gli anni della crisi, la quale sembra aver alimentato la diffusione 
di soggetti esclusi dai tradizionali sentieri del lending bancario e favorito la crescita del 
numero e del volume dei prestiti. I limiti del dataset riguardano invece innanzitutto il 
fatto che le informazioni, derivanti da un questionario somministrato ad operatori di 
microcredito, consentono di monitorare l’offerta, ma non la domanda. Inoltre non è stato 
possibile mappare con certezza tutti i programmi di microcredito promossi in Italia durante 
questi anni, e l’indagine risente di problemi di “non reporting” e qualità dei dati. 

Una certa difficoltà di lettura dei dati discende anche dal fatto che, come è stato 
osservato (Bendig et al. 2014), il settore del microcredito in Italia è molto frammentato, 
oltre che inadeguato rispetto alla diffusione dei fenomeni di esclusione finanziaria (nel 
2011, il 29% delle persone non aveva alcun rapporto con un’istituzione finanziaria formale 
e soltanto il 5% aveva ricevuto un prestito).
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4.2 Il microcredito sociale

La banca dati qui utilizzata mostra che nel Nord è emerso un maggior attivismo nel 
segmento del microcredito sociale. La quota di crediti erogati nell’area settentrionale è 
cresciuta abbastanza stabilmente nel periodo di osservazione, con l’eccezione degli anni 
2006, 2007 e 2012. Nel 2006 infatti è aumentata la quota del Sud e nel 2007 quella del 
Centro, ma in seguito entrambe le aree hanno ridotto il proprio peso (fig.1). Il volume di 
credito è distribuito piuttosto omogeneamente all’inizio del periodo di osservazione; la 
quota del Centro si impenna nel 2007, quando rappresenta circa la metà del totale, ma cala 
successivamente fino a poco più del 20%. Nel Sud i volumi di credito tendenzialmente 
aumentano, tanto che alla fine del periodo la quota del Mezzogiorno supera il 40%; il Nord 
riduce drasticamente la propria parte nel primo biennio, ma poi recupera (fig.1).

figuRa 1
La dinamica del microcredito sociale nelle macroregioni italiane (%)
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fonte: Elaborazione su dati C. Borgomeo & Co. (%) del numero dei crediti erogati e dei volumi erogati

Le serie storiche relative sia al numero di prestiti erogati che ai relativi volumi mostrano 
spesso dinamiche molto volatili, che in parte rispecchiano probabilmente la breve durata 
di una parte dei programmi. Si cercherà di evidenziare le linee di tendenza laddove queste 
possono essere rilevate. 

Guardando alla tipologia di soggetto promotore del programma di microcredito, in 
termini di numero di prestiti concessi si osserva innanzitutto che gli intermediari bancari4 
sono presenti in tutto il periodo al Nord, al Centro solo dal 2009 e comunque con minore 
frequenza (con l’eccezione dell’ultimo anno), e solamente nel 2013 cominciano ad 
intervenire nel Mezzogiorno. Per quanto riguarda gli altri soggetti, nel 2013 sono prevalenti 
a Nord enti religiosi (circa il 50%) e pubblici5 (circa il 26%), mentre al Sud e al Centro 

4 Per soggetti promotori di matrice bancaria si intende fare riferimento alle seguenti tipologie: 1)
fondazioni bancarie, 2) banche territoriali, in primis banche di credito cooperativo, 3) banche nazionali, 
4)confidi.

5 Per soggetti promotori di natura pubblica si intende fare riferimento alle seguenti tipologie: 1) enti 
locali, 2) università, 3) autorità centrale.
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sono più frequenti i soggetti privati6 (57% e 37% rispettivamente) e al Sud l’intervento 
degli enti religiosi7 è particolarmente limitato (appena il 6%). Nel periodo posto sotto 
osservazione, come tendenza generale, si rileva soprattutto l’aumento della quota relativa 
agli enti religiosi e il calo di quelli pubblici al Nord, mentre il Sud resta da sempre 
caratterizzato dalla robusta presenza di soggetti privati, cui si affianca soprattutto negli 
ultimi anni l’intervento di quelli pubblici e, in misura minore, degli enti religiosi, nei primi 
anni quasi totalmente assenti. Anche nel Centro si determina una qualche sostituzione di 
soggetti privati con enti pubblici e religiosi. Si osservi che, guardando ai volumi di prestiti 
concessi, al 2013 la situazione in parte si modifica, con una prevalenza degli intermediari 
bancari (quasi il 50%) e non più degli enti religiosi (il 19%), un ridimensionamento relativo 
anche dei soggetti pubblici (il 17%) ed una maggiore concentrazione sui soggetti privati 
al Centro e al Sud (rispettivamente l’84% e 87%). L’andamento nel tempo dei volumi di 
prestito è crescente per gli intermediari bancari e gli enti religiosi, oscillante (in salita e poi 
in diminuzione) per i soggetti privati e in calo per i soggetti pubblici (almeno al Nord). Nel 
Sud e al Centro i soggetti privati, già prevalenti per numero di crediti erogati, assicurano 
anche una quota sul volume dei prestiti particolarmente elevata in tutto il periodo (100% 
nel Mezzogiorno nel 2007 e nel 2008). 

Quanto ai soggetti finanziatori, si conferma che questi sono costituiti in grandissima 
prevalenza dagli intermediari bancari in tutte le macroregioni italiane: 98% al Nord e al 
Sud, 91% al Centro nel 2013 in termini di numero di crediti, ancor più in termini di volumi. 

La maggior parte dei prestiti di natura sociale viene concessa a singoli individui, ma 
una parte va a coppie o famiglie: si tratta, nel 2013, del 20% al Centro (solo 9% in termini 
di volumi) del 23% al Nord (11% ) e del 37% al Sud (13%). 

La distinzione per bisogni della clientela consente di evidenziare il ruolo degli 
obiettivi di sostegno alle famiglie, sostegno al lavoratore e prevenzione dell’usura. La 
distribuzione dell’attività per finalità è parecchio differenziata sul territorio. Nel 2013 i 
prestiti sono diretti più frequentemente verso il sostegno alle famiglie nel Centro e nel 
Nord, con percentuali vicine all’80%, mentre nel Sud prevale l’obiettivo di contrastare 
l’usura (54%); il sostegno al lavoratore è totalmente assente nel Centro e raggiunge un 
ruolo significativo (5%) solo al Nord. La lotta all’usura assorbe tuttavia la quota maggiore 
dei volumi di prestiti in tutte le macroaree, anche se le relative percentuali calano passando 
dal Sud (86%) al Centro (76%) e al Nord (54%), evidenziando che i crediti rivolti a questa 
finalità sono caratterizzati mediamente da un ammontare più elevato. Nel Nord il sostegno 
alle famiglie attrae la maggior parte dei prestiti in tutto il periodo e il sostegno al lavoratore 
acquisisce una rilevanza maggiore dal 2009. In termini di volumi, oltre all’aumento degli 
importi destinati ai lavoratori, si osservano anche la crescita di quelli finalizzati al contrasto 
dell’usura, almeno rispetto ai primissimi anni – che potrebbe segnalare un intensificarsi 
del problema nell’Italia settentrionale, o una maggiore presa di coscienza dello stesso -, e 
la riduzione di quelli per il sostegno alla famiglia. Dal 2009 si evidenziano cambiamenti 

6 Per soggetti promotori di natura privata si intende fare riferimento alle seguenti tipologie: 1)
fondazioni non bancarie, 2) associazioni o altri enti privati, 3) Mutue autogestione (MAG).

7 Per soggeti promotori religiosi si intende fare riferimento alla Diocesi o altri enti religiosi.
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rilevanti anche al Centro e al Sud, dove esplodono le percentuali di programmi mirati al 
soddisfacimento dei bisogni delle famiglie e parallelamente crollano le quote di quelli 
relativi al contrasto dell’usura; lo stesso, anche se con variazioni meno intense, si evidenzia 
in termini di importi, che nei primi anni erano destinati quasi esclusivamente alla lotta 
all’usura.

Con riferimento alla dimensione dei crediti, al Nord e al Centro sono predominanti 
i programmi che concedono prestiti fino a un massimo di 5 mila euro (55% e 67% 
rispettivamente nelle due aree nel 2013), seguiti da quelli fino a 25 mila euro a Nord 
(37%) e fino a 10 mila al Centro (21%); quelli fino a 10 mila euro sono i più frequenti al 
Sud, dove risultano diffusi anche i prestiti più “generosi”, oltre 25.000 (38%). Nel tempo 
si coglie una tendenza, comune alle diverse aree, alla riduzione della quota dei prestiti 
di importo più elevato, fino all’annullamento al Nord nell’ultimo anno, e all’aumento di 
quelli meno consistenti. Questo sembra rafforzare la coerenza nelle logiche di concessione 
di questo tipo di credito e la natura “micro” degli interventi. Tuttavia in termini di volumi, 
come atteso, la distribuzione dei prestiti si sposta verso le fasce più alte. Il Sud e anche il 
Centro arrivano a quote molto elevate di prestiti di dimensione massima superiore a 25mila 
euro (intorno al 75%) e per il Nord la dimensione che ricorre più frequentemente è quella 
della penultima categoria (fino a 25mila euro), dove si colloca il 64% dell’ammontare di 
prestito concesso, anche se resta in questo caso un volume di crediti superiore a un quarto 
del totale nella fascia più bassa, fino a 5mila euro.

Un aspetto interessante riguarda il ruolo delle garanzie nei programmi di microcredito. 
Sono pochi i prestiti concessi in assenza di garanzia8 (solo nel Centro la quota supera il 
10% nel 2013, e comunque in termini di volume si tratta di percentuali molto ridotte). 

Nel Centro e nel Nord le garanzie sono offerte prevalentemente da fondi rischi interni 
al programma (rispettivamente per il 77% e l’83% dei crediti erogati nel 2013), mentre 
al Sud più della metà dei prestiti concessi prevede il supporto di garanzie esterne. Se si 
guarda ai volumi si osserva una maggiore presenza dei fondi esterni in tutte le macro-aree 
(65% al Nord, 75% al Centro e 86% al Sud), che segnala come i crediti di ammontare 
maggiore siano più frequentemente erogati nell’ambito di programmi con garanzie esterne. 
Nel corso degli anni, anche se le tendenze non appaiono costanti, si nota uno spostamento 
nel Centro e nel Sud verso i fondi interni (soprattutto nella seconda parte del periodo di 
osservazione) e nel Nord verso quelli esterni in termini di volumi.

8 Si ricorda che in questo Rapporto con programmi di microcredito (sia sociale che imprenditoriale) 
che non richedono garanzie si intende fare riferimento alle seguenti tipologie: 1) pegno o fidejussione 
del beneficiario, 2) garanzia morale o di rete, 3) garanzia interna della Banca / intermediario finanziario; 
per programmi che prevedono la costituzione di un fondo rischi inteno al programma: 1) pegno o fondo 
liquido del promotore con coefficiente moltiplicativo =1, 2) nuovo fondo del promotore con fattore 
moltiplicativo >1, 3) fondo preesistente del promotore con fattore moltiplicativo >1; l’ultimo esempio 
di sistema di garanzia prevede l’utilizzo di garanzie offerte da fondi preesistenti esterni al programma.
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4.3 Il microcredito imprenditoriale 

Con riferimento all’evoluzione temporale del numero dei prestiti e dei relativi volumi 
(fig.2), il Nord riduce tendenzialmente la propria quota, passando da più del 40% a meno 
del 10% in termini di prestiti e da quasi il 30% a meno del 5% in termini di volumi, e 
lasciando spazio in una prima fase al Centro, che negli anni 2007-2009 assorbe tra il 
60 e il 70% dei prestiti (in termini di volumi copre quasi l’80% del totale nel 2007) e in 
seguito al Sud, la cui quota si impenna e raggiunge l’85% dei prestiti nell’ultimo anno di 
osservazione (87% dei volumi). Si deve premettere che la bassa numerosità dei programmi 
rende poco significativo l’esame dei trend, che verrà proposto solo quando si evidenzia 
una qualche linea di tendenza, almeno abbozzata.

figuRa 2
La dinamica del microcredito imprenditoriale nelle macroregioni italiane (%)

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Nord Centro Sud

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Nord Centro Sud

fonte: Elaborazione su dati C. Borgomeo & Co. (%) del numero dei crediti erogati e dei volumi erogati

Interessante la decisa predominanza di prestiti concessi attraverso programmi con 
soggetti promotori pubblici nel 2013 al Sud (90%), dove un andamento molto discontinuo 
è seguito da una tendenza crescente negli ultimi anni, e al Centro (77%), dove tuttavia si 
evidenzia un calo nell’ultimo biennio; nel Nord invece la maggior parte dei prestiti viene 
promossa da soggetti bancari (57%), il cui ruolo è tendenzialmente crescente nel tempo 
e anche la quota dei privati è più significativa rispetto alle altre zone (19%), malgrado si 
riduca fortemente negli anni. Minore è il ruolo degli enti religiosi (con percentuali inferiori 
al 5% in tutte e quattro le macro regioni), più attivi sul lato sociale. Considerazioni 
analoghe possono essere svolte sui volumi, anche se la quota degli intermediari bancari al 
Nord cala sotto il 50% nel 2013. 

Gli intermediari bancari rappresentano la quasi totalità dei soggetti finanziatori al 
Nord e al Centro nel 2013 (97,08% e 99,29%), mentre al Sud l’85% dei prestiti e l’84% 
dei volumi di prestito sono finanziati da fondi pubblici. Si evidenzia dunque un ruolo 
relativamente rilevante delle politiche pubbliche in questa parte del Paese, probabilmente 
anche per l’utilizzo di risorse europee.

La dimensione massima dei finanziamenti, nel campo del credito imprenditoriale, 
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mediamente più elevata rispetto al caso del sociale (tanto che la categoria fino a 5 mila 
euro praticamente scompare), si concentra nel 2013 principalmente nella categoria fino 
a 25 mila euro (89% dei prestiti al Sud, 62% al Centro e 56% al Nord); nel Nord e nel 
Centro sono frequenti anche i prestiti della categoria oltre 25mila euro (rispettivamente 
rappresentano il 22% e il 38% del totale) mentre quelli di importo fino a 10mila euro 
sono presenti quasi esclusivamente al Nord (23%). I volumi presentano una distribuzione 
analoga, anche se con una quota del Centro superiore al 50% per i prestiti di dimensione 
massima (superiore a 25 mila euro) e una percentuale al Nord molto ridotta (5%) per quelli 
fino a 10 mila euro.

Nel Nord tre quarti dei prestiti vengono concessi a persone singole e circa un quarto 
nell’ambito di programmi che non consentono di individuare se si tratti di persone singole 
o giuridiche; il Centro presenta una distribuzione piuttosto bilanciata tra persone singole, 
giuridiche e miste; nel Sud l’intervento è concentrato sui misti (93%). Quasi assenti i 
programmi rivolti a cooperative, associazioni di volontariato ed enti no profit.

Particolarmente interessante è l’esame degli obiettivi dei prestiti. Con riferimento 
all’ultimo anno disponibile, nella maggior parte dei casi si tratta di finanziare progetti di 
start-up o di avvio di lavoro autonomo (60% al Nord e al Centro, 79% al Sud); nel Centro 
il 24% dei prestiti è rivolto a imprese già esistenti e il 16% a casi misti (programmi in cui 
non è possibile individuare la finalizzazione a start-up o a imprese già esistenti); nel Nord 
è del 23% la quota di prestiti rivolta a casi misti, e un altro 18% è realizzato per combattere 
i fenomeni di usura. Colpisce il fatto che non siano presenti programmi imprenditoriali 
contro l’usura nel Mezzogiorno e nel Centro nel 2013 (e anche negli anni precedenti le 
percentuali siano molto ridotte). La distribuzione dei volumi è molto simile; si osserva 
solo che nel Nord vi è una concentrazione molto più elevata sull’avvio di start-up o attività 
di lavoro autonomo (quasi il 77%).

Nel caso del microcredito imprenditoriale, a differenza di quello sociale, è frequente 
la concessione di prestiti senza garanzia, almeno al Sud (87%), dove si è avuto un 
rafforzamento tendenziale di questa categoria nel corso del tempo. Il Nord è invece 
dominato dai prestiti con fondo rischi interno al programma, la cui quota è aumentata in 
tendenza, ma soprattutto nell’ultimo anno, toccando il 98%. Anche nel Centro prevalgono 
i fondi interni (73%), ma più di un quarto dei prestiti non prevede garanzia. Considerazioni 
simili possono essere espresse guardando ai dati sui volumi. 

5. le iniziative di micRocRedito delle Banche di cRedito coopeRativo

In questa sezione, con riferimento al periodo 2005-2013 e sulla base delle stesse 
variabili utilizzate per la precedente mappatura, viene condotta un’analisi delle iniziative 
di microcredito sociale (ossia prestiti alle famiglie) e imprenditoriale (ossia prestiti 
con finalità produttive) contrassegnate dal coinvolgimento di BCC. Prima però di tale 
mapppatura verranno brevemente presentate i risultati di alcuni recenti indagini condotte 
da FEDERCASSE circa il posizionamento delle BCC nel settore del microcredito.

Come evidenziato da Messina (2012), nel periodo 1999-2010, le BCC sono state 
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protagoniste di una intensa crescita del 34% arrivando a rappresentare il 53% del sistema 
bancario nazionale. Questa crescita ha comportato un maggior impegno di tali banche nel 
settore del microcredito ed in particolare su quattro linee di prodotto:

•	 Microcredito produttivo e per l’occupazione: con la collaborazione della Caritas, 
quasi il 60% delle BCC ha aderito al programma Banca-Impresa che consentiva 
la sospensione per un annno nel pagamento delle rate di un mutuo e di sei mesi 
per i canoni di leasing e un fondo pari a 1.226 miliardi di euro da destinare alla 
concessione di finanziamenti agevolati per le PMI;

•	 Microcredito sociale e d’emergenza: frutto di un accordo nazionale ABI-CEI per un 
programma di microcredito a cui hanno aderito il 30% delle BCC, in aggiunta alla 
partecipazione al Piano Famiglie promosso dall’ABI nel 2010;

•	 Promozione del Terzo Settore: mediante concessione di prestiti a tassi agevolati alle 
imprese sociali e enti no-profit (ad esempio il progetto CRESO);

•	 Sostegno alle fondazioni antiusura: concessione da parte delle BCC di prestiti 
di soccorso a soggetti che ritenuti potenziali vittime dell’usura, sono esclusi dal 
credito bancario.

Nel 2014 Federcasse ha effettuato un’indagine sul posizionamento delle BCC e Casse 
di Risparmio nel settore del microcredito. Il campione era composto da 75 BCC-CR con 
una copertura territoriale di 964 sportelli pari al 20% delle banche (378) e al 22% degli 
sportelli (4.297) al 2013. Il 51% delle banche (e il 54% degli sportelli) è operativo sia nel 
microcredito sociale che nel microcredito imprenditoriale. Di contro il 32% delle banche 
(e il 36% degli sportelli) non è presente in questo settore opppure con percentuali marginali 
offre solo credito sociale (7% delle banche e 5% degli sportelli) o credito imprenditoriale 
(11% delle banche e 6% degli sportelli). Il 63% delle banche offre servizi non finanziari di 
accompagnamento al credito erogato in prevalenza servizi di consulenza sul prestito (quasi 
la totalità delle banche) e di educazione finanziaria (tra l’80% e il 100% delle banche). Il 
forte impegno delle BCC alla formazione di una collettività dotata di una maggiore cultura 
finanziaria, in base a quanto emerso precedentemente, raffforza il vantaggio competitivo di 
queste tipologia di banche nel settore del microcredito. L’80% delle banche non ricorre a 
operatori di prossimità per offrire tali servizi. Guardando alle differenze di genere in quasi 
tutte le regioni italiane a beneficiare maggiormente di tali prestiti di microcredito sono 
gli uomini. Un’eccezione è rappresentata dalle BCC-CR aderenti alla Federazione Lazio-
Umbria-Sardegna. Complessivamente nel 2013 sono stati erogati 3.377 microcrediti, di 
cui 1.300 a donne, per un importo totale di 37 milioni di euro e un ammontare medio 
pari a 10.887 € per finanziamento. La domanda di microcredito è composta per il 94% da 
giovani, disoccupati e immigrati (rispettivamente 39%, 33% e 22%) mentre il 6% residuo 
da famigli in difficoltà (5%) e soggetti disabili (appena l’1%). 

La durata complessiva dei crediti erogati è equamente distribuita (47%) tra quelli con 
una durata tra 19 e 36 mesi e quelli tra 37 e 60 mesi. Circa il grado di rischiosità dei prestiti 
di microcredito, il 64% delle banche ritiene che tali crediti non siano più rischiosi rispetto ai 
tradizionali crediti bancari (viceversa il 27% ritiene che il microcredito sia meno rischioso 
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e appena il 7% più rischioso). Sulla base dei dati C.Borgomeo & Co. a nostra dispoizione 
è stato rilevato che, al 31 dicembre 2013, sono 59 i programmi di microcredito che sono 
nati o su iniziativa diretta delle banche di credito cooperativo o dalla loro collaborazione 
con altri istituzioni locali quali ad esempio la Caritas. Le BCC nell’arco del periodo 2004-
2013 hanno manifestato una maggiore presenza nel comparto del microcredito sociale a 
sostegno delle famiglie e singoli individui (Tabella 1).

taBella 1
Numero di programmi che prevedono un coinvolgimento delle BCC per esigenze e macroaree

 Imprenditoriale Sociale Totale

  di cui in corso  di cui in corso  di cui in corso

Nord 5 1 22 19 27 20

Centro 5 3 9 7 14 10

Sud 9 6 9 8 18 14

Totale 19 10 40 34 59 44

fonte: Elaborazione su dati C. Borgomeo & Co.

I 104 programmi dedicati all’avvio o al sostegno di attività economiche hanno 
riguardato complessivamente 22.960 imprese cui è stato destinato un ammontare di oltre 
390,84 M€. Il contributo delle BCC a questo importante risultato è mostrato nei grafici 
3 e 4: in termini numerici si tratta di prestiti concessi a circa 3.740 imprese (pari al 16% 
del totale) per un totale di circa 55,7 milioni di euro (pari al 14% del totale). Negli stessi 
grafici si mostra la suddivisione di questi valori per macroarea: si può osservare una forte 
prevalenza nell’area Centro Italia (Lazio, Marche,Toscana, Umbria) ed una netta crescita 
nelle regioni del Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, 
Sicilia) a partire dal 2010.

figuRa 3 
Numero dei prestiti sociali erogati dalle BCC e relativi ammontari per macroarea
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fonte: Elaborazione su dati C. Borgomeo & Co.
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figuRa 4
Numero dei prestiti imprenditoriali erogati dalle BCC per macroarea
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fonte: Elaborazione su dati C. Borgomeo & Co.

Sono invece 149 i programmi che hanno offerto finanziamenti indistinti a quasi 44.700 
famiglie per un totale di oltre 345M€. In questo caso il contributo delle BCC è mostrato 
nei grafici 3 e 4: in termini numerici si tratta di prestiti concessi a circa 8.000 famiglie (pari 
al 18% del totale) per un totale di circa 75,3 milioni di euro (pari al 22% del totale). Negli 
stessi grafici si mostra la suddivisione di questi valori per macroarea. Rispetto all’ambito 
imprenditoriale il risultato è ribaltato: per quanto riguarda il numero dei prestiti si può 
osservare una forte prevalenza nelle aree del Nord e del Sud Italia ed una lenta crescita 
nelle regioni del centro a partire dal 2008. In termini di valore dei prestiti, le aree del sud 
distanziano nettamente le altre regioni del Paese.

Con riferimento al segmento del microcredito sociale, i programmi di microcredito 
attivati con il coinvolgimento delle BCC, hanno erogato prestiti in percentuali di gran 
lunga superiori rispetto al sistma bancario nel suo complesso. Ciò conferma soggetti in 
condizione di marginalità finanziaria, tradizionalmente esclusi dalle altre banche, hanno 
più facilità di essere catturati da tali banche rientranti nella categoria delle relationship 
banks. L’adozione della cultura economica del relationship lending consente a tali banche 
di effettuare una valutazione della solvibilità della clientela soprattutto in un orizzonte 
temporale di medio-lungo termine. Al Nord i programmi di microcredito sono attivati 
dalla collaborazione tra BCC e soggetti pubblici (11,37% in termini di prestiti e 9,25% 
in termini di volumi erogati al 2013); al Centro le BCC collaborano prevalentemente con 
gli enti religiosi nella fase di avvio dei programmi di microcredito (11,72% del numero 
di prestiti e un valore nettamente inferiore pari a 4,14% in termini di volumi erogati). Si 
rileva una crescita di particolare intensità dell’intervento di enti religiosi nel biennio 2012-
2013. 

Al Sud i programmi di microcredito con il coinvolgimento di BCC hanno come soggetti 
promotori principalmente soggetti privati (sino a coprire il 23,55% dei prestiti erogati 
e una quota più alta del 43,60% dei volumi). Sia con riferimenti al numero di prestiti 
che ai volumi sono prevalentemente le BCC del Sud a dimostrare un maggior attivismo 
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nell’offerta di microcredito. Ciò risulta ben chiaro se si guarda alla crescita dei volumi 
concessi, nonostante una flessione del numero di prestiti quando la crisi internazionale 
diventa più intensa negli anni 2011-2013. 

Quanto ai soggetti finanziatori, soltanto al Nord quasi il 18% dei prestiti è stato 
erogato ricorrendo a fondi pubblici. Per il resto si conferma che la gran parte di prestiti di 
microcredito è stata finanziata dalle BCC convenzionate al programma. Questa tendenza 
è confermata anche dai dati relativi ai volumi erogati in tutte e tre le macroregioni, con 
particolare intensità al Sud (rispettivamente 14% al Nord, 7% al Centro e 44% al Sud). 

I beneficiari dei programmi di microcredito sono prevalentemente singoli individui, 
con una particolare intensità, sia per numero di prestiti erogati che per volumi, da parte 
delle BCC del Sud (rispettivamente 28% e 44%). 

I programmi di microcredito che vedono il coinvolgimento delle BCC del Nord sono 
finalizzati al sostegno ai lavoratori e alle famiglie mentre per le BCC del Centro e Sud 
a questi due obiettivi si aggiunge anche la lotta a forme di finanza illegale ad esempio i 
prestiti ad usura. Sono le BCC del Nord ad aver erogato il maggior numero di prestiti (con 
volumi superiori) alle famiglie mentre il microcredito come strumento di lotta all’usura è 
maggiormente utilizzato dalle BCC nel Sud.

Con riferimento alla dimensione dei prestiti erogati, mentre le BCC del Centro e Nord 
erogano prestiti sono a 10.000 euro le BCC del Sud hanno una distribuzione dimensionale 
dei prestiti molto più eterogenea comprensiva di prestiti anche oltre 25.000 euro.

Con riferimento ai sistemi di garanzie utilizzato nei programmi di microcredito 
guardando ai dati sui numeri di prestiti e sui relativi volumi è poco diffusa la scelta di 
concedere prestiti in assenza di garanzie (leggermente più diffusa tra le BCC del Nord 
Italia). Nel Centro le garanzie sono offerte prevalentemente da fondi rischi interni al 
programma (per il 23,24% dei crediti erogati nel 2013), mentre al Sud i prestiti concessi 
prevede il supporto di garanzie esterne (per il 23,55% dei crediti erogati nel 2013). Se si 
guarda ai volumi si osserva una maggiore presenza dei fondi esterni al Sud Italia dove i 
programmi di microcredito erogavano prestiti di dimensioni maggiori. 

Con riferimento al microcredito imprenditoriale, i dati sul numero dei prestiti erogati 
e relativi volumi evidenziano che, tra i soggetti promotori, gli enti religiosi, anche se 
marginalmente, compaiono solo nei programmi del Sud Italia (0,43%). I soggetti privati 
(fondazioni non bancarie, associazioni e MAG) sono i principali promotori dei programmi 
di microcredito nel Nord Italia mentre al Centro e Sud i prestiti sono stati concessi da 
soggetti pubblici (enti locali, università, autorità centrale). Guardando i dati sui numeri dei 
prestiti erogati che ai relativi volumi, si evince che i programmi di microcredito sono stati 
finanziati esclusivamente dalle banche aderenti all’iniziativa, con una maggiore intensità 
al Centro Italia (rispettivamente 45% e 12%). 

Guardando alle dimensioni dei prestiti, emerge la totale assenza di prestiti di piccolo 
taglio (inferiore a 5.000 euro). I prestiti fino a 10.000 euro e fino a 25.000 euro sono erogati 
esclusivamente dalle BCC del Centro Italia. I dati sui volumi erogati evidenziano che la 
gran parte dei prestiti erogati si sono concentrati nella classe dimensionale fino a 25.000 
euro. Soltanto al Sud sono presenti iniziative di microcredito che hanno erogato volumi 
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oltre 25.000 euro. Ciò fa ben sperare nella possibilità per il tessuto industriale di questa 
macroregone di superare forti problemi di fragilità finanziaria (sottocapitalizzazione, 
sottodimensionato, rapporto con gli istituti bancari poco fluidi ecc.) ricorrendo al 
microcredito. 

Al 2013, si osserva una netta diffusione al Centro Italia di programmi rivolti al 
soddisfacimento dei bisogni dei singoli individui e programmi misti (ossia rivolti sia a 
singoli inidividui che a società). Questo primato viene confermato nel Sud Italia, anche se 
con minore intensità in termini sia di numero prestiti che di volumi erogati (rispettivamente 
6,06% e 5,20%).

Sono le BCC del Centro ad erogare con maggiore intensità prestiti a sostegno delle start-
up di impresa o avvio di lavoro automomo. Il sostegno alle imprese già avviate è offerto 
esclusivamente dalle BCC del Sud Italia, sebbene soltanto per un anno. Soprattutto negli 
ultimi anni del periodo considerato sembra che le BCC del Nord hanno ceduto il primato a 
quelle del Centro per le erogazioni di prestiti alle start-up o imprese già esistenti. Un altro 
dato interessante è il coinvolgimento delle BCC del Nord nei programmi di microcredito 
volti a contrastare l’usura.

Per quanto attiene alla tipologia di garanzie utilizzate a supporto dei crediti 
imprenditoriali, i dati sul numero di prestiti erogati evidenziano che le BCC del Nord, 
sebbene al 2013 non hanno erogati prestiti, negli anni precedenti hanno fatto ricorso 
prevalentemente a garanzie esterne. Le BCC al Centro a garanzie interne (e così anche 
quelle del Sud che ne hanno sperimentato un maggior ricorso nel biennio 2011-2012). 

Soltanto nell’Italia meridionale sono concessi prestiti in assenza di garanzie anche se 
con una scarsa diffusione (sia in termini di numero di prestiti che di volumi erogati). 
Queste considerazioni rimangono inalterate guardando ai volumi erogati.

6.1 Il tasso di default dei programmi di microcredito delle BCC

Questa sezione si focalizza ulteriormente sulle banche di credito cooperativo per 
poter esprimere alcune considerazioni circa le caratteristiche di queste banche locali che 
possono giustificare una loro diversificazione del modello di offerta anche nel settore del 
microcredito. In particolare si propone un esercizio statistico volto a mettere a confronto il 
tasso di default delle iniziative di microcredito sociale e imprenditoriale che hanno visto il 
coinvolgimento delle BCC rispetto al tasso di default rilevato per tutti gli altri programmi 
di microcredito. 

Se, come ci si attende, i tassi di default dei programmi delle BCC sono inferiori ciò può 
ricondursi ai vantaggi prodotti dalla cultura economica del relationship lending tipica di 
queste banche locali nel processo di erogazione del credito ed altre caratteristiche distintive 
di tale categoria di banca locale. Disporre di un indicatore sintetico, calcolato sulla base 
di dati forniti dagli stessi titolari dei programmi di microcredito, consente da un lato di 
discrminare tra i programmi meglio performanti con i più alti tassi di restituzione e quelli 
invece a più alta rischiosità creditizia rendendo possibile delineare modelli organizzativi 
dell’offerta che si possono assimilare a occasioni di sviluppo di tali banche territoriali 
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rispetto alle banche di grandi dimensioni, soprattutto a seguito di un mercato reso sempre 
più dinamico e competitivo dalla crisi internazionale.

Saranno commentati i dati messi a disposizione dalla società C. Borgomeo & Co. che 
annualmente svolge una mappatura del microcredito in Italia. Le informazioni necessarie 
per la costruzione di tale indicatore; infatti, sono contenute nel database che è stato 
utilizzato per l’analisi sul microcredito sociale e imprenditoriale, condotta nelle precedenti 
sezioni. 

Il calcolo del tasso di restituzione, (che, in un’ottica speculare, consente di determinare 
il tasso di default) si basa sulla distinzione dei prestiti in due semplici categorie: quelli 
regolarmente in corso e quelli giù giuntti a scadenza regolarmente estinti.

Per il calcolo del tasso di default di un dato programma di microcredito la società C. 
Borgomeo & Co. ha sperimentato, per la prima volta nel 2013, la seguente metodologia:

 
dove: 
TD è il tasso di default;
n è il numero di anni di operatività del programma fino alla data di riferimento;
Pd è il numero dei prestiti “deteriorati” nell’anno i;
Pt è il numero totale dei prestiti erogati dal programma di microcredito fino alla data 

di riferimento.

L’indicatore, così ottenuto, rappresenta una stima del reale tasso di default, che 
ovviamente andrebbe calcolato tenendo conto non solo dell numero di prestiti “non 
performing” ma anche dei relativi volumi. Nonostante tale criticità, esistono tuttavia dei 
vantaggi collegati all’adozione di tale proxy del reale tasso di default ed essi risiedono nei 
seguenti fattori:

•	 semplicità nella raccolta dati;
•	 univocità nella definizione dei termini;
•	 facilità nella verifica dei dati acquisiti dai soggetti promotori dei programmi di 

microcredito.

Su 297 programmi monitorati (avviati nel 2012 di cui 273 avviati al 31 dicembre 2012 
e 24 nell’anno 2013), la società C. Borgomeo & Co. ha raccolto le seguentii informazioni:

•	 il numero complessivo dei prestiti concessi al 31 dicembre 2013 e non ancora 
conclusi; 

•	 il numero di prestiti estinti “regolarmente” per i quali il rapporto di debito tra 
finanziatore e richiedente del credito è giunto a scadenza,

•	 il numero dei prestiti, per i quali ancora il debito non si è totalmente estinto e che 
quindi sono valutati dal soggetto promotore “non regolari o deteriorati”. 
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A questo punto si procede ad una rapida descrizione dei risultati ottenuti per poi dare 
più spazio al confronto tra questi risultati con quelli rilevati sui programmi di microcredito 
delle BCC e esprimere alcune considerazioni conclusive. 

La completezza di tali informazioni è stata ottenuta soltanto su 155 programmi 
di microcredito. Su questi programmmi il tasso di default risulta pari a 10,8%, valore 
mediano tra 14,5% per i programmi di microcredito sociale (calcolato su 76 programmi) e 
9,2% per i programmi di microcredito imprenditoriale (calcolato su 62 programmi). Con 
riferimento ai 62 programmi di microcredito imprenditoriale sono state rilevate le seguenti 
differenze: 28 programmi hanno un tasso di default nullo (per un totale di 2.756 prestiti), 
8 un tasso di default del 3,8% di gran lunga inferiore al tasso di default medio a livello 
nazionale pari a 9,2% (per un totale di 5.729 prestiti) e 26 hanno un tasso di default più 
alto pari al 20% (corrispondente a 5.042 prestiti). 

Con riferimento ai 76 programmi di microcredito sociale: 22 programmi hanno un 
tasso di default uguale a zero (su un totale di 709 prestiti), 17 pari al 7% (con 769 posizioni 
deteriorate su 11.056 prestiti) e 37 pari al 23% (a seguito del default relativo a 2.457 
prestiti sui 10.512 erogati). Per gli obiettivi della nostra analisi si ritiene indispensabile 
commentare i tassi di default ottenuti differenziati per soggetto promotore del programma di 
microcredito sociale e imprenditoriale. Per i 62 programmi di microcredito imprenditoriale 
sono stati ottenuti i seguenti risultati: sono quelli promossi da soggetti privati (fondazioni 
non bancarie, associazioni e MAG) a presentare un maggior rischio di insolvenza pari al 
19,8% su 15 programmi per un totale di 1.058 prestiti e subito a seguire quelli promossi 
da enti religiosi come la Caritas e le sue diocesi con un tasso di default del 16,9% (su 6 
programmi per un totale di 302 prestiti). Come è emerso dall’analisi condotta nella sezione 
precedente, la gran parte delle iniziative di microcredito con il coinvolgimento delle BCC 
hanno avuto come soggetti promotori proprio queste due categorie di soggetti. Viceversa 
sono i programmi promossi da soggetti pubblici e da intermediari bancari ad avere un 
minor tasso di default. Nel caso dei 26 programmi promossi da soggetti pubblici essi 
hanno un tasso di default medio del 10,6% (su un totale di 5.967 prestiti) e i 15 programmi 
promossi da istituti creditizi hanno un tasso di default del 5,7% (su un totale di 6.200 
prestiti). 

Il tasso di default dei programmi di microcredito delle BCC è stato calcolato su un 
campione di 20 BCC che assumono la veste di soggetti promotori dei programmi di 
microcredito (pari al 33,9 per cento del totale di 59 BCC attive nel settore del microcredito)

Con riferimento alla distribuzione dei prestiti sono stati ottenuti i seguenti risultati 
(Tabelle 2 e 3):

•	 399 i prestiti deteriorati concessi alle famiglie e all’avvio di start-up sui 2.473 totali 
(ossia il 16%);

•	 330 i prestiti deteriorati concessi per microcredito sociale su 1.650 totali (ossia il 
20%);

•	 69 i prestiti deteriorati concessi per microcredito imprenditoriale su 840 totali (ossia 
l’8,2%).
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Il Tasso di default riferito a tutti i programmi di microcredito nel 2013 è pari al 16% 
valore mediano tra: 

•	 20,0%  per i programmi di microcredito sociale (superiore al valore nazionale 
14,5% calcolato su 76 programmi);

•	 8,2% per i programmi di microcredito d’impresa (inferiore rispetto al valore 
nazionale 9,2% calcolato 62 programmi).

taBella 2

Tassi di default dei programmi di microcredito imprenditoriale per categoria di soggetti promotori
Microcredito Imprenditoriale - 62 Programmi

 

TD  
medio

Numero 
progr.

Numero   
prestiti

TD=0 0≤TD<media TD> media

N. 
progr.

N.     
prestiti

N. 
progr.

N.     
prestiti

N. 
progr.

N.     
prestiti

Promotori

Soggetti privati 19,8% 15 1.058 5 33 2 468 8 557

Ambito pubblico 16,9% 6 302 1 2 2 176 3 124

Enti religiosi 10,6% 26 5.967 15 2.474 1 701 10 2.792

Mondo bancario 5,7% 15 6.200 7 247 3 4.384 5 1.569

BCC * 8,2%

Totale 9,2% 62 13.527 28 2.756 8 5.729 26 5.042

fonte: Adattamento su Rapporto Borgomeo (2014); *Il Tasso di defaul calcolato su un campione di 20 

banche (ossia il 33,9% delle 59 BCC coinvolte in programmi di microcredito)

taBella 3

Tassi di default dei programmi di microcredito sociale per categoria di soggetti promotori
Microcredito Sociale - 76 Programmi

 

TD  
medio

Numero 
progr.

Numero   
prestiti

TD=0 0≤TD<media TD> media

N. 
progr.

N.     
prestiti

N. 
progr.

N.     
prestiti

N. 
progr.

N.     
prestiti

Promotori

Soggetti privati 15,4% 22 14.467 8 306 5 5.036 9 9.125

Ambito pubblico 13,2% 22 2.530 6 246 5 1.739 11 545

Enti religiosi 13,1% 25 4.904 5 27 4 4.041 16 836

Mondo bancario 6,4% 7 376 3 130 3 240 1 6

BCC * 20,0%

Totale 14,5% 76 22.277 22 709 17 11.056 37 10.512

fonte: Adattamento su Rapporto Borgomeo (2014); *Il Tasso di defaul calcolato su un campione di 20 

banche (ossia il 33,9% delle 59 BCC coinvolte in programmi di microcredito)
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I primi risultati ottenuti hanno messo in risalto una minore rischiosità dei programmi di 
microcredito sociale e imprenditoriale attivati da intermediari bancari. Tale caratteristica 
può essere motivata richiamando le conclusioni di Andreoni et al. 2013 che hanno condotto 
un’indagine su un campione di banche così composto: il 53% banche SpA, il 27% BCC 
e il 20% banche popolari. L’obiettivo di tale indagine era condurre una valutazione 
sull’intensità del ruolo degli operatori bancari nel microcredito, analizzando tutto il 
processo di istruttoria che può essere scomposto in sei fasi aggregate in funzioni: 

•	 Funzione intercettazione domanda: Fase 1 “intercettazione e raccolta della 
domanda”, Fase 2 “primo screening e istruzione della pratica”.

•	 Funzione indagine conoscitiva: Fase 3 “indagini conoscitive e di accertamento”, 
Fase 4 “rapporto banca-cliente e offerta di servizi di consulenza”.

•	 Funzione valutazione rischio e meritorietà del credito: Fase 5 “Valutazione della 
pratica”, Fase 6 “Decisione sulla meritorietà del credito. 

Tra le varie tipologie di informazioni che vengono utilizzate in queste diverse fasi 
dell’istruttoria, a nostro avvivo, un aspetto interessante attiene all’intensità di utilizzo delle 
metodologie di credit scoring. Con riferimento al microcredito imprenditoriale, nelle fasi 
1 e 2, appena il 50% delle banche utilizza queste metodologie per la valutazione del rischio 
di credito del cliente e il 67% delle banche valuta le garanzie presentate. 

L’utilizzo di tali metodologie è ad appannaggio esclusivo delle grandi banche. Nelle 
due ultime fasi il 56% delle banche fa ricorso a metodologie di credit scoring per garantire 
l’assunzione di rischi non troppo elevati visti gli obiettivi della politica di microcredito 
della banca. Nel microcredito sociale è più alta la percentuale di banche che utilizzano 
metodologie di credit scoring in queste due prime fasi (il 65% contro il 50%). Nelle fasi 
finali questa percentuale è leggermente inferiore (60,33%), evidenziando che evidenzia 
che tali metodologie possono essere utilizzate a supporto sia dello screening iniziale delle 
richieste di microcredito che della decisione finale. 

Con riferimento al ruolo delle garanzie nel processo creditizio del microcredito, a nostro 
avviso deve essere aperta una parentesi. Come è emerso dalla sezione 3, tra le caratteristiche 
del microcredito vi sono i piccoli importi e la modalità di rimborso estremamente frequente 
(piccole rate con frequenza settimanale e, in alcuni casi, giornaliera). Ciò rispecchia le 
esigenze finanziarie del potenziale cliente che, a causa della bassa cultura finanziaria, non 
sarebbe in grado di gestire il rimborso in un’unica soluzione per un periodo più lungo. 

Viste tali peculiarità il microcredito si connota per rischi piuttosto bassi ed un alto tasso 
di rientro dei prestiti erogati (superiore al 95%), alimentando l’interesse degli intermediari 
bancari a acquisire quote di mercato in tale settore del credito. Per poter diventare sempre 
più competitivi in questo mercato rispetto alle altre istituzioni di microcredito, le banche 
però devono seguire delle procedure alternative a quelle applicate nei processi tradizionali 
di erogazione del credito. I target di clientela del microcredito, non hanno una storia 
imprenditoriale e non sarebbero in grado di offrire garanzie reali collaterali ai prestiti 
come i clienti che richiedono il tradizionale credito bancario. Il microcredito deve essere 
concesso valutando l’onesta del richiedente il credito, la sua volontà di fare un buon 
uso del denaro ricevuto in modo da rimbosare il prestito con i suoi guadagni e non sulla 
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base di garanzie reali. Cio rende più difficile il processo creditizio del microcredito tipo 
“project-based lending” rispetto a quello della finanza tradizionale tipo “collateral-based 
lending” (De Vincentis 2006) e produce un maggiore rischio di moral hazard a carico delle 
istituzioni creditizie. La richiesta di garanzie reali ridurebbe le asimmetrie informative, 
lasciando fuori dal mercato creditizio i debitori più rischiosi tra i quali anche quei soggetti 
in condizione di marginalità finanziaria che, sarebbero in grado, comunque, di restituire il 
prestito (Polin 2005). Per ovviare a tali problematiche, le istituzioni di microcredito hanno 
sperimentato dei sistemi di garanzia alternativi a quelli tradizionali9 che favoriscono la 
sostituzione delle garanzie reali con affidabili garanzie personali. Tra quelli più diffusi: 
il group lending, il prestito progressivo, costituzione di fondi di garanzia da parte di enti 
pubblici, fondazioni, associazioni ed enti religiosi, la richiesta ai potenziali prestatari 
di accumulare un fondo minimo di risparmio prima di ottenere il primo prestito, la 
presentazione di lettere di fideiussione da parte di banche, imprese assicurative e Confidi, 
l’affiancamento di un garante accettato dal prestatore per la sua affidabilità o per la solidità 
del suo patrimonio, la trasparenza della fase di rimborso del prestito e la costituzione di 
un rapporto mutualistico tra l’istituzione erogatrice e il richiedente nel caso in cui la prima 
ha una governance cooperativa e svolge attività prevalentemente nei confronti dei soci (ad 
esempio nel caso delle BCC). 

Se confrontiamo i risultati ottenuti sul totale dei programmi di microredito al 2013 
da C. Borgomeo & Co. con quelli relativi ai programmi delle BCC, una considerazione 
interessante che si può fare è la seguente: i tassi di default dei programmi di microcredito 
alle imprese si riducono quando vi è il coinvolgimento delle BCC. Richiamando l’analisi 
di Andreoni et al. 2013 relativa alle fonti informative utilizzate nel processo di istruttoria 
del microcredito imprenditoriale, differenze significative tra le grandi, medie e piccole 
banche emergono prettamente a partire dalla fasi 3 e 4 nelle quali il contatto diretto con il 
richiedente il prestito assume una maggiore rilevanza. 

Ciò a conferma di quanto la cultura economica del relationship lending può essere 
ritenuta, a nostro avviso, una leva strategica per lo sviluppo dell’offerta delle BCC anche 
nel settore del microcredito. Nelle prime due fasi le informazioni principali raccolte sono 
relative al fabbisogno finanziario del cliente in relazione alla sua situazione reddituale e 
alla eventuale presenza di precedenti relazioni creditizie con le istituzioni bancarie. 

Un risultato interessante era che nella fase 4 la quota di BCC che effettua analisi del 
posizionamento nel mercato delle start-up è superiore alle banche grandi e medie (60% 
contro 50% e 33%) e per le imprese già avviate l’analisi di mercato è effettuata dal 40% 

9 Il sistema bancario utilizza principalmente tre tipologie di garanzie: 1) garanzie reali (diritti reali 
su beni mobili o immobili, ad esempio il pegno e l’ipoteca), 2) garanzie personali o di terzi offerte da 
un terzo soggetto rispetto al debitore e al creditore che dovrà farsi carico del rimborso del debito in 
caso di insolvenza del debitore (ad esempio la fideiussione e l’avallo), 3) garanzie collettive rilasciate 
dai Confidi prevedono la costituzione di un fondo collettivo di garanzia, composto principalmente dalle 
quote dei soci aderenti al Consorzio e da contributi pubblici e il possesso di garanzie personali da parte 
degli associati al momento dell’associazione e che confluiscono in un unico fondo garanzie personali a 
tutela di tutte le imprese del Consorzio. 



MassiMo arnone

108

delle BCC (contro il 50% delle banche grandi e lo 0% delle banche medie). Inoltre la quota 
di banche che raccoglie informazioni sul cliente mediante business plan arriva all’80% 
nel caso delle piccole banche (tra le quali anche le BCC). Inoltre rispetto alle fasi 1 e 
2 nelle ultime due fasi cresce la quota di banche piccole che utilizzano le metodologie 
di credit scoring (60% contro il 40%). Soprattutto nella fase conclusiva dell’istruttoria 
le BCC dimostrano una maggiore capacità rispetto alle banche grandi di condurre una 
valutazione più puntuale della capacità del cliente di produrre reddito e della capacità di 
indebitamento e rimborso (100% contro il 50%). Nel segmento del microcredito sociale le 
piccole banche (tra cui le BCC) come le grandi banche intercettano le domanda di credito 
prevalentemente sulla base di informazioni riguardanti il fabbisogno finanziario (91,67%), 
se temporaneo o permanente. 

Nella prima fase le piccole banche dimostrano una maggiore capacità rispetto alle 
banche di grandi dimensioni di valutare la situazione reddituale e finanziaria del potenziale 
cliente (80% contro 66%) e la sua storia creditizia (60% contro 33%). La maggiore 
importanza attribuita alla storia creditizia da parte delle piccole banche si può ricondurre 
ai canoni del relationship lending volto alla costruzione di un rapporto di fiducia banca-
cliente di maggiore intensità e durata. Soltanto in tal modo le banche possono ridurre 
l’azione delle asimmetrie informative. Anche nel microcredito sociale sono le piccole 
banche a utilizzare con una minore intensità, metodologie avanzate di credit scoring per 
valutare la rischiosità della clientela (solo il 20%). La valutazione delle garanzie viene 
effettuata dall’80% delle piccole banche distaccandosi in modo nettto dalle banche di 
grandi e medie dimensioni (rispettivamente 33% e 50%). I rischi dei prestiti erogati dalle 
piccole banche sono coperti da garanzie messe a disposizione da enti pubblici, in primis 
enti religiosi (Caritas e sue divisioni territoriali, Conferenza Episcopale Italiana). Molte 
BCC hanno aderito all’iniziativa del “Prestito della Speranza” promossa dalla Conferenza 
Episcopale Italiana (CEI) e dall’Associazione Bancaria taliana (ABI)10. Esso consiste nella 

10 Rispetto alle 106 iniziative di microcredito censite dall’Ente Nazionale per il Microcredito (2013), 
il prestito della speranza ha finanziato il 22,8% dei progetti di microcredito sociale e di aver erogato 
il 27,2% degli importi versati dal totale delle iniziative. Il suo peso sui progetti di micocredito per 
l’autoimpiego è stato più ridotto (3,5% di progetti finanziati e 2,9% dei volumi erogati). Per quanto 
concerne le forme di prestito, le richieste riguardano per il 92,2% dei casi il credito sociale e per il 7,8% 
il microcredito d’impresa. I soggetti che hanno fatto richiesta, con maggiore frequenza di tale strumento 
sono cittadini italiani, con un’età media di 47 anni e i giovani immigrati. Sia tra gli italiani che tra gli 
stranieri prevalgono gli uomini. Allo stato attuale le diocesi impegnate in tale progetto di microcredito 
sono 166, ossia il 75,4% del totale (220). Da gennaio 2009 a dicembre 2013 le domande presentate 
risultano 7.640. Solo nel Mezzogiorno si concentrano, infatti, il 59,8% delle pratiche; segue il Nord con 
il 24,5% e in ultimo il Centro con il 15,7%. A fronte di tali domande registrate, i prestiti erogati risultano 
3.583 (pari al 46,9%). Dal 2009 al 2013 il totale dei finanziamenti erogati ammonta a 22.437.264 euro; 
di questi il 95,4% ha riguardato il credito sociale. A livello ripartizionale prevale il Mezzogiorno (57,3% 
di cui solo il 9,4% in Sicilia), rispetto al Nord (26,6%) e al Centro (16,1%). In Sicilia sono stati finanziati 
soltanto 233 progetti di microcredito, per un ammontare complessivo di circa 3 milioni di euro, perché 
la gran parte di essi (il 26% dei programmi di microcredito nazionali) è microcredito imprenditoriale 
per i quali sono richiesti importi più elevati rispetto al micredito sociale. Il tasso di rifiuto complessivo 
è oggi pari al 45,2%: esso è molto più alto per il microcredito imprenditoriale rispetto al microcredito 
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concessione di prestiti a tassi agevolati richiesti dalle banche aderenti perché garantiti 
da un apposito Fondo straordinario costituito dalla Conferenza Episcopale Italiana. Non 
eroga direttamente denaro ma costituisce un capitale a garanzia degli interventi da parte 
degli istituti di credito. La sua dotazione patrimoniale è costituita da 30 milioni di euro e 
permette di erogare finanziamenti fino a 120 milioni di euro. In caso di attivazione il fondo 
di garanzia risponde per il 75% del singolo finanziamento per il credito sociale e per il 
50% del singolo finanziamento per il prestito d’impresa. 

Queste peculiarità delle piccole banche possono essere ricondotte ai benefici prodotti 
dal mutualismo interno e dalla cultura economica del relationship lending, entrambi 
caratteristiche distintive delle banche di credito cooperativo. 

La componente interna mutualistica delle BCC può agevolare il loro operato nel settore 
del microcredito riducendo, con maggiore intensità, il rischio di moral hazard rispetto agli 
altri competitors bancari. A tal proposito Piersante e Stefani (2013) hanno dimostrato che 
l’azione di peer monitoring che rappresenta il fattore di successo del prestito di gruppo, 
è resa più facile dalla pressione ociale (“peer pressure”) eserciata dal controllo reciproco 
dei soci e più in generale, dalla comunità locale di cui la BCC è espressione. Il grado 
di deterioramento dei prestiti misurato dal rapporto sofferenze /impieghi è inferiore nei 
rapporti creditizi con i soci e vi è una correlazione positiva tra la qualità del credito e 
l’intensità della partecipazione alla governance cooperativa nel territorio di riferimento11. 

Altri importanti benefici possono derivare alle banche locali se riescono a catturare 
la clientela mediante relazioni creditizie intense e di lunga durata. Come vedremo, di 
seguito, la disponibilità di informazioni qualitative e strettamente confidenziali prodotte 
dal rapporto diretto e continuativo con la clientela (denominate nella letteratura economica 
con l’espressione “soft information”12) consente a tali banche di riconoscere le potenzialità 
di una clientela che in un’orizzonte temporale di breve periodo appare insolvente e piuttosto 
fragile finanziariamente. Secondo le tecniche di credit scoring più avanzate incentrate 
sull’uso di informazioni quantitative standardizzate e più facile da reperire nei bilanci 
(cosiddette “hard information”), tipiche delle grandi banche, questa tipologia di clientela 
vedrebbe respinta la propria richiesta di credito. 

sociale (65,1% contro il 42,9%). Questa penalizzazione per il microcredito imprenditoriale può essere 
ricondotta a diverse motivazioni: la richiesta di importi molto più alti, un diverso mix di condizioni 
(il tasso di interesse è superiore ma con una garanzia del Fondo che copre solo il 50% e non il 75%,) 
rende questo tipologia di microcredito meno conveniente per la banca; inoltre gli ultimi sono stati 
contrassegnati da una crisi reale che indotto le banche a razionare il credito.

11 A simili conclusioni giungono Bongini et al. 2009 e in assoluto primo fra tutti Hansmann (1996).
12 Petersen 2004, Cosma 2002, De Young et al. 2004, Berger et al. 2005.
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Grazie alla robusta presenza sul territorio le piccole banche riescono a ridurre i costi 
di trasferimento, a carico della clientela, per l’acquisizione della soft information e ad 
instaurare dei rapporti creditizi sempre più frequenti (Petersen e Rajan 2002, Petersen 
2004). Pertanto il relationship lending aumenterebbe la disponibilità di credito a favore di 
soggetti con un profilo da esclusi finanziari. Un’altra caratteristica delle banche di piccole 
dimensioni rilevata in letteratura che facilità la produzione di soft information è una 
struttura organizzativa con un numero inferiori di livelli gerarchici (Stein 2002).

Alla luce di tali considerazioni l’adozione del relationship lending produrrebbe dei 
benefici sia dal lato dell’offerta di credito che della domanda che, a nostro avviso, possono 
spostare la preferenza degli esclusi a favore di tali banche. Dal lato dell’offerta si ridurebbero 
le difficoltà nella valutazione della rischiosità delle PMI, contrassegnate da una maggiore 
opacità informativa (Albareto et al. 2012). In particolare diversi autori, sostengono che 
nelle piccole banche dove vi è quasi una sovrapposizione tra il soggetto che raccoglie le 
informazioni sulla clientela e che le utilizza per la valutazione del merito di credito, si 
raggiungono più alti livelli di efficienza nella produzione di soft information (Angelini 
et al. 1998, De Young et al. 2003, Scott 2004). Dal lato della domanda, diversi contributi 
dimostrano che le banche locali, grazie alla soft information riescono a valutare le future 
potenzialità di imprese fragili finanziariamente riducendo il problema del razionamento 
del credito. Ferri et al. 2014, sostengono che la produzione di informazione di tipo 
“soft” nell’ambito del rapporto banca-impresa riduce significativamente la probabilità di 
razionamento del credito, mentre il contrario avviene se il rapporto viene gestito secondo 
il transaction lending. Barboni e Rossi (2012) hanno evidenziato che le imprese indebitate 
con le banche locali hanno dimostrato una minore probabilità di subire il razionamento 
del credito durante il biennio 2008-2009. Gobbi e Sette (2012) hanno evidenziato come 
l’intensità delle relazioni creditizie, espressa da minori distanze tra i soggetti coinvolti e 
da una maggiore durata, incrementa la disponibilità del credito anche in periodi di crisi. 

Un altro vantaggio competitivo delle banche locali nel settore del microcredito può 
essere tratto dalle conclusioni di Petersen e Rajan (2002). Secondo questi autori la maggiore 
riservatezza e flessibilità dei rapporti creditizi consente alla banche erogatrice di offrire 
maggiori possibilità di rinegoziare le condizioni contrattuali dell’offerta o di modificare la 
forma tecnica del prestito. Come è emerso dalle sezioni precedenti, la mancata possibilità 
di rinegoziare le condizioni applicate all’offerta di credito era una delle cause di esclusione 
finanziaria (racchiusa sotto la dicitura “Condition exclusion”).

Inoltre, secondo il filone della teoria finanziaria, noto come “Relationship Banking”, il 
consolidamento di relazioni stabili e durature tra banca e cliente consentirebbe alla banca 
di ammortizzare in più anni i costi di screening e di monitoring (Angelini e Nieri 2006). 

 

7. conclusioni

L’analisi condotta in questo paper conferma la frammentarietà dell’esperienza di 
microcredito in Italia, che si sviluppa per iniziative scollegate di enti pubblici, privati o 
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religiosi, attraverso programmi non sempre durevoli. Emergono le caratteristiche di uno 
sviluppo non guidato, che fatica a trovare una strada maestra. Pertanto non si evidenzia un 
movimento verso l’una o l’altra impostazione, in direzione dell’uno o dell’altro obiettivo, 
ma piuttosto una sovrapposizione di esperienze diverse. 

Il ritardo nella regolamentazione del fenomeno può essere una delle cause di questo 
percorso irregolare. Complice anche il dramma della crisi, che ha sconvolto i bilanci 
familiari, moltiplicato i fallimenti di imprese e cancellato le occasioni di lavoro, le 
attività di microcredito si stanno diffondendo in Italia, si allarga la platea dei beneficiari 
e si accresce l’ammontare dei prestiti. Altra possibile causa di tale ritardato sviluppo del 
microcredito una bassa educazione finanziaria nel settore del microcredito e più in generale 
della microfinanza da parte delle banche italiane. 

Per rimediare alla carenza di tali competenze le banche possono ricorrere a partnership 
con diversi operatori esterni di prossimità ad esempio fondazioni bancarie, enti pubblici 
locali che offrono servizi sociali, enti religiosi, i Confidi e le associazioni no profit. 

Da un lato non sempre i soggetti esterni alle banche possiedono le competenze per 
offrire tali servizi non finanziari e dall’altro le banche non riescono a soddisfare la 
condizione di sostenibilità finanziaria ossia a coprire i costi di tali servizi con altrettanti 
ricavi data la domanda potenziale di microcredito ancora ridotta, legami meno forti con 
la clientela, tassi di interesse sui prestiti nettamente più bassi rispetto alle altre forme di 
credito bancario e una più alta rischiosità dei prestiti. Pertanto molti autori (Andreoni e 
Valentini 2007, Messina 2008, ABI 2009) suggeriscono come possibile soluzione a tali 
problemi un maggiore impegno delle banche alla formazione di “reti di competenze” 
mediante forme di cooperazione inter-istituzionale. 

Nel campo sociale, il microcredito sembra nascere al Sud e al Centro soprattuto per 
contrastare il fenomeno dell’usura, mentre al Nord si mirava inizialmente ad un generico 
sostegno delle famiglie. Peraltro nel tempo queste differenze si sono smussate, soprattutto 
con riguardo ai volumi di credito. Infatti, data anche la consistenza dei crediti concessi 
a fini di prevenzione dell’usura, questo obiettivo ha finito per assorbire la maggior parte 
delle risorse anche al Nord, mentre contemporaneamente nelle altre due zone si è diffuso 
il microcredito rivolto alle esigenze delle famiglie. Solo nella parte più industrializzata 
del Paese, tuttavia, si è sviluppata una esperienza non del tutto irrilevante di microcredito 
rivolto al sostegno del lavoratore che probabilmente rivela un interesse crescente, anche 
se ancora limitato, per le politiche attive del lavoro, con effetti positivi sulla spesa sociale 
(ILO, 2002). L’inclusione sociale di questi individui, ottenuta attraverso l’auto-impiego, 
contribuirebbe infatti a ridurre la dipendenza dai programmi pubblici di assistenza e il 
fenomeno della “trappola della povertà” (Andreoni e Pelligra 2009, Evers et al. 2006).

Per quanto riguarda il microcredito imprenditoriale, non stupisce la concentrazione 
prevalentemente sull’obiettivo dell’avvio di nuove imprese o attività di lavoro autonomo, 
che tra l’altro mira a rendere il soggetto (e la sua famiglia) economicamente indipendente, 
e in questo senso rappresenta un ponte tra il settore sociale e quello produttivo (Brunori et 
al. 2014, Niccoli e Presbitero 2010). Appare degno di nota il fatto che al Nord le iniziative 
di microcredito imprenditoriale siano spesso dirette a contrastare l’usura, un target poco 
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presente nei programmi imprenditoriali del Centro e del tutto assente al Sud. L’esercizio 
conclusivo di misurazione dei tassi di default dei programmi di microcredito ha messo in 
risalto che, caratteristiche distintive delle BCC e in più in generale delle banche locali, 
ad esempio il relationship lending, il radicamento territoriale, la maggiore disponibilità 
di soft information, il mutualismo interno, una struttura organizzativa più snella e con 
pochi livelli gerarchici possono rappresentare delle leve strategiche per l’espansione di tali 
banche nel settore del microcredito e più in generale della microfinanza. 
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UN’ANALISI DISAGGREGATA DEI COSTI DEL COMMERCIO  
IN ITALIA

Abstract. A Disaggregated Analysis of Trade Costs in Italy. This paper focus the attention on disaggregated 
international trade costs of Italian provinces from 2003 to 2010, according to an indirect methodology. 
The underlying assumption of the work is that international trade’s zero flows depend on high cost of the 
same on average. The presence of trade barriers is considerable for the South Italy, therefore a regression 
analysis is necessary to explain if high costs depend on red tape inefficiency, poor infrastructural facilities 
or illegal/criminal activities in Southern Italy. The results show that the higher costs in world trade are 
due to transactions carried out by some Sardinian, Sicilian and Calabrian provinces. Sardinia is the region 
with the highest costs and this is particularly evident in EU trade. Between 2004 and 2007, the trade costs 
difference is due to a greater train allocation, but it is not true for Sardinia and Sicily. For the latters it is 
considerable the economic infrastructure allocation. 

Keywords: world trade, trade costs, nontariff barrier, regional, infrastructure. 
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Premessa

Secondo quanto affermano Moïsé e Le Bris (2013) i costi del commercio internazionale 
racchiudono tutti gli ostacoli di natura doganale e tutti quei costi che vengono addebitati 
ai beni trasportati per poter attraversare il confine, derivanti da procedure amministrative, 
tasse e spese di natura burocratica, da costi di natura indiretta originati da ritardi, oneri di 
immagazzinamento e inventario, corruzione e commercio informale, e pure da barriere 
non tariffarie (come misure regolatorie e standards). I “trade costs” incorporano tutti quei 
fattori “al confine (at-the-border)” e “dietro il confine (behind the border)” ossia tutti quei 
costi che vengono sommati al costo marginale affinché il bene o il servizio giunga al 
consumatore finale. In altri termini, i costi del commercio internazionale corrispondono 
alla differenza esistente tra il valore dei flussi commerciali in un mondo privo di frizioni e 
quello effettivamente osservato. 

1.misuRe diRette

Nella misurazione dei costi del commercio internazionale si distinguono gli approcci 
diretti da quelli indiretti. L’approccio diretto prevede che le variabili rappresentanti i fattori 
che determinano i costi del commercio vengano poste come regressori all’interno di una 
funzione definita equazione del modello gravitazionale. 

Come spiegato in Moïsé e Le Bris (2013), per poter stimare i costi diretti è necessario 
convertire le informazioni di tipo qualitativo in misure rappresentative dei costi del 
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commercio, come le proxy, e ciò viene fatto mediante il modello gravitazionale. 
Il modello gravitazionale (Anderson 1979, Anderson Van Wincoop 2003) afferma che 

i flussi bilaterali del commercio dipendono positivamente dalla dimensione economica del 
paese origine o destinazione di tale flusso, negativamente dalla distanza geografica tra i 
due paesi e da altre variabili che permettono di misurare, per esempio, il possibile costo 
delle unioni monetarie, della comunanza linguistica, e di tanti altri fattori di natura sia 
geografica sia culturale ed istituzionale.. 

In quest’ambito va ricordato il lavoro di Anderson e Van Wincoop (2001) che si 
differenzia dai precedenti lavori empirici per l’introduzione nell’equazione gravitazionale 
dei multilateral resistance terms, i quali soppesano le barriere medie al commercio 
internazionale dei paesi considerati. La funzione alla base del modello gravitazionale, 
come è stata definita da Anderson e Van Wincoop (2001), è la seguente: 

 

 

 

 

 

Il termine xij rappresenta le esportazioni dal paese i a quello j, yi e yj sono i livelli di 
reddito prodotto rispettivamente nel paese i e in quello j, yW è il reddito totale mondiale, e 
σ > 1 è l’elasticità di sostituzione. 

Il coefficiente dei costi del commercio, tij ≥ 1, è definito come il costo bilaterale lordo 
per importare un bene, cosicché se pi è il prezzo d’offerta di un bene prodotto nel paese 
i, allora pij = tij * pi è il prezzo pagato dai consumatori nel paese j. Πi e Pj rappresentano 
appunto i multilateral resistance terms, ovvero le barriere al commercio rispettivamente, 
del paese i verso l’esterno, e del paese j verso l’interno.

Per misurare direttamente i costi del commercio sul commercio è necessario specificare 
una funzione dei seguenti costi che permetta di legare tij, variabile non osservabile, a 
variabili direttamente osservabili o proxy dei costi del commercio (fattori di natura 
geografica, culturale, storica, politica ed istituzionale). 

Come sottolineano Moïsé e Le Bris (2013) i metodi diretti soffrono di alcune limitazioni 
e misurano l’impatto dei vari fattori sui trade costs solo parzialmente, mentre quelli indiretti 
forniscono una minor quantità di informazione circa le priorità che dovrebbero tenere in 
conto i “policy makers” al fine di facilitare le transazioni commerciali. Le limitazioni di cui 
soffrono le metodologie dirette sono l’incompletezza e i problemi di misurazione, poiché 
alcuni fattori che determinano i costi del commercio risultano difficilmente osservabili o 
misurabili dagli analisti, individuando soltanto parzialmente il vero ammontare dei trade 
costs. 

1.1.Misure indirette

L’approccio indiretto ricava la misura delle barriere al commercio dai flussi del 
commercio. Più dettagliatamente i flussi del commercio reali vengono confrontati con 
quelli stimati da un modello micro-fondato del commercio internazionale privo di frizioni 
al commercio, desumendo dalla possibile devianza tra i due la presenza di barriere.
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Le metodologie indirette si differenziano da quella diretta del modello gravitazionale 
in quanto permettono di superare le problematiche inerenti quest’ultimo. Infatti come è 
spiegato in Novy (2008), e in Chen e Novy (2012), il modello gravitazionale presenta 
alcuni limiti legati alla forma funzionale corretta, e richiede la stima di un modello di 
regressione il quale a sua volta definisce il costo del commercio in funzione di proxy, 
per cui talvolta risulta difficile individuare una misura completa dei costi del commercio, 
correndo il rischio di omettere elementi significativi. Inoltre alcune di queste proxy, come 
per esempio la distanza, non variano nel tempo e non riescono ad approssimare bene i costi 
del commercio, i quali hanno natura dinamica. 

Un approccio indiretto è preferibile in quanto permette di superare le problematiche 
poste dal modello gravitazionale e non richiede alcuna specificazione della funzione dei 
costi del commercio, in quanto inferisce la misura degli impedimenti al commercio sui 
flussi del commercio senza distinguere tra le varie componenti. 

Come già accennato, la metodologia indiretta può risultare meno utile ai policy 
makers in quanto non permette a priori di distinguere tra le varie componenti osservabili e 
inosservabili dei costi derivanti dal commerciare con l’estero. Per poter differenziare i vari 
fattori si può ricorrere ad una decomposizione della varianza dei costi totali del commercio 
mediante una regressione delle misure indirette e dirette. 

1.1.1 Metodologia adottata
La metodologia che adottiamo nel nostro lavoro è quella sviluppata da Novy (2008, 

2013), che appunto deriva un modello empirico micro-fondato, che fornisce una misura 
indiretta dei costi dei flussi bilaterali aggregati del commercio. 

Novy (2008, 2012) procede alla costruzione di un indicatore ricavato da un modello 
di equilibrio generale del commercio in beni differenziati tra paesi. Sostanzialmente i 
costi del commercio sono ottenuti dalle componenti denominate multilateral resistance 
terms e ciò rappresenta la svolta innovativa in letteratura rispetto ai lavori precedenti. Le 
assunzioni del seguente modello sono la presenza di N paesi e di beni differenziati. Tali 
paesi hanno una specializzazione specifica per un dato insieme di beni ed i consumatori 
possiedono elasticità di sostituzione costanti. Date le seguenti assunzioni, la funzione alla 
base del modello gravitazionale, come definita da Anderson e Van Wincoop (2003), è la 
seguente: 

 

 

 

 

 

 

Da tale equazione Novy ricava la soluzione analitica in funzione dei flussi del 
commercio intranazionale. Pertanto un paese che commercia maggiormente all’interno 
dei propri confini deve ciò in media a maggiori costi del commercio internazionale. Da 
tale premessa scaturisce una nuova forma della funzione gravitazionale, dove la variabile 
indipendente è il commercio intranazionale: 
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I termini t rappresentanti i costi del commercio indicano in quale misura il commercio 
internazionale (xij xji) è più costoso di quello domestico (xii xjj). L’indicatore utilizzato 
nell’analisi per la quantificazione dei costi del commercio è dato dalla media geometrica 
dei costi t e viene definito come τij: 
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Secondo l’impostazione ottenuta da Novy, i flussi di commercio intranazionale 
divengono funzione esplicita dei costi, per cui ragionando in questi termini la crescita del 
commercio interno evidenzia in media maggiori barriere commerciali. 

1.2. I costi del commercio in Italia: i dati 

Nostro obiettivo primario è analizzare i dati sui flussi del commercio bilaterale dell’Italia 
a livello provinciale dal 2003 al 2010, seguendo la metodologia ricavata da Novy (2012). 
Procediamo con l’analisi dei dati sui flussi del commercio bilaterale dell’Italia a livello 
provinciale dal 2003 al 2010. 

Il dataset di riferimento si compone di un panel di 103 province fino al 2006, le quali 
divengono 107 dal 2007 per via dell’introduzione nel 2005 delle nuove province in 
Sardegna1. I flussi del commercio sono bilaterali a livello disaggregato sia dal punto di 
vista delle province che dei settori, e i partners commerciali sono 1952. 

Adattando la misura dei costi del commercio bilaterale ai dati in nostro possesso, essa 
è data dal rapporto tra il commercio intranazionale, definito dal prodotto della domanda 
interna della provincia italiana esportatrice (xii) e la domanda interna del paese importatore 
in Italia (xjj), e quello internazionale spiegato dal prodotto di esportazioni (xij) ed 
importazioni (xji) delle province italiane. Per ciò che concerne l’elasticità di sostituzione σ 
> 1, ipotizziamo tre valori plausibili pari a 7, 8 e 11.

1  La Sardegna è stata esclusa dal dataset nel 2006. Per quanto riguarda gli altri missing values, il 
PIL è mancante per sette paesi destinazione: Nuova Caledonia, Somalia, Isole Turks e Caicos, Polinesia 
Francese, Corea del Nord, Isole Cayman, Birmania. 

2  L’anno fa riferimento all’anno osservato del flusso commerciale ed i valori sono espressi in unità 
di dollari (US$). 
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1.2.1 I costi del commercio in Italia: i risultati
Dopo la costruzione del campione ed una prima analisi dei dati in nostro possesso, 

ricaviamo i costi del commercio medi a livello provinciale, come riportato in Tabella 1.
Si può notare che per tutto l’arco temporale considerato i maggiori costi del commercio 

vengono registrati nelle province del Meridione. In particolare, il primato spetta più 
volte alla Sardegna con le province di Oristano e Nuoro dal 2003 al 2005, mentre in 
seguito all’introduzione delle nuove province, maggiori costi vengono rilevati nel Medio 
Campidano, in Ogliastra, a Olbia–Tempio e Carbonia – Iglesias. 

Specificatamente all’anno 2006 i risultati ottenuti sono considerati poco attendibili, in 
quanto i dati sulla Sardegna sono assenti. 

Se consideriamo il lato opposto, ossia le province italiane con i costi del commercio 
più bassi, troviamo quasi sempre ai primi posti le province di Milano, Vicenza e Bergamo. 

Da un’osservazione dei grafici (Grafici 1 e 2) è abbastanza evidente che i maggiori 
costi del commercio pesano sul Meridione, ma tuttavia si può notare che anche alcune 
province del Nord Italia presentano costi molto elevati, come nel caso di Aosta. 

Nel caso di Aosta ciò potrebbe spiegarsi con la presenza di infrastrutture insufficienti o 
inadeguate per la particolare tipologia del territorio. 

Per quanto riguarda le province del Sud Italia e le isole, i maggiori costi potrebbero 
essere attribuibili ad un effetto di insularità, alla presenza di organizzazioni criminali che 
controllano il territorio oppure anche’esse potrebbero soffrire della carenza di collegamenti 
infrastrutturali appropriati. È interessante inoltre notare che le poche province del 
Meridione a non soffrire di alti costi del commercio sono Napoli, Salerno e Bari. 

Sarebbe ugualmente interessante verificare se questo vantaggio è attribuibile alla 
possibile presenza di commerci informali o di infiltrazioni di natura criminale. Dal punto di 
vista medio regionale (Tabella 2) le regioni che presentano maggiori costi del commercio 
sono la Calabria, la Sardegna e la Basilicata. Questo risultato conferma in parte quanto 
visto in precedenza; infatti in alcuni anni costi molto alti o troppo bassi di una o più 
città influenzano le medie regionali. Nel caso della Sardegna, per esempio, si può notare 
che Cagliari presenta costi inferiori al resto delle città sarde e ciò tende a far ridurre la 
media regionale, prima dell’introduzione delle nuove province, come del resto Enna tende 
a far incrementare la media regionale in Sicilia. Stesse considerazioni si possono fare a 
proposito delle regioni con i minori costi del commercio. 

Le regioni più virtuose in questo senso sono il Veneto, l’Emilia Romagna e la 
Lombardia e ciò in buona parte conferma i risultati precedenti, ma bisogna notare che nel 
caso specifico della Lombardia la media regionale è influenzata dai costi medi di Milano, 
i quali sono notevolmente inferiori al resto delle province lombarde. A questo punto è 
interessante aggiungere maggior dettaglio all’analisi descrittiva mediante la considerazione 
della popolazione residente media in ogni provincia,3 ottenendo così i costi medi regionali 
ponderati (WTC, weighted trade costs).  

3 Fonte: ISTAT.
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gRafico 1
I costi medi del commercio internazionale a livello provinciale, anno 2007

fonte: elaborazione propria

gRafico 2 
I costi medi del commercio internazionale a livello provinciale, anno 2010

fonte: elaborazione propria
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In questo caso tali costi differiscono di poco (Tabella 2, ultime tre colonne a destra). 
Rispetto a quanto visto precedentemente, bisogna notare che la Basilicata presenta 

costi maggiori della Sardegna e ai primi posti fa la comparsa la Valle d’Aosta negli anni 
2006 e 2010.  Dal punto di vista opposto, a presentare i costi inferiori ponderati ora è la 
Lombardia, seguita dal Veneto e, in buona parte degli anni, dall’Emilia Romagna.  Dallo 
studio dei grafici 3 e 4 è possibile notare che la situazione dei costi del commercio tra le 
regioni è rimasta praticamente immutata, eccetto per la Sicilia che nel 2007 presenta costi 
del commercio inferiori al 2003. 

La situazione cambia notevolmente nel 2010 (grafico 5). Molte regioni subiscono un 
aggravarsi dei loro costi del commercio. La Sicilia ritorna ai livelli precedenti; i costi del 
commercio della Valle d’Aosta e del Molise raggiungono livelli molto elevati. 

Ora la nostra analisi si concentra sulla regione Sardegna e sui tassi di variazione dei 
suoi costi relativamente a quelli sostenuti dal resto delle regioni italiane, prendendo come 
anno di riferimento il 2010. 

Da una lettura della Tabella 3 si può notare come i tassi di variazione maggiori si 
riscontrano con il Veneto, l’Emilia Romagna e la Lombardia. 

Una sotto-analisi abbastanza interessante è verificare se tali tassi di variazione tendono 
a modificarsi se si escludono i settori della raffinazione del petrolio e dei prodotti chimici, 
per poter appunto capire se la presenza di questi comparti in Sardegna comporti o meno 
vantaggi di costo. I tassi di variazione depurati dal valore del commercio del settore 
chimico–petrolifero non variano e tale risultato ci porta a concludere che, a parità di altre 
condizioni, i flussi del commercio specifici di tale settore non hanno alcuna influenza nel 
determinare l’ammontare dei costi del commercio in Sardegna. 

Esaminiamo ora i costi del commercio tra le province italiane ed i paesi membri 
dell’Unione Europea. A tal fine si procede alla costruzione di due dummies, EU15 e EU27, 
le quali contengono rispettivamente i 15, ed i 27 paesi membri dell’Unione. Iniziando dai 
flussi commerciali con la UE15, i risultati mostrano qualche piccolo cambiamento rispetto 
all’analisi di partenza (Tabella 4). A presentare costi elevati con i paesi membri dell’Unione 
Europea sono sempre e comunque le province del Sud Italia, ma nella maggioranza degli 
anni considerati sono alcune delle province della Sicilia (Enna) e della Sardegna. Per 
quanto riguarda la Sardegna, rispetto al caso del mercato intero, non compare più Nuoro 
ai primi posti. Quanto alle province con i costi minimi, si può notare qualche piccola 
differenza. Nel commercio con la UE15 a non avere più i costi minimi sono in particolare 
Roma e Bologna; infatti hanno il primato le province della Lombardia (Milano e Bergamo) 
e quelle del Veneto (Vicenza e Verona). A livello regionale (tabella 5), sia a livello di costi 
massimi che minimi, la situazione rimane quasi immutata sennonché tra le regioni che 
presentavano i maggiori costi non è più presente la Basilicata, la quale viene rimpiazzata 
dalla Sicilia. Se ponderiamo i costi del commercio per la popolazione residente (ultime tre 
colonne a destra in tabella 5), notiamo che oltre alle solite regioni a sostenere i maggiori 
costi c’è anche il Molise. 
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gRafico 3 
I costi medi del commercio internazionale a livello regionale, anno 2003

fonte: elaborazione propria

gRafico 4 
I costi medi del commercio internazionale a livello regionale, anno 2007

fonte: elaborazione propria
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Dal punto di vista opposto, tra le regioni che registrano minori costi ponderati del 
commercio con l’Unione Europea a 15 paesi, dal 2003 al 2006 c’è il Piemonte. 

gRafico 5
I costi medi del commercio internazionale a livello regionale, anno 2010

fonte: elaborazione propria

gRafico 6 
I costi medi a livello provinciale del commercio con la Ue15, anno 2007

fonte: elaborazione propria
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Dal punto di vista grafico (Grafico 6) si può notare che nel 2007 le sole province con costi 
elevatissimi verso l’Unione Europea sono quelle del Medio Campidano e dell’Ogliastra.  
Nel 2010 (Grafico 7) la situazione per molte province migliora (compresa l’Ogliastra), 
eccetto per la provincia di Sassari i cui costi aumentano ed il Medio Campidano i cui costi 
si inaspriscono ulteriormente.  Rispetto al caso del commercio mondiale, le transazioni 
commerciali da e verso l’Unione Europea sembrano essere meno costose in generale per 
la maggior parte delle province italiane, comprese quelle del Sud. 

A livello regionale (Grafici 8,9 e 10) la situazione del commercio con la Ue tende 
a migliorare negli anni per la Liguria e per la gran parte delle regioni del Centro e del 
Meridione. I costi rimangono comunque molto elevati per la Sardegna. Per ciò che 
concerne quest’ultima regione bisogna aggiungere sia nel caso del commercio mondiale 
che in quello con l’Unione Europea che i costi molto elevati potrebbero essere riconducibili 
anche probabilmente ad un basso sviluppo infrastrutturale della regione; inoltre negli 
ultimi anni tale regione è stata ulteriormente colpita dalla crisi economica, e in particolar 
modo le province del Medio Campidano e di Carbonia-Iglesias sono cadute totalmente in 
uno stato di povertà. 

gRafico 7
I costi medi a livello provinciale del commercio con la Ue15, anno 2010

fonte: elaborazione propria
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gRafico 8 
I costi medi a livello regionale del commercio con la Ue15, anno 2003

fonte: elaborazione propria

gRafico 9 
I costi medi a livello regionale del commercio con la Ue15, anno 2007

fonte: elaborazione propria
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gRafico 10
I costi medi a livello regionale del commercio con la Ue15, anno 2010

fonte: elaborazione propria

Ora ci concentriamo nuovamente sui tassi di variazione dei costi del commercio della 
Sardegna con l’Unione Europea (UE15), rispetto al resto delle regioni italiane nell’anno 
2010. Analogamente a prima, i maggiori tassi di variazione dei costi della Sardegna 
rispetto al resto d’Italia sono quelli relativi alla Lombardia, al Veneto e all’Emilia Romagna 
(Tabella 6). 

La situazione rimane identica anche dopo aver ripulito i costi del commercio con la 
UE15 dal valore dei flussi relativi al settore chimico–petrolifero, come già era stato fatto 
in precedenza, per cui valgono le stesse considerazioni precedenti. 

Successivamente, tenendo in conto l’Unione Europea ampliata con 27 paesi membri 
(EU27), è bene restringere il nostro arco temporale considerato dal 2007 al 2010, in 
quanto l’ingresso dei nuovi paesi membri risale proprio a quell’anno. In relazione ai costi 
medi provinciali (Tabella 7), si può affermare che le province con le barriere maggiori al 
commercio con la UE 27 sono quelle sarde, in particolare Medio Campidano, Ogliastra e 
Carbonia–Iglesias. 

Dal punto di vista regionale (tabella 8), a sostenere i maggiori costi medi del commercio 
con l’Unione Europea dal 2007 (EU27) sono le regioni meridionali Sardegna, Calabria e 
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Sicilia.  La situazione rimane invariata anche dal punto di vista delle regioni con i costi 
minimi (Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna). Per quanto riguarda i costi medi regionali 
ponderati, dal lato dei costi massimi si può notare che la situazione rimane invariata per 
Sardegna e Calabria, mentre al terzo posto la Valle d’Aosta subentra alla Sicilia. 

Sul versante opposto, si avvantaggiano di costi minimi la Lombardia, il Veneto, il 
Piemonte (anni 2007 e 2010) e l’Emilia Romagna (anni 2008 e 2009). 

Infine consideriamo nuovamente i tassi di variazione dei costi della Sardegna rispetto 
a quelli del resto delle regioni italiane nel commercio con l’Unione Europea (UE27) 
nell’anno 2010. Secondo quanto già ci si poteva attendere i maggiori tassi di variazione dei 
costi della Sardegna rispetto al resto d’Italia sono quelli relativi al Veneto, alla Lombardia 
e all’Emilia Romagna (Tabella 9). In riferimento ai costi del commercio con la UE27 privo 
dei flussi del settore chimico-petrolifero, è possibile notare che le variazioni tra costi sono 
di circa l’1%. Quindi nel secondo caso la Sardegna presenta costi leggermente superiori 
al resto d’Italia (unica eccezione la Sicilia), mostrando in questo caso che lo scambio di 
flussi commerciali del settore chimico-petrolifero per la Sardegna comporta una riduzione 
dei suoi costi del commercio con l’Unione Europea (con 27 paesi membri) di circa l’1%. 

2. le deteRminanti infRastRuttuRali 

La dotazione infrastrutturale di un’area espressa in termini fisici fa riferimento alla 
presenza di risorse fisiche, compresi i beni e i servizi necessari allo sviluppo sociale 
ed economico territoriale. Le infrastrutture economiche comprendono le aree relative 
alle reti per il trasporto delle merci, delle persone e quelle per il trasporto dell’energia, 
dell’acqua e del gas, mentre quelle di natura sociale comprendono le aree relative alla 
sanità, all’istruzione, alla cultura e all’ambiente. La qualità dei servizi di logistica e delle 
infrastrutture fisiche è importante nel definire il tempo necessario a trasportare le merci, in 
quanto una buona dotazione infrastrutturale, operando da facilitazione al commercio, è in 
grado di prevenire eventuali ritardi, i quali sono il maggior ostacolo al commercio. 

Fra le infrastrutture di trasporto utili al commercio estero emerge qualche 
caratterizzazione. Il trasporto marittimo costituisce la modalità maggiormente utilizzata, 
mentre quello aereo è il mezzo per il quale si opta nel caso si vogliano trasportare merci di 
alto valore. Il trasporto stradale infine è considerevole per i flussi intra-continentali e dei 
paesi landlocked (Moïsé e Le Bris, 2013). 

La crucialità delle infrastrutture di un territorio ed i suoi effetti sulle transazioni 
commerciali con l’estero sono state oggetto di diversi lavori empirici. 

In primis Francois e Manchin (2007) stimano l’impatto di infrastrutture, qualità 
istituzionale ed altre variabili geografiche sui flussi bilaterali del commercio, concentrando 
successivamente la loro attenzione al caso di quei paesi che presentano missing values. 
Infatti il loro interesse è individuare quali fattori son presi in considerazione da un paese che 
vuole importare beni dall’esterno, che sono esattamente gli stessi che determinano flussi 
del commercio nulli. Nello specifico essi trovano che la qualità delle infrastrutture e delle 
istituzioni non solo condiziona la performance dell’export, ma determina la probabilità 
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del verificarsi del flusso commerciale stesso. La metodologia di ricerca appena delineata è 
la stessa seguita da Portugal-Perez e Wilson (2011) nel loro lavoro. Infatti essi procedono 
alla costruzione di alcuni indicatori aggregati di hard e soft infrastructure, dove i primi 
rappresentano le facilitazioni al commercio derivanti dalla dimensione prettamente fisica 
delle infrastrutture (qualità di porti, aeroporti, ferrovie e strade) e delle telecomunicazioni 
(livello di sviluppo tecnologico, disponibilità ed uso di internet nel campo degli affari), 
mentre i secondi corrispondono alle facilitazioni riconducibili alla trasparenza istituzionale 
e all’efficienza dei trasporti. I risultati del loro lavoro evidenziano che le facilitazioni al 
commercio permettono di migliorare la performance delle esportazioni dei paesi in via di 
sviluppo ad un margine estensivo (cioè in termini di numero di esportatori) e intensivo 
(ossia il volume di esportazioni per esportatore). Più in dettaglio gli investimenti in 
infrastrutture fisiche sono importanti ad un margine sia intensivo che estensivo. 

3. coRRuzione, cRimine e flussi del commeRcio

Secondo quanto si legge in una delle ultime relazioni della Commissione speciale sulla 
criminalità organizzata, la corruzione ed il riciclaggio di denaro del Parlamento Europeo 
(2012), per corruzione possiamo intendere “il dare o il promettere a taluno una qualche 
utilità indebita, materiale o immateriale, nel settore pubblico come nel settore privato, 
affinché questi compia o s’astenga dal compiere un atto nell’esercizio delle sue funzioni, 
e ciò in violazione di un dovere che gli incombe”. 

Data la natura illegale del fenomeno è difficile definire precisamente la corruzione e 
riuscire a misurare adeguatamente il fenomeno. 

La corruzione in Italia non è un fenomeno nuovo. Infatti già dalla fondazione dell’Unità 
d’Italia nel 1861, il sistema politico nazionale è stato interessato dal clientelismo, ossia 
quel sistema basato su favoritismi e scambi di reciproci vantaggi tra soggetti della Pubblica 
Amministrazione e individui privati. Tale periodo coincide con quello di manifestazione 
della criminalità organizzata in Italia. Secondo la stessa relazione già citata precedentemente 
(2012) la criminalità organizzata identifica “quel gruppo strutturato, esistente per un 
periodo di tempo, composto da più di due persone che agiscono di concerto, al fine di 
ottenere, con l’esercizio della funzione intimidatoria, direttamente o indirettamente, un 
vantaggio finanziario o altro vantaggio materiale.”

La corruzione e la criminalità sono fenomeni, in quanto illegali, di difficile 
quantificazione e spesso risultano legati tra loro. Per poter fornire una definizione adeguata 
dei fenomeni è fondamentale dare una spiegazione del meccanismo di influenza della 
corruzione sul commercio. In particolare, un canale mediante il quale opera la corruzione in 
ambito commerciale è quello relativo alla logistica delle merci. Come riportato in Sequeira 
e Djankov (2012) la corruzione nei porti e le procedure burocratiche da adempiere alla 
frontiera causano un aumento dei costi del commercio. Ma allo stesso tempo la presenza di 
corruzione può accelerare le procedure e ridurre i tempi del trasporto. Ciò dipende dal modo 
in cui la corruzione si manifesta. Infatti esistono principalmente due modi attraverso i quali 
gli operatori delle dogane e delle autorità portuali possono mettere in atto comportamenti 
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illegali di questo genere. Il primo definisce una corruzione “collusiva”, ossia quando gli 
operatori e i privati colludono allo scopo di suddividersi i benefici generati dalle transazioni 
illecite, identificando un comportamento evasivo (“corruption with theft”), o estorsivo 
allo scopo per esempio di accelerare l’ottenimento di autorizzazioni (“corruption without 
theft”). Il secondo canale è quello della corruzione “coercitiva”, ossia della sola estorsione, 
che ha luogo quando il pubblico ufficiale pretende il pagamento di una “commissione 
addizionale” superiore alla normale tariffa da un operatore privato affinché quest’ultimo 
abbia accesso al servizio. 

La distinzione tra i due tipi di corruzione è importante perché questi generano effetti 
differenti sull’economia. Entrambe generano dei costi, ma in maniera differente. Le forme 
di corruzione collusiva hanno un effetto di incremento della domanda di importazioni 
perché ne riducono il costo, mentre quelle di corruzione coercitiva hanno l’effetto contrario 
sull’import, in quanto ne aumentano il costo. 

Un’analoga spiegazione del fenomeno ci è fornita anche da Foltz e Bromley (2011), i 
quali affermano nel loro lavoro che maggiori costi di trasporto sono causati dalla presenza 
della corruzione lungo le rotte commerciali dei corrieri, letteralmente definita “highway 
robbery”. Al pari degli altri lavori, essi operano una distinzione del fenomeno in quanto a 
dimensioni ed effetti. Secondo essi la corruzione su scala ridotta avrebbe effetti negativi 
sul commercio, mentre quella su grande scala tipica delle amministrazioni pubbliche al 
contrario, seppur costosa, garantirebbe una maggiore tranquillità ed eviterebbe future 
intromissioni di natura burocratica. Inoltre tra le due, la corruzione su piccola scala è 
maggiormente costosa data la sua natura imprevedibile e casuale. Tale tipo di corruzione 
è dannosa per quei paesi che non hanno uno sbocco sul mare e pesa sul trasporto stradale 
aumentando il costo di importazioni ed esportazioni, sebbene pesi maggiormente per le 
prime. Infatti tale tipo di corruzione richiede il pagamento di tangenti agli agenti presenti 
ai punti di controllo, affinché la sosta forzata per la verifica della documentazione non 
ritardi ulteriormente ed inutilmente la consegna delle merci.

3.1.Letteratura rilevante

Anderson e Marcouiller (2002) si concentrano sull’effetto dell’insicurezza, per 
tale intendendo la presenza di corruzione e di asimmetria informativa sugli scambi 
internazionali. Secondo Anderson e Marcouiller, l’insicurezza opera come un’imposta 
indiretta o una tariffa, per cui tende a scoraggiare il commercio. Specificatamente 
l’ipotesi alla base del modello è che tale insicurezza causi un aumento del prezzo dei beni 
commerciati, provocando una riduzione dei flussi commerciali. I due autori affermano 
che un supporto istituzionale atto a favorire scambi commerciali sicuri incrementa 
indubbiamente il commercio in quanto riduce il costo delle transazioni, sottolineando 
come l’insicurezza danneggi soprattutto i paesi più poveri. Infatti i paesi ricchi tendono 
a commerciare smisuratamente tra loro, e sono anche quelli che in realtà godono della 
presenza di istituzioni solide. Poiché il differenziale dei prezzi dipende dal grado di 
insicurezza dei paesi importatori ed esportatori, la stessa insicurezza non colpisce affatto 
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i paesi ricchi per le ragioni sopra elencate, ma colpisce quelli poveri. Dutt e Traca (2008) 
si concentrano su due tipologie di reati rappresentativi del fenomeno. Secondo essi la 
corruzione può manifestarsi sotto forma sia di estorsione che di evasione fiscale. L’effetto 
della corruzione è ambiguo e dipende dall’entità del costo da pagare. Essa ha infatti un 
effetto estorsivo disincentivante sul commercio, in quanto all’aumentare della corruzione 
aumenta la dimensione delle tangenti (estorsione). Dall’altro lato sussiste un effetto 
evasivo incentivante al commercio, poiché all’aumentare della corruzione, aumentano 
gli incentivi personali dei funzionari corrotti a permettere l’evasione fiscale mediante 
il mancato pagamento di tariffe e/o l’assenza di controlli doganali. Tale effetto è tanto 
maggiore quanto maggiore è il valore nominale delle tariffe, poiché il guadagno derivante 
dall’evasione è crescente. L’effetto estorsivo è maggiore, per cui la corruzione pesa sul 
commercio, quando il livello di protezionismo è basso. Esattamente l’effetto totale della 
corruzione dipende dal livello della tariffa e complessivamente diventa positivo (quindi 
accresce il commercio) quando la tariffa oltrepassa una certa soglia. La corruzione 
ostacola il commercio, ma questo effetto s’indebolisce al crescere delle tariffe. Allo stesso 
tempo tale protezionismo ha un effetto tanto più ridotto in quei paesi dove la corruzione è 
maggiore. Pertanto Dutt e Traca concludono che effettivamente una politica contrastante 
la corruzione migliora le relazioni commerciali di un paese, ma allo stesso tempo questa 
misura non è adeguata in quei paesi con barriere tariffarie elevate, dove risulterebbe più 
appropriata una riduzione del carico fiscale. 

Dal punto di vista nazionale la ricerca si è concentrata soprattutto sullo studio degli 
effetti della criminalità organizzata, ed in particolare della mafia, sull’economia nazionale4. 
La circostanza che l’analisi sia stata incentrata più sulla mafia che sulla corruzione 
potrebbe essere giustificata da ragioni storiche e culturali. Alla luce di ciò il proliferare 
della corruzione in Italia potrebbe essere più una conseguenza della presenza della mafia e 
della criminalità organizzata in genere, piuttosto che un fenomeno autonomo.

Risulta di nostro particolare interesse l’analisi condotta da Mario Lavezzi (2008) il 
quale pone le esportazioni della Sicilia sul totale del suo valore aggiunto lordo in funzione 
di alcune dummies che hanno la funzione di rappresentare le regioni italiane meridionali 
(compresa la Sicilia), quelle meridionali con un alto tasso di criminalità organizzata e 
quelle meridionali dove il fenomeno non sussiste. L’autore ritiene che la capacità all’export 
di un’impresa descriva bene la qualità globale della stessa, includendo anche il suo livello 
tecnologico. Da tale regressione risulta che la capacità ad esportare delle imprese siciliane 
sia nettamente inferiore non solo alla media italiana e a quella della Lombardia (essa 
rappresenta la regione più dinamica nell’analisi), ma pure rispetto ai valori medi delle 
regioni meridionali in generale e di quelle meridionali con assenza del fenomeno. In 
particolare questa differenza risulta imputabile alla presenza della dummy rappresentativa 
delle regioni meridionali con un alto tasso di criminalità organizzata. 

4  Non siamo a conoscenza di lavori della letteratura nazionale dove sia stata studiata la relazione tra 
criminalità organizzata ed il commercio estero in Italia. 



Federica demurtas un’analisi disaggregata dei costi del commercio  in italia

133

4. RegRessione: un’analisi pReliminaRe

4.1 I dati

In questo capitolo applichiamo un’analisi di regressione al nostro modello dei costi medi 
provinciali dell’Italia. In particolare ci interessa capire quali variabili sono significative e 
in quale misura esse determinano i costi del commercio medi stimati.

La variabile dipendente della nostra analisi è rappresentata dai costi medi del 
commercio descritti nel primo capitolo. Le variabili indipendenti inserite nell’equazione 
rappresentano il livello di dotazione infrastrutturale, la corruzione e la criminalità (tasso 
del reato di estorsione per 100,000 abitanti per provincia dal 2004 al 2007) e l’ampiezza 
del mercato (valore aggiunto totale pro-capite ai prezzi base (valori a prezzi correnti in 
euro)); per quest’ultima variabile teniamo in conto anche una misura alternativa, definita 
dal consumo di energia elettrica ad uso produttivo. 

Tutte le variabili del modello sono espresse in numeri indice.

4.2. I risultati

In quest’ultima fase del nostro studio provvediamo a condurre un’analisi di regressione 
col fine di testare la significatività delle variabili introdotte precedentemente. 

Il nostro modello è così formulato: 

τij = α + β1 * infrastrutture +  β2 * estorsioni + β3 * altre variabili di controllo

dove per altre variabili di controllo s’intendono il consumo di energia elettrica per usi 
produttivi, oppure il valore aggiunto totale pro-capite ai prezzi base. 

Τij rappresentano i costi del commercio a livello provinciale con elasticità di sostituzione 
pari a 8. 

Regrediamo inizialmente le infrastrutture di trasporto rispetto ai costi del commercio; 
le infrastrutture economiche fungono singolarmente da variabili indipendenti rispetto ai 
costi in quanto esse sono collineari con le precedenti.

Successivamente inseriamo variabili relative alla produttività (valore aggiunto totale 
pro-capite o consumi di energia elettrica per la produzione), alla corruzione e/o alla 
criminalità. 

Il primo modello che stimiamo tiene in conto le variabili in serie cross-section, rispetto 
agli anni 2004, 2007 e 2010. Nella prima specificazione del modello (tabella 10), che 
considera le sole infrastrutture di trasporto (strade, ferrovie, porti, aeroporti) risultano 
significative nell’anno 2004 le dotazioni di strade e ferrovie. 

A parità di altre condizioni una variazione unitaria percentuale nella rete stradale, e 
nella rete ferroviaria, causa una riduzione dei costi del commercio rispettivamente pari 
a -11,8 e -9,44. Nella seconda specificazione, in seguito all’introduzione dei consumi 
di energia elettrica, risultano significative sempre le dotazioni di strade e ferrovie, ed i 
consumi stessi. 
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Un aumento unitario percentuale di strade, sempre a parità di altre condizioni, comporta 
una riduzione dei costi del commercio pari a -14,4.

Per ciò che concerne la rete ferroviaria, un miglioramento unitario percentuale nella 
dotazione di quest’infrastruttura causa una riduzione dei costi quasi di -9. Un aumento 
unitario percentuale della produttività permette una riduzione dei costi del commercio pari 
a -17,3. 

Nella terza specificazione che considera il valore aggiunto totale pro-capite, si può 
notare che risultano significative sempre le stesse variabili infrastrutturali e quella del 
valore aggiunto pro-capite. Una variazione unitaria percentuale di quest’ultima misura 
provoca una riduzione sui costi di -47,3. Nelle ultime due specificazioni, risultano 
significative le dotazioni di strade e ferrovie, consentendo una riduzione dei costi, le 
variabili di produttività e la variabile di corruzione e criminalità, che rappresenta il tasso 
di estorsioni ogni 100000 abitanti, espresso al pari delle altre variabili in numero indice. 

Quest’ultima provoca un aumento dei costi del commercio: un aumento delle estorsioni 
unitaria percentuale causa rispettivamente un aumento unitario percentuale dei costi in 
misura pari, rispettivamente a 13,8 e 21,6. 

Nel secondo modello sopra riportato si può notare che anche le infrastrutture energetico-
ambientali e quelle di telefonia (tabella 11) influiscono sui costi del commercio. Un 
aumento nella dotazione di queste infrastrutture permette di ridurre i costi del commercio, 
eccetto nella seconda specificazione dove la sola variabile infrastrutturale significativa è 
quella relativa alle reti e strutture di telefonia. Le variabili di produttività sono significative 
anch’esse e provocano una riduzione dei costi del commercio. 

La variabile sul reato di estorsione risulta significativa solo nella specificazione che 
tiene in conto il consumo di energia elettrica. Essa evidenzia che un aumento unitario 
percentuale di tale tipo di reato causa un aumento dei costi del commercio pari ad 11. 

Per quanto riguarda le infrastrutture economiche (tabella 12), esse risultano significative 
in tutte e cinque le specificazioni e permettono una riduzione dei costi del commercio. 

La variabile relativa alle estorsioni è significativa anch’essa e provoca un aumento dei 
costi. Possiamo notare che in quest’anno le infrastrutture significative nello spiegare i costi 
del commercio sono le reti stradali e gli aeroporti, le quali permettono di beneficiare di 
riduzioni della variabile dipendente (tabella 13). 

Nella seconda specificazione con i consumi di energia elettrica la sola variabile 
infrastrutturale ad essere significativa è la dotazione di reti stradali, la quale in seguito 
ad un aumento unitario percentuale e a parità di altre condizioni, comporta una riduzione 
dei costi del commercio di -14.  Con l’introduzione del valore aggiunto totale pro-capite, 
la variabile infrastrutturale significativa è quella della dotazione ferroviaria che causa 
una riduzione dei costi del commercio. La variabile sulle estorsioni risulta significativa 
nella sola specificazione con il consumo di energia elettrica, il quale risulta a sua volta 
significativo insieme alla rete ferroviaria e a quella stradale. 

Per quanto riguarda le reti energetiche e ambientali, e le reti e strutture di telefonia 
(tabella 14) si può osservare che le prime risultano significative col segno atteso negativo 
nelle prime tre specificazioni, dove si considerano il consumo di energia elettrica e il 
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tasso di estorsioni, significativi anch’essi. Le strutture di telefonia risultano significative 
nelle ultime due specificazioni, che tengono in conto il valore aggiunto totale. Nell’ultima 
specificazione le estorsioni non sono significative. 

Le infrastrutture economiche nel 2007 risultano anch’esse significative nella riduzione 
dei costi del commercio (tabella 15), ma soltanto nella specificazione che considera i 
consumi di energia elettrica a uso produttivo. Il tasso di estorsione risulta significativo, 
sebbene assuma segni opposti nelle due specificazioni. Infatti nel modello con i consumi 
di energia, tale variabile assume un segno positivo, ossia in seguito ad un suo aumento, i 
costi del commercio aumentano. Al contrario, nella specificazione con il valore aggiunto 
totale la variabile del tasso di estorsione assume un segno negativo, come se tale fenomeno 
agisse da facilitazione al commercio. 

Per ciò che concerne il 2009 in seguito alla mancanza dei dati sulle estorsioni siamo 
impossibilitati a stimare il loro effetto di questa variabile sui costi del commercio. 

L’unica variabile infrastrutturale significativa in tutt’e tre le specificazioni è quella 
relativa alla rete ferroviaria. 

Anche gli impianti e le reti energetico-ambientali fungono da facilitazioni al commercio 
nel 2009 in tutte le specificazioni, mentre le strutture di telefonia assumono importanza 
nell’ultimo modello che considera il valore aggiunto pro-capite. 

Le infrastrutture economiche sono nuovamente significative, eccetto che nella 
specificazione con il valore aggiunto pro-capite. 

Ripetiamo l’analisi con i dati cross-section considerando i valori medi del periodo 
2004-2007 di vari reati ed indicatori della presenza di organizzazioni criminali organizzate 
(associazione mafiosa, omicidi per mafia, estorsioni, numero beni confiscati, scioglimento 
consigli comunali per infiltrazioni mafiose, associazione a delinquere). 

Per il 2004, nella prima specificazione dove consideriamo le infrastrutture di trasporto 
e i consumi di energia elettrica (tabella 16), a risultare significativi rispetto ai costi 
del commercio sono i beta riferiti alla rete stradale e a quella ferroviaria, i consumi di 
energia che apportano benefici in termini di riduzione dei costi. I reati che provocano un 
aumento dei costi sono quelli per associazione mafiosa, per estorsione e le associazioni a 
delinquere. Tra questi, quelli che fanno incrementare maggiormente i costi del commercio 
ci sono i reati per estorsione. Contrariamente a questi, l’indice sullo scioglimento dei 
consigli comunali produce una riduzione dei costi.  Se controlliamo con il valore aggiunto 
pro-capite le sole infrastrutture che influenzano i costi del commercio sono le ferrovie, 
mentre gli indici di criminalità che condizionano i costi sono l’associazione mafiosa e gli 
scioglimenti dei consigli.  Dal punto di vista delle infrastrutture, notiamo che ancora una 
volta le infrastrutture economiche, energetico-ambientali e di telefonia sono significative. 

Tra gli indicatori della criminalità, i soli ad avere una certa importanza in tutte e sei 
le specificazioni sono gli indici di associazione mafiosa e di scioglimento dei consigli 
comunali. Quanto all’anno 2007, otteniamo risultati abbastanza simili. In particolare si 
può evidenziare che ancora una volta il reato di associazione mafiosa e lo scioglimento dei 
consigli comunali hanno un’influenza in tutte le specificazioni del modello. 

Quando controlliamo le regressioni con i consumi di energia elettrica, le infrastrutture 
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che hanno un’importanza sui costi del commercio sono le strade e le ferrovie, le infrastrutture 
economiche, le reti energetiche ed ambientali, e le strutture di telefonia. Mentre quando 
imponiamo come controllo il valore aggiunto pro-capite, le sole infrastrutture significative 
sono le i. economiche e le reti di telefonia. 

In seguito proviamo a ripetere la nostra analisi di regressione tenendo in conto il 
modello ad effetti fissi, impostando la provincia come variabile cross-section5. 

Si può notare che il modello considerato non produce stime significative dei coefficienti 
delle variabili considerate, eccetto che per gli aeroporti ed il valore aggiunto pro-capite. 
Tuttavia nel caso specifico di questa variabile infrastrutturale, il suo coefficiente stimato 
assume segno positivo e ciò non è interpretabile economicamente in quanto ci attendiamo 
che un aumento nel livello delle infrastrutture riduca i costi del commercio e non il 
contrario. Per ciò che concerne la regressione del modello ad effetti fissi che considera 
tra le variabili indipendenti le infrastrutture economiche, quest’ultime non hanno alcun 
significato al pari delle altre variabili considerate. Infine nel modello FE che valuta 
l’importanza delle infrastrutture energetico-ambientali e delle reti di telefonia sui costi del 
commercio, risultano significative soltanto le seconde, che permettono una riduzione pari 
a circa -6 dei costi del commercio. In seguito testiamo il modello nelle differenze6. 

Nella prima specificazione del modello (anni 2004 e 2003) con le infrastrutture di 
trasporto, la sola differenza significativa è quella riconducibile ai porti. Tuttavia ci sorprende 
ancora una volta il segno positivo del coefficiente, che non trova un’interpretazione 
economica plausibile. Purtroppo riscontriamo lo stesso risultato per le infrastrutture 
economiche e inoltre in questo arco temporale non ci è possibile stimare l’effetto della 
differenza delle estorsioni tra un anno e l’altro. Riconsideriamo questo modello prendendo 
come anni di riferimento gli anni 2004 e 2007, in maniera tale da poter stimare l’impatto 
della differenza della variabile delle estorsioni in quest’arco temporale. 

Le differenze nelle infrastrutture sono significative ad un livello di significatività del 
10% solo per la rete ferroviaria nelle varie specificazioni. In particolare una differenza 
positiva nella rete ferroviaria dal 2004 al 2007 comporta una riduzione addizionale dei 
costi del commercio pari a circa -6. Le differenze nelle infrastrutture economiche e nelle 
estorsioni non risultano significative nello spiegare le possibili differenze di costi dal 2007 
al 2004. Ripetiamo infine la stima del modello nelle differenze per il periodo dal 2009 al 
2003 (tabelle 17 e 18), ed otteniamo che le variazioni negative nei costi del commercio (-3 
circa) si devono a differenze positive di produttività (tenendo in conto i consumi di energia 
nella produzione). Infine costruiamo una dummy per le isole per testare se la condizione 
di insularità provoca delle differenze nel livello delle infrastrutture e quindi nei costi del 
commercio nel periodo 2004-2007. 

I termini interattivi tra infrastrutture di trasporto e dummy non risultano significativi, 
per cui possiamo concludere che non è la differenza infrastrutturale della Sicilia e della 

5  Imponiamo l’opzione robust di Stata, che applica la correzione per l’eteroschedasticità di White 
agli standard errors. 

6  Imponiamo l’opzione robust di Stata, che applica la correzione per l’eteroschedasticità di White 
agli standard errors. 
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Sardegna a determinare variazioni importanti sui costi del commercio per queste regioni. 
Per quanto riguarda il termine interattivo tra infrastrutture economiche e dummy 

otteniamo un valore significativo, il quale ci fa capire che nell’arco temporale considerato 
le differenze nelle infrastrutture economiche sono significative per le regioni insulari nel 
motivare variazioni dei costi del commercio internazionale. Per le isole una differenza 
infrastrutturale positiva comporta una variazione negativa dei costi pari a -29.

5. conclusioni

Lo studio condotto ci ha permesso di stimare i costi del commercio per le province 
italiane dal 2003 al 2010. Dai risultati è emerso che i maggiori costi nel commercio 
mondiale sono imputabili alla transazioni operate da alcune delle province sarde, siciliane 
e calabresi.  La Sardegna in particolare è la regione che si fa carico di costi altissimi e tale 
disparità è particolarmente evidente nel commercio con l’Unione Europea. 

Alla luce dei seguenti risultati sarebbe auspicabile per questa regione una politica 
di maggiore integrazione economica all’interno della comunità europea e quindi una 
riduzione delle barriere commerciali, soprattutto per alcune delle sue province. 

Abbiamo cercato di capire se le differenze tra le province in quanto ai costi fossero 
attribuibili ad una diversa dotazione infrastrutturale e/o alla presenza di fenomeni illegali, 
ma ci siamo dovuti confrontare con l’assenza di dati per determinati anni e ciò non ci ha 
permesso di giungere a risultati plausibili. 

Riassumendo i risultati dell’analisi di regressione successivamente condotta, possiamo 
dire che nell’arco temporale compreso tra il 2004 ed il 2007 la differenza tra i costi del 
commercio è imputabile ad una maggiore dotazione ferroviaria di alcune province, ma ciò 
non risulta vero per la Sardegna e la Sicilia. Per quest’ultime è rilevante la dotazione di 
infrastrutture economiche la cui differenza positiva è in grado di generare una diminuzione 
dei loro costi del commercio. 

fedeRica demuRtas
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appendice

taBella 1
I costi medi del commercio internazionale dell’Italia a livello provinciale (σ =8) 

verso il resto del mondo

Provincia 2003 2007 2010

Torino 5.31 5.51 5.76

Vercelli 8.51 8.86 8.34

Novara 7.14 7.30 7.93

Cuneo 6.94 6.64 6.90

Asti 9.93 9.19 9.23

Alessandria 7.19 6.89 7.83

Biella 9.15 9.53 9.78

Verbano-Cusio-Ossola 11.39 12.12 11.92

Aosta 12.29 13.84 14.39

Varese 5.58 5.83 6.07

Como 6.26 6.38 6.75

Sondrio 12.18 12.19 12.39

Milano 3.27 3.55 3.65

Bergamo 5.26 5.23 5.59

Brescia 5.24 5.45 5.45

Pavia 7.46 7.62 7.53

Cremona 8.82 8.90 8.76

Mantova 7.02 7.28 7.04

Lecco 7.84 7.95 8.03

Lodi 10.97 9.92 10.00

Bolzano/Bozen 9.33 9.85 9.29

Trento 8.68 8.69 9.21

Verona 5.96 5.91 5.69

Vicenza 4.55 4.40 5.09

Belluno 8.96 9.06 9.21

Treviso 5.65 5.65 5.19

Venezia 6.18 6.36 6.69

Padova 5.39 5.40 5.31

Rovigo 9.29 9.20 9.43

Udine 7.52 7.08 7.84

Gorizia 9.07 10.12 9.83

Trieste 8.23 8.07 8.40



Federica demurtas

140

Pordenone 7.02 7.48 7.27

Imperia 12.54 12.22 12.53

Savona 9.33 10.87 11.08

Genova 6.29 6.05 6.35

La Spezia 9.23 10.00 10.02

Piacenza 7.89 7.49 7.68

Parma 6.28 6.53 6.19

Reggio nell’Emilia 5.93 6.62 5.79

Modena 5.52 5.59 5.70

Bologna 5.26 5.42 5.28

Ferrara 8.22 8.43 8.88

Ravenna 7.25 7.43 7.61

Forlì-Cesena 6.84 6.88 7.28

Rimini 9.18 9.00 8.69

Massa-Carrara 8.66 9.08 9.62

Lucca 6.85 7.37 7.81

Pistoia 7.39 8.33 8.63

Firenze 5.93 6.12 6.15

Livorno 8.65 9.61 7.92

Pisa 7.44 7.50 8.22

Arezzo 7.59 7.57 7.27

Siena 7.92 8.52 8.35

Grosseto 12.35 12.91 13.18

Prato 7.72 8.85 9.48

Perugia 8.29 8.12 8.42

Terni 10.84 11.29 11.86

Pesaro e Urbino 7.60 7.58 8.14

Ancona 7.54 7.32 7.84

Macerata 8.08 8.61 8.77

Ascoli Piceno 8.47 8.30 10.07

Viterbo 10.71 11.30 12.17

Rieti 12.25 13.32 14.57

Roma 5.51 5.49 5.11

Latina 8.54 9.94 9.70

Frosinone 8.95 9.74 9.94

L’Aquila 11.96 13.13 14.35

Teramo 7.98 8.55 9.43

Pescara 9.28 10.44 10.22

Chieti 8.54 8.44 8.49
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Campobasso 12.74 12.85 13.77

Isernia 12.77 12.92 13.71

Caserta 9.80 9.63 9.93

Benevento 15.65 14.96 15.38

Napoli 6.01 5.98 6.20

Avellino 9.69 10.29 9.85

Salerno 7.25 7.38 7.74

Foggia 12.92 13.40 13.94

Bari 7.99 8.23 8.40

Taranto 12.75 12.27 12.59

Brindisi 11.75 12.86 11.62

Lecce 11.36 11.93 12.58

Potenza 13.85 14.64 14.96

Matera 14.58 15.12 15.69

Cosenza 15.32 15.65 15.93

Catanzaro 15.09 14.55 14.21

Reggio di Calabria 14.23 14.05 14.00

Crotone 15.23 15.72 15.47

Vibo Valentia 16.20 16.22 16.29

Trapani 11.97 12.43 12.93

Palermo 11.52 11.91 12.68

Messina 12.47 12.88 12.95

Agrigento 16.00 15.42 16.12

Caltanissetta 15.06 15.40 14.50

Enna 16.08 17.50 17.69

Catania 10.86 11.50 11.96

Ragusa 13.94 13.80 13.84

Siracusa 12.37 12.02 12.88

Sassari 12.82 14.08 15.02

Nuoro 16.11 17.54 17.01

Cagliari 11.73 11.97 12.15

Oristano 16.46 17.32 17.84

Olbia-Tempio - 19.11 17.76

Ogliastra - 21.34 20.02

Medio Campidano - 22.77 22.89

Carbonia-Iglesias - 18.76 20.06

fonte: elaborazione propria
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taBella 2
I costi medi (a) e medi ponderati (b) del commercio internazionale (σ =8) dell’Italia a livello regionale 

verso il resto del mondo

a b a b a b

Regione 2003 2003 2007 2007 2010 2010

Piemonte 8.20 6.62 8.26 6.69 8.46 6.97

Valle d’Aosta 12.29 12.29 13.84 13.84 14.39 14.39

Lombardia 7.26 5.21 7.30 5.40 7.39 5.69

Trentino A.A. 9.01 9.00 9.27 9.26 9.25 9.25

Veneto 6.57 5.90 6.57 5.89 6.66 5.94

Friuli V.G. 7.96 7.72 8.19 7.72 8.33 8.03

Liguria 9.35 8.05 9.78 8.28 9.99 8.55

Emilia R. 6.93 6.49 7.04 6.65 7.01 6.59

Toscana 8.05 7.52 8.59 7.97 8.66 8.01

Umbria 9.56 8.96 9.70 8.95 10.14 9.32

Marche 7.92 7.90 7.95 7.89 8.71 8.48

Lazio 9.19 6.61 9.96 6.87 10.30 6.67

Abruzzo 9.44 9.39 10.14 10.03 10.62 10.47

Molise 12.76 12.75 12.88 12.87 13.74 13.75

Campania 9.68 7.57 9.65 7.58 9.82 7.80

Puglia 11.35 10.55 11.74 10.87 11.82 11.29

Basilicata 14.21 14.10 14.88 14.81 15.33 15.21

Calabria 15.21 15.04 15.24 15.05 15.18 15.06

Sicilia 13.37 12.52 13.65 12.82 13.95 13.25

Sardegna 14.28 13.18 17.86 15.66 17.84 15.84

taBella 3
Le variazioni dei costi medi regionali del commercio estero della Sardegna rispetto alle altre regioni, 

anno 2010

Regione Mercato Globale 

 σ = 11  σ = 8  σ = 7

Piemonte 0.27 0.32 0.35

Valle d’Aosta 0.08 0.09 0.10

Lombardia 0.32 0.38 0.42

Trentino A.A. 0.24 0.29 0.31

Veneto 0.36 0.43 0.47

Friuli V.G. 0.28 0.33 0.36

Liguria 0.21 0.25 0.27

Emilia R. 0.34 0.41 0.45
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Toscana 0.26 0.31 0.34

Umbria 0.20 0.25 0.27

Marche 0.26 0.31 0.34

Lazio 0.20 0.24 0.26

Abruzzo 0.19 0.23 0.24

Molise 0.09 0.11 0.12

Campania 0.22 0.26 0.28

Puglia 0.15 0.18 0.19

Basilicata 0.06 0.07 0.07

Calabria 0.06 0.07 0.08

Sicilia 0.09 0.11 0.12

taBella 4
I costi medi del commercio internazionale dell’Italia a livello provinciale (σ = 8) 

verso l’Unione Europea a 15 paesi

Provincia 2003 2007 2010

Torino 1.38 1.41 1.52

Vercelli 1.83 1.87 1.84

Novara 1.64 1.56 1.66

Cuneo 1.62 1.55 1.53

Asti 2.10 1.98 2.04

Alessandria 1.77 1.68 1.72

Biella 1.98 1.97 2.10

Verbano-Cusio-Ossola 2.20 2.12 2.41

Aosta 2.67 2.92 2.74

Varese 1.45 1.43 1.50

Como 1.60 1.62 1.73

Sondrio 2.26 2.21 2.19

Milano 1.07 1.09 1.22

Bergamo 1.41 1.33 1.40

Brescia 1.45 1.35 1.47

Pavia 1.69 1.62 1.60

Cremona 1.80 1.67 1.62

Mantova 1.60 1.52 1.58

Lecco 1.66 1.53 1.62

Lodi 1.73 1.66 1.69

Bolzano/Bozen 1.84 1.86 1.80

Trento 1.78 1.80 1.86

Verona 1.36 1.38 1.36
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Vicenza 1.35 1.25 1.34

Belluno 1.94 1.82 1.86

Treviso 1.43 1.42 1.48

Venezia 1.59 1.64 1.74

Padova 1.50 1.49 1.51

Rovigo 1.91 1.96 1.84

Udine 1.72 1.64 1.73

Gorizia 2.00 2.04 2.06

Trieste 2.15 1.93 1.90

Pordenone 1.64 1.61 1.77

Imperia 2.31 2.65 2.71

Savona 2.08 2.14 2.01

Genova 1.87 1.84 1.87

La Spezia 2.66 2.72 2.57

Piacenza 1.92 1.71 1.74

Parma 1.54 1.51 1.54

Reggio nell’Emilia 1.49 1.32 1.38

Modena 1.39 1.34 1.42

Bologna 1.42 1.42 1.47

Ferrara 1.98 1.96 2.04

Ravenna 1.72 1.66 1.67

Forlì-Cesena 1.73 1.72 1.78

Rimini 2.10 2.10 2.11

Massa-Carrara 2.18 2.30 2.44

Lucca 1.62 1.75 1.76

Pistoia 1.91 1.97 2.06

Firenze 1.60 1.59 1.66

Livorno 1.86 1.90 2.03

Pisa 1.89 1.80 1.87

Arezzo 1.88 1.90 1.74

Siena 2.19 2.08 2.19

Grosseto 2.80 2.83 2.85

Prato 1.75 1.89 1.86

Perugia 1.97 1.97 1.98

Terni 2.23 2.24 2.25

Pesaro e Urbino 1.98 1.90 2.02

Ancona 1.62 1.62 1.82

Macerata 1.96 1.97 2.02

Ascoli Piceno 1.87 1.87 2.15
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Viterbo 2.75 2.61 2.75

Rieti 3.31 3.13 3.28

Roma 1.72 1.70 1.70

Latina 1.63 1.63 1.64

Frosinone 1.74 1.75 1.62

L’Aquila 1.98 2.18 2.25

Teramo 1.90 1.98 2.06

Pescara 2.38 2.46 2.52

Chieti 1.68 1.51 1.68

Campobasso 2.83 2.94 2.68

Isernia 2.67 3.02 2.96

Caserta 2.05 2.05 2.07

Benevento 3.65 3.89 3.00

Napoli 1.83 1.80 1.93

Avellino 2.27 2.21 2.14

Salerno 2.06 2.15 2.08

Foggia 2.69 2.66 2.51

Bari 1.84 1.90 2.05

Taranto 2.32 2.13 2.27

Brindisi 2.40 2.19 2.13

Lecce 2.49 2.59 2.88

Potenza 2.23 2.10 2.13

Matera 2.60 2.61 2.65

Cosenza 3.08 3.52 3.53

Catanzaro 3.29 3.49 3.50

Reggio di Calabria 2.86 2.82 3.28

Crotone 4.45 3.82 4.11

Vibo Valentia 7.30 5.27 4.42

Trapani 3.07 2.94 3.21

Palermo 2.50 2.88 3.02

Messina 2.79 2.65 2.75

Agrigento 3.44 4.56 3.33

Caltanissetta 3.94 4.17 3.27

Enna 4.85 6.20 6.00

Catania 2.46 2.50 2.49

Ragusa 2.95 2.87 2.80

Siracusa 2.42 1.97 1.95

Sassari 2.64 2.49 2.92

Nuoro 3.97 5.68 5.05
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Cagliari 2.39 2.38 2.37

Oristano 4.44 7.51 5.17

Olbia-Tempio 5.49 4.98

Ogliastra 18.38 9.48

Medio Campidano 21.34 30.28

Carbonia-Iglesias 8.32 6.48

fonte: elaborazione propria

taBella 5
I costi medi (a) e medi ponderati (b) del commercio internazionale dell’Italia a livello regionale verso 

l’Unione Europea a 15 paesi

a b a b a b

Regione 2003 2003 2007 2007 2010 2010

Piemonte 1.81 1.58 1.77 1.57 1.85 1.65

Valle d’Aosta 2.67 2.67 2.92 2.92 2.74 2.74

Lombardia 1.61 1.36 1.55 1.33 1.60 1.44

Trentino A.A. 1.81 1.81 1.83 1.83 1.83 1.83

Veneto 1.58 1.50 1.57 1.48 1.59 1.52

Friuli V.G. 1.88 1.82 1.81 1.74 1.86 1.81

Liguria 2.23 2.07 2.34 2.12 2.29 2.11

Emilia R. 1.70 1.62 1.64 1.56 1.68 1.62

Toscana 1.97 1.86 2.00 1.89 2.05 1.93

Umbria 2.10 2.04 2.10 2.04 2.12 2.05

Marche 1.86 1.84 1.84 1.82 2.00 1.97

Lazio 2.23 1.82 2.16 1.79 2.20 1.79

Abruzzo 1.99 1.97 2.03 2.00 2.13 2.10

Molise 2.75 2.78 2.98 2.96 2.82 2.76

Campania 2.37 2.03 2.42 2.04 2.24 2.05

Puglia 2.35 2.23 2.29 2.22 2.37 2.35

Basilicata 2.41 2.35 2.36 2.28 2.39 2.31

Calabria 4.20 3.53 3.78 3.49 3.77 3.58

Sicilia 3.16 2.85 3.42 3.04 3.20 2.93

Sardegna 3.36 2.90 8.95 5.75 8.34 5.57
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taBella 6
Le variazioni dei costi medi regionali del commercio della Sardegna con la Ue (15)  

rispetto alle altre regioni, anno 2010

Regione Mercato EU 15

 σ =11 σ =8 σ =7

Piemonte 0.50 0.66 0.75

Val d’Aosta 0.36 0.49 0.57

Lombardia 0.56 0.72 0.82

Trentino A.A. 0.51 0.66 0.76

Veneto 0.56 0.72 0.82

Friuli V.G. 0.50 0.65 0.75

Liguria 0.42 0.56 0.65

Emilia R. 0.54 0.70 0.80

Toscana 0.46 0.61 0.70

Umbria 0.45 0.60 0.69

Marche 0.47 0.62 0.72

Lazio 0.44 0.58 0.67

Abruzzo 0.45 0.59 0.69

Molise 0.35 0.47 0.56

Campania 0.43 0.57 0.66

Puglia 0.41 0.55 0.64

Basilicata 0.41 0.54 0.63

Calabria 0.24 0.34 0.41

Sicilia 0.31 0.42 0.49

taBella 7
I costi medi del commercio internazionale dell’Italia a livello provinciale verso  

l’Unione Europea a 27 paesi

Provincia 2007 2010

Torino 1.55 1.60

Vercelli 2.29 2.00

Novara 1.75 1.83

Cuneo 1.65 1.67

Asti 2.20 2.13

Alessandria 1.81 1.80

Biella 2.28 2.17

Verbano-Cusio-Ossola 3.18 3.07

Aosta 4.38 4.06

Varese 1.57 1.55

Como 2.01 1.82
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Sondrio 2.76 3.24

Milano 1.23 1.33

Bergamo 1.42 1.49

Brescia 1.51 1.58

Pavia 1.83 1.82

Cremona 2.07 1.74

Mantova 1.65 1.66

Lecco 1.76 1.83

Lodi 1.95 1.80

Bolzano/Bozen 2.08 1.94

Trento 2.13 2.16

Verona 1.47 1.45

Vicenza 1.32 1.35

Belluno 2.16 2.20

Treviso 1.49 1.51

Venezia 1.78 1.88

Padova 1.57 1.54

Rovigo 2.42 1.94

Udine 1.75 1.80

Gorizia 2.23 2.31

Trieste 2.86 2.42

Pordenone 1.69 1.85

Imperia 4.43 3.97

Savona 2.66 2.51

Genova 2.30 2.10

La Spezia 3.65 3.68

Piacenza 1.85 2.01

Parma 1.65 1.69

Reggio nell’Emilia 1.44 1.50

Modena 1.54 1.59

Bologna 1.53 1.56

Ferrara 2.61 2.24

Ravenna 1.80 1.80

Forlì-Cesena 2.14 2.11

Rimini 2.30 2.19

Massa-Carrara 3.07 2.79

Lucca 2.02 2.05

Pistoia 2.19 2.18

Firenze 1.80 1.87
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Livorno 2.33 2.11

Pisa 2.06 2.01

Arezzo 1.97 1.82

Siena 2.62 2.78

Grosseto 4.17 3.88

Prato 2.36 2.33

Perugia 2.31 2.24

Terni 3.77 2.97

Pesaro e Urbino 2.05 2.47

Ancona 1.75 1.94

Macerata 2.53 2.10

Ascoli Piceno 2.26 2.73

Viterbo 3.51 3.39

Rieti 4.12 4.57

Roma 2.03 1.83

Latina 2.30 2.30

Frosinone 2.16 2.04

L’Aquila 2.67 3.14

Teramo 2.34 2.84

Pescara 3.05 3.49

Chieti 1.97 1.95

Campobasso 4.54 3.30

Isernia 3.38 3.37

Caserta 3.08 2.31

Benevento 4.67 4.48

Napoli 2.03 1.96

Avellino 3.13 3.14

Salerno 2.90 2.52

Foggia 3.72 3.46

Bari 2.12 2.17

Taranto 3.29 2.61

Brindisi 3.52 3.14

Lecce 3.01 3.36

Potenza 3.35 3.32

Matera 3.58 3.73

Cosenza 5.57 4.42

Catanzaro 4.93 4.93

Reggio di Calabria 4.95 4.23

Crotone 6.84 8.23
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Vibo Valentia 8.39 7.52

Trapani 4.10 4.14

Palermo 3.49 3.70

Messina 3.86 4.11

Agrigento 6.04 4.84

Caltanissetta 7.14 4.22

Enna 9.69 7.97

Catania 3.51 2.73

Ragusa 4.99 3.30

Siracusa 3.28 4.13

Sassari 4.17 3.93

Nuoro 8.13 6.17

Cagliari 3.14 3.20

Oristano 10.72 9.92

Olbia-Tempio 8.57 7.06

Ogliastra 20.49 15.09

Medio Campidano 22.57 27.49

Carbonia-Iglesias 11.26 10.49

fonte: elaborazione propria

taBella 8
I costi medi (a) e medi ponderati (b) del commercio internazionale dell’Italia a livello regionale verso 

l’Unione Europea a 27 paesi

a b a b

Regione 2007 2007 2010 2010

Piemonte 2.09 1.76 2.03 1.77

Valle d’Aosta 4.38 4.38 4.06 4.06

Lombardia 1.80 1.51 1.81 1.57

Trentino A.A. 2.10 2.10 2.05 2.05

Veneto 1.74 1.60 1.69 1.59

Friuli V.G. 2.13 2.01 2.10 1.99

Liguria 3.26 2.84 3.06 2.65

Emilia R. 1.87 1.78 1.85 1.77

Toscana 2.46 2.26 2.38 2.22

Umbria 3.04 2.69 2.60 2.43

Marche 2.15 2.11 2.31 2.24

Lazio 2.82 2.21 2.83 2.06

Abruzzo 2.51 2.48 2.86 2.80

Molise 3.96 4.22 3.34 3.32



Federica demurtas un’analisi disaggregata dei costi del commercio  in italia

151

Campania 3.16 2.57 2.89 2.34

Puglia 3.13 2.87 2.95 2.83

Basilicata 3.46 3.43 3.52 3.46

Calabria 6.14 5.63 5.87 5.05

Sicilia 5.12 4.31 4.35 3.87

Sardegna 11.13 7.57 10.42 7.16

fonte: elaborazione propria

taBella 9
Le variazioni dei costi medi regionali del commercio della Sardegna (σ=8) con la Ue (27) rispetto alle 

altre regioni, anno 2010

Regione Mercato EU 27

 σ =11 σ =8 σ =7

Piemonte -0.55 -0.71 -0.81

Val d’Aosta -0.32 -0.41 -0.47

Lombardia -0.60 -0.76 -0.86

Trentino A.A. -0.55 -0.71 -0.80

Veneto -0.62 -0.79 -0.89

Friuli V.G. -0.55 -0.70 -0.79

Liguria -0.41 -0.53 -0.61

Emilia R. -0.59 -0.75 -0.85

Toscana -0.50 -0.64 -0.73

Umbria -0.47 -0.60 -0.69

Marche -0.51 -0.65 -0.75

Lazio -0.44 -0.57 -0.64

Abruzzo -0.44 -0.56 -0.64

Molise -0.38 -0.49 -0.57

Campania -0.43 -0.56 -0.63

Puglia -0.42 -0.55 -0.63

Basilicata -0.36 -0.47 -0.54

Calabria -0.18 -0.25 -0.29

Sicilia -0.29 -0.38 -0.44

fonte: elaborazione propria
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taBella 10
“Output regressione con serie cross-section (infrastrutture di trasporto) relative al 2004”

 (1) (2) (3) (4) (5)

Variabili Tc Tc Tc Tc Tc
Rete stradale -0.118* -0.144*** -0.116** -0.113** -0.137***

 (0.0657) (0.0541) (0.0550) (0.0537) (0.0497)

Rete ferr -0.0944* -0.0876* -0.101** -0.113** -0.109***

 (0.0543) (0.0446) (0.0455) (0.0447) (0.0413)

Porti 0.00723 0.00267 0.00719 0.00813 0.00443

 (0.011) (0.009) (0.0091) (0.0089) (0.0082)

Aeroporti -0.0397 -0.0252 -0.0150 -0.0102 -0.0128

 (0.0258) (0.0213) (0.0220) (0.0215) (0.0198)

Cons. Energia el. -0.173*** -0.162***

 (0.0251) (0.0232)

Vat proc. -0.473*** -0.401***  

 (0.0724) (0.0767)  

Estorsioni 0.138** 0.216***

 (0.0578) (0.0495)

Constant 125.1*** 143.6*** 170.2*** 149.6*** 120.7***

 (8.366) (7.382) (9.841) (12.91) (8.565)

  

Observations 103 103 103 103 103

R-squared 0.108 0.402 0.380 0.415 0.502

Standard errors in parentheses  

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1      

fonte: elaborazione propria

taBella 11
“Output regressione con serie cross-section (infrastrutture energetiche e di telecomunicazione)  

relative al 2004”

 (1) (2) (3) (4) (5)

Variabili Tc Tc Tc Tc Tc

Impianti e reti energ/ amb. -0.37*** -0.36*** -0.31*** -0.31*** -0.3***

 (0.059) (0.0572) (0.0601) (0.0604) (0.062)

Strutture reti telefonia -0.18*** -0.0951 -0.115* -0.16*** -0.2***

 (0.054) (0.0616) (0.0607) (0.0524) (0.05)

Cons. Energía el. -0.07*** -0.07***  

 (0.0266) (0.0260)  
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Estorsioni 0.111** 0.0797

 (0.0461) (0.05)

Vat proc. -0.20*** -0.17**

 (0.0662) (0.07)

Constant 153*** 151.4*** 136.6*** 164.8*** 152***

 (5.246) (5.111) (7.956) (6.417) (10.04)

Observations 103 103 103 103 103

R-squared 0.553 0.583 0.606 0.592 0.603

Standard errors in 
parentheses  

*** p<0.01, ** p<0.05, * 
p<0.1      

taBella 12
“Output regressione con serie cross-section (infrastrutture economiche) relative al 2004”

 (1) (2) (3) (4) (5)

Variabili Tc Tc Tc Tc Tc

Infrastrutture 
economiche -0.175*** -0.135*** -0.117*** -0.12*** -0.12***

 (0.0486) (0.0419) (0.0397) (0.0429) (0.0424)

Cons. Energía el. -0.16*** -0.15***  

 (0.0256) (0.0242)  

Estorsioni 0.192*** 0.117**

 (0.0511) (0.0585)

Vat proc. -0.44*** -0.38***

 (0.0739) (0.0789)

Constant 118.2*** 130.0*** 108.0*** 156.4*** 138.2***

 (5.941) (5.406) (7.740) (8.233) (12.22)

Observations 103 103 103 103 103

R-squared 0.114 0.362 0.442 0.345 0.370

Standard errors in 
parentheses  

*** p<0.01, ** 
p<0.05, * p<0.1      

taBella 13
“Output regressione con serie cross-section (infrastrutture di trasporto) relative al 2007”

 (1) (2) (3) (4) (5)

Variabili Tc Tc Tc Tc Tc

Rete stradale -0.139** -0.141** -0.0419 -0.0358 -0.127**

 (0.0660) (0.0544) (0.0443) (0.0442) (0.0490)
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Rete ferr -0.0658 -0.0674 -0.0657* -0.0573 -0.0906**

 (0.0562) (0.0463) (0.0370) (0.0372) (0.0419)

Porti 0.00610 0.00112 0.00559 0.00491 0.00321

 (0.0077) (0.0064) (0.005) (0.005) (0.006)

Aeroporti -0.0585** -0.0230 -0.0210 -0.0188 -0.0197

 (0.0226) (0.0193) (0.0152) (0.0152) (0.0174)

Cons. Energía 
el. -0.167*** -0.155***

 (0.0242) (0.0219)

Vat proc. -0.959*** -1.071***  

 (0.0844) (0.112)  

Estorsioni -0.0800 0.222***

 (0.0532) (0.0455)

Constant 121.1*** 136.4*** 205.1*** 222.8*** 113.3***

 (8.274) (7.169) (9.181) (14.90) (8.005)

Observations 103 103 103 103 103

R-squared 0.127 0.414 0.626 0.635 0.531
fonte: elaborazione propria

taBella 14
“Output regressione con serie cross-section (infrastrutture energetiche e di telecomunicazione)  

relative al 2007”
 (1) (2) (3) (4) (5)

Variabili Tc Tc Tc Tc Tc

Impianti e reti energ./amb -0.424*** -0.384*** -0.262*** -0.0489 -0.0551

 (0.0670) (0.0614) (0.0694) (0.0617) (0.0633)

Strutture reti telefonia -0.110 0.00391 -0.121 -0.28*** -0.27***

 (0.0781) (0.0749) (0.0811) (0.0588) (0.0634)

Cons. energia el. -0.11*** -0.1***  

 (0.0227) (0.0219)  

ni_estors_prov 0.158*** -0.0223

 (0.0486) (0.0471)

ni_vat_pc -0.86*** -0.89***

 (0.0887) (0.105)

Constant 148.7*** 145.2*** 127.6*** 213.9*** 218.3***

 (1) (2) (3) (4) (5)

Variabili Tc Tc Tc Tc Tc

 (6.302) (5.769) (7.708) (8.094) (12.50)

Observations 103 103 103 103 103

R-squared 0.478 0.574 0.616 0.733 0.734
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Standard errors in 
parentheses  

*** p<0.01, ** p<0.05, * 
p<0.1      

fonte: elaborazione propria

taBella 15
“Output regressione con serie cross-section (infrastrutture economiche) relative al 2007”

 (1) (2) (3) (4) (5)

Variabili Tc Tc Tc Tc Tc

Infrastrutture economiche -0.10*** -0.07** -0.06** -0.0356 -0.0319

 (0.04) (0.03) (0.03) (0.02) (0.02)

Cons. Energia el -0.164*** -0.154***  

 (0.0242) (0.0223)  

Estorsioni 0.209*** -0.104**

 (0.0474) (0.0522)

Vat proc. -0.98*** -1.12***

 (0.0844) (0.109)

Constant 106.6*** 120.1*** 97.09*** 199.0*** 223.2***

 (4.968) (4.578) (6.692) (8.591) (14.81)

  

Observations 103 103 103 103 103

R-squared 0.069 0.363 0.468 0.604 0.619

Standard errors in 
parentheses  

*** p<0.01, ** p<0.05, * 
p<0.1      

fonte: elaborazione propria

taBella 16
“Output regressione con serie cross-section (considerando la media indicatori di criminalità anni 

2004-2007) relative al 2004”

Variabili Tc Tc Tc Tc Tc Tc

Rete stradale -0.0965** -0.0781  

 (0.0456) (0.0516)  

Rete ferr -0.104*** -0.111**  

 (0.0374) (0.0425)  

Porti -0.00170 0.00160  

 (0.008) (0.009)  

Aeroporti -0.00663 -0.007  
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 (0.0180) (0.0205)  

Cons. energia -0.15*** -0.14*** -0.06***  

 (0.0210) (0.0214) (0.0228)  

Ass.ne mafiosa 0.0858*** 0.094*** 0.083*** 0.088*** 0.097*** 0.083***

 (0.0207) (0.0205) (0.0170) (0.0236) (0.0229) (0.0176)

Omicidi per mafia 0.00857 0.0110 0.0118 0.0107 0.0131 0.0128

 (0.00939) (0.009) (0.008) (0.0107) (0.0106) (0.008)

Estorsioni 0.0922* 0.0532 0.0110 0.0409 0.00774 -0.0065

 (0.0536) (0.0534) (0.0451) (0.0614) (0.0600) (0.0464)

N° beni confiscati 0.00738 0.00954 0.00696 0.00310 0.00590 0.00620

 (0.0109) (0.0110) (0.009) (0.0124) (0.0122) (0.009)

Scioglim.ti consigli -0.0445*** -0.05*** -0.04*** -0.049** -0.05*** -0.04***

 (0.0165) (0.0167) (0.0139) (0.0187) (0.0185) (0.0142)

Ass.ne a delinquere 0.0770** 0.08** 0.0589* 0.0561 0.0591 0.0519

 (0.0381) (0.0386) (0.0325) (0.0435) (0.0431) (0.0334)

Infrastr. Econ. -0.12*** -0.13***  

 (0.0354) (0.0394)  

Impianti reti energ. / amb -0.27*** -0.26***

 (0.0533) (0.0559)

Strutture reti telefonia -0.122** -0.18***

 (0.0534) (0.0478)

Vat proc. -0.34*** -0.29*** -0.0979

 (0.0741) (0.0741) (0.0621)

Constant 114.6*** 106.8*** 131.2*** 139.5*** 130.6*** 141.4***

 (7.880) (6.891) (6.929) (12.48) (11.18) (8.811)

R-squared 0.617 0.593 0.719 0.506 0.496 0.705

fonte: elaborazione propria
taBella 17

“Output regressione con modello nelle differenze (infrastrutture di trasporto)” anni 2009 -2003
Variabili D. Tc D. Tc D. Tc

D. Rete stradale 0.0451 0.0484 0.0463

 (0.0299) (0.0303) (0.0304)

D. Rete ferr. -0.00620 -0.00443 -0.00607

 (0.0181) (0.0182) (0.0182)

D. Porti 0.00262 0.00233 0.00258

 (0.00233) (0.00236) (0.00236)

D. Aeroporti 0.00444 -0.00606 0.00495

 (0.0245) (0.0267) (0.0244)

D. consumi energia el -0.0311*  
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 (0.0163)  

D. Vat proc. -0.00512

 (0.0137)

Constant -3.549*** -3.459*** -3.541***

 (0.549) (0.555) (0.551)

  

Observations 103 103 103

R-squared 0.024 0.037 0.024
fonte: elaborazione propria

taBella 18
“Output regressione con modello nelle differenze (infrastrutture economiche)” anni 2009 -2003

Variabili D. Tc D. Tc D. Tc

D. Infrastrutture 
economiche 0.0174 0.0182 0.0175

 (0.0156) (0.0157) (0.0156)

D. consumi energia el -0.0277*  

 (0.0146)  

D. Vat proc. -0.00244

 (0.0137)

Constant -3.519*** -3.456*** -3.516***

 (0.552) (0.556) (0.554)

  

Observations 103 103 103

R-squared 0.005 0.017 0.005

fonte: elaborazione propria
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I VESSEL SHARING AGREEMENT, OPPORTUNITÀ O MINACCIA 
PER LA PORTUALITÀ DEL MEZZOGIORNO?

Abstract. Vessel Sharing Agreement, Threat or Opportunity for Southern Italy Ports? This paper aims to 
analyze the influence of the so called “alliances” of container shipping companies, at global level, and their 
related impacts on the Italian port system and in particular on the maritime economy of the Mezzogiorno. 
In specific, the study will consider the full container liner services that have called the Italian ports before 
the entry into the scene of the two main alliances 2M and O3, on the global maritime market, and will be 
compared with the new services that are active from February 2015. These data allow us to conduct a deep 
and structured study on a very timely topic: the adaptation of the physical and management structures of 
the Italian ports to the new types of ships.The so-called Vessel Sharing Agreements (VSA) have been and 
are still a strategic instrument adopted by major worldwide carriers in order to optimize the use of vessels 
and simultaneously reducing transport costs of the principal world routes. The paper will examine the 
parallel relationship between the VSA and the phenomenon of shipping industry gigantism. In fact, the 
continuing economic crisis and the entry into operation of ships with increasingly higher capacity have 
added greater difficulty in terms of filling the latter. The set of causes described above is determining an 
inevitable change in the selection of the ports to call, in which the efficiency maritime infrastructure is 
becoming of fundamental importance, including all the other components of the area behind ports and 
the management of the import/export goods. The analysis will be supported by a detailed and structured 
reworking of the full container liner services that interest the main Italian ports, going to highlight how 
the entry of the two main alliances mentioned above, and of the others entered into service in recent years, 
are going to directly affect the nominal and effective capacity of the ships that dock in Italian ports. The 
latter variable has indeed a substantial and determinant impact on port infrastructures, forcing our ports 
to make continuous changes and improvements in infrastructure and not, required to prevent the creation 
of strong “diseconomies of scale” linked to port activities. All the considerations that will be proposed 
in the study, will aim to focus the economic and transport feedbacks on port and inland infrastructure in 
southern Italy, considered as the logistic platform for the Mediterranean.

 Keywords: Shipping, Vessel Sharing Agreement, Shipping Industry Gigantism, Container, Mezzogiorno.

JEL: L90, L91, N70, R40, R10

1. pRemessa

Il presente paper si pone l’obiettivo di analizzare gli effetti delle nuove alleanze delle 
compagnie marittime nel settore container a livello mondiale che si ripercuotono sul 
sistema portuale italiano e in particolare sulla maritime economy del Mezzogiorno.

Nello specifico lo studio prenderà in considerazione i servizi di linea full container 
che hanno scalato i porti italiani precedentemente all’entrata in scena sul mercato 
marittimo mondiale delle due principali alleanze 2M e O3, i quali verranno comparati con 
i nuovi sevizi che sono in attività a partire da febbraio 2015. Questi dati permetteranno 
di condurre uno studio approfondito e strutturato in merito ad un argomento di grande 
attualità: l’adeguamento delle strutture fisiche e gestionali/organizzative dei porti italiani 
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al nuovo naviglio mondiale. I cosiddetti Vessel Sharing Agreement (VSA) hanno costituito 
e costituiscono tutt’ora uno strumento strategico adottato dai principali carrier mondiali al 
fine di ottimizzare l’utilizzo del naviglio e ridurre contemporaneamente i costi di trasporto 
relativi alle maggiori rotte mondiali. 

Il paper approfondirà parallelamente la relazione tra i VSA ed il fenomeno del gigantismo 
navale. Infatti, il perdurare della crisi economica e l’entrata in funzione di navi dalla 
capacità sempre più elevate comportano maggiori difficoltà in termini di riempimento di 
quest’ultime. L’insieme delle cause descritte in precedenza sta comportando un inevitabile 
mutamento nella selezione dei porti da scalare, in cui diviene di fondamentale importanza 
l’efficienza dell’infrastruttura marittima, comprensiva di tutte le altre componenti del 
territorio retrostante, nella gestione della merce in import/export.

L’analisi sarà supportata da una dettagliata e strutturata rielaborazione dei servizi di 
linea full container che interessano i principali porti italiani, andando ad evidenziare come 
l’ingresso delle due principali alleanze menzionate in precedenza, e delle altre entrate 
in funzione negli scorsi anni, vada ad influire direttamente sulla capacità nominale ed 
effettiva del naviglio che attracca negli scali italiani. Quest’ultima variabile ha infatti un 
impatto sostanziale e determinante sulle infrastrutture portuali, obbligando i nostri porti ad 
effettuare continue modifiche e migliorie infrastrutturali e non, atte ad evitare la creazione 
di forti “diseconomie di scala” legate alle attività portuali.

L’insieme delle considerazioni che verranno proposte all’interno dello studio avranno 
in particolare l’obiettivo di incentrare le valutazioni in termini economici e dal punto di 
vista trasportistico sulle infrastrutture portuali e terrestri del Mezzogiorno d’Italia, quale 
piattaforma logistica per il Mediterraneo.

2. compagnie maRittime

A partire dalla nascita del container, datata 1956, i traffici standardizzati hanno avuto 
un forte sviluppo a livello mondiale, in particolare a partire dalla seconda metà degli anni 
‘80 del secolo scorso. La progressiva containerizzazione dei carichi e la globalizzazione 
delle produzioni hanno portato alla proliferazione di numerose compagnie di navigazione. 
Tali aziende forniscono una serie di servizi articolati che consentono di poter muovere 
elevati quantitativi di merce tra le diverse aree produttive mondiali.

Il container ha abbattuto i costi di spedizione e così facendo ha cambiato l’aspetto 
dell’economia mondiale1.

Le compagnie marittime sono divenute le principali beneficiarie degli incrementi 
di produttività derivanti dalla progressiva unitizzazione dei carichi nella logistica 
internazionale. 

1  Levinson M., (2007), The Box, Egea, Milano, P.1.
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In particolare, attraverso una forte riduzione sia dei costi della tratta marittima, 
grazie alle economie di scala nella gestione delle stive, sia dei costi portuali, attraverso 
una semplificazione e standardizzazione delle movimentazioni2. Il mercato del trasporto 
marittimo di container si è dimostrato essere altamente competitivo. Il principale risultato 
prodotto sul mondo dello shipping è consistito in un processo di continua concentrazione. 
Il dato di sintesi che, meglio di ogni altro, quantifica tale trend è dato dalla quota 
percentuale di capacità (espressa in TEU) della flotta delle 20 maggiori compagnie sulla 
flotta mondiale. 

Come è possibile osservare nella Tabella 1 e nel relativo Grafico 1, la concentrazione 
della flotta gestita dalle prime venti compagnie di navigazione è andata progressivamente 
ad incrementarsi nel tempo. A partire dal 1980 dove si osserva una quota pari al 26% della 
capacità di stiva della flotta mondiale delle navi portacontainer, nel 1992 si riscontra una 
crescita fino al 42%, mentre nel 2003 si è arrivati a superare il 50% del totale (58%).

Con l’avvento del cosiddetto “super cycle” 3, la concentrazione è divenuta sempre più 
centrale all’interno delle logiche strategiche ed organizzative delle compagnie marittime. 
In questi anni è possibile notare come le percentuali di questo fenomeno raggiungano 
valori sempre più elevati, arrivando ad assestarsi al 71% nel 2006.

A partire dal 2008, con la nascita del fenomeno del gigantismo navale4, le compagnie 
minori non sono riuscite competere con l’oligopolio delle prime sea-carriers. A conferma 
di quanto appena affermato, le statistiche 2015 presentano dati eclatanti: su una capacità 
totale pari a 19.455.058 TEU, la capacità di stiva a disposizione delle prime venti 
compagnie di navigazione è pari a 17.205.942, corrispondente all’88% del totale5.

taBella 1 
Quota capacità flotta Top 20 sulla flotta mondiale

1980 1992 2003 2006 2015*

26% 42% 58% 71% 88%
*  Dati aggiornati ad agosto 2015
fonte: rielaborazione ZAILOG su dati Alphaliner

Lo scenario che si va delineando vede un numero esiguo di sea-carriers dominare il 
mercato di trasporto marittimo di container e, pertanto, con un grande potere contrattuale 
da poter spendere nei confronti dei terminalisti e delle Autorità Portuali. Le nuove navi da 

2  SRM, (2014), Italian Maritime Economy, Nuove rotte per la crescita, 1°Rapporto Annuale, Gianni 
Editore, Napoli, p. 155.

3  Il trend che dai primi anni del 2000 al 2007 presenta: volumi elevati soprattutto sulla rotta Far 
East-Mediterraneo, disponibilità di naviglio, crescente disponibilità di terminal. Questo ha portato a: 
incremento dei collegamenti, aumento di servizi “diretti” che sostituiscono quelli “via feeder”, crescita 
di servizi dedicati sulla rotta Far East-Mediterraneo piuttosto che call di servizi diretti in Nord Europa, 
Regional Specialization.

4  Vedi paragrafo 3.
5  Dati Alphaliner, 18 agosto 2015.
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18.000/20.000 TEU che varcano il Mediterraneo e le nuove alleanze tra i grandi carriers 
stanno ormai modificando gli equilibri mondiali ed avviando un processo di selezione 
naturale delle strutture portuali rivolgendosi verso quelle realtà dove c’è maggiore 
efficienza, maggiore disponibilità di collegamenti verso l’entroterra e anche qualità dei 
servizi offerti.

gRafico 1
Trend concentrazione flotta Top 20
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fonte: rielaborazione ZAILOG su dati Alphaliner

Sembra utile interrogarsi sui fattori che incidono nella scelta dei porti da scalare 
da parte delle compagnie di shipping. I risultati di un’indagine, da parte di un’agenzia 
asiatica, suggeriscono che le compagnie di navigazione, nella selezione dei porti, guardano 
soprattutto alla dimensione del mercato retrostante ed ai costi di handling, ponendo meno 
enfasi su servizi più complessi e/o a valore aggiunto. Tra i fattori “di seconda fascia” si 
ritrovano, in ordine di importanza6:
•	 Land connections ed affidabilità del servizio;
•	 Disponibilità delle banchine all’arrivo della nave e port location lungo le principali rotte;
•	 Lunghezza delle banchine e profondità dei fondali;

6  D’agostino Z., Aponte D., Iannone F., (2007), Scenari di sviluppo del traffico container nel cluster 
portuale campano, Napoli, LOGICA, p. 112.
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•	 Collegamenti feeder;
•	 Volumi di transhipment e condizioni di sicurezza del carico in porto.

L’insieme delle considerazioni precedentemente effettuate è confermato anche dai 
trend futuri di crescita osservabili dagli ordinativi di nuove navi predisposti dalle grandi 
compagnie di navigazione, come è possibile osservare nella colonna “orderbook” 
all’interno della Tabella 27.

taBella 2 
Operated fleet al 18 August 2015 Top 20

 Total Owned Chartered Orderbook

Rnk Operator TEU Ships TEU Ships TEU Ships
% 

Chart TEU Ships
% 

existing

1
APM-
Maersk 3.056.272 607 1.723.846 259 1.332.426 348 43,6% 465.104 37 15,2%

2 MSC 2.679.813 507 1.102.321 198 1.577.492 309 58,9% 685.194 54 25,6%

3
CMA 
CGM 1.789.032 475 583.998 86 1.205.034 389 67,4% 357.964 32 20,0%

4
Hapag-
Lloyd 958.358 180 523.749 71 434.609 109 45,3% 52.500 5 5,5%

5
Evergreen 
Line 948.815 201 542.719 107 406.096 94 42,8% 374.508 32 39,5%

6 COSCO 866.260 166 464.412 85 401.848 81 46,4% 327.501 22 37,8%

7 CSCL 707.513 141 479.400 66 228.113 75 32,2% 108.000 8 15,3%

8
Hanjin 
Shipping 622.190 102 278.102 38 344.088 64 55,3% 36.120 4 5,8%

9
Hamburg 
Süd 616.866 132 271.011 42 345.855 90 56,1% 54.260 8 8,8%

10 OOCL 591.306 111 348.194 49 243.112 62 41,1% 144.376 8 24,4%

11 MOL 582.148 104 184.384 28 397.764 76 68,3% 140.920 8 24,2%

12 APL 560.096 90 399.895 51 160.201 39 28,6%    

13
Yang 
Ming 530.451 101 196.481 42 333.970 59 63,0% 98.560 7 18,6%

14
NYK 
Line 515.591 109 284.516 49 231.075 60 44,8% 140.000 10 27,2%

15 UASC 450.495 55 278.006 31 172.489 24 38,3% 204.301 12 45,4%

16 K Line 384.970 69 80.150 12 304.820 57 79,2% 97.090 7 25,2%

17 PIL 384.231 157 288.415 120 95.816 37 24,9% 50.467 7 13,1%

18
Hyundai 
M.M. 380.403 57 165.080 22 215.323 35 56,6% 60.000 6 15,8%

19 Zim 362.521 81 43.555 10 318.966 71 88,0%    

20
Wan Hai 
Lines 219.137 92 169.267 72 49.870 20 22,8%    

fonte: Alphaliner

7  Per una panoramica più dettagliata su questo tema si rimanda alla Tabella 5.
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3. le gRandi alleanze nello shipping: i vessel shaRing agReement

La competitività all’interno del mercato del trasporto marittimo di container ha prodotto 
un processo di continua concentrazione nel mondo dello shipping.

Tale fenomeno si è accentuato tramite tre principali forme di integrazione orizzontale 
tra le compagnie di navigazione:
1. Accordi commerciali – quali possono essere considerati le liner conference in cui si 

definiscono i noli da applicare su una data rotta.
2. Accordi operativi – che possono andare da Vessel Sharing Agreements, e Slot 

Chartering Agreements, fino alle più strutturate alleanze in cui i servizi vengono 
definiti ed implementati in modo congiunto (Joint Services).

3. Fusioni ed acquisizioni societarie.

In particolare, riferendosi agli accordi operativi fra le compagnie marittime, essi hanno 
come obiettivi sia quello di una riduzione dei costi derivante dallo sfruttamento delle 
economie di scala, sia quello di una efficiente razionalizzazione delle risorse ed estensione 
geografica del servizio. Nello specifico, i Vessel Sharing Agreements possono essere intesi 
come accordi finalizzati a ripartire gli spazi su una nave sulla base delle rispettive esigenze 
di carico, indipendentemente dalla disponibilità di naviglio delle singole compagnie facenti 
parte dell’alleanza8. Invece, gli Slot Chartering Agreements vengono intesi come accordi 
finalizzati al noleggio di un determinato spazio o un certo numero di slot sulle navi di 
un’altra impresa per un viaggio o per un determinato periodo di tempo ad un determinato 
prezzo. Un discorso differente deve essere effettuato per Joint Services i quali vengono 
comunemente finalizzati al coordinamento delle partenze delle navi da ciascun porto, in 
modo da evitare sovrapposizioni di offerta di stiva, riducendo al minimo il rischio di non 
saturare l’unità di carico ed offrire ai propri clienti un servizio più efficiente.

Gli obiettivi che vengono perseguiti instaurando un’alleanza strategica sono 
principalmente il risparmio dei costi e la migliore qualità del servizio offerto.

Far parte di un network consente di:
• accedere a più mercati;
• ridurre i costi in situazione di crisi;
• fornire flessibilità al momento della prenotazione;
• assorbire le oscillazioni del mercato;
• modulare opportunamente la capacità disponibile;
• beneficiare delle economie di scala derivanti dall’utilizzo di navi ULCC.

La configurazione del comparto del trasporto marittimo containerizzato è sempre più 
legata alle strategie poste in essere dai grandi consorzi e dalle alleanze che stanno nascendo 
soprattutto sulle rotte est-ovest. In accordo con Alphaliner, le due nuove principali 
alleanze armatoriali 2M (Maersk e MSC) e Ocean Three (CMA CGM, CSCL, UASC) 
aggiungeranno ulteriore capacità pari rispettivamente al 16% e 24% a settimana nei 

8  Manaadiar H., Shipping and Freight Resource, 15 febbraio 2011.
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servizi programmati per collegare il Far East con il Mediterraneo. Drewry, all’interno del 
rapporto intitolato “Supply-Demand balance set to become more stable”9, ha evidenziato 
che la stabilità dei noli dipenderà dalla capacità delle grandi alleanze di adattare l’offerta di 
stiva alla domanda del mercato, in particolare sulle tratte est-ovest. A partire dall’inizio del 
2015, sulle rotte Estremo Oriente – Mediterraneo il 94% della capacità di stiva è gestito 
dai quattro maggiori raggruppamenti di compagnie marittime. Nello specifico, la quota 
maggiore spetta alla 2M con il 43%, segue la O3 con il 25%, come si evince dal Grafico 2.  

gRafico 2
FE-Med capacity share by Alliance10

2M 
43%

O3
25%

CHKYE
19%

G6
7%

Others
6%

fonte: rielaborazione ZAILOG su dati Alphaliner 

Più le alleanze saranno efficienti nella gestione della domanda e dell’offerta, 
più ciò contribuirà alla stabilità dei noli. La loro funzionalità potrebbe migliorare 
proporzionalmente alla loro grandezza. Infatti, più le alleanze saranno grandi, minori 
potranno essere le cancellazioni dei servizi e i disagi da queste causati. I processi di 
organizzazione dei trasporti potranno essere sempre più controllabili e gestibili a mano 
a mano che il numero di player sul mercato si riduce per effetto della concentrazione. Se 
da un lato la frammentazione del mercato e la tendenza a voler riempire le stive delle navi 
comprime il livello dei noli, dall’altra l’orientamento alla riduzione del numero dei carrier 
agisce in senso opposto. Meno carrier, minori disservizi, noli più stabili dunque11. 

9  Drewry Maritime Research, (2014), Supply-Demand balance set to become more stable.
10  Dati Alphaliner, gennaio 2015.
11 SRM, (2015), Italian Maritime Economy, 2° Rapporto Annuale 2015, Napoli, Giannini Editore, 
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Proseguendo con quanto gli autori si sono prefissati di analizzare in questo paper, di 
seguito verranno presi a riferimento i servizi di linea full container effettuati dalle due 
principali alleanze che collegano l’Estremo Oriente con il bacino del Mediterraneo.

3.1  L’alleanza 2M: servizi di linea full container Far East-Mediterraneo

L’alleanza denominata 2M è costituita dalle due maggiori compagnie marittime del 
mondo: la danese Maersk Line e la svizzera Mediterranean Shipping Company. 

Questa opera utilizzando 193 navi per una capacità di stiva pari a 2,4 milioni di TEU, 
le quali scalano settimanalmente 77 porti in tutto il mondo attraverso 22 servizi di linea. 

Concentrandosi sulla rotta Far East-Mediterraneo, è possibile osservare nella Tabella 3 
i principali servizi operati, corredati da:

• Frequenza;
• Durata;
• Capacità settimanale espressa in TEU;
• Numeri di navi impiegate;
• Grandezza massima delle navi espressa in TEU;
• Porti italiani scalati;
• Porti di transhipment scalati a livello Mediterraneo.

È possibile osservare come i servizi offerti dall’alleanza 2M offrano elevate disponibilità 
di naviglio che scalano con servizi diretti i principali porti italiani, tra cui: Gioia Tauro, 
Genova, La Spezia e Trieste.

taBella 3 
Servizi full container FE-MED, 2M agreement

Name F* D**
Weekly 

capacity 
(TEU)

N. 
ships

Ship 
max 

(TEU)
Italian ports Transhipment ports 

(Med)*

AE-20 / Dragon 7 77 13.453 11 14.000
Gioia Tauro, 

La Spezia, 
Genova

Port Said, Gioia Tauro, 
Marsaxlokk

AE-11 / Jade 7 77 13.535 11 14.000 La Spezia, 
Gioia Tauro

Port Said, Marsaxlokk, 
Gioia Tauro

AE-12, TP-2 
/ Phoenix, Jaguar 7 119 8.371 17 9.700 Trieste Port Said

AE-15 / Tiger 7 77 14.155 11 15.908 - Piraeus, Port Said

AE-3, TP-9 / 
Great Sea, Eagle 7 105 5.117 15 5.466 - Port Said

*  Ai fini del presente studio sono stati considerati hub “puri” di transhipment i seguenti porti: Algeciras, 
Port Said, Piraeus, Gioia Tauro, Marsaxlokk, Tangeri, Damietta, Cagliari, Malaga e Taranto.
*F: frequency; **D: duration

fonte: rielaborazione ZAILOG su dati Alphaliner
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3.2  L’alleanza O3: servizi di linea full container Far East-Mediterraneo

L’alleanza denominata Ocean Three è costituita da tre delle maggiori compagnie di 
navigazione del mondo: la francese CMA CGM, la cinese China Shipping Container 
Lines e l’araba United Arab Shipping Company. Questa opera utilizzando 195 navi per 
una capacità di stiva pari a 1,9 milioni di TEU, le quali scalano settimanalmente 101 
porti in tutto il mondo attraverso 21 servizi di linea. Concentrandosi sulla rotta Far East-
Mediterraneo, è possibile osservare nella Tabella 4 i principali servizi operati, corredati da:

• Frequenza;
• Durata;
• Capacità settimanale espressa in TEU;
• Numeri di navi impiegate;
• Grandezza massima delle navi espressa in TEU;
• Porti italiani scalati;
• Porti di transhipment scalati a livello Mediterraneo.

A differenza dell’alleanza 2M, l’Ocean Three interessa i porti italiani con un minor 
numero di servizi diretti e con una capacità settimanale inferiore, andando ad effettuare 
toccate nei porti di: La Spezia, Genova, Trieste e Venezia.

taBella 4
Servizi full container FE-MED, O3 agreement

Name Frequency Duration
Weekly 

capacity 
(TEU)

N. ships Ship max 
(TEU)

Italian 
ports

Transhipment 
ports (Med)*

MEX 1 / 
AMX 9 / 
AMC 3

7 70 9.572 10 10.960 - Marsaxlokk

AMX 1 / 
AMC 1 / 
MEX 2

7 77 10.614 11 14.074 La Spezia, 
Genova Port Said

AMX 8 / 
AMC 4 / 
PHOEX

7 70 5.722 10 6.882 Trieste, 
Venezia Marsaxlokk

Asia-Black 
Sea sevice 
(BEX)**

7 77 7.915 11 10.622 - Port Said, 
Piraeus

*  Ai fini del presente studio sono stati considerati hub “puri” di transhipment i seguenti porti: Algeciras, 
Port Said, Piraeus, Gioia Tauro, Marsaxlokk, Tangeri, Damietta, Cagliari, Malaga e Taranto.
**  Servizio operato in compartecipazione con Yang Ming.

fonte: rielaborazione ZAILOG su dati Alphaliner 
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4. gigantismo navale 

“Questa sarà la peggiore crisi della navigazione di linea da quando, 40 anni fa, è 
iniziata l’epoca del container. Gran parte della responsabilità ricade su quei governi che 
hanno concesso agevolazioni fiscali a chi investe nelle navi”, queste sono le parole di 
un  importante operatore riportate da Lloyd’s List. Ma per capire le dinamiche interne di 
questa crisi è necessario comprendere il rapporto tra la nave come prodotto industriale e 
la nave come prodotto finanziario sullo sfondo del cosiddetto “gigantismo navale”, cioè 
della tendenza inarrestabile a costruire unità sempre più grandi. La nave come prodotto 
industriale è l’idea comune che abbiamo di un’imbarcazione, ossia uno strumento 
tecnologico impiegato all’interno di un mercato con una determinata caratteristica di 
domanda e offerta, dalla quale derivano costi operativi e si producono determinati ricavi. In 
termini di costi unitari una nave di elevate dimensioni presenta diversi vantaggi, andando 
ad avvalorare la corsa al gigantismo navale12.

Un periodo di noli bassi per eccesso di offerta o per calo della domanda può portare 
a forti perdite operative. Così è stato nel 2011 e nel primo trimestre del 2012 a causa di 
eccesso di offerta, nella seconda metà del 2012 a causa del calo di domanda, in particolare 
nell’eurozona e nel Mediterraneo. In linea generale 2010, 2011 e 2012 sono stati anni di 
bassi profitti, o più correttamente di risultati operativi deludenti. 

Se da una parte il calo della domanda non dipende dalle compagnie marittime, è invece 
loro piena responsabilità aver creato eccesso di offerta, cioè aver messo in servizio troppe 
navi e aver così provocato un repentino crollo dei noli. Come se non bastasse, nonostante 
la forte contrazione di domanda, si è continuato a ordinare nuove navi ai cantieri e a ritirare 
tutte quelle in consegna. Un “gioco” verificatosi proprio nel 2011 e al quale le compagnie 
non hanno ancora saputo reagire in maniera organica ma solo episodica. 

Una prima risposta a questa grave crisi si è avuta con lo “slow steaming”, che, riducendo 
la velocità di crociera delle navi, in effetti provoca una riduzione di capacità. In seguito 
si è cominciato a tagliare servizi o a ridurre il numero delle navi necessarie per svolgerli, 
mandando molte unità in disarmo o in demolizione, mentre nel mercato della domanda 
la recessione cominciava ad incrementare, soprattutto nella zona mediterranea dei grandi 
paesi marittimo-portuali di Grecia, Italia e Spagna.

I comportamenti dello shipping possono essere compresi ragionando in termini di 
finanza piuttosto che in termini industriali. Nello specifico, la teoria economica delle 
economie di scala applicate al gigantismo navale non è affatto quella che ne ha determinato 
le scelte, bensì è stato più un pretesto, le logiche alla base erano altre. 

La nave, una volta acquistata, viene iscritta in bilancio al valore d’acquisto, le sue 
caratteristiche tecnologiche, in particolare il consumo di carburante, il consumo di oli 
lubrificanti, la frequenza e la complessità delle manutenzioni e delle riparazioni, le dotazioni 
di sicurezza, il livello di automazione delle manovre, dei controlli ecc., ne determinano 
il valore di mercato assai più che la capacità. Il valore diretto non deriva dalla capacità di 
portare più container, ma in quanto appartiene a un’epoca tecnologica più avanzata. 

12  Bologna S., (2013), Banche e crisi, dal petrolio al container, Roma, DeriveApprodi, p. 134.
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I cantieri le producono a prezzi sempre più convenienti, le compagnie le ritirano e ne 
iscrivono a bilancio il valore con la speranza che l’anno successivo potranno aggiornarlo 
con un valore incrementato, oppure con la certezza che si saranno svalutate le navi 
tecnologicamente meno sofisticate dei competitor13.

Oltre a queste logiche, la politica finanziaria di colossi come le Top 20 del traffico 
container è quella di presentare una situazione patrimoniale che consenta loro di garantire 
i crediti bancari, l’acquisto di una nave nuova tecnologicamente sofisticata rende infatti la 
compagnia più forte nei confronti di una banca. Queste dinamiche puramente finanziarie 
hanno portato alla sovraccapacità. I numeri supportano le considerazioni sopra effettuate. 

Infatti, la flotta mondiale di navi portacontainer è in continua crescita, soprattutto in 
termini di capacità di portata di TEU di ogni singola nave. Infatti la crescita tra il 2011 e il 
2013, più che sulle unità (+42), è stata segnata dell’aumento dei milioni di TEU che esse 
possono trasportare.

taBella 5
Evoluzione della flotta portacontainer dal 2009 al 2015

Anni Navi TEU (milioni)

2009 4.639 12,1

2011 4.950 15,3

2013 4.992 17,2

2015 5.125 19,4

Var. 2009-2011 311 3,2

Var. 2011-2013 42 1,9

Var. 2013-2015 133 2,2

Var. 2009-2015 486 7,3

fonte: rielaborazione ZAILOG su dati Alphaliner

La flotta mondiale di navi portacontainer nell’agosto del 2015 è pari a 5.125 unità per 
una capacità complessiva di 19,4 milioni di TEU, di cui il 49,6% noleggiate da NOO (Non 
Operating ship Owner). 

Gli ordini di nuove navi da parte delle compagnie marittime ammontano a 458 navi 
portacontainer con una capacità di 3,82 milioni di TEU che rappresentano il 20,1% della 
flotta mondiale esistente, di questi nuovi ordini il 61% in noleggio tramite NOO. Il 37% 
delle nuove navi ordinate rientrano nel range 10.000-20.000 TEU per un capacità pari al 
67,6% dei nuovi ordini14. 

13 Bologna S., (2013), Banche e crisi, dal petrolio al container, Roma, DeriveApprodi, p. 139.
14  Alphaliner cellular fleet, giugno 2015.
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taBella 6
Incidenza ordinativi su flotta esistente al 1 giugno 2015

Cellular 01 June 2015 - Existing 01 June 2015 - Orderbook

Size Ranges All All O / E

Teu Ships Teu Ships Teu

18000-20000 26 482.268 62 1.199.330 248,7%

13300-17999 93 1.326.060 56 816.128 61,5%

10000-13299+ 175 2.082.356 52 568.240 27,3%

7500-9999 423 3.700.856 82 752.777 20,3%

5100-7499 508 3.129.621 4 27.794 0,9%

4000-5099 745 3.380.110 14 62.658 1,9%

3000-3999 263 910.699 22 80.043 8,8%

2000-2999 641 1.626.395 73 175.899 10,8%

1500-1999 572 976.733 55 96.476 9,9%

100-1499 685 795.836 32 36.592 4,6%

500-999 757 560.427 6 4.346 0,8%

10-499 190 60.891 0 - -

Total 5.078 19.032.252 458 3.820.283 20,1%
+  Le navi con portata 13.300 – 14.000 TEU, denominate neo-panamax, sono comprese nel segmento 
10.000 – 13.299.
fonte: rielaborazione ZAILOG su dati Alphaliner

5. seRvizi containeR sui poRti italiani

In questa sezione gli autori si prefiggono di effettuare un’analisi dettagliata dei sevizi di 
linea full container che interessano i principali porti italiani, andando ad evidenziare come 
l’ingresso delle due principali alleanze menzionate in precedenza, e delle altre entrate 
in funzione negli scorsi anni, vada ad influire direttamente sulla capacità nominale ed 
effettiva del naviglio che attracca negli scali italiani. L’analisi si concentra sui seguenti 
scali italiani, debitamente suddivisi per area geografica di appartenenza (centro-nord e 
sud), scelti sulla base dei volumi di traffico containerizzato espresso in TEU nell’arco 
dell’anno 2014. Porti centro-settentrionali: Genova; La Spezia; Livorno; Trieste; Venezia; 
Porti meridionali: Cagliari;  Gioia Tauro; Napoli; Salerno; Taranto. 

La rielaborazione ha preso in considerazione i servizi di linea full container che 
collegano i suddetti porti con destinazione al di fuori del Mediterraneo. Nel dettaglio 
le tabelle alle pagine seguenti sono così composte: numero identificativo del servizio, 
capacità settimanale, grandezza massima delle navi espressa in TEU, numero di navi, 
compagnia di navigazione e/o alleanza, collegamenti. 
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Essendo questo paper incentrato sulla portualità del Mezzogiorno, si è proceduto a 
focalizzarsi su quest’ultima, senza tralasciare un quadro di sintesi sugli scali del centro-
nord Italia.

5.1 Servizi di linea full container 2014

taBella 7
Servizi porti meridionali 2014

Porto Servizi Capacità 
settimanale

Nave 
Max

N. 
Navi Compagnia Collegamento

Cagliari 22902 6.074 7.506 10 G6 Far East/America

1641 4.134 5.041 7 Hapag-Lloyd Nord America

1661 4.257 4.600 11 Hapag-Lloyd/Hamburg Sud Nord America

1811 2.548 2.808 5 Hapag-Lloyd Nord America

3514 5.574 5.990 8 Hapag-Lloyd/Hamburg Sud Middle East/Europa

5 22.587 5.990 41

Gioia Tauro 1632 6.477 6.765 7 Msc Nord America

1636 5.001 5.050 10 Msc Nord America

31911 13.262 13.798 12 Msc Far East/Europa

31905 13.966 14.000 12 Msc Far East

3533 8.094 9.400 7 Msc/Csav Middle East/Europa

35331 6.957 9.200 8 Msc/Sc India Middle East/Europa

M173 4.742 5.078 12 Msc Oceania

63421 5.684 5.905 8 Msc/Hamburg Sud Sud America

6345 8.788 8.827 6 Msc Sud America

9 72.971 14.000 82

Napoli 1631 5.137 6.588 6 Msc Nord America

1632 6.477 6.765 7 Msc Nord America

M173 4.742 5.078 12 Msc Oceania

1636 5.001 5.050 10 Msc Nord America

4 21.357 6.765 35

Salerno 1641 4.134 5.041 7 Hapag-Lloyd Nord America

1811 2.548 2.808 5 Hapag-Lloyd Nord America

6188 1.771 1.906 4 Melfi Marine Sud America

6550 850 2.464 5 Ccni/Csav Sud America

4 9.303 5.041 21

Taranto M033 5.869 7.024 14 Evergreen Far East/America

1 5.869 7.024 14

fonte: rielaborazione ZAILOG su dati Alphaliner, luglio 2014
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taBella 8
Servizi porti centro-settentrionali 2014

Porto Servizi Capacità 
settimanale

Nave 
Max

N. 
Navi Compagnia Collegamento

Genova 20 101.943 10.114 163

Ckyh, Uasc, Hanjin, Cma Cgm, 
Hapag-Lloyd, Msc, Hamburg Sud, 

Zim, Melfi Marine, Maersk, G6, 
Ckyhe, Cscl, Cosco, Marfret

Far East, Middle 
East, Nord America, 

Sud America, Africa, 
Oceania, Europa

La Spezia 13 76.488 14.000 108
Ckyh, Uasc, Hanjin, Msc, 

Maersk, Cma Cgm, 
Cscl, Zim, Cosco

Far Est, Nord America, 
Oceania, Africa, Middle 

East

Livorno 11 37.622 6.588 67
Cma Cgm, Hapag-Lloyd, 

Msc, Hamburg Sud, Melfi Marine, 
Marfret, Ccni, Csav

Nord America, Sud 
America, Africa

Trieste 2 13.782 8.488 24 Evergreen, Maersk,
Cma Cgm Far Est, Nord America

Venezia 0 0 0 0 - -

fonte: rielaborazione ZAILOG su dati Alphaliner, luglio 2014

5.2 Servizi di linea full container 2015

taBella 9
Servizi porti meridionali 2015

Porto Servizi Capacità 
settimanale

Nave 
Max

N. 
Navi Compagnia Collegamento

Cagliari 22902 5.944 7.506 11 G6 Far East/America

1641 4.951 5.551 7 Hapag-Lloyd Nord America

1661 4.257 4.600 11 Hapag-Lloyd/Hamburg Sud Nord America

1811 2.548 2.808 5 Hapag-Lloyd Nord America

3514 6.229 6.589 8 Hapag-Lloyd/Hamburg Sud Middle East/Europa

5 23.929 7.056 42

Gioia 
Tauro M0646 12.797 14.000 17 2M Far East/Europa/

Nord America

10625 6.620 6.765 6 2M Nord America

10626 6.517 6.765 7 2M Nord America

1636 5.050 5.050 12 Msc Nord America

30640 13.840 14.000 11 2M Far East

30641 12.608 14.000 11 2M Far East

3533 8.864 9.403 7 Msc Middle East/Europa

35331 7.173 9.580 8 Msc/Sc India Middle East/Europa

M173 7.098 8.204 12 Msc Oceania/Middle East

63421 5.684 5.905 8 Msc/Hamburg Sud Sud America

10 86.251 14.000 99
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Porto Servizi Capacità 
settimanale

Nave 
Max

N. 
Navi Compagnia Collegamento

Napoli 10625 6.620 6.765 6 2M Nord America

10626 6.517 6.765 7 2M Nord America

M173 7.098 8.204 12 Msc Oceania/Middle East

3 20.235 8.204 25

Salerno 1811 2.548 2.808 5 Hapag-Lloyd Nord America

6188 1.730 1.795 4 Melfi Marine Sud America

6550 768 1.730 5 Ccni/Hapag-Lloyd Sud America

3 5.046 2.808 14

Taranto 0 0 0 0 - -

fonte: rielaborazione ZAILOG su dati Alphaliner, febbraio 2015

taBella 10
Servizi porti centro-settentrionali 2015

Porto Servizi Capacità 
settimanale

Nave 
Max

N. 
Navi Compagnia Collegamento

Genova 21  119.154   14.000 174

Ckyhe, Uasc, Hanjin, Cma 
Cgm, Cscl, 2M, Zim, Hapag-

Lloyd, Msc, Hamburg Sud, 
Melfi Marine, G6, O3, 

Cosco, Messina, Marfret

Far East, Middle 
East, Nord America, 

Sud America, Africa, 
Oceania, Europa

La Spezia 13  85.695   14.000 111
Ckyhe, Uasc, Hanjin, Cma 
Cgm, Cscl, 2M, Msc, O3, 

Cosco, Messina

Far Est, Nord America, 
Oceania, Africa, 

Middle East

Livorno 12  47.511    6.918 79

Ckyhe, Uasc, Hanjin, Cma 
Cgm, Cscl, 2M, Zim, Hapag-

Lloyd, Hamburg Sud, Msc, 
Melfi Marine, Marfret, Ccni

Nord America, Sud 
America, Africa, 

Middle East

Trieste 3  21.589   9.700 41 2M, Evergreen, O3 Far East, Nord 
America

Venezia 1  6.073   8.488 10 O3 Far East

fonte: rielaborazione ZAILOG su dati Alphaliner, febbraio 2015

5.3 Variazioni 2014-2015 

Come evidenziato dalle tabelle alle pagine precedenti, vi è una netta differenza tra il 
numero di servizi di linea full container che scalano i porti centro settentrionali e quelli 
meridionali.

Il porto di Genova si posiziona al primo posto per numero di servizi, numero di navi, 
capacità settimanale, numero di compagnie/alleanze e disponibilità di collegamenti. Un 
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dato particolarmente significativo è rappresentato dai quattro servizi diretti con il Far East 
operati dalle quattro principali alleanze globali: 2M, O3, CKHYE e G6. I rimanenti porti 
dell’Alto Tirreno, La Spezia e Livorno, si caratterizzano anch’essi per un elevato numero 
di compagnie/alleanze operanti che permettono di collegarli con le principali destinazioni 
mondiali. Per quanto riguarda i porti dell’Alto Adriatico, si registra una minore varietà di 
collegamenti, incentrati prevalentemente sul Far East.

Dal punto di vista del naviglio che tocca i porti centro-settentrionali, si manifesta, 
anche in questo caso, uno sbilanciamento a favore dei porti tirrenici, i quali grazie alle 
dotazioni infrastrutturali sono in grado di ospitare navi ULCC.

Nella Tabella 11 sono sintetizzate le variazioni dei servizi operanti all’interno dei 
suddetti porti.

taBella 11
Variazioni servizi porti centro-settentrionali 2014-2015

Porto Servizi Capacità 
settimanale Nave max n. navi

Genova 1 17.211 3.886 11

La Spezia 0 9.207 - 3

Livorno 1 9.889 330 12

Trieste 1 7.807 1.212 17

Venezia 1 6.073 8.488 10

fonte: rielaborazione ZAILOG

Una considerazione più particolare va dedicata alla portualità del Mezzogiorno. 
Le differenze in termini di servizi, naviglio e collegamenti operati dalle compagnie di 

shipping, tra i porti settentrionali e meridionali sono ampie.
Come si evince dalla Tabella 9, l’unico scalo del sud Italia paragonabile con gli scali 

del centro-nord è Gioia Tauro. 
Il porto di Gioia Tauro si posiziona al primo posto, tra i porti del Mezzogiorno, per 

numero di servizi, numero di navi, capacità settimanale e disponibilità di collegamenti.
Entrando nel dettaglio dei dati generati dal porto calabrese, è possibile osservare come 

i valori si attestino su quote assimilabili a quelle detenute dai porti dell’Alto Tirreno. 
Presenta infatti 10 servizi operati attraverso 99 navi portacontainer, con una capacità 
settimanale pari a 86.251 TEU. 

In merito alle compagnie/alleanze che utilizzano l’hub di Gioia Tauro, gli autori 
ritengono necessario un breve excursus circa i modelli di business applicabili ad un terminal 
container. La differenza tra un terminal di transhipment e un terminal di destinazione finale 
è rilevante. Il terminal di trasbordo assomiglia molto di più a una catena di montaggio, in 
cui la produttività lorda è molto elevata, impiega gru più potenti, serve navi più grandi e 
può avere una percentuale elevata di trasbordo diretto da nave a nave. Nel Mediterraneo 
alcuni terminal di trasbordo sono abbinati ad una compagnia e in questo caso la logica 
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dell’armatore si impone sulla logica del terminal15. Quest’ultima affermazione trova 
riscontro all’interno delle tabelle precedenti che fanno riferimento ai porti meridionali, 
dove sono presenti i tre porti di transhipment: Cagliari, Gioia Tauro e Taranto.

Come è possibile osservare nella colonna riferita alle compagnie delle Tabelle 7 e 
8, i porti sopra menzionati operano in un regime di “monopolio” all’interno del quale è 
presente un’unica shipping company. 

Cagliari si lega all’armatore tedesco Hapag-Lloyd, facente parte dell’alleanza G6. Gioia 
Tauro è servito dalla svizzera Mediterranean Shipping Company, all’interno dell’alleanza 
2M, mentre nel porto di Taranto l’operatore di riferimento era Evergreen.

taBella 12
Variazioni servizi porti meridionali 2014-2015

Porto Servizi Capacità 
settimanale Nave Max N. Navi

Cagliari 0 1.342 1.066 1

Gioia Tauro 1 13.280 - 17

Napoli -1 - 1.122 1.439 - 10

Salerno -1 - 4.257 - 2.233 - 7

Taranto -1 - 5.869 - 7.024 - 14

fonte: rielaborazione ZAILOG

I dati riassunti nella Tabella 12, mostrano uno scenario negativo per la portualità del 
Mezzogiorno.

Gli unici scali che presentano un incremento in termini di servizi e/o capacità 
settimanale sono Cagliari e Gioia Tauro, con quest’ultimo che mostra un trend assimilabile 
ai porti centro-settentrionali. Gli scali di Napoli e Salerno, tradizionalmente i principali 
porti di destinazione finale del sud Italia, subiscono un calo in relazione ai collegamenti 
oltreoceano. In relazione al porto di Taranto, si riscontra un crollo definitivo dei traffici 
containerizzati con la perdita dell’unico servizio intercontinentale operato da Evergreen.

6. conclusioni

I Vessel Sharing Agreement stanno progressivamente modificando la global grid dei 
servizi containerizzati mondiali.

I cambiamenti dal lato dell’offerta, concentrazione e gigantismo navale in primis, hanno 
contribuito ad accentrare le principali quote di mercato direttamente nelle mani delle prime 
venti compagnie di navigazione mondiale. Il numero ristretto di player costringe in misura 
sempre maggiore gli attori dal lato della domanda, i porti, ad un continuo inseguimento per 

15   Bologna S., (2010), Le multinazionali del mare, Milano, EGEA, pp. 99-100.
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attrarre le grandi shipping company verso le proprie banchine. Questa continua rincorsa 
ha determinato e sta determinando una progressiva selezione degli scali italiani, creando 
una netta distinzione scali con vocazione internazionale e scali più prettamente regionali.

A sostegno di questa tesi si accoda il fenomeno del gigantismo navale, il quale ha 
determinato una selezione dal lato infrastrutturale delle piattaforme portuali italiane, 
escludendo a priori quelle non in grado di ospitare le ULCC operanti nei servizi deep sea.

Ulteriori conferme derivano dal “Piano strategico nazionale della portualità e della 
logistica”, elaborato dagli esperti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), 
all’interno del quale vengono introdotti concetti mai trattati in precedenza.

Lo scopo di tale Piano è di aggiornare l’ormai datata Legge 84/94, la quale risulta 
obsoleta per la portualità del presente e del futuro.

A conferma di quanto appena detto, riportiamo le parole di Marco Simonetti, 
vicepresidente Terminal Marittimi del gruppo Contship Italia, nonché esperto nel comitato 
per la riforma della portualità e della logistica, il quale sostiene che: “…ho sempre 
auspicato una pianificazione nazionale dei porti e l’abbandono della logica regionale di 
scelta degli obiettivi portuali. La logistica è un problema europeo, limitatamente nazionale, 
assolutamente non può essere una Regione a delineare piani strategici logistici di portata 
nazionale”16.

I dati presentati all’interno di questo studio ben evidenziano quanto detto finora. In 
particolare, riferendosi ai servizi di linea full container intercontinentali, osserviamo come 
la situazione nei porti meridionali sia peggiorata con l’ingresso nel mercato delle due 
principali alleanze. Un trend negativo che, soprattutto sui porti di Napoli e Taranto, si 
protrae da diversi anni.

Le motivazioni vanno ricercate principalmente nella progressiva razionalizzazione 
verificatasi a partire dall’entrata in funzione delle grandi portacontainer, nell’entrata in 
funzione dei Vessel Sharing Agreement e in particolar modo nell’incapacità di questi due 
porti di saper adeguare le proprie infrastrutture portuali, terrestri ed organizzative.

Tutt’altra situazione stanno vivendo i due principali hub di transhipment italiani, Cagliari 
e Gioia Tauro, i quali grazie alle proprie infrastrutture ed alla capacità organizzativa, sono 
stati in grado di rispondere ai due fenomeni citati in precedenza.

I numeri del traffico containerizzato nei porti del Mediterraneo mostrano un mismatching 
tra domanda ed offerta (entrambe crescono, ma l’offerta è ancora sovradimensionata 
rispetto alla domanda) e le previsioni sembrano confermare tale tendenza anche per i 
prossimi anni. 

Tutto ciò significa che le politiche di organizzazione dei servizi marittimi container 
vedranno nei prossimi anni un ulteriore forte sviluppo del transhipment all’interno del 
Mare Nostrum, con una crescita della domanda potenziale per i servizi terminalistici dei 
nostri porti di riferimento, in primis Gioia Tauro17.

16  “Perché si a Gioia Tauro”, Intervista a Marco Simonetti, La Gazzetta Marittima, 23 settembre 
2015.

17  Chimenti M., D’agostino Z., Dal Dosso M., (2014), Analisi dell’evoluzione del transhipment: 
strumento di supporto strategico per i policy makers della portualità del futuro, R.E.Po.T. Rivista di 
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Anche i dati di traffico containerizzato, a livello mediterraneo, confermano la tesi 
iniziale degli autori, ossia come l’ingresso delle due principali alleanze menzionate in 
precedenza (2M e O3), e delle altre entrate in funzione negli scorsi anni, vada ad influire 
direttamente sulla capacità nominale ed effettiva del naviglio che attracca negli scali 
italiani.

I VSA, come confermato dalla Tabella 11 e 12, hanno concentrato e continuano a 
concentrare i propri servizi in determinati porti, determinando un’evoluzione dei rimanenti 
porti verso un ruolo più marginale nei confronti delle principali rotte mondiali.

Le grandi alleanze hanno oramai individuato le aree di destinazione finale su cui 
sviluppare i propri traffici, Alto Tirreno ed Alto Adriatico in primis, con l’eccezione di 
Gioia Tauro per ora utilizzato solamente come hub di transhipment.

Lo scalo calabrese al momento appare come l’unico porto del Mezzogiorno ad avere 
un’elevata attrattività nei confronti dei grandi armatori mondiali. Tuttavia, secondo chi 
scrive sarebbe necessario rivedere le strategie di business sulle quali si fonda il porto di 
Gioia Tauro, cercando di posizionarlo non solo sul mero trasbordo di contenitori18 ma 
orientarlo verso il ruolo di gateway per i mercati del Sud Italia.

Quindi, mai come ora è utile parlare di sviluppo in tale sito delle attività di supporto 
o complementari alla terminalistica portuale, come l’intermodalità ferroviaria, la 
logistica, le attività manifatturiere strettamente connesse alla logistica (il cosiddetto 
“quasi manufacturing”) e lo sviluppo immobiliare ad esso collegato che risentirebbero 
di una fondamentale accelerazione se al ciclo favorevole dal punto di vista marittimo si 
aggiungessero le agevolazioni fiscali e doganali garantite da una ZES.

matteo chimenti

michele dal dosso

Economia e Politica dei Trasporti, n. 3, ISSN 2282-6599.
18  In questo settore sono essenziali variabili quali il costo, l’efficienza dei servizi portuali e la 

vicinanza alla direttrice Suez-Gibilterra. In merito a queste considerazioni, gli scali del Nord Africa 
e della parte orientale del Mediterraneo stanno utilizzando le variabili descritte in precedenza per 
incrementare la propria competitività a discapito dei concorrenti italiani ed europei.  
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LA GOVERNANCE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE  
NELLA LOGISTICA PORTUALE 

Abstract. The Governance of Corporate Social Responsibility in Port Logistics. This paper aims to explore 
opportunities and modalities regarding corporate social responsibility of port logistics, in order to improve 
attractiveness and competitiveness of sea supply chains, almost paradoxically also in the perspective of 
increasing the traffics managed by global logistic players. In particular, beyond the traditional determinants 
of sea-ports’ efficiency (starting from the selection of the most appropriate port governance model), the 
study identifies the integration of processes among the different agents involved in the maritime supply 
chain as the keystone to increase the levels of efficacy, responsibility, and competitiveness. Important 
contributions for the integration are played firstly by the digitalization of seaport-related activities, 
but also by the evolution of sea-terminals towards a ‘social supply chain management’ approach, as a 
consequence of the implementation of corporate social responsibility practices in single nodes. In order 
to obtain an empirical feedback for this theoretical conceptualization, we have focused our attention on 
some terminals of the Italian port logistics. A case study has been conducted on the Port of Venice (a 
sort of ‘extreme case’ in terms of corporate social responsibility), which has been compared with three 
important sea-terminals of Southern Italy: Naples, bari and Gioia Tauro. The research, even though by an 
exploratory approach, shows that the Port of Venice, re-conceptualizing the operations in the perspective 
of the ‘Porto Possibile’ (Sustainable Port: green, safe, and ethic), can be considered a benchmark for 
other terminals, in particular for those that have been investigated in comparison, for increasing their 
competitiveness by virtue of corporate social responsibility.

Keywords: governance portuale; logistica portuale; responsabilità sociale; supply chain; consumatore 
post-moderno.

JEL: M14; M15; R42

1. intRoduzione

Nelle economie moderne i porti hanno assunto nel tempo e continueranno ad assumere 
in futuro un peso sempre crescente nello sviluppo di ogni Paese, fino ad assurgere al ruolo 
di vero e proprio asset strategico nel processo di creazione della ricchezza nazionale e 
internazionale. In particolare, la loro continua evoluzione, in termini di progresso quali/
quantitativo, ha stimolato una notevole serie di studi concernenti la competitività dell’intero 
sistema portuale, strettamente collegata non solo ad aspetti di natura gestionale, ma anche 
e per certi versi soprattutto al modello istituzionale scelto per la gestione (Baird, 1995, 
2000; Baltazar e Brooks, 2001; World Bank, 2001, 2007; Brooks, 2004; Midoro e Parola, 
2011; Sorgenfrei, 2013; Burns, 2015).

In realtà, le continue pressioni e trasformazioni dell’ambiente (politico, sociale, 
culturale, tecnologico, ecc.) e del mercato sembrano lanciare nuove sfide alla competitività 
di qualsivoglia sistema portuale chiamato a coniugare profitti e benessere della collettività, 
in termini di valore e valori (Friedman, 1970).
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2. la competitività del sistema poRtuale dal punto di vista della governance

I porti sono un elemento di primaria importanza nello sviluppo socio-economico dei 
territori in prossimità marittima ponendosi come dei veri e propri asset strategici per la 
crescita e la competitività di un qualsivoglia sistema territoriale e, quindi, nazionale. Sarà 
soprattutto a partire dalla seconda metà del XVIII secolo che, supportato anche da tutta 
una serie di innovazioni tecnologiche (si pensi in primis al motore a vapore), il traffico 
marittimo di merci conoscerà un trend di crescita costante. 

In particolare, questa crescita ha generato negli anni almeno due cambiamenti 
fondamentali: 1) ha favorito lo sviluppo economico degli Stati e, dunque, delle popolazioni 
di riferimento che hanno cominciato a godere di un generale miglioramento delle proprie 
condizioni di vita; 2) ha inaugurato una radicale trasformazione nella fisionomia dei 
terminali marittimi che, da semplici luoghi deputati alla movimentazione delle merci, 
hanno via via assunto funzioni logistiche più complesse ed articolate. 

Questo sviluppo dei terminali marittimi in termini di ruoli, compiti e dimensioni e il 
conseguente impatto di queste trasformazioni sul tessuto economico delle aree in cui i 
porti sono situati hanno a lungo animato e continuano ad animare tuttora il dibattito degli 
studiosi che hanno parlato di un’evoluzione generazionale dei porti dalla prima alla quarta 
generazione (Hoyle e Hilling, 1984; UNCTAD, 1994, 1999; Van Den Berg e Van Klink, 
1994; Van Klink, 1995; Hoyle, 1998; Gilman, 2003; Flor e Defilippi, 2003; Bichou e Gray, 
2005; Angeliki, 2005; Siviero e Carlucci, 2009) oppure, fino alla quinta (Flynn e Lee, 
2010; Flynn et al., 2011).

Appare dunque inevitabile che, in virtù di queste evoluzioni, l’efficace ed efficiente 
gestione del terminale portuale rappresenta uno dei presupposti essenziali su cui insiste 
la competitività di un intero sistema portuale, assieme a un appropriato modello di 
governance. Infatti, un sistema portuale è competitivo se è dotato di infrastrutture adeguate; 
se è capace di offrire servizi in grado di rispondere alle esigenze di mercato e quindi dei 
suoi clienti e, soprattutto, se ha la capacità di porre in essere strategie di sviluppo orientate 
alla crescita economica. Dunque, la competitività di un sistema portuale è legata ad aspetti 
non solo di natura gestionale, ma anche e soprattutto di governance: in altri termini, un 
elemento fondamentale per lo sviluppo di un sistema portuale è rappresentato dal modello 
istituzionale scelto per la sua gestione (Cdp, 2012).

Tradizionalmente, seguendo la distinzione introdotta dalla Banca Mondiale, i modelli 
di governance portuale sono riconducibili alle seguenti tipologie (World Bank, 2001 e 
2007; Brooks, 2004; Midoro e Parola 2013; Sorgenfrei, 2013; Burns, 2015)1.

1) Service port model: sono porti a carattere pubblico in cui l’intervento del settore 
privato nelle diverse attività portuali non è contemplato. In questi casi, il controllo di 
tutte le operazioni portuali ricade sotto la giurisdizione del Ministero dei Trasporti verso 
cui il Presidente dell’Autorità Portuale, responsabile dell’amministrazione del terminale 
marittimo, risponde del proprio operato. Nel Service port model l’Autorità Portuale 

1 Altri autori hanno concentrato i propri sforzi di ricerca intorno a questa problematica. Per un 
approfondimento, solo per citarne alcuni, si vedano: Baird, 1995, 1999 e 2000; Baltazar & Brooks, 2001. 
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è titolare delle aree e degli spazi portuali oltre che di «every available asset (fixed and 
mobile)» (World Bank 2007, p. 82). Inoltre, tutte le operazioni di cargo handling, 
che rappresentano le attività principali svolte in questi tipi di porto, sono eseguite da 
lavoratori direttamente assunti dall’Autorità Portuale. In definitiva, in questo modello il 
soggetto pubblico gestisce interamente il porto essendo responsabile di tutte le funzioni 
di regolamentazione, dell’esecuzione operativa di tutte le operazioni, dello sviluppo 
infrastrutturale e della manutenzione delle aree e degli impianti portuali, della costruzione 
dei collegamenti ferroviari e stradali, della costruzione, sviluppo e manutenzione degli 
strumenti utili alla navigazione, alla gestione del traffico, alle comunicazioni e alle 
informazioni, e, infine, dello sviluppo delle sovrastrutture (costruzione di nuovi edifici, 
attrezzature necessarie alle operazioni di movimentazione delle merci, avviamento dei 
collegamenti stradali e ferroviari).

Questo modello è ancora utilizzato in molti Paesi in via di sviluppo (Indonesia, Sri 
Lanka, Tanzania, Sud Africa, ecc.) così come in diversi porti dell’ex Unione Sovietica 
(Odessa) anche se, in realtà, il numero di Service Port è in forte declino a causa dei limiti 
insiti nel modello stesso, limiti che possiamo così sintetizzare: 1) la quasi totale assenza 
di concorrenza che potrebbe concretizzarsi in un’amministrazione del terminale marittimo 
poco efficiente e chiusa alle innovazioni; 2) l’erogazione di servizi che «that are not 
user-oriented or market oriented» (Brooks, 2004, p. 170); 3) mancanza di risorse e scarsi 
investimenti a causa delle interferenze governative e della dipendenza della capacità di 
spesa dell’A.P. dal bilancio statale; 4) mancato coinvolgimento del settore privato nelle 
operazioni di movimentazione delle merci; 5) assenza di competizione interna e, dunque, 
inefficienza; 6) assenza delle capacità e delle flessibilità necessarie, tipiche degli operatori 
privati, nella risoluzione dei problemi. Possiamo tuttavia riconoscere anche dei punti di 
forza nei porti a carattere pubblico: la presenza di una sola entità (pubblica) semplifica 
lo svolgimento delle operazioni portuali e lo sviluppo delle sovrastrutture portuali 
contribuendo a dare maggiore coerenza al modello.

2) Tool port: appartengono a questa categoria i porti che presentano una divisione, tra 
pubblico e privato, delle responsabilità operative. Più precisamente, l’Autorità Portuale 
svolge funzioni di regolamentazione e, mantenendo la proprietà delle aree portuali, delle 
sue infrastrutture e sovrastrutture, ha il compito di fornire alle imprese private tutti i mezzi 
necessari alla movimentazione della merce. Diversamente, le imprese private, senza 
alcuna concessione, si occupano delle operazioni di carico e scarico delle merci a bordo 
delle navi, sulla banchina e sull’area di stazionamento contribuendo, con la propria opera, 
ad ampliare l’offerta di servizi del porto. Riassumendo, nel modello Tool non c’è alcun 
coinvolgimento del soggetto pubblico nella manipolazione della merce: tuttavia, l’A.P. ha 
il compito fondamentale di provvedere alla fornitura dei mezzi necessari al trattamento 
della merce alle imprese private.

Sono “punti di forza” del sistema: 1) l’egemonia del settore pubblico nelle decisioni 
che riguardano gli investimenti e le infrastrutture necessarie al porto; 2) l’inesistenza di 
sovrapposizioni tra settore pubblico e privato che, evitando duplicazioni di competenze, 
rende il modello efficace. Diversamente, rappresentano “punti di debolezza”: 1) l’eccessiva 
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frammentazione delle responsabilità per la movimentazione delle merci; 2) l’eventuale 
blocco degli investimenti e la conseguente mancanza di innovazioni; 3) le imprese private 
non dispongono di alcuna attrezzatura di proprietà ed operano come imprese di lavoro 
temporaneo. 

Questo modello di governance portuale è adottato nei Ports Autonomes francesi, in 
alcuni porti americani (Oakland, Seattle, Los Angeles, ecc.) e in Bangladesh (nel porto di 
Chittacong).

3) Landlord port model: sono caratterizzati da un orientamento che ha come obiettivo 
principale il bilanciamento tra interessi pubblici e privati. Le responsabilità dell’A.P. 
riguardano «the economic exploitation, the long-term development of the land, and the 
maintenance of basic port infrastructure such as access roads, berths, and wharves» (Brooks, 
2004). In particolare, le infrastrutture portuali, di proprietà dell’A.P., sono concesse dal 
soggetto pubblico, dietro pagamento di un canone di locazione annuale “fisso”, a società 
private che provvedono all’acquisto/costruzione e alla manutenzione delle sovrastrutture 
(uffici, officine, capannoni, magazzini, ecc.). Le imprese private hanno altresì il compito 
di assumere direttamente la manodopera necessaria all’espletamento dei lavori portuali.

Punti di forza del sistema sono: 1) la gestione da parte di un unico soggetto, le 
imprese private, di tutte le operazioni legate alla movimentazione della merce effettuate 
con attrezzature di proprietà; 2) le imprese private riescono a rispondere nel miglior 
modo possibile alle esigenze del mercato. Sono invece punti deboli: 1) l’eccessiva 
burocratizzazione delle procedure; 2) le difficoltà nell’individuare le potenzialità di 
sviluppo delle aree locali; 3) i rischi derivanti dalla presenza simultanea sul terminale 
marittimo di più operatori; 4) la limitata disponibilità finanziaria. 

Il modello di governance di tipo Landlord è quello maggiormente diffuso in Europa ed 
è utilizzato da scali come quelli di New York, Anversa, Rotterdam e Genova.

4) Fully privatised port: in questo caso gli spazi portuali sono affidati ad attori privati 
venendo meno ogni interesse dello Stato nelle attività portuali. In questo modello, quindi, le 
funzioni di regolamentazione, così come tutte le operazioni portuali, sono gestite da soggetti 
privati che hanno altresì il compito di progettare, realizzare e gestire tutte le infrastrutture 
e sovrastrutture necessarie al corretto funzionamento del terminale marittimo. Punti di 
forza del sistema sono: 1) la possibilità di un maggiore sviluppo portuale e l’imposizione 
di tariffe orientate al mercato; 2) una maggiore coerenza nella gestione del terminale 
marittimo; 3) maggiore flessibilità e scelte più oculate negli investimenti così come nelle 
operazioni portuali; 4) assenza di ogni ingerenza governativa e, di conseguenza, massima 
autonomia decisionale per gli operatori privati. Punti di debolezza sono: 1) il rischio 
di speculazioni edilizie e il mancato rispetto delle norme di sicurezza; 2) il rischio di 
comportamenti monopolistici e la perdita del coinvolgimento pubblico nella fondamentale 
definizione di politiche e strategie economiche a lungo termine. È possibile trovare un 
fully privatised ports esclusivamente nel Regno Unito e negli Stati Uniti.
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3. il sistema poRtuale italiano veRso il social supply chain management

La scelta del modello di governance riposa essenzialmente sul concetto di opportunità: 
sulla base del retaggio storico-culturale e delle condizioni socio-economiche in cui 
versa un determinato Paese si sceglie infatti quel modello che possa offrire, almeno 
apparentemente, maggiori vantaggi in termini di competitività e ricchezza al Paese stesso.

Proprio perché la scelta sottesa all’adozione di un determinato modello è frutto di 
valutazioni variabili, l’assunzione di un modello potrebbe non essere definitiva. È questo, 
ad esempio, il caso di alcuni porti asiatici, come quello di Colombo (Sri Lanka), Nhava 
Sheva (India) e africani, come Dar es Salaam (Tanzania), interessati da un processo 
di transizione dal Service Port model al Landlord Port model nonché il caso dei porti 
italiani passati, grazie soprattutto alla Legge n. 84/1994, da un modello organizzativo 
preminentemente pubblico ad uno misto pubblico/privato.

In particolare, la suddetta legge, mediante l’istituzione dell’Autorità Portuale, ha tolto 
alle Compagnie Portuali ogni potere direttivo affidando all’A.P. stessa compiti riguardanti 
essenzialmente funzioni di indirizzo e controllo. La stessa legge ha inoltre previsto 
l’affidamento delle attività portuali operative a soggetti imprenditoriali privati. 

Più in generale, la Legge 84/1994 suddivide tutti gli attori del network logistico 
portuale in due gruppi: 1) operatori, in prevalenza soggetti di diritto pubblico, con funzioni 
di indirizzo e controllo e 2) operatori con funzioni di realizzazione e gestione operativa 
(The European House – Ambrosetti, 2012; Cdp, 2012). Inoltre, all’interno del secondo 
gruppo, composto prevalentemente da operatori di natura privata, è possibile distinguere, 
in base ai servizi che sono chiamati a svolgere all’interno del network, tre ulteriori 
sottogruppi: 1) imprese impegnate nell’espletamento dei servizi di interesse generale così 
come identificati dal Ministero dei Trasporti (D.M., 1994 e 1996); 2) imprese addette alle 
operazioni portuali ossia impegnate nelle attività di «carico, scarico, trasbordo, deposito, 
movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale svolti nell’ambito portuale» 
(Legge 84/1994 art. 16 comma 1); 3) imprese che hanno il compito di fornire servizi 
portuali accessori al ciclo delle operazioni portuali ossia impegnate in tutte quelle attività 
di supporto alle operazioni portuali vere e proprie al fine di garantire a queste ultime 
«celerità, produttività e snellezza» (D.M. n. 132/2001) (cfr. Tab. 1). 

Nonostante gli sforzi del legislatore, la Legge 84/1994 in realtà non ha sortito gli 
effetti sperati: anzi, ha contribuito ad incrementare il divario economico con gli altri scali 
europei (Mezzogiorno Economia, 2015). Proprio nel tentativo di sanare questo deficit 
di competitività, il Ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio ha portato al Consiglio 
dei Ministri, nel mese di luglio 2015, la delibera di adozione del nuovo Piano Strategico 
Nazionale della Portualità e della Logistica (Psnpl) che prevede una riduzione, mediante 
accorpamento (dalle attuali 24 si dovrebbe passare a 13 Autorità di sistema portuale – Il 
Mattino, 2015), delle A.P. ribadendo l’idea per cui la competitività di un sistema portuale 
sia strettamente correlata alle regole di governance.

Tuttavia, al di là delle trasformazioni legislative in atto, appare evidente che la 
competitività di un terminal portuale si giochi ormai sull’integrazione e sull’interoperabilità 
tra tutti gli attori che animano il network logistico portuale (Carbone e De Martino, 
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2003; Paixão e Marlow, 2003) nella sua inevitabile evoluzione, resa tale anche da una 
gestione che negli anni sta diventando sempre più “intelligente” (Stucchi, 2011; Mega, 
2014a e 2014b; Solimini, 2015), verso il supply chain management (Siviero e Carlucci, 
2009), perché ormai la competizione non si gioca più tra singole aziende, ma tra supply 
chain (Christopher, 1992). Infatti, esiste una relazione direttamente proporzionale tra 
integrazione, beneficio economico e competitività: «più alto è il livello di integrazione tra 
gli attori della catena, più alti sono i potenziali benefici per tutti gli attori (incluso il cliente 
finale) e quindi la competitività della stessa» (De Martino e Morvillo, 2007). 

taBella 1
Gli attori del network logistico portuale

Operatori 
con funzioni 
di indirizzo e 
controllo

Operatori con funzioni di realizzazione e gestione operativa

Imprese addette ai 
servizi di interesse 
generale

Imprese addette alle 
operazioni portuali

Imprese addette alla fornitura 
dei servizi portuali accessori al 
ciclo delle operazioni portuali

Autorità 
Portuale Servizi di illuminazione

Terminal operator 
(terminalisti puri, compagnie 
di navigazione, operatori 
ibridi, operatori finanziari)

Riparazione e manutenzione dei 
contenitori

Capitaneria di 
Porto

Servizi di pulizia e 
raccolta dei rifiuti Vettore Pesatura e misurazione delle 

merci

Agenzie 
doganali Servizio idrico Spedizioniere Riempimento e svuotamento dei 

contenitori

Polizia di 
frontiera e 
Guardia di 
Finanza

Servizi di manutenzione e 
riparazione Trasportatore Marcatura e conteggio dei colli

Marina Militare Stazioni marittime 
passeggeri

Agente marittimo 
raccomandatario Custodia delle merci

Presidi Portuali 
CC

Servizi informatici e 
telematici Eventuali altri operatori

Monitoraggio, vigilanza, 
sorveglianza, antifurto e 
antincendio

Presidi Portuali 
Polizia di 
Frontiera

Servizi comuni al settore 
industriale e commerciale 
del porto

Vigilanza e gestione del traffico in 
imbarco/sbarco

Uffici di sanità 
marittima Servizi ferroviari

Vigilanza e gestione del traffico 
nelle aree deputate alle operazioni 
portuali

Veterinari di 
porto Servizi tecnico-nautici Eventuali altri operatori

Eventuali altri 
operatori Eventuali altri operatori

fonte: elaborazione dell’autore
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In questo modo, il porto diventa un soggetto determinante nel processo di co-creazione 
del valore per il cliente finale. Coerentemente, la supply chain logistico-portuale deve 
tenere nella giusta considerazione quelle che sono le nuove tendenze emergenti nel 
comportamento d’acquisto del consumatore che dinanzi all’avanzare della crisi economica 
e alla conseguente riduzione del proprio reddito sta diventando «… più esigente, scaltro, 
selettivo, proattivo, infedele alla marca […], un nuovo consumatore che ha cambiato pelle 
in cerca di esperienze più che prodotti, di emozioni e sensazioni più che valori d’uso» 
(Fabris, 2003). 

Si tratta di un consumatore che, molto probabilmente, giudica la convenienza 
di un prodotto non soltanto in ragione del prezzo di mercato, ma anche in virtù di un 
apprezzamento più ampio dell’offerta, in grado di armonizzare il benessere dell’individuo 
con quello della collettività. Di conseguenza, alla fine della filiera, la competitività di un 
terminale marittimo ormai dipende anche da una sua nuova evoluzione verso il social 
supply chain management. 

4. scopo della RiceRca

A partire dalle considerazioni relative alla crescente importanza assunta dalla società 
nel suo complesso nella definizione delle strategie di marketing da parte delle imprese 
(orientamento al sociale), la ricerca che segue intende focalizzarsi sulla responsabilità 
sociale nella logistica portuale italiana. Nel nostro Paese, infatti, la legge 84/1994 segna 
un profondo spartiacque rispetto al passato: si passa da un modello di tipo Service a uno 
Landlord per il cui “funzionamento” diventa essenziale la collaborazione tra soggetti 
pubblici (con funzioni di indirizzo e controllo) e privati (con mansioni operative) in 
un’evoluzione, soprattutto grazie all’aiuto di sistemi informatici avanzati (“smart”), verso 
un vero e proprio supply chain management logistico portuale (Croom et al., 2000; Paixão 
e Marlow, 2003; Carbone e De Martino, 2003; De Martino e Morvillo, 2007). 

Tale “catena”, in continua evoluzione verso una vera e propria “rete”, è in grado di 
attrarre un numero di traffici sempre maggiore, a sempre maggiore valore aggiunto e, in tal 
senso, diventa sempre più “responsabile”, ossia pienamente rispettosa dell’area logistica 
all’interno della quale si dipana il terminale marittimo, del relativo ambiente generale 
e soprattutto delle persone che a vario titolo operano/vivono in prossimità (Mazzeo, 
2009). Come specifica aspettativa del lavoro di ricerca, la sinergia tra operatori portuali, 
ambiente e contesto rappresenta un fattore essenziale nel processo di accrescimento 
della competitività di un porto. Per questo motivo, si cercherà di indagare applicazioni e 
opportunità della responsabilità sociale nella competitività di alcuni snodi della logistica 
portuale italiana.

5. metodologia della RiceRca

Dopo l’analisi dei punti di forza e debolezza dei modelli di governance portuale così 
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come definiti dalla World Bank (2001, 2007) e dopo un naturale approfondimento sulla 
realtà italiana mediante l’analisi della legge 84/1994, che inaugura un nuovo percorso nella 
logistica portuale nazionale (verso il supply chain management), ci si vuole concentrare,  in 
primo luogo, sul tentativo di ricostruire i contributi della letteratura internazionale sul tema 
della responsabilità sociale d’impresa.  Nello specifico, in secondo luogo, la responsabilità 
sociale degli operatori portuali sarà analizzata mediante il caso di studio del “Bilancio 
Sociale dell’Autorità Portuale di Venezia” (2012) enfatizzando, in modo particolare, le 
scelte effettuate e le attività svolte dall’ente al fine di realizzare un “Porto Possibile”. 
Le pratiche di responsabilità sociale adottata dal Porto di Venezia, inteso come caso 
estremo (Eisenhardt e Graebner, 2007), saranno inoltre confrontate con quelle adottate in 
alcuni importanti porti del Mezzogiorno d’Italia (Napoli, Bari e Gioia Tauro): a tal fine 
saranno utilizzate le informazioni ricavabili dalle Relazione sulle attività delle Autorità 
Portuali (2010-2013). I tre porti in oggetto sono stati selezionati tramite campionamento 
per giudizio allo scopo di rappresentare le tre principali Regioni, in termini di logistica 
portuale, del Mezzogiorno non insulare (ossia Campania, Puglia e Calabria). Di ogni 
Regione si è voluto indagare il porto del capoluogo, tranne che per Reggio Calabria, non 
dotata di Autorità Portuale e quindi rappresentata da Gioia Tauro.

6. un’analisi della letteRatuRa sulla ResponsaBilità sociale d’impResa

Nonostante i numerosi contributi scientifici in materia, il concetto di responsabilità 
sociale d’impresa non gode ancora di una definizione univoca e, dunque, universamente 
riconosciuta. Diversi autori (Wood, 1991; Joyner e Payne, 2002; Chirieleison, 2004) negli 
anni hanno cercato di ricostruire il dibattito intorno ad un tema che, in termini generali, 
«associa all’impresa una responsabilità (sociale) che va oltre il puro perseguimento del 
profitto nel rispetto delle leggi» (Degli Antoni & Sacconi, 2009).

Quello di Corporate Social Responsibility è un concetto in continuo divenire che negli 
anni si è arricchito di contributi provenienti da nuovi filoni di ricerca, come la teoria degli 
stakeholder, l’etica d’impresa, l’etica delle virtù, il pensiero sociale cattolico e altri ancora. 

Solo per inciso, in via preliminare, vale la pena ricordare che alcuni studiosi come Carrol 
(1979) distinguono tra corporate social responsibility (valutazione dell’impatto sociale 
dei comportamenti aziendali), corporate social responsiveness (capacità dell’azienda di 
avvertire i bisogni e gli stimoli provenienti dalla società) e social issue (identificazione 
delle aree di interesse cui vuole rivolgersi l’azienda.

Benché la prima enunciazione del concetto di CRS sia storicamente riconosciuta nel 
contributo di Bowen (1953), che definisce come doveri fondamentali di ogni businessman 
la ricerca di quelle politiche, l’assunzione di quelle decisioni e il perseguimento di tutte 
quelle azioni ritenute desiderabili dalla società nel suo complesso in termini di valori 
e obiettivi, la genesi del concetto va individuata intorno agli anni Venti del Novecento 
quando comincia ad affermarsi il concetto di società per azioni (Sciarelli, 2005b) e, dunque, 
la separazione tra proprietà dell’azienda e controllo aziendale (Degli Antoni & Sacconi, 
2009). È in questo contesto che Berle e Means (1932), ragionando sul nuovo concetto di 
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società per azioni, individuano la comunità come soggetto portatore di determinati interessi 
che non possono essere minacciati né dalle pretese dei proprietari né da quelle del gruppo 
di controllo. 

In realtà, il contributo di Bowen, in linea con quanti lo avevano preceduto (Barnard, 
1938; Simon, 1945) si focalizza essenzialmente sulle virtù etiche e morali del businessman 
cui è riconosciuto un dovere di responsabilità nei confronti della comunità.

Sarà solo successivamente, grazie ai contributi di Drucker (1954) e Selznick (1957), 
che la responsabilità pubblica comincerà ad affermarsi come uno degli obiettivi primari cui 
ogni azienda deve anelare: a partire da questo momento, il dibattito scientifico comincerà 
a spostarsi dalle responsabilità sociali degli uomini d’affari a quelle dell’impresa nel suo 
complesso. 

Pochi anni più tardi Friedman (1962) individua nella massimizzazione del profitto, 
vincolata unicamente al quadro normativo del Paese in cui l’impresa si trova ad operare, 
l’unico vero obiettivo cui ogni imprenditore e la sua impresa devono aspirare. Sebbene 
l’autore si schieri apertamente contro ogni forma di responsabilità sociale, il suo contributo 
ha il merito di “riaccendere” l’interesse degli studiosi intorno a questo tema: infatti, gli anni 
Sessanta segnano la consacrazione definitiva nel linguaggio scientifico dell’espressione 
Corporate Social Responsibility intesa come un obiettivo, un obbligo che ogni azienda 
deve assumersi nei confronti della propria collettività guardando al di là del mero profitto e 
prodigandosi per il benessere della società (Davis, 1960; Frederick, 1960; McGuire, 1963).

Inoltre, siffatto comportamento, come sarà evidenziato qualche anno più tardi, potrebbe 
tradursi nel lungo periodo in un consolidamento del profitto aziendale (Chierieleison, 
2004) e del prestigio dell’imprenditore. «La possibilità di “scalata” dell’imprenditore si 
costruisce, dunque, su una corretta applicazione di valori nel governo dell’impresa e, cioè, 
combinando in modo opportuno valori economici e valori etici. Il successo aziendale, 
difatti, per essere costruito in modo solido e per poter ampliare la sua ricaduta positiva 
sullo “status” sociale dell’imprenditore, deve poggiare – allo stesso tempo – sul rispetto di 
equilibri economici e di valori morali. Il riconoscimento del consenso nel mercato e nella 
società non può non fare crescere il peso di valori etici nella proiezione di lungo termine 
dell’attività d’impresa» (Sciarelli, 2005a, p. 181).

Negli anni Settanta, con la nascita negli Stati Uniti di alcuni enti governativi 
(Environmental Protection Agency, Equal Employment Opportunity Commission, 
Occupational Safety and Health Administration e Product Safety Commission), le 
generazioni future vengono riconosciute come legittime stakeholder dell’impresa (Carrol, 
1991). Per Carrol ogni impresa, nella definizione dei propri obiettivi, deve considerare 
quattro diversi livelli di responsabilità che insieme configurano la CSR verso i diversi 
stakeholder: alla base della “piramide” troviamo la “responsabilità economica” (produzione 
di beni e servizi necessari alla società), seguita dalla “responsabilità legale” (organizzare 
la produzione nel pieno rispetto delle normative vigenti), quindi da quella “etica” (rispetto 
di quei valori che, seppur non codificati, sono considerati fondamentali dalla comunità: 
obbligo di fare ciò che è giusto, corretto ed equo) e, infine, da quella “filantropica” 
(prodigarsi per il miglioramento della vita dei cittadini). 
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Questa teoria, nonostante il notevole successo riscosso, presenta almeno un punto critico 
che «consiste nel vedere in una prospettiva gerarchica [e statica, NdA] le responsabilità 
descritte costruendo una “piramide della CSR” avente come fondamenta le responsabilità 
economiche, seguite da quelle legali, etiche e filantropiche. Non si coglie, quindi, che le 
responsabilità verso gli stakeholder sono alla base stessa della gestione dell’impresa in una 
prospettiva complessa e globale che non può essere colta adeguatamente “segmentando” 
i diversi doveri dei manager» (Degli Antoni e Sacconi, 2009, p. 663). Queste difficoltà 
saranno superate tra gli anni Ottanta e Novanta del Novecento grazie alla formalizzazione 
della teoria degli stakeholder (Freeman, 1984; Donaldson e Preston, 1995; Clarkson, 1995) 
che offre linfa al dibattito sulla CSR.

Infatti, «la teoria degli stakeholder non può che essere interpretata in modo dinamico, 
visto che nel tempo e ai vari stadi di vita dell’impresa possono non solo mutare i rapporti di 
importanza tra i vari partecipanti, ma anche sorgere nuovi stakeholder» (Sciarelli, 2005b) 
e, dunque, le imprese devono valutare giorno per giorno quale possa essere la loro migliore 
gestione (Donaldson e Preston, 1995), adattandola alle trasformazioni dell’impresa stessa 
e dei contesti di riferimento. In questo modo, la CSR diventa «un modello di governance 
allargata dell’impresa, in base al quale chi governa l’impresa ha responsabilità che si 
estendono dall’osservanza dei doveri fiduciari nei riguardi della proprietà ed analoghi 
doveri fiduciari nei riguardi in generale di tutti gli stakeholder» (Sacconi, 2005, p. 114).

La creazione di valore per tutti gli stakeholder è anche al centro del dibattito relativo 
all’importanza dell’etica in ambito economico che si sviluppa sempre negli Stati Uniti negli 
anni Settanta (Ladd, 1970; French, 1979; Frederick, 1986; Epstein, 1987; Sacconi, 1991; 
Rusconi, 1997; Michelini, 2007; Sapelli, 2007; Sciarelli, 2007).

Gli studi sulla business ethics cercano di individuare un possibile collegamento tra 
principi etici e scelte economico-aziendali, tra interessi particolari e generali, ponendosi 
dunque in una posizione antitetica rispetto alla cosiddetta “teoria dell’amoralità del 
business” (Rusconi, 2009). In particolare, l’etica raggiungerebbe tre importanti obiettivi: 
«1) soddisfarrebbe le esigenze morali di chi governa un’impresa [vantaggio individuale, 
NdA]; 2) ridurrebbe la rischiosità della vita aziendale [vantaggio aziendale, NdA]; 3) 
concorrerebbe alla creazione del valore allargato [vantaggio collettivo, NdA]» (Sciarelli, 
2005c, p. 223; Nash, 1990).

Nell’ultimo decennio il dibattito sulla CSR è divenuto sempre più importante approdando 
al centro del dibattito politico. In tal senso vale la pena ricordare il lavoro svolto dalla 
Commissione Europea che nel 2001 emana un “Libro Verde” intitolato Promuovere un quadro 
europeo per la responsabilità sociale delle imprese. Più precisamente, la Commissione 
Europea definisce la CSR come «l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed 
ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti 
interessate. Essere socialmente responsabili significa non solo soddisfare pienamente gli 
obblighi giuridici applicabili, ma anche andare al di là investendo “di più” nel capitale 
umano, nell’ambiente e nei rapporti con le altre parti interessate […] Si apre in tal modo 
una strada che consente di gestire il cambiamento e di conciliare lo sviluppo sociale e una 
maggiore competitività» (Commissione Europea, 2001, p. 7). 
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Qualche anno più tardi, anche la Chiesa si esprime in merito alla problematica della 
responsabilità sociale d’impresa con l’enciclica Caritas in veritate di Papa Benedetto 
XVI (2009). Nell’enciclica il Pontefice sottolinea come le attività volte unicamente al 
profitto abbiano degli effetti devastanti sulla società se non “bilanciate” da una più ampia 
responsabilità verso il territorio in cui si opera perché «la gestione dell’impresa non può 
tenere conto degli interessi dei soli proprietari della stessa, ma deve anche farsi carico 
di tutte le altre categorie di soggetti [stakeholder, NdA] che contribuiscono alla vita 
dell’impresa: i lavoratori, i clienti, i fornitori dei vari fattori di produzione, la comunità di 
riferimento» (Benedetto XVI, 2009, § 40). 

Inoltre, il Papa rivolge il proprio “monito” anche ai consumatori invitati ad esercitare 
una propria responsabilità sociale nel momento dell’acquisto perché acquistare è sempre 
un atto morale oltreché economico: «si dovrà consumare con maggior sobrietà, è 
necessario percorrere altre strade, come per esempio forme di cooperazione all’acquisto, 
quali le cooperative di consumo, attive a partire dall’Ottocento anche grazie all’iniziativa 
dei cattolici. È utile inoltre favorire forme nuove di commercializzazione di prodotti 
provenienti da aree depresse del pianeta per garantire una retribuzione decente ai produttori, 
a condizione che si tratti veramente di un mercato trasparente, che i produttori non ricevano 
solo maggiori margini di guadagno, ma anche maggiore formazione, professionalità e 
tecnologia, e infine che non s’associno a simili esperienze di economia per lo sviluppo 
visioni ideologiche di parte. Un più incisivo ruolo dei consumatori, quando non vengano 
manipolati essi stessi da associazioni non veramente rappresentative, è auspicabile come 
fattore di democrazia economica» (Benedetto XVI, 2009, § 66). Il contributo “cattolico” 
alla CSR era già stato preso in considerazione da Alford (2007), il quale ha indagato che 
ha cercato un ancoraggio etico alla responsabilità sociale proprio nel pensiero sociale 
cattolico. Tale ricostruzione, valida in generale per qualsiasi ambiente e contesto, è 
applicabile, naturalmente anche alla logistica portuale. Per certi versi, anzi, lo è ancor 
di più, date le notevoli integrazioni di filiera che insistono in tale comparto, suggerendo 
quindi nuove opportunità, scientifiche e manageriali, per l’evoluzione dell’attrattività e 
della competitività delle catene logistiche portuali.

7. la governance della ResponsaBilità sociale nella logistica poRtuale e il “Bilancio 
sociale dell’autoRità poRtuale di venezia” (eseRcizio 2011)

Fino ad oggi la letteratura scientifica ha rivolto scarso interesse allo studio della 
responsabilità sociale nelle logistica portuale (Vanelslander, 2013) a differenza di quanto 
è avvenuto relativamente ad altri settori economici (Malik, 2013). 

In particolare, come sottolineato da Acciaro (2013 e 2015), la comunità accademica ha 
rivolto la propria attenzione principalmente ad alcuni aspetti come: 

1) le questioni ecologiche (Bateman, 1996; Liao et al., 2010; OECD, 2011; Dinwoodie 
et al., 2012; Berechman e Tseng, 2012); 

2) l’analisi dell’impatto ambientale dei porti (Darbra et al., 2004; Darbra et al., 2005; 
Darbra et al., 2009; Wooldridge et al., 1999; ESPO, 2012); 
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3) il monitoraggio degli impatti ambientali derivanti dalle attività di trasporto (OECD, 
2011; Berechman & Tseng, 2012; Dinwoodie et al., 2012; Goulielmos et al., 2012); 

4) la valutazione delle emissioni derivanti dalle attività portuali sull’entroterra (Roso, 
2007 e 2008; Liao et al., 2009; Bergqvist & Egels-Zandén, 2012). 

Di fianco a queste tematiche “classiche” si stanno sviluppando nuovi filoni di ricerca 
intesi a: 

1) individuare il valore aggiunto che le pratiche di responsabilità sociale potrebbero 
offrire ai porti (Haezendonck et al., 2000; Haezendonck 2001;. Haezendonck et al., 
2006) in termini di performance economica (Lam e Van de Voorde, 2012) e vantaggio 
competitivo (Adams et al., 2009; McKinnon, 2010; Wiegmans e Geerlings, 2010); 

2) guardare alla dimensione socio-economica dalle sostenibilità (Denktas-Sakar e 
Karatas-Cetin, 2012).

Il crescente interesse della letteratura scientifica relativamente alla problematica della 
responsabilità sociale nella logistica portuale trova un importante punto di riferimento 
e guida nell’azione concreta di alcune Autorità Portuali che basano sempre più il loro 
operato sul rispetto di fondamentali valori etici nel tentativo di armonizzare gli interessi 
degli stakeholder economici con quelli degli stakeholder sociali. Infatti, l’attuazione di 
pratiche di responsabilità sociale incide positivamente sulla competitività di un porto «for 
the following reasons: 

1. Favours the identification of inefficiencies and business opportunities that otherwise 
could have remained unknown; 

2. CR allows for better stake-holder management; 
3. CR allows the port to be identified as green and therefore more innovative; 
4. Sustainable supply chains are more difficult to replicate; 
5. Sustainable ports have a higher possibility of influencing or pre-empting environmental 

regulation or regulation aiming at reducing societal negative impacts» (Acciaro, 
2013, pp. 6-7).

Relativamente al caso italiano, un’Autorità Portuale particolarmente impegnata in questo 
tentativo di armonizzazione tra interessi privati (stakeholder economici), interessi della 
società (stakeholder pubblici) e competitività è quella del Porto di Venezia, caratterizzata 
da un’amministrazione che ha definito la propria mission «individuando un obiettivo di 
fondo che caratterizza il proprio mandato tramite il potenziamento delle infrastrutture 
marittime e terrestri di accesso al Porto di Venezia, lo sviluppo del traffico portuale sia 
nazionale che internazionale nonché delle attività ad esso collegate in conformità con 
le linee di programmazione definite in ambito comunitario, nazionale e regionale e nel 
rispetto del tessuto socio-economico nel quale il porto è inserito» (Autorità Portuale di 
Venezia, esercizio 2011, pp. 9-10).

Più precisamente, il rispetto del tessuto socio-economico è perseguito mediante 
l’attuazione di un insieme di attività pensate a sostegno della collettività: 
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• Porto Etico: il porto ha intrapreso alcune politiche di responsabilità sociale 
(affidamento di servizi ausiliari alle cooperative sociali; certificazione di qualità 
delle imprese portuali; avvio del progetto per la certificazione ambientale; adozione 
di sistemi di sicurezza negli ambienti di lavoro, ecc.) che sono espressione del 
rispetto di valori e principi etici universalmente riconosciuti; 

• Porto Verde: si cerca al contempo di minimizzare l’impatto ambientale di tutte le 
operazioni portuali e ottimizzare l’utilizzo delle risorse attraverso un contenimento 
degli sprechi (contenimento dei consumi di energia elettrica; utilizzo razionale 
dell’energia; riduzione dei consumi idrici, dei rifiuti e del consumo di carta; 
monitoraggio delle emissioni delle navi; riduzione dell’inquinamento acustico, 
utilizzo di fonti di energia alternative, ecc.) al fine di preservare l’ambiente 
veneziano e lagunare e implementare lo sviluppo economico delle attività portuali;

• Porto Sicuro: l’idea sottesa a questo progetto è quella di «promuovere il valore 
dell’uomo come capitale sociale» (Autorità Portuale di Venezia, esercizio 2011, p. 
68). In particolare sono attuate azioni volte a garantire sia la sicurezza dei lavoratori 
(safety) che quella degli stessi sistemi di sicurezza del porto (security).

• Porto Aperto: con questo progetto, l’Autorità Portuale mediante incontri continui 
con privati cittadini cerca di raggiungere essenzialmente due obiettivi: favorire una 
riscoperta della cultura del mare e, al tempo stesso, incentivare il dialogo tra le due 
anime, quella portuale e quella cittadina, di Venezia. 

L’idea sottesa alla realizzazione di queste politiche è quella di «costruire un porto che 
non sia solo una mera “macchina economica”, ma che viva soprattutto l’anima della città 
in un’ottica etica, nel rispetto delle persone che ci vivono e ci lavorano». (Autorità Portuale 
di Venezia, esercizio 2011, p. 35-36).

8. pRatiche di ResponsaBilità sociale nella “Relazione sulle attività delle autoRità 
poRtuali (2010-2013) di napoli, BaRi e gioia tauRo: un confRonto con il “caso estRemo” 
di venezia

Il Porto di Venezia riesce a movimentare un traffico merci (ottavo porto in Italia nel 
2013) e passeggeri (ottavo porto nel 2013) di tutto rispetto specie se si pensa a tutti i 
problemi legati alla conformazione fisica della città. Questi dati assumono particolare 
importanza soprattutto se confrontati con le performance ottenute da alcuni dei più 
importanti porti del Mezzogiorno d’Italia (Napoli, Bari e Gioia Tauro) che possono contare 
su accessi al terminal portuale molto più agevoli. Infatti, lo scalo veneziano è secondo 
solo al porto di Gioia Tauro (quarto porto in Italia nel 2013) in relazione alla quantità di 
merci movimentate e a quello di Napoli (secondo porto in Italia nel 2013) relativamente 
al numero di passeggeri imbarcati e sbarcati (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
esercizio 2013). Guardando al periodo oggetto d’indagine (2010-2013), è ravvisabile una 
complessiva contrazione sia delle merci movimentate (-9%) che dei passeggeri (-13%) 
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che transitano nei porti italiani sede di A.P. In particolare, con riferimento alle merci 
movimentate, l’unico scalo ad aver fatto registrare un trend di crescita positivo (e costante) 
è quello di Gioia Tauro (cfr. Tabella 2). 

taBella 2
Traffico merci nei porti oggetto di studio (2010-2013)

Merci movimentate in tonnellate (000) Variazione %

2010 2011 2012 2013 Δ

Bari 6.490 7.533 5.631 5.600 -14

Gioia Tauro 30.715 24.696 28.209 33.752 10

Napoli 21.923 20.064 20.038 20.391 -7

Venezia 26.459 29.672 25.377 24.412 -8

Totale A.P. 496.946 472.935 456.012 453.614 -9

fonte: elaborazione su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (esercizio 2010; 2011; 2012; 
2013)

Diversamente, con riferimento al numero di passeggeri imbarcati e sbarcati, solo 
Venezia ha visto, se pur di poco, crescere il proprio traffico passeggeri (cfr. Tabella 3). 

taBella 3
Traffico passeggeri nei porti oggetto di studio (2010-2013)

Passeggeri imbarcati e sbarcati Variazione %

2010 2011 2012 2013 Δ

Bari 1.904.058 1.951.858 1.854.492 1.700.756 -10,5

Gioia Tauro 0 0 0 0 0

Napoli 7.365.397 7.516.191 7.439.763 6.931.856 -6

Venezia 2.060.000 2.240.000 2.000.000 2.072.642 0,6

Totale A.P. 48.394.890 46.326.075 41.211.156 41.843.136 -13

fonte: elaborazione su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (esercizio 2010; 2011; 2012; 
2013)

L’A.P. di Venezia a partire dal 2012 è organizzata in cinque unità complesse di linee 
(Direzione Programmazione e Finanza; Direzione Affari Istituzionali e Demanio; Direzione 
Tecnica; Direzione Pianificazione Strategica e Sviluppo; Direzione Coordinamento 
Operativo Portuale) e un’unità logistica complessa di staff del Presidente e del Segretario 
Generale per un organico complessivo, aggiornato al 31 dicembre 2013, di 90 unità (87 nel 
2010; 89 nel 2011; 90 nel 2012 sempre escluso il Segretario Generale) la cui formazione 
è garantita dal cosiddetto Piano Formativo Triennale dell’Autorità Portuale di Venezia 
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introdotto nell’aprile del 2013. La formazione del personale sembra essere una prerogativa 
dello scalo veneziano: infatti, già nel 2010 sono stati attuati diversi interventi formativi, 
ripresi nel 2011 e nel 2012, a favore del personale operativo e dei manager oltreché a 
sostegno delle diverse aree dell’Ente. 

Lo scalo veneziano, come già riscontrato con l’analisi del Bilancio Sociale 2011, 
attribuisce grande importanza agli “interventi in campo ambientale” come dimostrato, ad 
esempio, dall’adozione volontaria (nel 2010) della norma ISO 14001:2004 che ha ottenuto 
parere positivo dall’Ente di Certificazione nell’aprile 2013 andando così ad aggiungersi 
alla certificazione ambientale ISO 13001:2001 ottenuta nel 2012. Nel 2013 inoltre sono 
continuati i lavori, iniziati nel 2008, al “Progetto Vallone Moranzani” per risolvere il 
problema dei fanghi nonché quelli di bonifica di svariate aree portuali. 

Altre azioni svolte dall’Autorità Portuale in campo ambientale riguardano: la riduzione 
delle emissioni da nave (accordo volontario “Venice Blue Flag” introdotto nel 2007); lo 
studio dell’impatto elettromagnetico delle grandi navi da crociera sull’ambiente portuale; il 
controllo, a campione, sui combustibili di uso marittimo. Inoltre, nel tentativo di realizzare 
un porto il più possibile ecologico, vale la pena ricordare le seguenti misure: «l’impianto 
a LED per le torri faro in Marittima; l’installazione di un impianto di illuminazione a LED 
nella nuova rotatoria al Tronchetto, l’installazione di n. 3 sistemi di mini-cold ironing 
per fornire energia elettrica a mega-yachts lungo la riva di San Basilio» (Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, esercizio 2013, p. 430). Queste misure vanno ad aggiungersi 
al “Protocollo d’intesa con l’Enel”, siglato nel 2010, per l’efficientamento energetico del 
porto e l’impiego di fonti rinnovabili e all’«Impianto Pilota per Centrale Elettrica ad alghe». 

L’A.P. di Venezia è inoltre partner dal 2012 del progetto Greenberth per la migliore 
gestione delle risorse energetiche e dal 2010 di quello Safeport per la prevenzione e gestione 
dei rischi ambientali. Su questo tema già nel 2010 sono state realizzate due manifestazioni 
formative riguardanti le merci pericolose e la sicurezza nel porto. È stata inoltre 
implementata, nell’ambito del progetto See Mariner approvato nel 2011, una componente 
software per il monitoraggio delle merci pericolose al fine di prevenirne eventuali incidenti. 

A queste misure si accompagna il Progetto del Porto d’Altura la cui realizzazione, 
recepita dal Governo italiano nel 2010, è necessaria per consentire l’ormeggio in sicurezza 
delle navi di maggiori dimensioni ed estromettere dalla laguna il traffico petrolifero. Inoltre, 
con l’obiettivo di evidenziare il contributo offerto dal porto allo sviluppo socio-economico 
del territorio veneziano, l’A.P. nel 2010, 2011 e 2012 ha implementato il progetto Porto 

Aperto mediante continui incontri che hanno interessato migliaia di privati cittadini. Nel 
2013 il dialogo con le realtà territoriali si è focalizzato principalmente sulla diffusione di 
informazioni circa l’impatto socio-economico ambientale delle navi da crociera a Venezia. 
Inoltre, il terminal veneziano contribuisce, mediante azioni di supporto sia economiche che 
operative, anche all’organizzazione di importanti manifestazioni cittadine.

L’impegno assunto dall’Autorità Portuale di Venezia nei confronti della collettività 
e del tessuto socio-economico veneziano, purtroppo, non trova eguale corrispondenza 
nell’atteggiamento delle altre Autorità Portuali oggetto d’indagine, come emerge dall’analisi 
che segue.  
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L’Autorità Portuale di Napoli comprende sia il porto di Napoli che quello di 
Castellammare di Stabia per un organico complessivo aggiornato al 31 dicembre 2013 
di 90 unità (110 nel 2010; 103 nel 2011; 102 nel 2012 sempre escluso il Segretario 
Generale) cui sono rivolti periodici corsi di formazione e/o aggiornamento (Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, esercizio 2010; 2011; 2012).

Nel riconoscere un ruolo fondamentale al porto nello sviluppo del territorio 
circostante, l’Autorità Portuale, in sinergia con la Regione Campania, ha individuato nel 
2011 le “linee d’ indirizzo per la promozione e la programmazione di misure urgenti allo 
sviluppo sostenibile del Porto di Napoli” (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
esercizio 2011) inserite successivamente nel Piano Regolatore Portuale il cui lungo iter di 
approvazione è cominciato nel 2012 (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, esercizio 
2013). Nella stessa direzione appare di grande lungimiranza l’attività promozionale “il 
porto di Napoli incontra le scuole” pensata dall’A.P. (Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, esercizio 2010; 2011; 2012; 2013).

Inoltre, il Piano Operativo Triennale, approvato nell’ottobre 2013, individua 
“l’efficientamento energetico del Porto di Napoli” tra gli obiettivi primari dell’A.P.

Relativamente alle questioni ambientali, appare necessario ricordare che sia il porto di 
Napoli che il porto di Castellammare sono inseriti tra i Siti di bonifica di Interesse Nazionale 
(S.I.N.), rispettivamente S.I.N. di Napoli Orientale e S.I.N. del Litorale Vesuviano, in 
base ai quali ogni intervento potenzialmente inquinante deve essere valutato e, dunque, 
autorizzato dal Ministero dell’Ambiente. Inoltre, il terminal napoletano nel 2010 ha 
partecipato al progetto Hinterport per la promozione di nuove modalità di trasferimento 
delle merci dal trasporto stradale verso forme di trasporto più ecologiche come il trasporto 
marittimo, quello ferroviario o quello fluviale. 

Il porto di Bari, che insieme ai porti di Barletta e Monopoli costituisce l’A.P. del 
Levante, ha conosciuto nel corso degli anni continui mutamenti nell’assetto organizzativo 
dell’Autorità Portuale. In particolare, nel 2013 la Segreteria tecnico-operativa ha assunto 
il seguente assetto: uffici di staff alla Presidenza e alla Segreteria Generale, Servizio 
Amministrativo, Servizio Istituzionale, Servizio infrastrutture, innovazione tecnologica 
e pianificazione strategica, Servizio Attività portuali (Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, esercizio 2013) per un organico complessivo di 34 unità (32 nel 2010 e nel 2011; 
34 nel 2012).

Dall’analisi delle Relazioni delle Autorità portuali (2010; 2011; 2012; 2013) emerge 
una minore propensione dello scalo pugliese all’attuazione di pratiche di responsabilità 
sociale rispetto ai porti di Venezia e Napoli. Gli unici interventi degni di nota riguardano 
le attività di promozione del porto volte a rinsaldare il legame porto/città. In particolare, 
nell’economia del nostro lavoro vale la pena ricordare l’operazione di marketing “Made in 
Carcere” attuata nel 2012 con la quale è stato affidato alla cooperativa Officina Creativa, 
impegnata nel reinserimento sociale delle donne carcerate, il compito di realizzare nuovi 
gadget per la promozione del porto. Rilevante appare anche la continuazione dell’opera di 
bonifica dall’amianto dell’ex cementeria del porto di Monopoli.
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L’Autorità Portuale di Gioia Tauro, i cui uffici sono dislocati nelle diverse sedi 
di Crotone, Taureana di Palmi, Corigliano Calabro e Gioia Tauro, si compone di una 
Segreteria Tecnico-Operativa che impiega, al 31 dicembre 2013, 26 unità (22 nel 2010; 29 
nel 2011 e 27 nel 2012 sempre escluso il Segretario Generale).

Anche in questo caso, le informazioni ricavabili dalle Relazioni evidenziano una 
scarsa propensione dell’Autorità calabrese circa l’adozione di pratiche di responsabilità 
sociale. Degne di nota appaiono le iniziative volte ad incentivare il dialogo tra porto, città 
e cittadini perseguite mediante l’apertura dello scalo alle scolaresche e, più in generale, ai 
privati cittadini così come la partecipazione a convegni o la pubblicizzazione dello scalo 
mediante mass media.

Importante ai fini della nostra indagine è l’acquisto nel 2011 del sistema informatico 
hackpack per il controllo e la movimentazione in sicurezza delle merci pericolose.

9. Risultati, implicazioni e conclusioni

L’analisi delle “Relazioni sulle attività delle Autorità Portuali” evidenzia, specialmente 
nel “caso veneziano”, una costante e crescente attenzione delle Autorità Portuali, e dunque 
dei porti soggetti alla relativa giurisdizione, al tessuto socio-economico ambientale dei 
territori di riferimento. Questa tendenza sembra in linea con le più recenti strategie di 
marketing: infatti, le continue pressioni che negli anni hanno investito l’ambiente (politico, 
sociale, economico, culturale, tecnologico, ecc.) e il mercato, con la conseguente necessità 
per le aziende di formulare corrette risposte a questi cambiamenti, hanno condotto a 
costanti evoluzioni nell’applicazione del concetto di marketing al processo di gestione 
dell’intera impresa (Kotler, 1971). 

Questa necessità di adattamento alle trasformazioni dell’ambiente e del mercato 
ha indotto le aziende a cambiare gradualmente il proprio atteggiamento verso l’arena 
competitiva mediante il passaggio (ormai istituzionalizzato) attraverso diverse fasi 
(orientamento alla produzione, al prodotto, alla vendita, al mercato, al marketing e al 
sociale: Kotler e Keller, 2007; Kotler et al., 2012; Molteni e Troilo, 2012; Peter et al., 
2013). Nel passaggio da una fase all’altra è ravvisabile un continuo spostamento del focus 
delle strategie d’impresa. 

Si è infatti passati da un approccio di marketing dominato dall’attenzione esclusiva 
alla produzione e all’abbattimento dei suoi costi (orientamento alla produzione) a uno 
dominato dalla “tecnologia del prodotto” in cui si cerca di immettere sul mercato beni 
sempre più all’avanguardia (orientamento al prodotto). Ai primi due stadi segue una nuova 
visione di mercato, prevalentemente incentrata sulla commercializzazione (orientamento 
alla vendita). 

Se nelle prime tre fasi è chiaramente ravvisabile una limitata attenzione delle imprese 
verso il consumatore, si giunge a un’inversione di prospettiva nelle due fasi successive, 
quando il consumatore e i suoi reali bisogni/desideri diventano il fulcro intorno al quale si 
dipana ogni strategia (orientamento al mercato e, soprattutto, orientamento al marketing). 
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Questa nuova tendenza diventa ancor più evidente nel passaggio successivo, quando non 
più il consumatore, bensì la società nel suo complesso, orientata al rispetto di determinati 
principi e valori etici, diventa il baricentro della strategia d’impresa (orientamento al 
sociale). 

Tenendo conto di questa evoluzione la competitività di un porto e dunque la sua 
capacità di intercettare crescenti volumi di traffico (merci e passeggeri), al giorno d’oggi, 
insiste essenzialmente su alcuni presupposti essenziali:

1. l’efficace ed efficiente gestione del terminale marittimo;
2. la scelta del modello di governance;
3. l’integrazione e l’interoperabilità tra i diversi attori della supply chain;
4. l’informatizzazione delle procedure e dei lavori portuali;
5. l’attuazione di pratiche di responsabilità sociale e, dunque, l’evoluzione del 

terminale marittimo verso il social supply chain management.

In particolare, con riferimento all’ultimo fattore, i porti e più in generale le aziende 
coinvolte nel loro governo e nelle loro funzioni (pubbliche e private), sono chiamati, di 
fronte all’avanzare della crisi economica, a confrontarsi con un nuovo cliente/consumatore 
ormai inteso non solo, o comunque non più, come un semplice acquirente alla strenua ricerca 
del soddisfacimento dei propri bisogni essenziali o superflui, ma anche e soprattutto come 
un individuo dotato di competenze più o meno sviluppate. Infatti, l’emergere sul panorama 
internazionale di questo “consumatore post-moderno” (Fabris, 2003) lancia nuove sfide 
alle imprese e ai loro processi di marketing management, costringendole a confrontarsi 
con un cliente che diventa sempre più, grazie alla propria conoscenza, competente e, di 
conseguenza, portatore di “nuovi” bisogni/desideri, che ogni impresa deve tenere nella 
giusta considerazione nella formulazione della propria “proposta di valore”.

La conoscenza, quindi, rappresenta al giorno d’oggi un elemento di primaria importanza 
nell’orientare il comportamento di acquisto (Alba e Hutchinson, 2000; Ratchford, 
2001; Capraro et al., 2003; Dommeyer e Gross, 2003; Chartrand, 2005; McEachern e 
Warnaby, 2008; Guo e Meng, 2008; Ishak e Zabil, 2012). Un siffatto consumatore 
giudica presumibilmente la convenienza di un prodotto non soltanto in ragione del prezzo 
di mercato, ma anche in virtù di un apprezzamento più ampio dell’offerta, in grado di 
armonizzare il benessere dell’individuo con quello della collettività. 

Dunque, estendendo questo ragionamento ai porti, le aziende potrebbero decidere di 
inserire un terminal portuale nella propria supply chain a patto che esso sia in grado di 
affiancare alle sue normali funzioni il rispetto di determinati valori etici come la sicurezza 
sul lavoro, la salvaguardia dell’ambiente, il recupero di disagi sociali e, più in generale, 
la tutela e la valorizzazione del tessuto socio-economico del territorio di riferimento 
(implicazioni manageriali), perché la sinergia tra operatori portuali, ambiente e contesto 
rappresenta un fattore essenziale nel processo di accrescimento della competitività di 
un porto, meritando di conseguenza opportuni approfondimenti di ricerca (implicazioni 
scientifiche).

Il Porto di Venezia, controllando e coordinando tutte le operazioni portuali, al fine 
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di realizzare un “Porto Possibile” e socialmente responsabile, costituisce un vero e 
proprio benchmark, in quanto best practice, per il miglioramento continuo, in termini di 
responsabilità sociale, della complessiva competitività dei principali porti italiani. In tal 
senso, ampi margini di sviluppo possono essere esplorati soprattutto per i porti di Napoli, 
Bari e Gioia Tauro, indagati più nello specifico in questo studio, allo scopo di aumentare 
ulteriormente la loro attrattività e competitività.

antonio festa
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ACCESSIBILITÀ E SISTEMA DEI PORTI:  
RELAZIONI FUNZIONALI E STRATEGICHE PER  
UNO SVILUPPO TERRITORIALE DELLA PUGLIA

Abstract. Accessibility and Ports System: Functional and Strategic Relationships for a Local 
Development of Apulia. It has been given an important role in development policies and urban 
regeneration to the accessibility and to the renewed interest in the growth of trade routes in the 
Mediterranean Sea, concurrently with the development of cruise tourism and the awareness about 
the necessary implementation of green policies. Lately, in this context, a strategic role has been played 
by Apulia ports (Bari, Brindisi and Taranto) which have tried to adopt the principles of environmental 
sustainability and have allowed firms to exercise significant leadership functions by implementing a 
good interaction, although it isn’t complete yet, between port system and economic system, through 
the authorities and the local political institutions. The goal to be undertaken is the consideration 
of accessibility in Apulia which, as it’s known, doesn’t concern only the presence of natural factors. 
Therefore, for a proper economic and social development, we can’t ignore the observation and analysis 
of the environmental and cultural reality in which systems identified are included, because it helps to 
understand if there are favorable conditions in the environment or impediments to its development.

Keywords: maritime ports system, local and regional development, tourism, sustainable growth.

JEL: L92, O18, O44, R12

1. intRoduzione

I porti stanno perdendo sempre più la loro funzione tradizionale di semplice punto 
di interfaccia terra-mare per assumere quella più ampia ed essenziale nella catena di 
produzione-trasporto-distribuzione. L’obiettivo principale dell’elaborato è indicare il ruolo 
e i processi localizzativi e di accessibilità dei porti, con lo scopo di suggerire interventi per 
migliorare la situazione attuale, sviluppare politiche green e per configurare efficacemente 
il sistema portuale pugliese. Già sul finire degli anni Novanta, la globalizzazione che 
giocava un ruolo importante sulla domanda dei Paesi emergenti e la complessità dello 
sviluppo nei trasporti integrati multimodali e delle reti logistiche rischiava di indurre i 
Paesi mediterranei a rifiutare il mercato e ad accogliere nuove forme di protezionismo 
(Valleri, 1996). Sempre in questi anni, veniva confermata l’importanza dei traffici regionali 
come indicatore principale di analisi dei divari di crescita tra regioni, ponendo l’industria 
portuale1 come settore trainante della stessa economia regionale. 

1 La proposizione industria portuale fa riferimento alla definizione contenuta nel Bureau of Transport 
and Communications Economics del 1998: è l’insieme delle aziende interessate alla movimentazione 
dei carichi in un paese portuale; la dimensione fa riferimento alla sua produzione, al valore aggiunto, 
all’occupazione, a utili e investimenti. 
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Infatti, l’industria portuale ha, oggi, un forte legame con le altre industrie: il più 
rilevante è con i trasporti, cui si aggiungono i legami con le industrie dell’indotto. 

Risulta, dunque, chiara la necessità di dover inserire la regione mediterranea in un 
efficiente sistema logistico perché il costo delle operazioni portuali rappresenta una 
porzione relativamente alta del prezzo finale dei beni esportati, compresi anche del costo 
del ritardo delle operazioni in movimentazione terrestre dei carichi (Haralambides2, 
Veenstra, 1996).

Il presente lavoro vuole analizzare il ruolo della Puglia sia all’interno della regione 
euro-mediterranea che nel processo di cooperazione e crescita con i PTM3. Inoltre, 
intende esaminare i nuovi processi localizzativi indotti dai servizi marittimi e focalizzare 
l’attenzione sulle politiche di uso del territorio.

Le regioni portuali, come la Puglia con i porti di Bari, Brindisi e Taranto, rappresentano 
il più tipico esempio di sistema economico territoriale la cui struttura è determinata e 
condizionata dalla presenza e localizzazione del nodo di trasporto che favorisce lo 
sviluppo di un complesso di attività port related4 dirette e di indotto. I porti, allo stesso 
tempo, condizionano i contesti urbani, ambientali, paesaggistici riferiti ad aree e regioni 
limitrofe in cui sono localizzati. Tuttavia, a ciò vanno aggiunte le esternalità negative, 
quale inquinamento, congestione, sicurezza, trasformazioni del waterfront e impatto 
visivo (Musso, 1996). 

In termini di spazio, sul piano della localizzazione, l’evoluzione verso tecniche di 
movimentazione land intensive5 hanno definito sempre più obsoleti i vecchi impianti 
portuali, ponendo un problema e una duplice necessità. Da un lato l’adeguamento degli 
impianti portuali e dall’altro la necessità di rigenerazione e riqualificazione del waterfront 
inclusa la bonifica e riconversione delle aree dismesse da attività port related (Ibid.). 

Il panorama economico-portuale pugliese è organizzato rispetto a tre porti principali: 
Bari, Brindisi e Taranto. Si tratta di porti che hanno differenti funzioni, diversi volumi 
di traffico, proprie economie di scala e difficoltà, per alcuni, ad adeguarsi agli standard 
competitivi imposti dal mercato, sia in termini economici sia propriamente di green 
economy. 

Basti pensare al caso di Brindisi, che negli ultimi anni ha visto il depauperarsi della 
propria struttura, con ricadute negative occupazionali e sociali notevoli. Questo contesto 
pone la necessità di un equilibrio fra un impatto economico indotto dalla presenza del 
porto – che appare di minore portata – e il crescente impatto territoriale delle attività 
connesse e di indotto alle funzioni portuali. 

Da qui, nasce una domanda: il porto fa ancora la fortuna della città che lo ospita, o risulta 
necessario un adeguamento e una contestualizzazione rispetto all’intero mercato locale 

2 Haralambides Hercules è stato Presidente dell’Autorità Portuale di Brindisi per gli anni 2010-2014, 
a lui è succeduto dal 2015 il Commissario Straordinario dott. Mario Valente. 

3 PTM: acronimo di Paesi Terzi del Mediterraneo.
4 Attività port related: complesso di attività portuali e di altre attività funzionalmente collegate al 

porto. 
5 Movimentazione land intensive: attività economica che fa uso prevalentemente del fattore terra. 
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e regionale? Da diversi anni sono state realizzate analisi sull’evoluzione della struttura 
economica portuale, tendenti a riflessioni sulle conseguenze dei processi territoriali in atto 
sul finire degli anni Novanta e sui dati censuari dell’ultimo trentennio (1961-1991), volti 
ad analizzare in termini macroeconomici gli effettivi mutamenti nelle regioni italiane. 

Pertanto, quello che ci si auspica oggi è una maggiore attenzione, in termini di ricerca 
prima e di implementazione dopo, verso una stretta interdipendenza città-porto, con le 
sue attività di trasporto, commerciali, industriali, turistiche e culturali, per uno sviluppo 
complessivo del tessuto urbano che si estende alla aree di waterfront, alle aree retro- 
portuali e a quelle urbane interne, in una stretta connessione di relazioni e funzioni. 

2. i tRaspoRti e le dinamiche teRRitoRiali 

La presenza del mare ha sempre influenzato notevolmente la struttura economica di 
una nazione, di una regione e di una comunità locale. 

Il mare può indurre la nascita e lo sviluppo di attività economiche per almeno tre 
ordini di motivi: come via di comunicazione; fonte di risorse naturali; possibile sede per lo 
sviluppo di attività turistiche, ricreative e sportive (o comunque connesse allo sfruttamento 
delle caratteristiche ambientali). Il grado di incidere del primo di questi aspetti - appunto 
il mare come via di comunicazione e trasporti - è stato ieri ed è in gran parte ancora oggi, 
almeno per i paesi industrializzati, quello maggiormente presente nella vita economica 
delle regioni costiere (Marchese, 1976). 

Basti pensare che il forte sviluppo dei trasporti marittimi - dalla fine del conflitto 
mondiale fino ai nostri giorni - e il progresso tecnico e organizzativo dei trasporti che ha 
accompagnato questa espansione, hanno fortemente influenzato il sistema produttivo e 
l’economia degli scali marittimi. 

Tanto è vero che, in questo contesto, i porti rivestono un ruolo determinante sviluppando, 
grazie al ciclo produttivo portuale e a una serie di effetti economici e sociali diretti e 
indotti, un complesso di attività portuali e di altre attività a esse funzionalmente collegate 
(dette appunto port related). Queste hanno profondamente influenzato, per questa via di 
trasporto, la crescita economica, demografica e sociale di tutta l’area circostante (Ibid.). 

Pertanto, la grande e significativa evoluzione del settore marittimo-portuale, avvenuta 
negli ultimi trent’anni, ha creato profondi cambiamenti nella struttura economica delle 
aree portuali. I fattori che hanno determinato questa trasformazione sono molteplici. 
Alcuni hanno origine dalle innovazioni tecnologiche e organizzative avvenute nel 
trasporto marittimo, altre sono conseguenza della c.d. “rivoluzione informatica” che si è 
gradualmente applicata alle attività trasportistiche e portuali, altre ancore sono riferite alle 
tendenze evolutive dell’economia mondiale, legate alla modifica dei mercati (la nuova 
centralità del Mediterraneo). 

Infine, vi sono innovazioni di origine legislativa estranee al ciclo di trasporto, ma 
che l’hanno sensibilmente influenzato. È il caso dei mutamenti intervenuti nei modelli 
organizzativi e gestionali dei porti con la Riforma in materia portuale ad opera della Legge 
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n° 84 del Gennaio 19946. Le prospettive di sviluppo dei traffici marittimi mondiali così 
come hanno offerto in passato offrono anche oggi - alla penisola italiana e non solo - 
sempre maggiori opportunità di assumere un ruolo prioritario nel panorama portuale. 

Il ruolo del Mediterraneo, ad esempio, è andato consolidandosi soprattutto nell’ultimo 
decennio, quale punto focale nei traffici marittimi internazionali non rappresentando, 
come in passato, un semplice luogo di transito. 

Gran parte dei commerci si svolgono lungo le rotte marittime che permettono la 
movimentazione di grandissime quantità di merci a costi contenuti. Gli scambi via mare 
utilizzano in maniera sempre più accentuata modalità di transhipment7. Ciò permette ad 
un maggior numero di porti, anche di dimensioni minori, di accedere attraverso i servizi 
feeder8 ai flussi intercontinentali, che si sviluppano lungo le rotte globetrotter9 e lungo 
le rotte pendolum10. Tali flussi altrimenti raggiungerebbero i porti del Nord Europa, 
trascurando quelli dell’Europa Mediterranea (Nisio, 2004). 

Già nel 2000, il 15% del traffico marittimo mondiale, al netto dei soli transiti, aveva 
come origine o destinazione il Mediterraneo, a ciò si deve aggiungere, pertanto, la notevole 
crescita dei traffici carotieri o inframediterranei e la crescita del mercato delle crociere che 
vede il Mediterraneo cominciare a contendere significative quote di mercato alle rotte 
caraibiche. 

Peraltro, l’importanza dei traffici marittimi è stata riconosciuta anche dall’UE con la 
pubblicazione – il 10 Dicembre 1997 – del “Libro Verde sui Porti e sulle Infrastrutture 
Marittime”. Il testo legislativo rappresenta il primo deciso riconoscimento del ruolo di 
primo piano che i porti devono rivestire nel sistema dei trasporti europei e nella promozione 
dei commerci all’interno della stessa Unione e con i Paesi Terzi. Nel 2001, poi, viene 
pubblicato il Libro Bianco, dal titolo “La politica europea dei trasporti marittimi fino al 
2010: il momento delle scelte”. In esso i trasporti marittimi a corto raggio, il mantenimento 
e rafforzamento degli standard ambientali e di sicurezza del settore e lo sviluppo dei porti 
marittimi sono considerati tra i fattori critici di successo per il raggiungimento degli 

6 La Legge 28 gennaio 1994, n. 84, ha istituito le authority nei porti di Bari, Brindisi e Taranto, 
ispirandosi alla separazione fra programmazione, indirizzo e controllo delle attività portuali; 
svolgimento delle attività in forma imprenditoriale; si è andati, soprattutto, verso la creazione di un 
regime di concorrenza nell’espletamento delle operazioni portuali; libertà di fissazione delle tariffe per 
le operazioni portuali; abolizione della riserva di lavoro portuale (Nisio, 2004, pp.44-45). 

7 Transhipmemt in italiano, trasbordo. Consiste nel trasferimento di carico da una nave all’altra, di 
solito attraverso scarico in porto e ricarico. Ha luogo nei porti hub dove si incrociano molte linee di 
navigazione con origini e destinazioni diverse (caso tipico è Singapore); dove tale hub è al centro di una 
regione con più porti, che vengono serviti dall’hub mediante feeder. Il fenomeno è tipico del trasporto 
contenitori, ma si è diffuso anche nel trasporto aereo.

8 Feeder: servizio che utilizza navi di dimensioni medio-piccole (es. 50-500 TEUs) che collegano un 
porto servito da una linea ad altri porti non serviti, svolgendo la cosiddetta attività di feederaggio, che 
si è sviluppata moltissimo con l’introduzione delle grandi navi portacontenitori. 

9 Le rotte globettrotter circumnavigano l’intero globo terrestre.
10 Le rotte pendolum disegnano traffici continuativi tra porti e continenti diversi. Le principali sono 

Far East-Mediterraneo e UE-USA. 
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obiettivi di miglioramento della qualità e dell’efficienza dei trasporti europei (Nisio, 2004). 
L’azione comunitaria, pertanto, mira a elaborare regole chiare e procedure aperte nel 

mercato dei servizi portuali, sostenere finanziariamente i progetti di sviluppo portuale della 
rete trans-europea dei trasporti e promuovere ricerca e sviluppo per migliorare l’efficienza, 
l’affidabilità e la sicurezza del trasporto intermodale. 

Tuttavia, per i motivi succitati, l’analisi dello sviluppo dei trasporti non può dunque 
prescindere da una visione sistematica dell’evoluzione che si sta realizzando nell’intera 
catena logistica. 

Nondimeno, l’importanza dei trasporti marittimi dal punto di vista normativo. Infatti, 
la legislazione europea europea in materia di trasporto marittimo si basa principalmente 
sull’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi e sulla corretta 
applicazione delle norme di concorrenza, garantendo al contempo un elevato livello di 
sicurezza, buone condizioni di lavoro e il rispetto degli standard ambientali (Parlamento 
Europeo, 2015).

Pertanto, le innovazioni che si sono affermate nel trasporto marittimo sono quelle 
che hanno maggiormente inciso sulle trasformazioni intervenute nel nodo portuale. 
Infatti, l’Italia, in virtù anche della posizione baricentrica che riveste nell’ambito del Mar 
Mediterraneo, in competizione con Francia e Spagna, ha un ruolo di assoluta importanza 
come porto di destinazione e di origine dei traffici, in particolare extramediterranei. 

3. sviluppo e sosteniBilità in puglia

Le recenti tendenze che animano l’industria del trasporto marittimo, compreso il 
terminalismo11, il crocierismo e l’evoluzione della struttura dei flussi commerciali tra UE 
e Asia, hanno contribuito a riportare il Mediterraneo al centro dell’attenzione dei temi 
marittimi e portuali.

Negli ultimi anni si è registrato uno spettro di importanti opportunità di sviluppo e 
dinamismo per i porti, per le città costiere che li ospitano e per i bacini economici di 
riferimento. Contestualmente, tali opportunità si sono tradotte concretamente in forte 
competizione di mercato e in elevata complessità dei contesti ambientali e territoriali, sui 
quali la funzione portuale si sviluppa. Quello che ne deriva è un quadro estremamente 
complesso, con nuove domande alla politica, alla gestione del territorio costiero, alle 
infrastrutture e alla loro armonizzazione con il paesaggio e con la necessità di realizzare 
scelte politiche ed economiche ben definite (Soriani, 2010, pp. 3-4). 

A questo punto, appare opportuno sottolineare il panorama attuale delle attività 
portuali e dei commerci. In tale contesto, infatti, si rileva un rinnovato dinamismo del 
Mediterraneo, il ruolo crescente del canale di Suez, una serrata competizione tra i porti, con 

11 Terminalismo: attività portuale eseguita in aree speciali, definite terminal container (o terminal 
contenitori). Si tratta di una struttura in cui vengono gestiti e movimentati i container marittimi al fine 
di cambiare modalità di trasporto. Per parlare di terminal è necessario che vi siano almeno due mezzi 
di trasporto (navi e veicoli terrestri, solitamente). 
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l’emergere di nuovi protagonisti (porti turchi, del Mar Nero e dell’Africa mediterranea), 
e il riconoscimento dell’importanza degli adeguamenti infrastrutturali, in particolare 
ferroviari. 

Questo stato dell’arte deve necessariamente accompagnarsi ad una maggiore 
attenzione agli aspetti organizzativi, in termini di qualità dei servizi, definizione di reti di 
collaborazione, al fine di favorire una riorganizzazione degli spazi portuali e di garantire 
dinamicità e integrazione con le altre attività commerciali che insistono sul territorio. I 
porti, in tale contesto, sono elementi capaci di indurre attività economiche, particolarmente 
industriali, che insistono all’interno di quella che è definibile regione portuale (Soriani, 
2010, pp. 3-4). 

Le attività tipiche di una regione portuale e marittima come la Puglia si articolano 
in sei gruppi. La prima è rappresentata dalle attività terziarie, armatoriali e industriali; 
la seconda, dalle attività terziarie del commercio, specialmente internazionale; la terza, 
dalle attività industriali che trovano nel porto o nel mare il loro mercato (cantieri navali, 
meccanica portuale, riparazioni navali, aziende di manutenzione dei containers); la quarta, 
invece, comprende tutte quelle attività che beneficiano del basso costo via mare (rinfuse 
liquide e solide, siderurgia, raffinazione degli olii minerali, chimica dei fertilizzanti, 
centrali termiche, carbone). Il quinto gruppo è rappresentato da attività che utilizzano i 
mercati per l’esportazione; infine, l’ultimo gruppo, si sviluppa secondo le “proiezioni in 
avanti e all’indietro” dei primi fattori, secondo il senso di Hirschmann12 (Valleri, 1983).

In realtà è individuabile un ulteriore gruppo di attività che insistono sulla regione 
portuale. Di natura diversa delle precedenti, queste si sviluppano intorno al porto con la 
presenza di altri settori, creando un aggregato urbano o addirittura metropolitano (attività 
di tipo industriale manifatturiero leggero e trasformazione negli stadi finali della materia 
prima). 

In riferimento alla regione oggetto di analisi, l’economia marittima è già oggi uno dei 
punti di eccellenza della Puglia che movimenta circa 53 milioni di tonnellate di merci e 
2,5 milioni di passeggeri. 

Occorre però poter produrre un salto di qualità, nel proprio sistema marittimo-portuale, 
dove i punti di forza di ciascuno devono essere messi a fattor comune ed i punti di 
debolezza devono essere affrontati e risolti in modo sinergico. Allo sviluppo economico, 
civile e sociale della Regione serve “un porto lungo 900 km”. Per raggiungere questo 
risultato la Regione e le tre autorità portuali di Bari, Brindisi e Taranto hanno per la prima 
volta condiviso una premessa comune ai Piani Operativi Triennali delle Autorità Portuali 
(Regione Puglia – Assessorato alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità). 

Per analizzare il comportamento della popolazione dell’area che interessa il presente 
lavoro è sufficiente analizzare i quozienti di localizzazione delle attività, seppure molto 
semplici, capaci di dare un quadro della regione portuale. 

Tutte le province considerate (Bari, Brindisi e Taranto) hanno una vocazione superiore 

12 Hirschman fu l’autore di alcune delle più importanti e longeve ipotesi teoriche che ancora si 
trovano nei manuali di economia; primo fra tutti i concetti dei legami anteriori e posteriori, nel senso 
di arretrati e avanzati, ovvero backward and forward linkages.
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relativa all’agricoltura, rispetto agli altri settori, di industria e servizi. Nell’ambito delle 
attività industriali, invece, le province sono rispettivamente specializzate: Taranto, 
per le costruzioni, la siderurgia e la chimica; Bari, per le industrie elettriche; Brindisi, 
per l’industria chimica e petrolchimica; mentre, tuttavia, in passato giocava un ruolo 
importante anche per l’agricoltura e l’industria di trasformazione. 

Tra i porti più importanti del Basso Adriatico, al primo posto si rileva Bari, 
originariamente noto come terminale petrolifero, oggi anche come terminal merci e 
passeggeri; poi, Brindisi, originariamente importante per il traffico di merci, rinfuse, 
petrolio e collegamenti con l’area Balcanica, oggi principalmente per il trasporto di 
carbone destinato alle due centrali termoelettriche Enel; infine, Taranto, che già il secolo 
scorso vantava il primato per la movimentazione della maggior quota di merci del sistema 
Basso Adriatico e Ionico. Il ruolo del porto di Taranto è, oggi, soprattutto legato alle 
industrie di base localizzate nell’entroterra, tra cui spicca per domanda di materie prime 
ed esportazioni di prodotti dell’ILVA, legato anche all’industria petrolifera con il suo 
importante terminale e alla movimentazione e stoccaggio dei containers, su quello che è 
ritenuto uno dei terminal più importanti. 

Dal lato della sostenibilità, invece, le politiche green hanno portato i progettisti dei 
processi pianificatori ad integrare componenti ambientali con altre componenti coinvolte 
nella pianificazione. Basti pensare, all’approccio ecosistemico, in termini di analisi delle 
componenti naturali, conservazione della specie e degli habitat, istituzione di aree protette, 
di gestione delle risorse e dei servizi ecosistemici, necessario a fornire un’ ampia analisi 
sull’efficienza e sull’efficacia delle politiche di sostenibilità adottate da un contesto (O’ 
Neill et al., 1986). Tanto è vero che l’intensificazione del trasporto marittimo nell’Europa 
sudorientale ha posto seri problemi ambientali per le zone costiere, le acque portuali e le 
zone urbane circostanti. La pressante antropizzazione dell’uomo sull’ambiente costiero ha, 
quindi, sollecitato l’Unione Europea a intervenire per la salvaguardia ambientale dei Paesi 
del Sud-Est europeo. A tal fine è emersa la primaria necessità di disporre di un quadro 
ecologico comune per regolamentare le attività di navigazione e portuali. 

Due appositi progetti di ricerca, Ecoport 8 (2009-2012) e Ten Ecoport (2012-2014), 
contigui e afferenti al Programma di cooperazione transnazionale South East Europe, hanno 
consentito un significativo progresso negli standard di qualità ambientale dei porti del 
Sud-Est europeo. 

In particolare, si pongono in evidenza, i porti di Bari (compreso Barletta e Monopoli) 
e Brindisi per l’Italia; Dubrovnik (Croazia); Bar (Montenegro); Durazzo (Albania); 
Igoumenitsa e Patrasso (Grecia); Bourgas e Varna (Bulgaria); Costanza (Romania). 

Nello specifico, il progetto Ten Ecoport, coordinato dal Politecnico di Bari, superando i 
limiti operativi delle autorità portuali del Sud Est Europa in ambito di gestione ambientale, 
si è posto come prima condizione il coinvolgimento degli stakeholders e di tutti gli 
operatori portuali che possono contribuire a una amministrazione sostenibile delle attività 
a dei servizi dei porti. Autorità portuali, Istituti di Ricerca, enti istituzionali e operatori 
portuali hanno lavorato insieme per realizzare azioni e processi per una migliore gestione 
ambientale dei porti. 
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Infatti, dopo la fase di studio e conoscenza delle problematiche ambientali di ogni 
singolo porto e l’attuazione di una Ecomapping13 si è passati alla realizzazione degli Action 
Plan specifici per ogni porto, focalizzati su: qualità delle acque nei porti di Brindisi (Italia) 
e Igoumenitsa (Grecia); inquinamento dell’aria nei porti di Brindisi (Italia), Igoumenitsa 
(Grecia), Bar (Montenegro) e Dubrovnik (Croazia); gestione dei rifiuti e dei consumi nei 
porti di Patrasso (Grecia), Bourgas e Varna (Bulgaria), Costanza (Romania), Bari (Italia) 
e Durazzo (Albania). 

In particolare i porti di Bari e Durazzo, considerati pilota nel progetto, hanno stabilito 
un Piano d’Azione Comune fra Italia e Albania, col fine di monitorare la gestione dei 
rifiuti non solo nei rispettivi porti di competenza lungo tutta la tratta. È stato anche 
realizzato un software per il controllo dei rifiuti che consente di individuare precisamente 
eventuali scarichi in mare. È stato, quindi, formalizzato un Modello Comune per lo 
sviluppo e la gestione sostenibile dei porti che hanno aderito alla rete che, in pratica, 
generalizza e riassume i risultati complessivi dei suddetti progetti portati avanti da una 
stessa partnership.

Inoltre, di recente è stato approvato dalla Giunta Regionale il nuovo PRT (Piano 
Regionale dei Trasporti) come modello per la mobilità sostenibile Euro-mediterranea. Si 
tratta di un Piano che tiene conto del ruolo della Puglia in chiave transfrontaliera e che si 
candida ad essere modello per l’euroregione mediterranea. 

Il sistema trasportistico della Regione Puglia identifica tutti gli hub in una logica 
glocal14: essi sono declinati nel nuovo PRT (Piano Regionale dei Trasporti) tenendo conto 
del ruolo della Puglia lungo la rete TEN-T15 e dell’utenza locale in modo da renderlo un 
modello attuabile. Nel PRT sono stati declinati gli aspetti della sostenibilità in chiave 
sociale ed ambientale per attualizzare lo sforzo della programmazione verso la saturazione 
delle infrastrutture esistenti e dell’innovazione ed integrazione tecnologica (Il Nautilus). 

Il PRT Regione Puglia, in attuazione delle direttive comunitarie e del Piano Nazionale 
della Mobilità, costituisce un modello che indica tutte le ipotesi di integrazione modale 
tra loro ed in prospettiva 2020, indicando le possibili fonti di finanziamento e stimolando 

13 Ecomapping: in italiano, ecomappa. È una rappresentazione grafica, sono delle mappe ecologiche, 
sviluppate da Hartman nel 1975 come mezzo raffigurante il sistema ecologico che comprende una 
famiglia o un individuo (Hartman, 1995).

14 Logica glocal: la definizione più conosciuta della parola “glocale”, e del processo di 
“glocalizzazione” a essa riferito, è quella introdotta nella prima metà degli anni Novanta dal sociologo 
inglese Roland Robertson, per indicare i fenomeni derivanti dall’impatto della globalizzazione sulle 
realtà locali e viceversa. In questo senso la globalizzazione include il legame e le connessioni con le 
dimensioni locali (D’Anna, 2015, pp. 87-89).

15  Rete TEN-T: dall’inglese Trans-European Networks - Transport, sono state delineate dall’Unione 
Europea negli anni Ottanta. Comprendono diverse reti trans-europee, tra cui quella stradale; ferroviaria; 
fluviale e dei porti per la navigazione interna; di porti marittimi e marittima (detta anche “autostrade 
del mare”); aeroportuale e di informazione e gestione dello spedizionamento; di gestione del traffico 
aereo; di posizionamento e navigazione satellitare. Costituiscono il più ampio sistema di retitrans-
europee (TEN) che, oltre alle reti di trasporto, include anche le reti di telecomunicazioni (eTEN) e reti 
energetiche trans-europee (TEN-E).
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la partecipazione pubblico-privata. Le linee guida per l’integrazione modale sostenibile 
nascono in versione “smart”16 sin dalla primissima fase. 

Infatti, l’intero piano regionale articolato in cinque modalità trasportistiche (nave, ferro, 
gomma, aereo e ciclo mobilità) verrà attivato attraverso la piattaforma GIFT 2.017, già 
finanziata nell’ambito del Programma di cooperazione territoriale Grecia-Italia 2007/2013 

Il riscontro sulla fattibilità del piano sarà immediato ed in chiave transfrontaliera in modo 
da testare l’integrazione modale tra hub per la migliore qualità delle facilities, rispondendo 
esattamente alle esigenze puntali dell’utenza. I test saranno realizzati attraverso un sistema 
di casi pilota da soggetti attuatori che la Regione Puglia ha identificato nelle Autorità 
Portuali di Taranto, Brindisi, Bari, Aeroporti di Puglia e Ferrovie Appulo-Lucane che 
prevedono un sistema di integrazione modale tra nave, aereo, ferrovia e ciclo-mobilità 
oltre ad una serie di attività di formazione ed informazione per lo sviluppo dell’info-
mobilità (Il Nautilus).

Lo scenario di progetto e di implementazione è stato declinato rispetto a tre scale 
territoriali di dettaglio crescente, corrispondenti ad altrettanti livelli di relazione che 
interessano il sistema socioeconomico regionale. La prima scala corrisponde allo spazio 
euro-mediterraneo, rispetto al quale il Piano si pone l’obiettivo generale di valorizzare 
il ruolo della regione, di potenziare i collegamenti con gli elementi della rete TEN-T e 
di sostenere l’esigenza della estensione di quest’ultima sia in ambito nazionale che 
internazionale sulle relazioni di interesse per la Puglia. La seconda, attribuibile all’area 
delle regioni meridionali peninsulari con le quali la Puglia ha storicamente rapporti 
importanti e condivide l’esigenza di sostenere lo sviluppo socioeconomico e contrastare 
la marginalizzazione delle aree interne. In ultimo, la scala relativa al sistema regionale 
considerato nella sua complessità caratterizzata da paesaggi, sistemi economici e sociali, 
poli funzionali d’eccellenza, che nel loro insieme determinano esigenze di mobilità di 
persone e merci, al fine di garantire uno sviluppo armonico e sinergico (Regione Puglia, 
2015).

I porti pugliesi stanno cercando di agire in maniera congiunta per realizzare obiettivi 
finalizzati alla sostenibilità ambientale della loro attività, in particolare sul piano delle 

16 Modalità “Smart”: si basa sull’idea di città intelligente. Si riferisce ad un modello urbano in cui, 
grazie alle tecnologie digitali e ad infrastrutture moderne, la qualità della vita dei cittadini migliora 
e l’impatto ambientale delle attività umane si riduce. L’Unione Europea, per favorire la ricerca e lo 
sviluppo delle smart cities, ha stanziato circa 12 miliardi di euro da qui al 2020, con l’obiettivo di 
mettere a punto nei paesi membri strategie ad hoc per migliorare l’impatto ambientale delle città e 
tagliare del 40% le emissioni di CO2 entro 8 anni. Bari è candidata al Progetto European Smart Cities 
con l’ambizioso obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 35% entro il 2020 (Bencardino, 
greco, 2014, pp. 39-51).

17 Piattaforma GIFT 2.0: mette in connessione, attraverso un lavoro di sintesi tra i sistemi informatici 
e informativi, tra loro 27 hubs tra Italia e Grecia attraverso servizi “smart” dedicati. Gli hub sono: 10 
porti (Brindisi, Monopoli, Bari, Barletta, Taranto, Patrasso, Corfu, Cefalonia, Igoumenitsa e Kyllini); 5 
stazioni ferroviarie (Lecce, Bari, Barletta, Foggia, Atene); 4 aeroporti (Bari, Brindisi, Araxos e Corfu); 
13 stazioni autobus (Lecce, Brindisi, Monopoli, Bari, Alberobello, Castellana Grotte, Matera, Barletta, 
Andria, Castel del Molte, Trani, Foggia, Ioannina) (Regione Puglia, 2015).
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politiche energetiche, e per incentivare politiche di innovazione tecnologica verso la 
realizzazione di un port community system a livello regionale.

Una delle questioni cruciali per lo sviluppo dei porti è quello di mantenere un elevato 
standard di efficienza ed economicità dei servizi pubblici o svolti da privati in regime di 
concessione e che incidono direttamente sulla funzionalità dei porti. Il riferimento è da 
un lato agli Enti dello Stato: Agenzia delle Dogane, sanità marittima, Polizia di Frontiera, 
controlli fitosanitari e veterinari, Guardia di Finanza; e dall’altro al mondo dei servizi 
tecnico nautici (rimorchiatori, piloti ed ormeggiatori). 

Questi servizi affrontati in modo coordinato fra tutti i porti pugliesi, con l’indispensabile 
interlocuzione della Direzione Marittima della Puglia, potranno portare a soluzioni 
condivise verso interventi di riorganizzazione che aumentino l’efficienza e l’economicità 
accrescendo gli stessi standard di sicurezza.

In questi termini, con il presente contributo, si vuole mettere in evidenza come da 
tale integrazione possano derivare elementi conoscitivi estremamente utili ad una 
pianificazione attenta alle identità e alle vocazioni territoriali, alle potenzialità naturali e ai 
valori culturali, e quindi ad una maggiore sostenibilità. 

4. le infRastRuttuRe dei poRti pugliesi 

Il sistema portuale pugliese si inserisce nella più ampia dimensione territoriale regionale 
italiana a contatto tra terra e mare, investendo i suoi 850 km e giocando da sempre un 
ruolo fondamentale nelle dinamiche di sviluppo territoriale, economico e produttivo, degli 
interscambi culturali e dei flussi turistici, soprattutto con il bacino del Mediterraneo. 

La lunga linea di costa è scandita in maniera quasi regolare dalla presenza di una 
moltitudine di porti, di conformazione, dimensioni e funzioni differenti: alcuni presentano 
caratteri commerciali, mercantili e turistici allo stesso tempo (come il Porto di Bari e di 
Brindisi), altri svolgono maggiormente una funzione mercantile e commerciale (come il 
Porto di Taranto). I porti di Bari e Brindisi, sin dall’antichità punti di approdo e di partenza 
per i collegamenti tra Italia e Balcani (Albania, Montenegro e Croazia), nonché Grecia e 
Turchia, oggi sono degli effettivi hubs18 internazionali per lo scambio intermodale delle 
merci e, quindi, sono dei veri e propri punti calamitanti delle rotte intercontinentali. Il 
porto di Taranto, già con una nota valenza militare, è il secondo porto italiano per numero 
di merci movimentate, in termini di esportazioni e importazioni dal Mediterraneo, Medio 
Oriente e Cina. 

Nel panorama marittimo pugliese spiccano, anche per fascino, bellezza, pregio 
paesaggistico, contesto architettonico e ambientale, numerosi porti turistici: sulla costa 
salentina come Marina di Melendugno, Otranto, Torre Vado, Santa Maria di Leuca, 
Gallipoli e Porto Cesareo; e sulla costa barese i caratteristici porti di Bisceglie e Trani. 

18 Hubs port: sono porti nodali scalati dalle navi “madre” (transoceaniche) su quale convergono e si 
muovono i traffici smistati dalle navi “feeder”, di dimensioni più piccole (50-500 TEUs) ed impiegate in 
tratti di raggio breve a supporto di navi di linea transoceaniche.
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L’analisi riguarderà i tre porti più importanti di Puglia (Bari, Brindisi, Taranto), in 
termini infrastrutturali, relativi alle politiche di sviluppo e di conversione green, al fine 
di renderli strategici, funzionali e competitivi sul mercato delle rotte mediterranee ed 
internazionali. 

4.1 Il porto di Bari

Situato a Nord Ovest della città vecchia, con i confini compresi fra il molo San Cataldo 
(a ovest) e il molo Foraneo (a est), il porto di Bari è tradizionalmente considerato la porta 
dell’Europa verso la Penisola Balcanica ed il Medio Oriente. 

Si presenta oggi come uno scalo capace di rispondere a tutte le esigenze (commerciali, 
turistiche e industriali). È considerato un porto multifunzionale e può contare su banchine 
attrezzate per la movimentazione di ogni tipo di merce e su una eccellente rete di 
collegamenti con ogni modalità di trasporto. 

figuRa 1
Mappa del Porto di Bari

fonte: Autorità portuale del Levante
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È stato indicato quale “terminale occidentale” del Corridoio 8, cioè la direttrice 
plurimodale trans-europea che collega l’Europa Meridionale al Mar Nero, attraversando 
Albania, Macedonia e Bulgaria (Autorità portuale del Levante). Nei 285 ettari di 
estensione del bacino del porto del Levante, seconda denominazione del porto di Bari, 
sono comprese: banchine attrezzate per ogni tipo di traffico commerciale (rinfuse solide, 
liquide, containers, merci, prodotti siderurgici, prodotti della foresta); banchine per navi 
traghetto ro-ro; banchine per navi da crociera e terminal per i crocieristi. Nelle immediate 
vicinanze del porto è stata installata un’area adibita alle operazione di movimentazione, 
sistemazione e refrigeramento dei prodotti trasportati con container. Questo a conferma 
della vocazione polivalente del porto di Bari.

Oggi, il porto di Bari è agevolato dal suo allacciamento diretto alla reti ferroviarie, stradali, 
autostradali, che consentono il rapido collegamento con tutti i centri industriali, agricoli 
e commerciali dell’Italia meridionale. Circostanza che, unitamente all’assortimento delle 
infrastrutture, ha conservato per la città metropolitana, il ruolo di uno dei più importanti 
scali commerciali del Sud nei rapporti con i mercati della penisola balcanica e del Medio 
Oriente, già sbocchi naturali per antica tradizione (Autorità portuale del Levante).

Pertanto, il Porto di Bari necessita oggi più di prima di ampi spazi per le operazioni 
portuali, banchine, terminal, spazi di stoccaggio, a motivo della sua posizione geografica 
che permette di registrare un discreto traffico di collegamento ro-ro con l’opposta sponda 
adriatica, la penisola balcanica separata da un braccio di mare di appena 200 km.

4.2 Il porto di Brindisi

Il porto di Brindisi, situato sulla costa orientale della Puglia, deriva da una erosione 
morfologica di due canali, rispettivamente Cillarese e Palmarini Patri, invasi da acqua del 
mare in seguito ad abbassamento della costa. Per la sua forma particolare, a testa di cervo, 
si individuano tre bacini: porto esterno, porto medio e porto interno (Grumo, 2010, pp. 
32-33). Il porto esterno, limitato a sud dalla terraferma, a levante dalle isole Pedagne, a 
ponente dall’isola di Sant’Andrea e dal molo di Costa Morena, a nord dalla diga di Punta 
riso, ha una superficie di 3 kmq. 

Con la sua vocazione principalmente industriale, ospita - già da prima degli anni 
Settanta - gran parte delle industrie chimiche, petrolchimiche ed energetiche della città 
e la maggior parte delle strutture per lo sbarco di prodotti destinati alle stesse industrie. 
Qui si sviluppano le banchine di Costa Morena e un sistema di nastro trasportatore per 
convogliare rinfuse solide (soprattutto carbone) alle centrali termoelettriche Enel di 
Brindisi Nord e Brindisi Sud.

Il porto medio, invece, si estende per 1,2 kmq e si sviluppa nello specchio d’acqua 
racchiuso a Nord dalla diga di Bocche di Puglia, a ponente dal canale di accesso (Canale 
Pigonati) e sud dal Molo di Costa Morena. In questa area portuale si sviluppano attività 
commerciali, di trasporto passeggeri e di tipo turistiche19. 

19 Il porto turistico Marina di Brindisi già negli ultimi anni è diventato porto di attracco, cantiere 
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figuRa 2
Planimetria del porto di Brindisi

PORTO DI
BRINDISI

fonte: Autorità portuale di Brindisi

Il porto interno, infine, si sviluppa su una superfice di 727.000 mq ed è formato da due 
lunghi bracci che cingono la città a Nord e a Est e prendono rispettivamente il nome di 
Seno di Ponente e seno di Levante. Ancora oggi è adibito a funzioni commerciali (Seno 
di Levante) e funzioni militari (Seno di Ponente) che occupano tutte le aree del settore 
meridionale (Autorità portuale di Brindisi).

4.3 Il porto di Taranto

Dal punto di vista geografico, il Porto di Taranto vanta una posizione strategica nella 
rinnovata centralità del Mediterraneo e dei traffici commerciali: dista solo 172 miglia 
nautiche dalla rotta di Suez e Gibilterra e si presenta come porto ideale per il traffico 
commerciale nazionale e internazionale tra Europa e resto del Mondo. 

Il porto (Fig.3) è situato sulla costa settentrionale dell’omonimo Golfo, costituto da 
un’ampia rada (Mar Grande) e un’insenatura più interna (Mar Piccolo). Le banchine si 
estendono per 9.995 m, di cui 8.685 m con utilizzo in concessione e i restanti 1.310 m ad 
uso esclusivamente pubblico (Autorità portuale di Taranto). 

navale e importante location della movida brindisina.
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La localizzazione del porto rende molto agevoli anche i collegamenti intermodali: 
l’autostrada A14 Taranto-Bari-Bologna dista solo 19 km dal porto e rappresentata il 
miglior collegamento strategico con la città portuale per il trasporto su lunghe distanze in 
direzione Italia Settentrionale e Centro Europa (Ivona, 2010, pp. 39-40).

L’asse autostradale tirrenico, invece, è accessibile attraverso l’A16 che dallo snodo 
di Canosa (BA) conduce a Napoli. Per rendere più agevole il flusso dei traffici veicolari 
generati dal porto di Taranto è in atto un ampio programma di adeguamento della viabilità 
interna e della relativa interconnessione con le grandi reti esterne e di recente è stato 
approvato il progetto “Future Port-Taranto Port Authority” con l’obiettivo prioritario di 
rendere il Porto di Taranto un porto di “Terza Generazione”. 

L’obiettivo è un porto che vada oltre le prestazioni connesse allo sbarco/imbarco delle 
merci, in grado di offrire il ciclo completo dei servizi nell’ambito della catena logistica, che 
rappresenti una struttura a servizio dello sviluppo e della crescita del territorio e diventi un 
ponte di collegamenti con i mercati internazionali (Future Port – Taranto Port Authority).

figuRa 3
Pianta del porto di Taranto

ILVA SPA

CONTAINER
TERMINAL
 TCT SPA PORTO DI

BRINDISI

PORTO DI
TARANTO

OIL REFINERY 

ENI SPA

fonte: Autorità portuale di Taranto, con modifiche

Le attività attualmente presenti nel porto di Taranto, suddivise per tipologia di cargo, 
sono: cargo containerizzato movimentato al terminal contenitori gestito dalla Taranto 
Container Terminal; rinfuse solide e prodotti siderurgici relativi alle attività industriali 
dell’ILVA; rinfuse liquide (greggio e prodotti raffinati) prodotte dalla raffineria ENI; 
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movimentazione di cemento relativo alle attività produttive della Cementir Italia e merci 
varie movimentate sulle banchine libere non assegnate in concessione (Autorità Portuale 
di Taranto). Il Porto di Taranto è suddiviso in cinque aree (Fig. 4), date in concessione 
dall’Autorità Portuale. In relazione alla tipologia delle attività che vi svolgono e dei 
prodotti o merci che vi transitano le cinque banchine svolgono funzioni differenti. 

La prima banchina - la più estesa - è dedicata alla siderurgia, la seconda alla lavorazione 
del petrolio, la terza all’attività cementifera, la quarta al terminal container, mentre 
nell’ultima area sono presenti le banchine libere destinate alla movimentazione delle 
merci di diverse categorie merceologiche (Ivona, 2010, pp. 40-41). 

figuRa 4
Banchine del Porto mercantile di Taranto

fonte: Autorità portuale di Taranto

5. il sistema dei poRti in puglia nella sua evoluzione

Oggi è estremamente riduttivo immaginare un porto come strumento per il rafforzamento 
delle economie urbane e come generatore di occupazione. Tuttavia, il porto deve essere 
necessariamente visto in una logica di integrazione tra città portuale-strutture portuali-area 
urbana, cercare di inquadrare il porto-emporio come in passato, superando l’accelerazione 
delle operazioni di imbarco/sbarco e portare al di fuori della città portuale le funzioni 
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terziarie e decisionali (Perrone, 1996). L’attività portuale soprattutto negli anni Novanta è 
risultata indipendente, separata dalla città, alla quale si richiedevano soltanto alcuni servizi 
non erogabili nell’ambito portuale. Si ravvisava una qualche integrazione solo tra servizi 
portuali e servizi urbani in alcuni porti destinati alla movimentazione traghetti. 

Di notevole importanza risulta la funzione svolta nei porti di Bari e Brindisi per i 
collegamenti verso la penisola balcanica, rivolta al traffico turistico, al traffico commerciale 
e alla distribuzione, quest’ultima in minore misura (Ibid.).

Ad oggi, forse, risulta riduttivo anche parlare di rapporti tra economia urbana e 
sistema portuale in quanto la visione territoriale deve essere talmente ampia non potendo 
circoscrivere il porto in un ambiente economico ristretto. 

I porti non sono solo impianti puntuali di partenza o di arrivo di merci ma sono punti di 
raccordo intermodale di trasporto; sono, quindi, anelli di una catena di trasporto. Pertanto, 
la loro efficienza dipende dai collegamenti di cui dispongono utilizzando reti di trasporto 
plurimodali; dalla posizione geografica che deve permettere una confluenza più o meno 
spontanea di traffici da/per retroterra sufficientemente ampi; dalle numerose correnti di 
traffici e commerci sviluppate all’interno e con le regioni circostanti; da una efficace 
azione attuativa di politiche di piano. Sempre, tuttavia, nella consapevolezza della valenza 
attribuibile ai trasporti ed ai problemi dell’assetto economico del territorio. 

In tale visione, le strutture portuali pugliesi si ascrivono nella definizione di nodi del 
corridoio plurimodale pedappenico adriatico, di segmento, quindi, dell’itinerario euro-
meridionale previsto dal Piano Generali dei Trasporti italiano (Perrone, 1996). 

I collegamenti tra il corridoio plurimodale pedappeninico e l’area balcanica seguivano 
tre collegamenti marittimi, detti anche ponti e nello specifico si trattava: 

•	 del collegamento tra Albania e Montenegro, dal porto di Bari, principalmente 
per il traffico combinato e attivabile anche per traffico containers;

•	 del collegamento con la Grecia, dal porto di Brindisi, riferito ai trasporti 
combinati;

•	 del collegamento con il porto di Ancona, che avrebbe dovuto integrare il traffico 
containers con un intenso trasporto combinato. 

Già sul finire degli anni Novanta potevano essere istituiti altri rapporti transadriatici, 
evitando la dissipazione di risorse derivante da una perversa frammentazione dei servizi di 
trasporto marittimo, “anche non dando ingiustificata validità a porti minori, la cui attività 
potrebbe derivare dalla disponibilità, nell’immediato retroterra di aree insediative per 
attività produttive” (Ibid.). 

Quello che si auspicava già sul finire degli anni Novanta vale anche oggi: agevolare la 
polarizzazione del trasporto con riduzione dei costi portuali e dei tempi di trasporto. 

Alcuni aspetti delle funzioni attribuibili al corridoio plurimodale pedappenico adriatico, 
sono ad esempio ravvisabili in un’integrazione delle economie adriatiche; interventi 
nel campo dei trasporti in genere, ed in quelli marittimi in particolare; grandi terminali 
previsti solo per alcuni nodi e problematiche ambientali derivanti da grossi interventi 
portuali, specialmente su ampi ambiti territoriali. Quindi, presupposto principale è una 
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corretta attività di pianificazione con l’ambizione di favorire e controllare l’evoluzione 
territoriale, tutelare i clienti dei servizi portuali, coordinare i comportamenti dei produttori 
dei servizi a favore di utenti noti. Da qui l’importanza che emerge verso l’intermodalità e 
la realizzazione di infrastrutture intermodali. 

Ma ci si chiede a questo punto dell’indagine quale sia la capacità infrastrutturale e 
commerciale dei tre grandi porti di Puglia?

Dalla recente analisi, infatti, pubblicata dalla Banca d’Italia sull’andamento 
dell’economia regionale pugliese del 2013, emerge una flessione del 2,3% del traffico 
merci (per quantità -13,0 % e per traffico container -21,7%) nei porti pugliesi, imputabile 
maggiormente al porto di Taranto. Anche il traffico marittimo di passeggeri è diminuito 
di quasi 7 punti percentuali, sia per effetto della diminuzione del traffico dei traghetti di 
linea (come avvenuto per il Porto di Brindisi) che per diminuzione del traffico crocieristico 
(tab.1). 

TaBella 1
Attività portuale in Puglia nel 2013 in %

Traffico merci
-2,3

Quantità
-13,0

Container
-21,7

Traffico Passeggeri
-6,9

Traghetti di linea
-8,2

Navi da crociera
-8,6

fonte: elaborazione su dati Banca d’Italia 

Nello specifico nel 2013 il Porto di Brindisi ha registrato una differenza positiva rispetto 
all’anno 2012 (tab. 2) per quanto riguarda la movimentazione di rinfuse liquide, di merci 
varie in colli e il numero delle navi passeggeri. Per registrare, pertanto, una diminuzione 
rispetto alla movimentazione di rinfuse solide e movimento passeggeri. 

Il movimento della navi aveva subìto già un calo tra il 2004 e il 2009, rispettivamente 
3.010 e 2.551 navi, come si apprende dai dati elaborati dall’Avvisatore marittimo del Porto 
di Brindisi. Invece, tra il 2012 e il 2013 il Porto di Brindisi è riuscito a movimentare - tra 
navi in entrata e navi in uscita – rispettivamente ben 4.616 e 4.780 navi, quasi quanto 
quelle movimentate nel porto di Bari (Tab. 3). 

Soffermandosi sulle tab. 2 et 3, appare evidente subito un dato: la capacità di 
movimentare rinfuse liquide del porto di Brindisi. Si tratta di un elemento positivo, in 
crescita di ben 4 punti percentuali, rispetto al porto di Bari, il quale non fa rientrare questa 
tipologia nelle sue attività. Si potrebbe tranquillamente parlare di specializzazione del 
porto di Brindisi e considerarlo un vero e proprio leader a livello regionale. Continua 
l’ascesa dei dati dei traffici nel porto di Brindisi anche in tempi recenti. Infatti, il primo 
trimestre del 2015 ha registrato un aumento complessivo sia dei movimenti dei passeggeri 
che delle merci, in rapporto all’analogo periodo dell’anno precedente. 

Per i passeggeri il dato percentuale è stato pari ad un + 4,86% per un valore assoluto 
pari a 85.217 persone, con un balzo di quasi il 7% per i trasferimenti da/per la Grecia. In 
particolare, per il solo mese di marzo 2015 rispetto allo stesso mese del 2014 si è registrato 
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un aumento del 6,58% con circa 2.000 passeggeri in più trasportati. Le merci movimentate 
invece sono state pari a 1.061.483 tonnellate solo nel mese di marzo, facendo registrare un 
apprezzabile aumento di 16,97%. 

Nel primo trimestre sono state movimentate 2.843.555 tonnellate con un aumento 
dell’1,04%, sempre con riferimento agli analoghi periodi del 2014. 

Tuttavia, vi sono valori in crescita nella movimentazione, nonostante il netto calo 
dell’importazione del carbone, che solo nell’ultimo periodo in esame ha fatto registrare 
oltre 75.000 tonnellate in meno con un decremento del 5,62% facendo conseguire un calo 
del 3% di tutto il comparto delle rinfuse solide. 

La specializzazione per classe merceologica del porto di Brindisi si va così sempre più 
bilanciando grazie alle performance del comparto delle cosiddette “Autostrade del Mare”, 
con traghetti di linea / ro –ro e continua il suo trend di crescita con un + 8,26% per 672.933 
tonnellate complessive movimentate.

taBella 2
Attività del porto di Brindisi nel 2012 e 2013 in Tonnellate

Prodotti 2012
In (T)

2012
Out (T)

2012
Totale (T)

2013
In (T)

2013
Out (T)

2013
Totale (T)

∆
 2012-2013 

(%)

Rinfuse 
Liquide 2.089.794 457.485 2.547.279 2.200.650 448.447 2.649.097 4,00

Rinfuse 
Solide 5.904.121 638.697 6.542.818 5.029.631 528.594 5.558.225 -15,05

Merci Varie 
In Colli 500.383 571.840 1.018.223 1.049.472 1.151.190 2.200.662 116,13

N° Navi 2.308 2.308 4.616 2.390 2.390 4.780 3,55

Movimento 
Passeggeri 242.442 225.980 481.786 229.857 240.234 476.600 -1,49

fonte: elaborazione su dati Avvisatore Marittimo del Porto di Brindisi 

La stessa analisi potrebbe farsi valutando, invece, il numero dei passeggeri in 
movimento20 nei due porti pugliesi di Bari e Taranto. Se per Brindisi, nel biennio 2012-
2013, è stata registrata una differenza negativa, pari a -1,49%; per Bari, invece, la differenza 
negativa è di gran lunga superiore, pari a -8 punti percentuali, complice sicuramente un 
minor numero di navi da crociera transitate per la città del Levante; per Taranto, purtroppo, 
non sono stati registrati movimenti di passeggeri (Tab. 3).

20 Nelle Tab. 2 e 3, nella voce “Movimento passeggeri” si considerano: i passeggeri in movimento 
con navi locali e i passeggeri dei traghetti (compresi home port e transit). 
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taBella 3
Attività del porto di Bari nel 2012 e 2013 in Tonnellate

Prodotti 2012
In (T)

2012
Out (T)

2012
Totale (T)

2013
In (T)

2013
Out (T)

2013
Totale (T)

∆
 2012-2013 

(%)

Rinfuse 
Liquide 0 0 0 0 0 0 0,0

Rinfuse 
Solide 1.180.144 56.194 1.236.338 1.369.207 55.952 1.425.159 -15,3

Merci Varie 
In Colli 1.521.976 1.742.377 3.264.353 4.288.772 1.507.903 2.796.675 -14.3

N° Navi 2.481 2.468 4.949 2.031 2.030 4.061 -8,88

Movimento 
Passeggeri 719.810 711.948 1.854.217 624.645 635.196 1.700.591 -8,3

fonte: elaborazione su dati Assoporti

Per quanto riguarda le merci21 nel Porto di Taranto, invece, il movimento è passato 
da 8.770.011 tonnellate nel 2000, a 12.869.534 nel 2008, a 10.108.320 tonnellate nel 
2012 e, infine, a 10.407984 tonnellate nel 2013, registrando un buon margine di crescita 
nell’ultimo biennio considerato (Dati Autorità Portuale di Taranto).

Contrariamente al quadro nazionale, nel quale la rinfusa liquida primeggia rispetto 
alle altre tipologie di carico (concentrando il 47% circa del traffico marittimo di merci), 
nel porto di Taranto la tipologia di carico più diffusa sono le rinfuse solide, seguita dalle 
rinfuse liquide e dai container.

Infine, il porto di Taranto registra nel biennio 2013-2014 un dato negativo (tab. 4), 
in riferimento al movimento passeggeri: in termini di movimenti locali e traghetti non si 
rilevano attività; invece, in termini di crociere transitate, si registra un basso numero, pari 
rispettivamente a 446 e 582 passeggeri, valori ben lontani da quelli che assegnano il ruolo 
leader del porto di Bari. 

Pertanto, questa esemplificazione ha permesso di individuare delle caratteristiche ben 
precise dei porti.

Basti pensare al ruolo del Porto di Taranto nei traffici container, il quale è riuscito a 
prendere una buona fetta della movimentazione proveniente da Singapore, con Evergreen 
soprattutto; sebbene, negli ultimi mesi, una comunicazione di quest’ultima rispetto ad un 
“divorzio” commerciale con la città dei due mari non fa ben sperare.

21 Le merci movimentate prese in considerazione consistono in: rinfuse liquide (petrolio grezzo, 
prodotti raffinati, gas liquefatti, prodotti chimici, fertilizzanti, altre rinfuse liquide); rinfuse solide 
(cereali, derrate alimentari, mangimi, oleaginosi, prodotti metallurgici, minerali di ferro, minerali e 
metalli non ferrosi, metalli grezzi, cementi e calci, fertilizzanti, prodotti chimici, altre rinfuse solide); 
merci varie in colli (porta container, ro/ro ferry, traghetti ro/ro pax, altre merci varie).
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taBella 4
Attività del porto di Taranto nel 2013 e 2014 in Tonnellate

Prodotti 2013
In (T)

2013
Out (T)

2013
Totale (T)

2014
In (T)

2014
Out (T)

2014
Totale (T)

∆ 
2013-14 

(%)

Rinfuse Liquide 1.282.495 2.880.495 4.162.990 1.324.201 2.813.715 4.137.916 -0.6

Rinfuse Solide 14.925.270 1.768.404 16.693.671 13.890.834 2.148.844 16.039.678 -3,9

Merci Varie In 
Colli 1.118.118 6.510.201 7.628.319 1.111.877 6.565.595 7.677.472 0,6

N° Navi 1.361 1.369 2.730 1.406 1.388 2.794 2,3

Mov. Passeggeri 0 0 446 0 0 582 30,5

fonte: elaborazione su dati Assoporti

È nell’ultimo ventennio, soprattutto tra il 2005-2014, che l’attività del porto di Taranto 
cresce notevolmente in termini di trasporto merci, rispetto ai porti di Brindisi e Bari (tab. 5). 

taBella 5
Movimento contenitori (TEUs)

2001 2005 2010 2014

Bari 1.577 10.088 680 35.932

Brindisi 6.446 2.165 1.107 407

Taranto 197.755 716.856 581.936 148.519

fonte: elaborazione su dati Assoporti

Tra il 1999 e il 2006, il traffico merci è aumentato di circa 13,4 milioni di tonnellate 
(da 36.051.047 a 47.221.400), registrando un incremento complessivo del 26% in 7 anni 
e mediamente del 7% su base annua. Nel 2007, nonostante una flessione del 4,4% del 
volume delle merci movimentate, il porto di Taranto si è confermato al secondo posto 
della graduatoria italiana, con un traffico merci di 47,2 milioni di tonnellate, costituite 
prevalentemente da rinfuse solide e altre merci (rispettivamente 46,6% e 25,8% del totale) 
e, per la restante parte, da rinfuse liquide e merci container (Ivona, 2010, pp. 40-44). 

Nel 2008 i fattori quali la crisi economica su scala mondiale e l’elevata oscillazione 
del prezzo del petrolio hanno determinato un’ulteriore flessione di 8 punti percentuali del 
volume di merci movimentate, da 47,2 a 43,2 milioni di tonnellate. Gli effetti della crisi 
mondiale hanno manifestato maggiormente la loro gravità nel 2009, quando si è registrata 
una considerevole flessione della quantità di merce movimentata con un saldo negativo del 
36% (Ibid.). Il terminal container situato al molo polisettoriale di Taranto non ha risentito 
particolarmente della crisi economica internazionale e, in un’area di circa 930.000 mq 
con una capacità operativa di oltre 35.000 TEUs e un’ulteriore capacità di stoccaggio di 
container vuoti di 45.000 TEUs, è stato comunque, in grado di movimentare, nel 2009, oltre 
5 milioni di tonnellate di merci. La crescita disomogenea delle diverse tipologie di carico 
ha determinato una flessione dell’1,2% del contributo delle rinfuse liquide e una riduzione 
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del 2,1% di quella dei container. Come si evince dalle statistiche quinquennali elaborate 
dal Servizio Affari Generali dell’Autorità Portuale di Taranto, il traffico container, a partire 
dal 2001 (anno di inaugurazione del terminal), è costantemente aumentato fino al 2007, 
con 372.045 containers scaricati (unloaded) e 755.934 caricati (loaded). Analizzando il 
Graf. 1 e la Tab. 6, è facile comprendere come nel 2006 è stato registrato un vero e proprio 
picco dei containers movimentati in porto: si registrano ben 892.303 containers totali 
movimentati, di cui 453.136 scaricati (unloaded) e 439.167 caricati (loaded). 

gRafico 1
Movimento contenitori nel porto di Taranto (2005-2010)
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fonte: elaborazione su dati Autorità Portuale di Taranto

taBella 6
Movimento contenitori nel porto di Taranto (2005-2010) (TEUs)

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Totale Containers 716.856 892.303 755.934 786.655 741.428 581.936

Containers Unloaded 360.735 453.136 372.045 401.661 368.766 301.136

Containers Loades 356.121 439.167 383.889 384.994 372.662 280.800

fonte: elaborazione su dati Autorità Portuale di Taranto

Al consolidamento del porto di Taranto - come uno dei principali hub a livello nazionale 
ed europeo - ha corrisposto un adeguamento delle infrastrutture del porto destinate al 
traffico marittimo di merci. Un elemento, poi, che contraddistingue il porto di Taranto è la 
discontinuità della sua circoscrizione territoriale, dovuta alla presenza di aree classificate 
come demaniali marittime unitamente ad aree private ed aree patrimoniali. Nonostante 
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l’attività del terminal container del porto abbia registrato un incremento considerevole 
del volume di merci movimentate e l’utilizzo di impianti e tecnologie informatiche di 
prim’ordine, oltre alla favorevole posizione geografica, abbia assicurato al terminal un ruolo 
crescente quale punto di snodo nei collegamenti marittimi europei e trans-europei, l’esigenza 
di preservare e accrescere ulteriormente tale ruolo rende indispensabile la realizzazione di 
un piano strategico, con particolare attenzione allo sviluppo di attività logistiche e industriali 
connesse alla movimentazione dei container (Ivona, 2010, pp. 40-44).

Procedendo con l’analisi, emerge chiaramente il ruolo sempre più in crescita del porto 
di Bari nelle rotte crocieristiche del Mediterraneo. Infatti, il capoluogo di regione punta 
a diventare il porto di riferimento del medio e basso Adriatico e uno tra i primi dieci del 
Mediterraneo nel mercato delle crociere. Soffermandosi sui dati statistici riferiti ai primi 
sei mesi del 2012, viene confermata la potenzialità dello scalo barese, tanto da indurre 
all’ottimismo per le stagioni a venire. Il porto di Bari si conferma, perciò, come homeport 
internazionale, con i voli charter operati dalla Spagna e dalla Francia; un riconoscimento 
in più, questo, del buon livello di integrazione intermodale e ottima sinergia tra il sistema 
aeroportuale e quello portuale. Il porto di Bari, come si evince dalla Tab. 7, guida la 
graduatoria relativa al numero di navi che tra il 2005 e il 2014 hanno transitato e attraccato 
per la Puglia. Tuttavia, il porto di Taranto non registra neppure la movimentazione di una 
nave, in quanto la sua attività è maggiormente dedicata al trasporto di rinfuse, merci e 
container, quest’ultima sua prerogativa. Il porto di Brindisi, invece, inizia a muovere i primi 
passi con discrezione negli anni fino ad arrivare, oggi (2015), a diventare nuova tappa delle 
navi da crociera che attraversano il Mediterraneo. 

taBella 7
Passeggeri crociere (sbarchi + imbarchi + transiti)

2005 2010 2011 2012 2013 2014

Bari 277.979 507.712 586.848 618.882 604.71 561.273

Brindisi 10.642 28.489 5.226 13.507 4.628 25.450

Taranto - - - - - -

fonte: elaborazione su dati Assoporti

Analizzando i dati del porto di Bari - leader nei traffici crocieristici - la crescita del settore, 
soltanto per il capoluogo di Regione, è sostenuta in primo luogo dall’aumento del numero di 
passeggeri in imbarco, che nei primi sei mesi del 2012 sono stati 48.403, più 10 mila rispetto alla 
scorsa stagione. Dati questi che definiscono un movimento passeggeri di 309.191 unità. A fine 
primo semestre 2012 i dati risultano positivi se riferiti alle crociere, quale record del più 25% 
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, che in termini assoluti si traduce con un totale 
di circa 35.000 passeggeri in più. Ciò prova che il grande progetto di destagionalizzazione 
turistica delle crociere a Bari sta riscontrando pieno successo. Infatti il porto del Levante sta 
crescendo in questo settore, facendo leva sugli imbarchi (corrispondenti al 25% dell’attività) 
oltre che sui transiti (11% dell’attività), grazie alla presenza contemporanea delle sempre più 
grandi navi ammiraglie della Costa Crociere, MSC Crociere e Royal Caribbean Cruise Line.
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Soltanto la compagnia Costa Crociere vede a Bari un incremento di circa 20.000 
passeggeri annui, dovuto in gran parte alla concomitante presenza di ben cinque navi 
della flotta, con picchi di crescita soprattutto negli imbarchi (+ 47%), segno tangibile della 
vocazione del porto ad essere utilizzato sempre più come homeport, ovvero come punto di 
partenza e di arrivo della crociera (Il Nautilus). Si registra anche un incremento nelle quote 
di traffico, già peraltro alte, dei passeggeri della compagnia crocieristica MSC, al momento 
principale cliente del porto di Bari che, a fine del primo semestre 2012, ha registrato ben 
148.436 passeggeri. A seguire, la Royal Caribbean con 31.533 passeggeri, dei quali circa 
6.000 hanno utilizzato Bari per la prima volta come homeport. 

Si stima, in termini generali, che le operazioni crocieristiche siano aumentate 
significativamente negli ultimi cinque anni, con picchi che hanno raggiunto sino all’80%, 
tra il 2005 e il 2010, andando a sopperire alla drastica diminuzione del traffici traghetti da/
per la Grecia che ha investito non solo Bari ma anche la vicina Brindisi.

Proprio Brindisi merita una valutazione particolare. La stagione crocieristica è stata 
interessata da ben 59 scali e la prima nave della compagnia di MSC è approdata alla 
banchina carbonifera. Il porto messapico, tra l’altro, sarà scalo tecnico della compagnia, 
il che vuol dire che qui si effettueranno anche le operazioni di imbarco e sbarco dei 
passeggeri. Subito dopo la MSC Magnifica, la “Mein Schiff III” è approdata sempre a 
Costa Morena Nord e, ai due giganti del mare, come detto protagonisti indiscussi della 
stagione crocieristica brindisina, si aggiungono anche altre navi di altrettante ben note 
compagnie internazionali.

Ci sono però profonde differenze tra le due città: Brindisi sta vivendo una rinascita nel 
settore turistico, investendo molto nel settore crocieristico; Bari, invece, sta cercando di 
sfruttare al meglio questa occasione e portare il turista all’interno e non farlo “fermare” 
solo ad osservare e godere del waterfront della città del Levante. 

Il fatto che Bari, oggi, guidi la graduatoria anche per la vicinanza ad attraenti 
destinazioni turistiche è un fatto importante. Un indicatore molto significativo è il numero 
e la tipologia di escursioni offerte al turista crocierista, utilizzati per verificare quanto 
i dintorni di una località risultano attrattivi per i crocieristi che possono usufruire della 
possibilità di effettuare escursioni. La maggioranza delle escursioni è legata al prodotto 
culturale (nelle varie declinazioni, dalla generica visita alla città agli itinerari tematici), ma 
i prodotti proposti sono vari e spaziano dalla natura allo shopping allo sport. In una fase 
di crisi economica profonda, il porto di Bari ha contribuito fattivamente a creare occasioni 
di crescita economica e sviluppo dell’occupazione con una serie di attività cosiddette 
port related, ad esso funzionalmente collegate. Una grande opportunità di rilancio di un 
importante segmento dell’economia regionale, anche in considerazione di eventuali nuove 
forme di impiego, nei settori della cultura, dei servizi alla persona e, in particolar modo, 
del commercio, con notevoli ricadute sull’artigianato e sull’enogastronomia. 

Bari non si sottrae di certo a questa regola! Si tratta di una consistente porzione 
del movimento passeggeri, in grado di offrire nuove opportunità imprenditoriali e 
commerciali, richiedere nuove professionalità e nuovi posti di lavoro, nell’arco di tutto 
il territorio provinciale e anche più. I benefici di questo traffico crocieristico hanno senza 
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dubbio interessato i trasporti e i servizi a terra, la cui crescita qualitativa ha accompagnato 
l’aumento dei volumi di traffico che, tuttavia, sono oggi evidenti.

Bari oggi  è città turistica e homeport per eccellenza (con circa il 70 % di share), che 
analizza i suoi ospiti con sistematicità e soddisfazione, verificando che spendono da un 
minimo di 20 euro ciascuno in caso di sola passeggiata, oltre 60/70 euro, e multipli se 
prolungano. E che quindi, integra nella propria vocazione al transito, la permanenza e la 
stanzialità. Un dato per tutti: Bari è risultato nel 2009 il secondo porto italiano nel settore, 
per tasso di crescita rispetto all’anno precedente. E sempre nello stesso anno lo scalo ha 
raggiunto il suo record anche nel numero di passeggeri sbarcati e imbarcati, esattamente 
228.259 unità. Questo successo è testimoniato dal graduale allungamento della stagione 
crocieristica, che ormai comprende i dodici mesi dell’anno -  e da una tendenza sempre più 
marcata al gigantismo crocieristico, di Costa Crociere, MSC e Royal Caribbean.

È proprio in questo contesto di crescita che Bari si sta attrezzando per riorganizzare la 
gestione delle stazioni marittime e i servizi di supporto ai passeggeri e Brindisi sta cercando 
di creare un’offerta turistica attrattiva per poi sviluppare, in futuro, la destagionalizzazione.

6. conclusioni

I porti e le coste hanno rappresentato per la Puglia un reticolato di connessioni allo 
sviluppo industriale e commerciale delle aree di riferimento, in termini di prossimità fisica 
agli agglomerati produttivi che ricadevano fra le aree di sviluppo industriale e gli scali 
marittimi (Grumo, Novelli, 2005). La competitività di un porto è sempre più connessa, 
non solo alla rapidità ed efficienza con le quali vengono effettuate le operazioni di carico/
scarico merci delle grandi navi portacontainer alle navi di più piccole dimensioni o ai 
treni dedicati, quanto all’offerta di servizi di logistica integrata delle merci e della loro 
successiva elaborazione, assemblaggio, imballaggio, etichettatura, certificazione e 
distribuzione sul territorio (Ivona, 2010). Mentre il porto di Brindisi si qualifica, la città 
potrebbe ambire ad assumere un ruolo più dinamico solo promuovendo nuove funzioni 
economiche e nuovi spazi pubblici, capaci di esprimere qualità urbana, senso di sicurezza 
e di appartenenza. In questo caso, i progetti previsti per la città devono proporre un nuovo 
assetto urbanistico e socio-economico e una rigenerazione legata al rapporto con il mare, 
alle qualità paesaggistiche, alle vocazioni turistiche e alle risorse (Grumo, 2010, pp. 35). 

L’evoluzione del porto di Taranto, invece, da scalo di semplice movimentazione 
ad hub internazionale in grado di offrire servizi di logistica integrata, consentirebbe di 
perseguire molteplici obiettivi: si ridurrebbe il gap infrastrutturale rispetto ad altri porti 
del Mediterraneo e si andrebbe a consolidare e incrementare ulteriormente il proprio ruolo 
nell’ambito del trasporto marittimo europeo ed internazionale (Eurispes).

In termini di sostenibilità, poi, si dimostra che l’integrazione tra la Geografia degli 
ecosistemi e l’Ecologia del paesaggio permette di comprendere e valutare la complessità 
e la funzionalità dei sistemi naturali e dell’intero mosaico territoriale, fornendo una 
solida base per affrontare le problematiche legate alla pianificazione del territorio, 
attenta alle identità territoriali e alla sostenibilità ambientale (Blasi, Capotorti, Copiz, 
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Zavattero, 2009). Per adottare strategie condivise le tre Autorità Portuali sono partite da 
una lettura comune della crisi economica che coinvolge in maniera profonda anche il 
settore del trasporto marittimo e della portualità. I tratti essenziali di questo elaborato 
sono il permanere di uno squilibrio fra domanda ed offerta con una sovraccapacità 
di stiva, non facilmente riassorbibile nel breve periodo; la depressione dei noli che 
riducendo i margini di redditività per l’armamento, rischia di scaricare sulle imprese e 
sui terminalisti portuali i costi maggiori della crisi; la ristrutturazione del mercato nel 
settore container in cui le compagnie tendono a migliorare il fattore di carico e ridurre i 
costi e infine le difficoltà competitive dei porti di transhipment italiani sotto i colpi degli 
incrementi dei porti nord africani. Tuttavia, considerando che i tempi di risposta dei porti 
sul piano infrastrutturale, rispetto alle scelte del mercato dei traffici vivono una difficile 
integrazione, le autorità portuali dovranno dotarsi di strategie, sia a breve che a lungo 
termine, capaci di intercettare l’immediatezza delle repentine scelte dell’armamento e di 
impostare una politica di programmazione per costruire il futuro. Le amministrazioni dei 
porti devono operare le loro scelte entro questa ineliminabile dicotomia e non possono e 
non devono essere in competizione fra loro. Tale competizione viene svolta dalle imprese 
private (terminalisti, imprese portuali ed armatori). Al settore pubblico spetta il compito di 
creare le condizioni affinché la competizione possa svilupparsi e crescere, sia in termini di 
regolazione, di coordinamento e organizzazione, che di investimenti nelle manutenzioni 
e nelle infrastrutture, nei collegamenti e nel sistema logistico. La crisi propone nuove 
sfide, come ad esempio il possibile sottoutilizzo dei terminal. Occorre allora avere la 
capacità di compiere scelte reversibili, e di essere flessibili. In tal senso è necessario che 
il sistema integrato di servizi portuali pugliesi si ponga in modo unitario nel panorama 
internazionale. Per questo appare opportuno individuare azioni ed iniziative comuni con 
strategie di marketing per presentare unitariamente l’offerta di servizi dei porti pugliesi 
non solo nei principali appuntamenti fieristici di settore, ma anche con iniziative specifiche 
e strumenti dedicati, mirati a creare nuove relazioni ed opportunità di traffico per i porti 
della Puglia.
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LA NUOVA DISCIPLINA DELLE ASSICURAZIONI MARITTIME: 
PROBLEMI GIURIDICI, CONFRONTI INTERNAZIONALI E 

PRASSI DELLE IMPRESE

Abstract. New Legislation on Marine Incurance: Legal Problems, International Comparison and 
Business Practice. This paper aims to scrutinize the subject of the assurance of shipowners for maritime 
loans and its impact on the practise of companies with special attention on the port cluster of Naples. 
The enacting of the 2009/20/CE directive of April 23th, 2009 at Community level has created a new 
legal framework now making responsible mainly the economical operators, increasing the quality of 
mercantile maritime transport and harmonizing the phenomenon in terms of assurances in the field of ship 
owning at Community level. This action has created a problem in the operative practice of the maritime 
sector finding itself inside a new legislation. The new obligatory assurance if, on one side, impose new 
costs on the ship owners. On the other side the assurance sector represents a new type of business which 
around 1071 companies – most of which are operating in the port of Naples employing around 5000 
people – are suited to make a start on and to notably benefit of the implementation of this new sector. In 
Italy, the legislative decree 111/2012 transposed into national law 2009/20/UE directive. This European 
legislation determines that the member states render obligatory an assurance of responsibility to a 
maximum amount according to the clauses of the IMO Convention concerning the maritime loans from 
1976 in the way it was modified by the protocol in 1996 (LLMC Convention). The directive presupposes 
that the member states ratified the LLMC Convention, something Italy has not done so far, since in our 
country the Convention has not yet gone into effect. As a consequence, the legislator is in charge of 
imposing the execution of the directive while our system lacks of the norms presupposed by it. Hence, the 
practical application of the 111/2012 directive implicates several problematic issues.

Keywords: assicurazioni marittime, responsabilità dell’armatore, controllo dello Stato di approdo.

JEL: K22

1. intRoduzione: BRevi consideRazioni sul pRincipio della limitazione del deBito 
dell’aRmatoRe

La limitazione della responsabilità degli armatori in merito ai rischi inerenti al loro 
mestiere ha origine antichissima1. Nell’ordinamento italiano2, tale principio è disciplinato 

1 Sul tema della limitazione dell’armatore, v. W.R. Bisschop, Limitation of Shipowner’s Liability and 
Compulsory Insurance of Passengers, 1927; t. imaizumi, The Origin of the Indemnity Clubs in the UK, 
Tokyo, 1984; p. young, Mutuality: The Story of the UK P&I Club, Cambridge, 1995.

2  La dottrina italiana del Diritto della Navigazione ha ben evidenziato la disciplina della limitazione 
della responsabilità dell’armatore. Per tutti v. m. foschini, La limitazione del debito dell’armatore nella 
sua attuazione, Milano, 1974; f. BeRlingieRi, Responsabilità dell’armatore e relativa limitazione, in Il 
cinquantenario del codice della navigazione (a cura di l. tullio-m. deiana), Cagliari, 1993, 164 ss.; 
f. BeRlingieRi, Responsabilità dell’armatore e sua limitazione nella navigazione interna, in Dir. mar. 
1990, 253 ss.
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dall’art. 275 del codice della Navigazione secondo cui “per le obbligazioni contratte in 
occasione e per i bisogni di un viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti 
durante lo stesso viaggio, ad eccezione di quelle derivanti da proprio dolo o colpa grave, 
l’armatore può limitare il debito complessivo ad una somma pari al valore della nave e 
all’ammontare del nolo e di ogni altro provento del viaggio3”. Tale regime deriva dalla 
considerazione che la responsabilità armatoriale può superare di molto il valore dei beni 
posseduti. Per questo, in mancanza del principio di limitazione, nessuno mai diventerebbe 
armatore4. Inoltre, i danni che possono essere generati da incidenti possono essere così 
ingenti da portare in bancarotta qualsiasi impresa. Basti pensare che il disastro del Prestige 
ha causato all’incirca 4,3 miliardi di euro di danni.

Tuttavia, ci sono sempre più opinioni a favore della sua rimozione al fine di garantire 
per le vittime l’ottenimento di un indennizzo adeguato5. Tali considerazioni riflettono 
la concezione che le limitazioni abbiano perso la loro base economica originale e che 
questo regime non rispecchi più la realtà del trasporto contemporaneo. Le tesi, che invece 
difendono tale regime, si basano normalmente sulla necessità per le compagnie assicurative 
di stipulare polizze con un limite concordato (idealmente uno standard internazionalmente 
accettato) per il calcolo dei premi, in particolare nel caso di P&I che funzionano sulla base 
degli importi versati dai singoli membri6. Il settore della navigazione marittima è sempre 
stato caratterizzato da un alto grado di internazionalizzazione; per questo motivo, misure 
normative efficaci possono essere solo quelle frutto di convenzioni internazionali che 
raggruppano il numero maggiore possibile degli Stati che consentono un’unica disciplina 
tra il maggior numero possibile di Paesi anche tra quelli molto lontani tra loro e con 
ordinamenti giuridici completamente differenti tra loro. Rifacendosi al caso del Prestige, 
esso rappresenta un ottimo esempio dell’internazionalità del trasporto marittimo. La nave 
era, infatti, una petroliera costruita in Giappone, con bandiera delle Bahamas, certificato 
di navigazione rilasciato dagli Stati Uniti, proprietà liberiana, con un armatore greco 
noleggiata ad una società svizzera ed assicurata da un’impresa inglese. Tale caso non è 
isolato nel mondo della navigazione marittima e per questo tra le diverse convenzioni 
internazionali, alcune hanno mirato anche a disciplinare la responsabilità degli armatori. 
Tuttavia, sebbene vige il principio di limitazione del debito e quindi gli armatori, in caso 
di incidenti, devono pagare solo un predeterminato ammontare del risarcimento, ci sono 
stati casi in cui tali somme non erano disponibili e il valore della nave, venduta all’incanto, 
irrisorio, o, addirittura, non è possibile recuperare alcunché in quanto la nave è andata 
persa. Per superare tale problema si è deciso di stipulare accordi che hanno stabilito 

3 g. speRa, La limitazione della responsabilità armatoriale: aspetti processuali e sostanziali, in Dir. 
trasp. 2006, 561 ss.

4 La differenza di disciplina sulla responsabilitá nei vari comparti del trasporto è stata messa in 
evidenzia da D. steel, Ships are Different: The Case for Limitation of Liability,  in Maritime Law, 1995, 
79 ss.

5 Su questa linea di pensiero g. gauci, Limitation of Liability in Maritime Law: An Anachronism?, 
in Marine Policy, 1995, 65 ss.

6 Sul punto v. S.J. hazelWood, d. semaRK, P&I Clubs Law and Practice, Londra 2010.
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l’obbligatorietà dell’assicurazione7. A livello internazionale esistono diversi accordi in tal 
senso, che riguardano vincoli assicurativi per casi specifici8. Nessuna convenzione ha, 
finora, posto un obbligo generale di assicurazione sui crediti che possono nascere nel settore 
della navigazione. In questa prospettiva, l’Unione Europea è intervenuta, emanando una 
disciplina nel 2009 che stabilisce l’obbligatorietà della stipula di una polizza assicurativa 
per le navi che entrano nei porti comunitari, sia esse europee, sia straniere. 

L’Unione Europea ha una forza contrattuale notevole e si trova in una posizione 
eccellente per esercitare la sua giurisdizione in questo modo data la sua capacità di 
regolare circa 1.200 porti costieri, che sono visitati ogni anno da circa un terzo delle navi 
commerciali sopra le 100 tonnellate di stazza lorda attive in tutto il mondo. D’altronde 
le normative internazionali possono, infatti, entrare in contrasto con la legislazione di 
singoli paesi ma anche trovare spunto da esse per aggiornarsi, come nel caso dell’Oil 
Pollution Act emanato nel 1990 negli USA che prevedeva l’obbligo del doppio scafo per 
le navi cisterna e che ha portato ad una revisione in senso restrittivo della convenzione 
MARPOL. Altri fattori, che hanno spinto ad integrare le carenze constatate nel diritto 
marittimo internazionale, riguardano le normative di protezione ambientale legate al 
disastro a seguito della fuoriuscita del carico della petroliera Erika. L’introduzione di un 
obbligo unilaterale, anche a livello regionale, come negli esempi dell’UE e degli USA, 
comporta, infatti, quasi sempre una serie di considerazioni giuridiche e politiche in seno 
agli organismi internazionali del settore, che portano poi ad un aggiornamento della 
normativa9.

1.1 La Convenzione di Londra del 1976

La convenzione di Londra del 1976 è solo il più recente di una serie di accordi sulla 
responsabilità armatoriale10. Essa rappresenta un tentativo di bilanciamento degli interessi 

7  L’obbligatorietà delle assicurazioni marittime è stata al centro dell’attenzione di E. Røsæg, 
Compulsory Maritime Insurance, Oslo 2000.

8  Si rinvia sul punto a M.A. nesteRoWicz, European Union Legal Measures in Response to the Oil 
Pollution of the Sea, in Tulane Maritime Law Journal, 2004, 33 ss.

9  Il tema delle misure unilaterali attuate da uno o più Stati è stato approfondito da H. RingBom, 
Global Problem – Regional Solution? International Law Reflections on an EU CO2 Emissions Trading 
Scheme for Ships, in The International Journal of Marine and Coastal Law 2011, 613 ss. In particolare 
tale autore si é cimentato con la normativa regionale in tema di limiti delle emissioni di inquinanti.

10  Sulla Convenzione di Londra si è espressa la quasi totalità della dottrina italiana. Per tutti si rinvia 
a f. BeRlingieRi, Responsabilità dell’armatore e sua limitazione nella navigazione interna, in Dir. mar. 
1990, 261 ss.; f. BeRlingieRi, Note sull’ambito di applicazione della Convenzione di Londra del 1976 
sulla limitazione di responsabilità per i crediti marittimi, in Dir. mar. 1993, 1150 ss.; f. BeRlingieRi, Il 
regime uniforme della responsabilità per danni risultanti dall’esercizio della nave e la sua limitazione, 
in Dir. mar. 1999, 271 ss.; f. BeRlingieRi, La Convenzione LLMC 1976 al vaglio della giurisprudenza, in 
Dir. mar. 1999, 542 ss.; a. dani, La Convenzione di Londra 1976 sulla limitazione della responsabilità 
per crediti marittimi, in Trasp. 13, 1977, 97ss; a. xeRRi, La Convenzione internazionale sulla limitazione 
del debito dell’armatore, in Dir. mar. 1977, 340 ss.; R. cammaRota, La Convenzione di Londra del 1976 
sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi, in Studi mar. 28/1986, 99ss.
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tra le varie parti in gioco, ovvero tra coloro che richiedono un risarcimento adeguato per 
i danni subiti e gli armatori, che vogliono ridurre la loro esposizione e i rispettivi premi 
assicurativi mediante la limitazione della responsabilità. La convenzione, in vigore dal 
1986, è stata apprezzata dagli Stati, infatti, è stata ratificata da 53 Paesi che rappresentano il 
54% del tonnellaggio mondiale. Il protocollo del 1996, di modifica della Convenzione del 
1976, è entrato in vigore solo nel 2004 ed è stato sottoscritto da 46 parti che rappresentano 
il 46% del tonnellaggio mondiale. In Europa, la situazione non è omogenea; infatti, 15 
Stati membri dell’Unione Europea hanno ratificato sia la Convenzione del 1976 sia il 
protocollo del 1996, mentre altri sei hanno ratificato il protocollo del 1996 senza però 
aderire alla Convenzione del 1976. I restanti Paesi, ad esclusione di quelli che non hanno 
uno sbocco sul mare, ovvero Italia, Portogallo e Slovenia non hanno ancora ratificato 
nessuno dei due accordi11. A differenza delle altre convenzioni che riguardano temi specifici 
e contengono una limitazione dei regimi di responsabilità, quella del 1976 presenta una 
limitazione “generale”, creata per comprendere una vasta gamma di crediti marittimi 
che possono sorgere nelle operazioni nautiche. Essa permette agli armatori di limitare la 
propria responsabilità nei confronti dei sinistri che comportano lesioni personali e morte, 
danni alla nave, crediti relativi a ritardi nel trasporto di passeggeri o merci via mare, e altre 
richieste extracontrattuali.

La Convenzione non si applica nei casi di reclami per salvataggio, di danni da 
inquinamento da idrocarburi e di rivendicazioni che si basino sui contratti di lavoro relativi 
all’equipaggio. Il diritto di limitare la responsabilità si perde solo in cui l’atto o l’omissione 
in questione sia stato doloso o compiuto con colpa temeraria con previsione dell’evento. 

L’onere della prova è a carico del ricorrente, il che rende molto difficile scavalcare il 
beneficio della limitazione12. Anche le compagnie assicurative, che proteggono gli armatori 
dalla responsabilità derivante dai crediti soggetti a limitazione ai sensi della Convenzione, 
hanno il diritto di limitare il risarcimento entro i valori massimi previsti. 

Il protocollo del 1996, entrato in vigore nel 2004, ha aumentato notevolmente i limiti 
di responsabilità stabiliti nel 1976 e ha introdotto anche la procedura di accettazione tacita 
per l’aggiornamento dei limiti futuri. L’aumento ha avuto un impatto particolare sulle navi 
di minori dimensioni, poiché il tonnellaggio minimo è stato aumentato da 500 tonnellate, 
previste ai sensi della Convenzione del 1976, fino a 2000 del protocollo. Ciò significa che 
il proprietario di una nave da 500 tonnellate è ora responsabile nella stessa misura di colui 
che ne operi una da 2.000. Ai sensi della Convenzione internazionale sulla stazzatura delle 
navi del 1969, la misurazione del tonnellaggio utilizzato è quello della stazza lorda e le 
unità di conto utilizzate sono i diritti speciali di prelievo (DSP) come definiti dal Fondo 
monetario internazionale.

11  Sulla situazione italiana v. infra par. 3.
12  Sul punto v. P. gRiggs, R. Williams, J. faRR, Limitation of Liability for Maritime Claims, Londra 

2005.
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1.2 Obblighi assicurativi internazionali ed iniziative unilaterali in materia di responsabilità 
dell’armatore

Nel corso dell’ultimo secolo sono stati introdotti, con sempre maggiore frequenza, 
provvedimenti legislativi sia su base internazionale, mediante convenzioni concordate, sia 
nell’ambito di iniziative unilaterali che impongono assicurazioni obbligatorie nel campo 
della navigazione marittima. Fino ad oggi tali provvedimenti erano limitati principalmente 
ai settori della tutela ambientale e al trasporto di passeggeri. Obiettivo primario di 
tali normative era quello di garantire la disponibilità di un risarcimento per i soggetti 
danneggiati, sebbene entro gli importi massimi previsti dal principio di limitazione del 
regime di responsabilità. Attualmente ci sono solo due convenzioni internazionali in 
vigore che prevedono l’assicurazione obbligatoria per gli armatori13; esse si occupano dei 
rischi di inquinamento derivanti dal trasporto di idrocarburi sia come carico (Convenzione 
internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi) sia come carburante 
(Convenzione Bunker oil14). 

Tre ulteriori convenzioni contenenti requisiti simili sono state adottate dalla comunità 
internazionale, ma non sono ancora in vigore; è il caso della convenzione del 1996 
(convenzione HNS) sui carichi pericolosi e nocivi, ormai sostituita da un protocollo del 
2010; del protocollo del 2002 alla convenzione di Atene che disciplina l’obbligatorietà 
per le assicurazioni sui sinistri che colpiscono i passeggeri, causando lesioni personali o 
la loro morte e della convenzione di Nairobi sulla rimozione del relitto (la Convenzione 
sulle rimozioni dei relitti). A tal proposito, è interessante da rimarcare che la convenzione 
Bunker Oil e quella sulla rimozione dei relitti hanno disposizioni di responsabilità e di 
assicurazione che traggono la loro fonte nella convenzione del 1976. 

Oltre a tale legislazione di carattere convenzionale, alcuni Stati hanno introdotto 
requisiti nazionali per le assicurazioni legate all’inquinamento; in particolare, rientra in 
tale categoria il certificato di copertura finanziaria della responsabilità negli Stati Uniti. 

Tale normativa ha anticipato l’Oil Pollution Act del 1990 con il quale è comunemente 
associato e che obbliga il responsabile di una nave attiva nelle acque territoriali degli Stati 
Uniti a possedere un certificato assicurativo o un accordo analogo pari alla somma del 
limite massimo potenziale di responsabilità della nave. Oltre alla disciplina statunitense 
altri Paesi hanno adottato provvedimenti simili. Nel 1998 il Regno Unito ha modificato 
la sua legge sulla marina mercantile del 1995 con l’obiettivo di imporre l’obbligo di 
assicurazione alle navi che entrano nelle acque territoriali inglesi; tuttavia tale obbligo non 
è mai entrato in vigore se non in relazione ad alcune attività di pesca. 

13  Le assicurazioni obbligatorie nelle convenzioni internazionali sono state approfondite da D. 
damaR, Compulsory Insurance in International Maritime Conventions, in JIML 2009, 155 ss.

14  Sulla Convenzione Bunker Oil v. L. zhu, Compulsory Insurance and Compensation for Bunker 
Oil Pollution Damage, Hamburg Studies on Maritime Affairs, 2007.
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Anche l’Australia richiede dal 2000 al naviglio che scala i suoi porti di sottoscrivere 
un’assicurazione che copre fino ai limiti del protocollo del 1996 della convenzione del 
1976, ma solo per i danni da inquinamento e solo nei casi circoscritti nei quali la copertura 
assicurativa fissata dalla Convenzione per l’inquinamento derivante da idrocarburi e quella 
prevista dalla Bunker Oil non è applicabile.

2. la diRettiva sull’assicuRazione degli aRmatoRi peR i cRediti maRittimi del 2009 
(diRettiva 2009/20/ce)

La direttiva recante disciplina sull’ “assicurazione degli armatori per i crediti 
marittimi” prevede, in sostanza, l’obbligo per le navi mercantili che entrano nei porti 
dell’UE di stipulare un’assicurazione sulla responsabilità dei crediti marittimi prevista 
dalla convenzione del 1976 e dal suo protocollo del 199615. Gli Stati membri erano tenuti 
ad attuare tale direttiva nel loro diritto nazionale entro il 1° gennaio 2012.

2.1 Genesi ed obiettivi della disciplina comunitaria

Le origini della direttiva sulle assicurazioni, come molti degli interventi dell’UE in 
materia di politica marittima, può essere ricondotta ai disastri delle navi Erika e Prestige 
risalenti rispettivamente al 1999 e al 200216. Tale misura normativa, infatti, faceva parte 
dell’ambizioso “Erika III Package17”, le cui proposte presentate alla fine del 2005, hanno 
necessitato tre anni e mezzo per diventare vincolanti; infatti, la direttiva è stata approvata, 
definitivamente, nel 2009 a testimonianza di un iter legislativo abbastanza complesso. 
Oltre alla direttiva sulle assicurazioni, il pacchetto legislativo comprendeva la revisione 
completa del “port state control programme18”, ulteriori norme in materia di società 
di classificazione e modifiche del sistema europeo di monitoraggio del traffico navale. 
Mediante tali misure normative, furono approvati anche un regolamento che mirava a 
far entrare in vigore in tutti gli Stati membri la Convenzione di Atene sul trasporto di 
passeggeri e del loro bagaglio via mare del 1974 (compreso il suo protocollo del 2002) e 
alcune direttive in materia di obbligazioni sulle indagini degli incidenti da parte dello Stato 
di cui la nave batte bandiera. 

15  La normativa comunitaria ed il confronto con quella internazionale è presente in H. RingBom, The 
EU Maritime Safety Policy and International Law, Leiden 2008.

16 Su questi due disastri ambientali v. m. hÖltmann, Schiffssicherheit und Meeresumweltschutz 
in der EU nach Erika und Prestige Die Vereinbarkeit der legislativen Maßnahmen der EU mit dem 
internationalen Seerecht, Baden-Baden 2012.

17 Per un approfondimento sul pacchetto Erika v. J. chuah, The Third Maritime Safety Package – 
Objectives and Challenges, in Journal of International Maritime Law, 2009, 271 ss.

18 Il regime della giurisdizione da parte dello Stato del porto di approdo é al centro degli stuti 
dell’Istituto degli studi di diritto della navigazione di Amburgo ed in particolare di B. maRten, Port 
State Jurisdiction and the Regulation of International Merchant Shipping, Hamburg Studies on 
Maritime Affairs, 2014.
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In linea generale dai considerando della direttiva sull’assicurazione dei crediti marittimi 
dell’armatore si evince che l’obiettivo principale della normativa consiste nell’innalzare 
la qualità del trasporto marittimo mercantile, responsabilizzando maggiormente tutti gli 
operatori economici. Inoltre, l’obbligo assicurativo mira a garantire una migliore protezione 
dei danneggiati. Scopo non secondario della polizza consiste nella spinta all’eliminazione 
delle navi non conformi alle norme, permettendo, così, di ripristinare la concorrenza tra gli 
operatori economici ed evitando l’impiego di navi che non rispettino standard adeguati. 

L’approccio proattivo adottato a livello comunitario è supportato anche da altri due 
provvedimenti legislativi, ovvero la direttiva relativa al controllo da parte dello Stato di 
approdo “Direttiva port state control” e la direttiva del 2005 sull’inquinamento marittimo 
prodotto dalle emissioni navali. Infine, fanno anche parte di questi interventi una risoluzione 
dell’IMO del febbraio 2000, che invita gli armatori ad essere adeguatamente assicurati e 
una dichiarazione adottata ad ottobre 2008 dagli Stati membri che riconosce l’importanza 
del protocollo del 1996 e della Convenzione sulla responsabilità del 1976. 

La base giuridica per la predisposizione della direttiva sulle assicurazioni 
nell’ordinamento comunitario, come nel caso di altre normative in campo marittimo, si 
ricava dall’articolo 100, comma 2 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea 
- TFUE (ex articolo 80 del trattato che istituiva la Comunità europea), che statuisce la 
possibilità per il Consiglio di decidere a maggioranza qualificata in materia di trasporto 
marittimo. Oltre a tale riferimento normativo, alcuni provvedimenti, come quello relativo 
alla dismissione della flotta con degli standard non adeguati si possono collegare anche 
con la previsione, contenuta nell’articolo 91, primo comma, lettera c del TFUE, che 
stabilisce misure volte a migliorare la sicurezza dei trasporti. 

2.2 Il procedimento legislativo: da proposta riformatrice a disciplina conservatrice

La proposta originaria della direttiva era molto più ambiziosa rispetto alla versione 
che è giunta in Gazzetta Ufficiale. L’idea originaria della Commissione nel 2005 era la 
predisposizione di una riforma omnicomprensiva del sistema di responsabilità dei crediti 
marittimi, poiché il regime di responsabilità introdotto dalla convenzione del 1976 e dal 
suo protocollo del 1996 si era dimostrato insoddisfacente. Il regime esistente, infatti, era 
troppo favorevole all’armatore, il quale poteva limitare la sua responsabilità, salvo che 
fosse provato dolo o colpa temeraria con previsione dell’evento, ad un livello insufficiente 
a garantire un’adeguata compensazione a favore dei soggetti danneggiati. La bozza 
normativa si proponeva di estendere la responsabilità illimitata dell’armatore anche al 
caso di colpa grave, ampliando, così, i casi in cui tali figure professionali non avrebbero 
potuto beneficiare della limitazione della responsabilità e ad introdurre una forma di 
assicurazione obbligatoria, in maniera tale da costringere gli armatori a dismettere la flotta 
non assicurabile, riducendo così il numero di navi meno sicure attive nelle acque europee. 
Tale provvedimento mirava a rimuovere dal mercato comunitario circa il 5% del naviglio 
che non disponeva di copertura assicurativa, con effetti positivi sulla concorrenza tra gli 
armatori più responsabili.
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La Commissione Europea, mediante tali misure, ambiva al raggiungimento di un altro 
obiettivo, ovvero la promozione del processo di revisione generale delle convenzioni 
internazionali vigenti in materia di responsabilità armatoriale e al contempo spingeva gli 
Stati membri, che non l’avessero ancora fatto, a ratificare la convenzione del 1976 e il 
suo protocollo del 1996, aggiungendo, alle disposizioni previste, misure più restrittive. 
L’estensione dell’assicurazione proposta consisteva nel “raddoppiare il tetto protetto” per 
la responsabilità nel protocollo del 1996 e quindi aumentare il valore dei risarcimenti per 
i danneggiati. Ulteriori misure, volute dalla bozza legislativa, erano la previsione della 
stipula di una copertura assicurativa per il rimpatrio dei marittimi in caso di abbandono 
della nave e il diritto di azione diretta nei confronti dell’assicuratore da parte di qualsiasi 
avente causa. 

Tali proposte furono accolte in maniera positiva dal Comitato delle Regioni (una delle 
commissioni del Parlamento Europeo competente in materia), che cercò di estendere 
l’ambito di applicazione di tali misure, mentre il Comitato economico e sociale fu di 
opinione opposta, proponendo diversi emendamenti nella sua relazione sul pacchetto 
Erika III19. Uno degli elementi più contrastati era il raddoppio delle somme risarcibili. 
Alcuni parlamentari, infatti, sostenevano che se i requisiti assicurativi fossero stati resi 
troppo esigenti e l’esonero dalla responsabilità in situazioni di grave negligenza fosse 
rimosso, gli armatori avrebbero potuto dare vita ad attività “un’impresa-una nave” al fine 
di evitare la responsabilità illimitata sul loro patrimonio complessivo. Tale considerazione 
era rafforzata dalla dichiarazione degli assicuratori P&I che non erano disposti a fornire 
la copertura al di sopra dei limiti del protocollo del 1996. Per tali ragioni tale organo 
raccomandò un’analisi economica più attenta dell’impatto della proposta legislativa. Al 
contrario, la commissione del Parlamento Europeo competente in materia di trasporti e 
turismo spingeva nell’ampliare il più possibile il campo di applicazione della direttiva, 
poiché, secondo l’opinione dei suoi componenti, la limitazione del regime di responsabilità 
nel settore dei trasporti marittimi era diventata troppo indulgente nei confronti degli 
armatori, a scapito delle vittime di incidenti marittimi. Per esempio, si sosteneva che i 
terzi danneggiati, ovvero coloro non direttamente coinvolti nel trasporto marittimo e non 
interessati al carico della nave, avrebbero dovuto beneficiare di modifiche apportate al 
regime di responsabilità. Un emendamento in tal senso che obbligava tutti gli Stati membri 
a ratificare la Convenzione del 1996 sulle sostanze pericolose e nocive e la Convenzione 
del 2001 sull’inquinamento da carburante fu supportato dalla commissione ed approvato 
dal Parlamento Europeo nella sua risoluzione legislativa.

Il Parlamento aggiunse, inoltre, una disposizione che istituiva un fondo di solidarietà 
per risarcire i terzi danneggiati dalle navi non assicurate. Tale iniziativa fu, tuttavia, 
prontamente contestata dalla Commissione e espunta dal testo finale. Dopo l’approvazione 
del Parlamento, la proposta di direttiva che arrivò al Consiglio dell’UE rifletteva una serie di 
idee di vasta portata che si basavano sostanzialmente sulle norme internazionali in materia 

19 Sul rapporto tra il pacchetto Erika e la normativa internazionale v. A. pRoelss, The ‘Erika III’ 
Package: Progress or Breach of International Law?, in h.-J. Koch, d. KÖnig, J. sanden, R. veRheyen 
(a cura di) Climate Change and Environmental Hazards Related to Shipping, 2013, 129 ss.
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di limitazione della responsabilità nel settore marittimo. Tuttavia, il provvedimento che 
venne deliberato dal Consiglio conteneva misure molto meno restrittive, rappresentando 
uno strumento di gran lunga meno riformatore20. 

La rielaborazione del regime di responsabilità proposto fu cancellato e rimase inalterato 
solo il requisito di assicurazione obbligatoria. Il Consiglio sosteneva che l’istituzione 
di norme comunitarie in materia di responsabilità e di rimpatrio dei marittimi sarebbe 
stato controproducente, poiché da un lato esse erano già contemplate da convenzioni 
internazionali e dall’altro potevano condurre ad un risultato di incertezza per l’applicazione 
della normativa, prevedendo per le parti obblighi paralleli. In questo senso, gli operatori 
economici si sarebbero dovuti allineare a due standard, quello comunitario e quello 
internazionale21. 

In sintesi, il Consiglio dell’Unione Europea ha deciso di evitare difficoltà di questa 
natura e ha mantenuto gli obblighi della direttiva allo stesso livello del protocollo del 
1996 in modo da non creare regole comunitarie specifiche in parallelo agli obblighi 
internazionali per quanto riguarda la stessa materia, che avrebbero causato situazioni 
contraddittorie e controproducenti. Furono cassate anche le disposizioni riguardanti 
l’obbligo di ratifica di specifici accordi dell’IMO e al loro posto il Consiglio preferì inserire 
una mera dichiarazione non vincolante di impegno in tal senso da parte dei governi degli 
Stati membri. Oltre ad eliminare gran parte delle proposte parlamentari, in tale passaggio 
legislativo furono inserite nella direttiva alcuni elementi come, ad esempio, l’adozione del 
regime dello Stato di approdo, che stabilisce l’obbligo per lo stato in cui una nave scala di 
effettuare le ispezioni di controllo, il potere di espulsione e la clausola “senza pregiudizio” 
relativa ad altre convenzioni sulla responsabilità. La versione finale della direttiva sulle 
assicurazioni rappresenta in toto la bozza adottata dal Consiglio, poiché essa fu ratificata 
senza modifiche dal Parlamento Europeo nel marzo 2009. 

2.3 Campo di applicazione della direttiva

La direttiva sulle assicurazioni si applica alle navi di stazza lorda pari o superiore 
a 300 tonnellate e prevede che ogni Stato membro prescriva l’obbligo per gli armatori 
delle navi battenti la propria bandiera di stipulare una polizza assicurativa che copra i 
rischi derivanti dalle operazioni delle navi da loro armate. Sia il termine “armatore” che 
quello di “assicurazione” sono concetti definiti espressamente dalla direttiva. Il primo 
identifica “il proprietario registrato di una nave marittima o qualsiasi altra persona, quale 
il noleggiatore a scafo nudo, che sia responsabile della conduzione della nave”, mentre con 
il secondo si intende “l’assicurazione, con o senza franchigie, e comprensiva, per esempio, 
di assicurazione indennizzo del tipo attualmente fornito dai membri dell’International 

20  La direttiva 2009/20/CE è disponibile sul sito http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT-
/?uri=uriserv:l24164

21 L’iter parlamentare che ha portato all’approvazione della direttiva sulle assicurazioni 
dei crediti marittimi è consultabile sul sito http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/
HIS/?uri=CELEX:32009-L0020.
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Group dei P&I Clubs e altre forme effettive di assicurazione (inclusa l’autoassicurazione 
comprovata) e garanzia finanziaria che offrano condizioni di copertura analoghe22”. 

Il livello di assicurazione richiesto è formulato come pari all’importo massimo 
applicabile per la limitazione di responsabilità, come previsto dal protocollo del 1996 
per “ogni nave e per ogni evento”. L’espressione adottata è sufficientemente simile a 
quella della convenzione del 1976 per favorire la sua interpretazione. L’importo massimo 
applicabile dipende dalla stazza della nave, come previsto nel secondo capitolo della 
convenzione, mentre il termine “incidente” equivale al termine “singolo evento” utilizzato 
nell’articolo 9. L’obbligo previsto ricade sullo stato costiero che deve far rispettare l’obbligo 
assicurativo a tutte le navi comunitarie e non. Tale normativa, infatti, si applica anche 
alle navi straniere; infatti, la direttiva afferma che ciascuno Stato membro prescrive agli 
armatori delle navi battenti bandiera diversa dalla propria di avere una valida assicurazione 
quando dette navi entrano in un porto soggetto alla giurisdizione dello Stato membro. Ciò 
non impedisce agli Stati membri, in conformità al diritto internazionale, di imporre il 
rispetto di tale obbligo anche quando le navi si trovano nelle loro acque territoriali23. 

Per adempiere a tale obbligo, agli armatori è richiesto di provare la stipula di una polizza 
assicurativa mediante un certificato rilasciato dall’assicuratore e conservato a bordo della 
nave. Tale documento, controllato dalle autorità competenti degli Stati di approdo in base 
a modalità di ispezione da loro fissati, deve includere informazioni di base sui dettagli 
della nave e dell’armatore, i dati dell’assicuratore, il tipo e la durata della polizza. Nel caso 
in cui il certificato non sia esibito, lo Stato di approdo o costiero (a seconda della disciplina 
applicata) può, fatti salvi i suoi poteri di detenzione ai sensi della direttiva di controllo 
dello Stato di approdo, emettere un ordine di espulsione alla nave. Come conseguenza, alla 
nave in oggetto sarà negato l’ingresso in tutti i porti comunitari e, sempre a seconda della 
disciplina, anche nelle acque territoriali, fino a che la compagnia armatoriale non dimostri 
la stipula di una polizza. 

La direttiva afferma che qualsiasi nave, sprovvista di certificato, sia allontanata dal 
porto mediante un decreto di espulsione redatto da parte dell’autorità di controllo dello 
Stato di approdo. Appare discutibile agli occhi di chi scrive se l’espulsione di una nave 
non assicurata dal porto sia la risposta più appropriata, dato che così facendo, la nave 
viene inviata di nuovo in acque europee dove è libera di continuare a operare e dove 
potrebbe eventualmente causare il danno che l’assicurazione dovrebbe coprire. Ciò porta 
ad affermare che una soluzione migliore sarebbe quella di tenere sotto sequestro tali 
imbarcazioni nei porti fino a che non si fornisca un’adeguata polizza assicurativa. 

Tuttavia, questa obiezione potrebbe portare alla presenza nei porti europei di navi non 
assicurate abbandonate alla ruggine per mesi con tasse non pagate, lasciando alle autorità 
locali l’onere di pagare i costi della loro rimozione. Per questo motivo, la scelta adottata 
dal legislatore comunitario appare migliore; infatti, alle navi, che non soddisfano i requisiti 
della direttiva e che sono espulse dai porti comunitari, resta solamente la possibilità di 

22 Sul funzionamento delle coperture P&I v. e. gold, Gard Handbook on P&I Insurance, Arendal 
2002.

23 Per un’analisi dettagliata di tale disposizione v. infra par 2.4.
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commerciare in altre parti del mondo che non presentano requisiti per loro irraggiungibili. 
L’allontanamento dai porti di una determinata regione delle navi che non rispettano degli 

standard può comportare la concentrazione di questo tipo di flotta in altre zone, aumentando 
di fatto il rischio per tali territori. Questo è un rischio inerente a qualsiasi misura di impatto 
regionale; che tuttavia può avere un impatto positivo in tutto il mondo, spingendo gli altri 
Stati a adottare requisiti simili, in modo che le navi insicure siano definitivamente escluse 
dal mercato e rottamate. Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, ogni Stato membro 
è libero di creare un proprio regime efficace, proporzionato e dissuasivo al fine di ridurre 
le violazioni della direttiva.

2.4 La scelta del regime di controllo da parte dello Stato di approdo in relazione alla 
Convenzione UNCLOS

La direttiva sulle assicurazioni è un esempio di provvedimento che si basa sul 
principio del controllo da parte dello Stato di approdo. Tale regime rappresenta il risultato 
di un’evoluzione positiva degli accordi internazionali nel campo della navigazione 
marittima. Altri due esempi che si basano sullo stesso regime sono il regolamento dell’UE 
con cui si è accelerata l’eliminazione delle navi cisterna a scafo unico, risalente al 2003, 
che alla fine ha costretto il resto della comunità internazionale a rispettare il calendario 
dell’UE mediante un emendamento alla convenzione MARPOL e il requisito che fissa una 
soglia massima del tenore di zolfo consentito nei carburanti dei traghetti per passeggeri 
(1,5%) nell’UE, che rappresenta uno standard più severo rispetto all’attuale limite di 3,5% 
previsto dalla Convenzione MARPOL24.

L’articolo 4 della direttiva dimostra che tale provvedimento si basa sul principio, 
ormai consolidato, del regime di controllo dello Stato di approdo, secondo cui spetta a 
quest’ultimo garantire il rispetto dell’obbligo assicurativo in corso di validità per tutte le 
navi che visitano i suoi porti. Tuttavia, il secondo comma dello stesso articolo precisa che, 
ai sensi del diritto internazionale, gli Stati membri possono imporre l’obbligo assicurativo 
anche alle navi che operano nelle loro acque territoriali. Questo evidenzia una mancanza 
di certezza se la giurisdizione dello Stato di approdo debba essere invocata esclusivamente 
o se sia necessario applicare il principio più generale di giurisdizione dello Stato costiero.

La proposta iniziale della Commissione per la direttiva sulle assicurazioni marittime 
non si basava esclusivamente sulla competenza dello Stato di approdo. Secondo tale 
progetto normativo, tale obbligo doveva essere applicato ad ogni nave straniera che 
entrava nella zona economica esclusiva o sua equivalente di uno Stato membro. Tale bozza 
legislativa, tuttavia, non forniva alcuna indicazione su come fosse possibile applicare 
tale principio. Nel contempo, gli autori della proposta erano consapevoli delle difficoltà 
relative all’utilizzo del regime della giurisdizione dello Stato costiero per le navi straniere. 

24  I limiti consentiti del livello di zolfo nei carburanti marini sono stati recentemente disciplinati 
nell’ordinamento italiano mediante il d. lgs. del 16 luglio 2014, n. 112 recante “Attuazione della direttiva 
2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CE relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso 
marino”, in GU n. 186 del 12 agosto 2014.
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Per tale motivo, come si evince dal testo esplicativo corredato alla proposta legislativa, 
si affermò che gli obiettivi non potessero essere adeguatamente realizzati con azioni da 
parte dei singoli Stati membri, poiché in base al diritto marittimo uno Stato può, in linea 
di principio, applicare la propria legislazione nazionale esclusivamente alle navi battenti 
la sua bandiera o al naviglio che entra nei suoi porti. Il Comitato economico e sociale 
era consapevole della complessità di inserire il naviglio estero nel campo di applicazione 
della direttiva e sottolineò che, secondo i principi UNCLOS – Convenzione delle Nazioni 
Unite sul diritto del mare, gli Stati costieri possono andare al di là delle disposizioni della 
Convenzione solo nei confronti di navi di stati terzi che fanno scalo nei loro porti. 

Al contrario la commissione del Parlamento Europeo sui trasporti e sul turismo era del 
parere che fosse possibile richiedere ad una nave straniera la conformità con il regime di 
assicurazione obbligatoria all’atto dell’entrata in una ZEE è che tale obbligo fosse in linea 
con i principi UNCLOS, poiché tale Convenzione consente di includere anche le navi in   
transito che non entrano nei porti comunitari. Queste opinioni divergenti sono state risolte 
in seno al Consiglio dell’UE che si è pronunciato a favore del regime di competenza 
dello Stato di approdo. Tale posizione è stata alleggerita con la previsione della possibilità 
di adottare, da parte degli Stati membri interessati, la giurisdizione dello Stato costiero, 
grazie alla quale è possibile richiedere il rispetto dell’obbligo assicurativo anche nelle 
acque territoriali degli Stati che lo desiderano. La richiesta a tutte le navi, prevista dalla 
direttiva in esame, di rispettare l’obbligo assicurativo sulla responsabilità civile per i 
crediti marittimi deve essere sempre rispettata; anche quando tali navi sono già coperte 
per gli stessi fini da convenzioni precedenti o per una questione di prassi del settore da 
polizze assicurative P&I, o quando sono coperte da un’assicurazione in caso di danni da 
inquinamento con limiti molto più elevati. 

Come dimostra l’articolo 4, comma 2, la direttiva sull’obbligatorietà dell’assicurazione 
stabilisce una preferenza per l’adozione del regime di controllo da parte dello Stato di 
approdo, sebbene riconosca la possibilità per gli Stati di ricomprendere nell’obbligo le 
navi che entrino nelle proprie acque territoriali. Questo termine è, tuttavia, impreciso 
poiché definito in maniera differente ai fini interpretativi adottati in UNCLOS (esso può 
ricomprendere, infatti, le acque interne, il mare territoriale, le EEZ e così via) e include molto 
probabilmente sia le acque interne sia il mare territoriale, dato l’uso del termine territoriale 
previsto nell’articolo 2 della UNCLOS per rimarcare la differenza con le superfici su cui, 
invece, uno Stato ha solo una giurisdizione limitata come ad esempio la ZEE. Il mare 
territoriale è sotto la sovranità assoluta dello Stato costiero, ma contiene un grande limite 
relativo alla competenza dello Stato costiero sulle navi; secondo cui è consentito, per le 
navi straniere, il diritto di passaggio inoffensivo. Sebbene possano esistere dei casi in cui 
alcune navi entrino nel mare territoriale in modo non innocente, o in un modo che cessa 
di essere innocente durante il passaggio, la natura dei reati pertinenti di cui all’articolo 
19 della UNCLOS è generalmente di tale gravità che la mancanza di un’assicurazione 
di responsabilità, in questi casi, non costituisce la maggiore preoccupazione per lo Stato 
costiero. Nella pratica, la maggior parte degli Stati membri, nell’attuazione della direttiva 
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del 200925, ha preferito limitare l’applicazione della misura al porto di approdo26. 
In situazioni in cui una nave esercita un passaggio inoffensivo, è controverso se 

l’articolo 21 della UNCLOS non impedisca forse l’applicazione dei requisiti indicati 
nella direttiva sulle assicurazioni. Tale articolo fornisce un elenco esaustivo delle aree 
che possono essere regolate dagli Stati costieri e in questo contesto, l’assicurazione sulla 
responsabilità civile obbligatoria non rientra in una di esse. Tuttavia, una simile scelta si 
potrebbe motivare dal fatto che tale obbligo ha anche l’obiettivo di rimuovere le navi non 
assicurabili e quindi non sicure dalle zone marittime di competenza degli Stati membri, 
scopo che farebbe rientrare tale misura in quelle consentite dall’art. 21 UNCLOS. Tale 
interpretazione è difficilmente condivisibile, poiché l’obbligo è difficilmente presentabile 
come requisito per la sicurezza della navigazione, data la portata limitata di tale nozione. 

L’unico aspetto a cui l’obbligo assicurativo, quindi, può rifarsi è la prevenzione, 
riduzione e il controllo dell’inquinamento. La tutela dell’ambiente, mediante l’eliminazione 
delle navi non conformi, è stata, infatti, menzionata dalle istituzioni europee competenti 
per la redazione della direttiva sull’obbligatorietà dell’assicurazione, ma senza precisare 
il collegamento tra la protezione dell’ambiente e l’elemento specifico dell’assicurazione 
obbligatoria. In effetti, tutto ciò che migliora la qualità del trasporto marittimo contribuisce 
a ridurre l’inquinamento e, mediante tale direttiva, il legislatore comunitario mirava a 
eliminare il numero di navi non conformi e ridurre la possibilità di fuoriuscita di petrolio o 
di incidente derivanti da standard inadeguati della nave. Tuttavia, un simile ragionamento 
non si trova nella direttiva e nei considerando si menziona solo l’eliminazione delle navi che 
non rispettano gli standard e che quindi presumibilmente non sono assicurabili. Per queste 
ragioni è irrealistico sostenere che la direttiva sulle assicurazioni sia stata promulgata ai 
fini della preservazione dell’ambiente dello Stato costiero per la prevenzione, riduzione e 
controllo dell’inquinamento, come previsto dall’articolo 21 UNCLOS. 

Ad avvalorare questa tesi vi è che la direttiva introduce una forma obbligatoria di 
assicurazione che non è direttamente collegata con danni ambientali o derivanti da 
rischi ambientali a differenza degli accordi più specifici, come la convenzione Bunker 
Oil. Infatti, se si verifica un danno ambientale e le pretese in relazione a tale danno sono 
coperte dalla convenzione del 1976 (come recepita nel diritto nazionale dello Stato 
membro), la direttiva dovrebbe garantire per la nave in questione un’assicurazione per 
coprire tale danno; tuttavia, tale diritto al risarcimento del danno ambientale, non essendo 
sovraordinato alle altre pretese, è sullo stesso piano degli altri danni, quali le lesioni 
personali. Per questo motivo, non può essere affermato che la promozione degli interessi 
ambientali sia superiore a quelli degli altri danni. Il sintesi, il rapporto tra l’ambiente e la 
direttiva sull’assicurazione non può essere considerato sufficiente per uno Stato membro 
a giustificare la giurisdizione sulle navi impegnate nel passaggio inoffensivo nelle proprie 

25 La Germania ha, già da tempo, ratificato la Convenzione di Londra ed approvato una legge sul 
tema nel giugno del 2013 (Seeversicherungsnachweisgesetz- SeeVersNachwG).

26  L’Italia costituisce uno dei pochi Paesi ad aver scelto di attuare la direttiva applicando il principio 
dello Stato costiero differenziandosi dalla quasi totalità degli altri Stati che, invece, hanno adottato la 
direttiva limitando i controlli ai porti di approdo.
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acque territoriali. Inoltre, dopo aver raggiunto questa conclusione in relazione al mare 
territoriale, una simile considerazione può essere fatta anche per la ZEE in cui gli Stati 
costieri hanno giurisdizione sulla tutela e sulla conservazione dell’ambiente marino. Per 
tali motivazioni è possibile sostenere che la visione da parte del Consiglio europeo di 
basare l’obbligo assicurativo sulla giurisdizione dello Stato di approdo appare quella 
corretta.

2.5 La scelta della regolamentazione a livello comunitario e l’impatto della direttiva sulla 
legislazione internazionale

Per quanto riguarda i contenuti della direttiva sulle assicurazioni, si può obiettare che 
una riforma della normativa internazionale sarebbe stata più appropriata, poiché il requisito 
di assicurazione obbligatoria riguarda senza dubbio qualsiasi danneggiato e dovrebbe 
essere compreso in un regime di responsabilità marittima che abbia valenza in tutto il 
mondo. D’altra parte, la crescita dei regimi di assicurazione specifici per i danni relativi 
all’inquinamento da petrolio o da sostanze pericolose, nonché il trasporto dei passeggeri 
suggerisce che le preoccupazioni degli Stati costieri sui rischi maggiori sono già state 
affrontate in altri provvedimenti legislativi. La pericolosità di una nave che non riesce 
a trovare un assicuratore disposto a stipulare una polizza anche a questo livello minimo 
dovrebbe comportare il divieto della sua circolazione non solo nei porti dell’UE, ma anche 
in tutti gli altri. Secondo questa linea di pensiero ci si può chiedere perché uno o più Stati 
membri dell’Unione Europea non abbiano cercato di promuovere un protocollo aggiuntivo 
alla convenzione del 1976 attraverso l’IMO, inerente all’obbligatorietà dell’assicurazione. 
Infatti, come già accennato, la Convenzione rappresenta un successo, poiché ratificata da 
molti Stati e un’azione concertata tra i vari Paesi europei avrebbe aggiornato i requisiti 
richiesti in maniera sufficiente per consentire alla legge di essere al passo della best 
practice dell’industria navale. L’IMO, nonostante la sua applicazione unilaterale, non si 
opponeva particolarmente ad una normativa di questo tipo e, grazie alla forza contrattuale 
europea, sarebbe stato facile promuovere una tale riforma. 

La mancata attivazione del canale internazionale è senza dubbio basata sull’esigenza 
politica di garantire una risposta nel più breve tempo. In particolare, il legislatore 
comunitario aveva la necessità di rispondere al disastro del Prestige e voleva creare un 
sistema in cui i danni derivanti da eventuali incidenti futuri fossero mitigati nella misura 
più ampia possibile. D’altra parte, il percorso internazionale per arrivare ad un obbligo 
globale dell’assicurazione sarebbe stato percepito dall’opinione pubblica come troppo 
lento ed inadatto a regolamentare un fenomeno così urgente. Tale considerazione assume 
maggiore rilevanza se si pensa che sono stati necessari otto anni prima che il protocollo 
del 1996 entrasse in vigore. Viceversa, le azioni a livello comunitario hanno consentito 
l’entrata in vigore di un intero pacchetto di riforme ad una velocità adeguata all’esigenza 
dell’Unione Europea. 

Per quanto riguarda le ragioni che hanno portato all’introduzione della direttiva 
sull’obbligo assicurativo, appare difficile non essere d’accordo con l’opinione che le 
navi debbano essere adeguatamente assicurate. Le imbarcazioni ed in particolare quelle 
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di grandi dimensioni, trasportano una quantità rilevante di merci pericolose che possono 
causare ingenti danni in caso di incidenti e spesso i loro proprietari non hanno una struttura 
finanziaria sufficiente al pagamento di eventuali risarcimenti. A tal fine basta immaginare 
il caso, nient’affatto remoto, in cui un armatore decida di non contrarre un’assicurazione 
sulla sua responsabilità per una nave vecchia e mal tenuta, per la quale semmai un P&I 
abbia rifiutato la copertura, minimizzando i suoi rischi potenziali mediante l’utilizzo di 
una struttura proprietaria basata sulla singola nave tramite un trust offshore. In questa 
costellazione, nel caso in cui l’imbarcazione provocasse un danno, qualsiasi danneggiato 
avrebbe difficoltà ad ottenere il risarcimento poiché l’unico bene dell’armatore risulterebbe 
una nave ormai danneggiata e dalla cui vendita si ricaverebbe un ammontare irrisorio, 
provocando la mancata soddisfazione delle giuste pretese dei danneggiati. Un adeguato 
livello di assicurazione della responsabilità, per mezzo di una copertura P&I, di una 
polizza assicurativa adeguata è da incoraggiare come un modo di diversificazione del 
rischio. In tal senso la direttiva sull’assicurazione fornisce una ragione per eventuali Stati 
extracomunitari che hanno ratificato la convenzione del 1976, ma non il protocollo del 1996 
(è il caso di circa 25 paesi) per aggiornare la loro legislazione interna, prevedendo limiti 
maggiori, soprattutto per coloro che hanno scambi commerciali rilevanti con l’Europa.

2.6 I problemi applicativi della direttiva sulle assicurazioni

Oltre ai problemi di diritto internazionale e a quelli relativi alle scelte politiche 
discusse in precedenza, la direttiva sull’assicurazione fornisce anche un esempio di 
potenziali insidie nel legiferare in un settore in cui sussistono un corpo significativo di 
norme internazionali e una prassi consolidata. Basandosi sulla convenzione del 1976 
per determinare l’ammontare e i rischi da assicurare, la direttiva ha importato, nel diritto 
comunitario, tutti i problemi e le ambiguità esistenti nella convenzione. Tali aspetti 
controversi dimostrano la difficoltà di agire su un modello che basa le sue radici su fonti 
giuridiche di altri ordinamenti responsabili di complicazioni e incertezze interpretative. 
Inoltre, la scelta di introdurre la normativa mediante una direttiva provoca anche differenze 
di attuazione negli ordinamenti dei singoli Paesi membri, causando alcune incongruenze 
che sarebbero state evitate, mediante l’utilizzo di un regolamento. Le difficoltà principali 
sono relative ai soggetti, rischi e alle navi da far rientrare nel campo di applicazione della 
direttiva in esame.

2.6.1 I soggetti assicurati
L’assicurazione richiesta dalla direttiva deve essere stipulata dall’armatore, o da 

qualsiasi altra persona (ad esempio un conduttore a scafo nudo), responsabile della 
gestione della nave. Tale definizione è la stessa di quella presente nella Convenzione del 
1976, secondo cui per armatore si intende il proprietario, il noleggiatore e l’operatore 
di una nave. Fin dall’inizio, la proposta della Commissione è stata quella di applicare la 
normativa prevista per gli armatori, ovvero per tutti i responsabili di una nave come si 
evince dalla definizione, piuttosto controversa presente nella direttiva.
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Il Comitato delle regioni, era interessato a estendere tali obblighi anche ad altri soggetti 
oltre all’armatore della nave; per questo motivo propose un emendamento al progetto di 
direttiva che avrebbe applicato la normativa agli operatori e agli utenti delle navi, tra cui 
anche ai noleggiatori a tempo, a viaggio e dei COA, richiedendo a tutti questi soggetti di 
fornire una garanzia finanziaria aggiuntiva a quella dell’armatore della nave. Tale proposta 
era stata avanzata sulla base del fatto che così facendo anche questi soggetti si sarebbero 
adoperati per controllare l’inquinamento causato dalle navi che utilizzano o gestiscono, 
riducendo l’attrattività di noleggio di imbarcazioni più economiche, ma con standard 
inferiori per non ricadere sotto il regime della responsabilità. Queste proposte, tuttavia, 
non hanno superato la fase progettuale della disciplina, poiché non furono accordate dal 
Consiglio. Nella Convenzione del 1976, la definizione di armatore è molto più ampia, 
comprendendo qualsiasi soggetto che abbia interesse nella spedizione ed offrendo a tutti 
coloro che rientrano nel suo campo di applicazione la possibilità di limitare la responsabilità 
in materia di crediti marittimi. Una definizione così ampia consente l’applicazione del 
regime di limitazione a più persone contemporaneamente (ad esempio il proprietario di 
una nave e il suo gestore). Tali parti beneficiano dalla versione ristretta della definizione 
di armatore presente nella direttiva, secondo la quale la responsabilità è convogliata su 
un unico soggetto sul quale grava anche l’obbligo assicurativo. Di conseguenza, possono 
verificarsi situazioni in cui un credito marittimo sia diviso tra vari soggetti quali l’armatore, 
il proprietario, il conduttore a scafo nudo, il noleggiatore a viaggio etc., dove mentre tutti 
possono limitare la loro responsabilità nell’ambito della convenzione del 1976 solo ad 
uno è richiesto, da parte della direttiva, l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa. Per 
questo motivo, sono possibili controversie tra l’armatore e tra quei soggetti responsabili 
delle operazioni marittime. L’unico esempio già presente nella prassi è nel caso in cui ci 
sia un conduttore a scafo nudo della nave, figura che solitamente stipula una copertura P&I 
al pari di quella conclusa da un armatore. Tale caso non comprende i casi in cui vi siano dei 
noleggiatori a tempo o a viaggio, le cui coperture assicurative, normalmente, sono inferiori 
a quelle dell’armatore. Qualsiasi tribunale europeo che affronti questo problema deve 
prestare particolare attenzione alla prassi del settore, al fine di evitare di generare obblighi 
comunitari incompatibili con il funzionamento del mercato assicurativo marittimo. 

La direttiva, al pari della convenzione Bunker Oil, sebbene preveda solamente per 
una figura l’obbligo assicurativo, non esonera gli altri soggetti dalla loro responsabilità. 
Un’alternativa più ambiziosa sarebbe stata quella di seguire la definizione contenuta nella 
convenzione del 1976, richiedendo a tutti coloro che beneficiano la possibilità di limitare 
la loro responsabilità di stipulare un’assicurazione, contribuendo a garantire che, ciascuna 
parte sia in grado di soddisfare i danni cagionati. A differenza della soluzione approvata, 
tale opzione avrebbe avuto il vantaggio di legarsi con il regime internazionale esistente. 
Tuttavia, un obbligo di questo tipo avrebbe comportato un problema pratico, ovvero la 
difficoltà per i funzionari del porto di approdo di ispezionare il rispetto della normativa, 
poiché essi, anziché visionare un unico certificato, avrebbero dovuto scavare attraverso la 
rete di rapporti contrattuali tra i vari soggetti coinvolti, al fine di controllare il rispetto da 
parte di ogni soggetto dell’obbligo assicurativo.
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2.6.2 Rischi assicurabili
La direttiva sull’assicurazione si riferisce ai crediti marittimi identificati dalla 

convenzione del 1976 in relazione ai quali è necessario stipulare una polizza assicurativa. 
Tali crediti sono delineati nell’articolo 2 della convenzione e comprendono lesioni 
personali e morte, danni alla nave, crediti relativi a ritardi nel trasporto di passeggeri o 
merci via mare, e altre richieste extracontrattuali. La proposta iniziale prevedeva anche 
una forma di rischio non esplicitamente prevista dalla convenzione, vale a dire i crediti 
derivanti dall’obbligo di rimpatriare i marittimi abbandonati che tuttavia nel corso della 
fase progettuale è stata cassata. Come già affermato, la convenzione del 1976 contiene un 
elenco di casi in relazione ai quali l’armatore può fare affidamento su regime di limitazione 
della responsabilità, senza fornire una chiara definizione di responsabilità. In altre parole, 
se un soggetto richiede un risarcimento per i costi dovuti per la rimozione di una nave 
affondata, l’armatore può limitare la sua responsabilità ai sensi dell’articolo 2 (1) (d) della 
convenzione del 1976 e l’assicuratore deve risarcire tale importo senza andare a verificare 
la natura e gli avvenimenti che hanno causato il danno. 

Viceversa, l’assicurazione P&I funziona diversamente in relazione ai rischi coperti per 
questo motivo in alcuni ma limitati casi il funzionamento delle due coperture assicurative 
avvengono differentemente. Ad esempio, nel caso in cui una nave affondi a causa di 
una mina della seconda guerra mondiale, un assicuratore P&I può classificare questo 
come un rischio di guerra e non rimborsare l’armatore, poiché la copertura P&I non 
copre normalmente tale accaduto. L’assicuratore, dunque, prima dell’indennizzo verifica 
l’elemento che ha condotto all’evento, nell’esempio la mina, e solo successivamente 
decide di rimborsare o meno l’armatore. In questo caso, tale differenza di funzionamento 
della copertura assicurativa significherebbe per l’armatore il risarcimento del danno 
grazie alla disciplina della direttiva sulle assicurazioni, mentre per una copertura P&I, 
si tratterebbe di un rischio di guerra oggetto di un altro tipo di assicurazione e quindi 
non risarcibile. Lo stesso problema si verifica in relazione ai rischi legati al terrorismo 
ai sensi della Convenzione di Atene, che non è stata ratificata da alcuni Stati a causa 
delle preoccupazioni sulla normativa prevista relativa agli obblighi assicurativi27. Questo 
problema è stato in parte risolto, consentendo agli Stati di ratificare l’accordo con una 
riserva in materia di importo massimo assicurabile per le perdite in caso di terrorismo. 

2.6.3 Navi coinvolte
La direttiva sulle assicurazioni si applica esclusivamente alle navi con una stazza 

lorda pari o superiore a 300 tonnellate. Tale livello riflette quello della convenzione del 
1976 che consente agli Stati di introdurre una disciplina speciale per le navi di dimensioni 
inferiori. La direttiva non contiene una definizione del termine “nave” ma il riferimento 
al concetto “marittima” nella definizione di “armatore” implica che le navi non in grado 

27 Sulla Convenzione di Atene v. B. soyeR, Sundry Considerations on the Draft Protocol to the 
Athens Convention Relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea 1974, in Journal 
of Maritime Law & Commerce, 2002, 526 ss.
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di navigare in alto mare non siano incluse e i loro armatori non saranno obbligati a 
stipulare un’assicurazione. Ciò concorda con la possibilità data agli Stati aderenti alla 
Convenzione del 1976 di escludere dal suo campo di applicazione la flotta che opera 
solamente nelle acque interne. Di conseguenza, mentre uno Stato membro può decidere 
di estendere il regime di responsabilità della Convenzione 1976 alle navi che operano 
nelle acque interne e a quelle inferiori alle 300 tonnellate di stazza lorda, la direttiva non 
si applica espressamente a tali navi. L’assenza di una definizione della “nave” è rilevante 
soprattutto per i proprietari delle imbarcazioni da pesca e quelle da diporto. Infatti, mentre 
la Convenzione del 1976 non fa differenza tra tali navi e quelle commerciali, permettendo 
quindi a tutti gli armatori di poter limitare la loro responsabilità a prescindere dal tipo di 
nave, la disciplina europea applica spesso questa distinzione, sia limitando la definizione di 
nave, sia escludendo espressamente tali tipi di imbarcazioni. Una nave da 300 tonnellate di 
stazza lorda è relativamente di piccole dimensioni per gli standard del sistema mercantile 
contemporaneo28. Ciò significa che la direttiva sull’assicurazione obbligatoria ha effetti 
per quasi tutte le navi straniere che scalano i porti europei. Tuttavia, questo limite di 
tonnellaggio è sufficiente per comprendere alcune navi di grandi dimensioni di pesca e 
alcune imbarcazioni da diporto29. 

I principi alla base della convenzione del 1976, secondo cui la disciplina vale 
a prescindere dal tipo di nave in questione, restano sostanzialmente validi, poiché 
un’imbarcazione da pesca o da diporto è altrettanto in grado di causare danni a persone o 
cose come una nave mercantile di dimensioni analoghe e per questo appare corretto che i 
loro proprietari possano, di conseguenza, beneficiare della responsabilità limitata. In tale 
linea di pensiero, appare sensato che la direttiva sull’assicurazione dei crediti marittimi 
si applichi anche a tali navi, così come affermato anche dall’Agenzia europea per la 
sicurezza marittima. Tuttavia, alcuni aspetti della direttiva non si applicano facilmente a 
tali navi. In primo luogo il criterio dell’alto mare non sembra essere particolarmente ben 
scelto in questo contesto. In assenza di una definizione specifica di “nave marittima”, che 
invece era prevista in una direttiva precedente, si potrebbe obiettare che le attività di pesca 
e/o diporto avvengono solamente in acque interne e non in “alto mare”, che è, invece, 
un requisito necessario al fine di ricadere nell’obbligo di assicurazione. Inoltre, nel caso 
delle imbarcazioni da diporto, si potrebbe sostenere che la direttiva parla di “operatori 
economici” e della necessità di “ristabilire la concorrenza tra gli operatori”, ciò significa 
che tale gruppo, che non trae profitto dall’esercizio della nave, non rientra tra i soggetti 
ai quali la disciplina si indirizza. Il fattore più significativo che punta ad affermare che 
le imbarcazioni da pesca e da diporto non fossero gli obiettivi principali del legislatore 
riguarda l’applicazione della direttiva che prevede l’obbligo per ogni nave di possedere 
un certificato di assicurazione e di presentarlo alle autorità dello Stato di approdo dell’UE 
al quale spetta il controllo della validità della polizza assicurativa. Tuttavia, pescherecci 

28 La media del naviglio attuale è rappresentato dalle handysize che sono le navi da circa 10.000 
tonnellate di stazza lorda con una portata compresa tra le 15 e le 35.000 tonnellate.

29 Sul Tema v. J.m. hoffmann, g. tüngleR, s. KiRchne, Das neue Seeversicherungsnachweis-
gesetz, in RdTW 2013, 264 ss.
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e imbarcazioni da diporto sono espressamente esclusi da queste ispezioni, avendo un loro 
proprio e autonomo regime di sicurezza.

Inoltre, sebbene la formulazione non ha superato la fase della proposta legislativa, 
il preambolo originale della normativa, presentata dalla Commissione, riguardava 
esclusivamente il miglioramento della qualità della “marina mercantile”, escludendo di 
fatto tali comparti, poiché la disciplina delle navi da pesca e delle imbarcazioni da diporto è, 
generalmente, regolata separatamente da quella delle navi mercantili. Tali argomentazioni 
possono essere utilizzate per sostenere l’idea che uno o entrambi i tipi di nave siano esclusi 
dal campo di applicazione della direttiva sulle assicurazioni. Tali dubbi, tuttavia, potevano 
essere evitati, se il legislatore avesse optato per una formulazione dell’elaborato normativo 
maggiormente precisa.

3. la tRasposizione in italia della diRettiva e i pRoBlemi applicativi

L’Italia ha da sempre deciso di essere ai margini dei processi di accordi convenzionali 
nel campo della responsabilità dell’armatore e degli obblighi assicurativi connessi e non ha 
mai abrogato gli articoli del codice della navigazione che disciplinano tale aspetto. La scelta 
italiana di non conformarsi al diritto internazionale ha come eccezione l’obbligatorietà per 
il nostro legislatore di adeguarsi ai vincoli fissati dall’Unione Europea. Sebbene in questo 
campo, all’UE spetta solamente la competenza, tra l’altro concorrente e dunque condivisa 
con i singoli Stati membri, di emanare normative nel settore dei trasporti, la formulazione 
del TFUE lascia ampio spazio per lo sviluppo di iniziative a livello comunitario, 
affermando solamente che gli interventi legislativi sulla navigazione marittima debbano 
essere appropriati. Un esempio chiave dell’applicazione di tale principio da parte della 
commissione è l’accelerazione impartita al processo di rimozione delle petroliere a scafo 
singolo nel biennio 2002-200330. 

Il vincolo comunitario ha costretto il nostro legislatore ad adeguare la normativa 
italiana a quella europea anche nel campo della responsabilità dell’armatore. Tale obbligo, 
che secondo le disposizioni comunitarie sarebbe dovuto entrare in vigore ad inizio 2012, è 
stato rispettato dal legislatore italiano soltanto con il d. lgs. 111 del 201231. 

I problemi di applicazione sono, tuttavia, notevoli. Infatti, la disciplina comunitaria 
considera che tutti i Paesi abbiano ratificato la Convenzione di Londra del 1976 e il suo 
Protocollo del 1996 e per questo motivo, la disciplina contiene diversi rinvii e riferimenti 
a tali accordi internazionali. L’Italia, invece, non avendo mai ratificato tali normative, 
si è trovata ad implementare un sistema non applicabile, poiché quest’ultimo trova le 

30 Un ulteriore sviluppo recente consiste nell’introduzione di norme più severe circa la qualità del 
carburante per le navi che scalano alcuni porti comunitari (aree SECA e ECA).

31 Sulla disciplina del d. lgs. 28 giugno 2012 n. 111 v. f. BeRlingieRi, Alcune note sul d. lgs. 28 
giugno 2012 n. 111 di attuazione da parte dell’Italia della direttiva 2009/21/CE del 23 aprile 2009 
sull’assicurazione (della responsabilità) degli armatori per i crediti marittimi, in Dir. mar. 2012, 962 
ss.



Francesco romano

254

sue fonti in provvedimenti mai approvati. Questa situazione ha generato e continua a 
produrre, nel totale disinteresse del legislatore, notevoli problemi pratici che bloccano il 
sistema della responsabilità e dell’assicurazione dell’armatore nel nostro Paese. L’Italia 
aveva autorizzato la ratifica della Convenzione di Londra fin dal 2009, mediante la legge 
23 dicembre 2009 n. 201, nella quale il governo era altresì delegato ad emanare decreti 
legislativi di attuazione della Convenzione LLMC entro 6 mesi. Tuttavia, lo strumento 
di ratifica della convenzione ad oggi non è stato ancora depositato, né tantomeno sono 
stati emanati i decreti attuativi, sicché, per l’Italia, la Convenzione LLMC non è ancora 
in vigore. Di conseguenza, il legislatore si è trovato a dover disporre l’attuazione della 
direttiva senza che nel nostro ordinamento si trovino le norme da essa presupposte.

La soluzione adottata dal d.lgs. 111/2012 è stata quella di riprodurre (e quindi introdurre 
nel nostro ordinamento) quel minimo di norme della Convenzione LLMC relative ai limiti 
di responsabilità armatoriale senza le quali non è possibile definire né le responsabilità 
armatoriali soggette a limitazione, né i relativi massimali (cfr.  artt. 7 e 8 del d.lgs. 111/2012, 
sostanzialmente identici agli artt. 6 e 7 Convenzione LLMC32). 

Così facendo, però, si è creata una pericolosa situazione di incertezza e di vuoto 
normativo. Anche se la riproduzione del contenuto degli artt. 6 e 7 della Convenzione 
LLMC era necessaria per fissare i massimali assicurativi in relazione alle tipologie di crediti 
marittimi, di fatto ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo regime di responsabilità 
e di limitazione del debito dell’armatore, che se da un lato non è quello della Convenzione 
LLMC (della quale il d.lgs. 111/2012 non recepisce altre norme pure essenziali per 
delineare il regime di responsabilità limitata dell’armatore e la sua attuazione), dall’altro 
va a scardinare quello previsto dal codice della navigazione, che rimane applicabile alle 
sole navi di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate (art. 275 c. nav.).

Tuttavia, dato che il resto del d.lgs. 111/2012 riguarda solo l’assicurazione obbligatoria 
e non le responsabilità armatoriali che essa dovrebbe coprire, ne risulta un attuale quadro 
normativo estremamente incerto e lacunoso, soprattutto se comparato con quello della 
Convenzione LLMC.

In tale quadro non è più precisato, fra le altre cose, quali siano i crediti armatoriali 
soggetti a limitazione e quelli che ne siano esclusi, né sono previsti casi in cui l’armatore 
perda il beneficio della limitazione. A ciò si aggiunge che neppure il soggetto legittimato 
a fruire della limitazione di responsabilità è identico a quello definito dalla Convenzione 
LLMC, che è invece più ampio (Owners, Charterer, Manager e Operator of a seagoing 
ship). Il profilo dell’applicazione pratica del d.lgs. 111/2012 si profila, dunque, foriero 
di notevoli problemi, giacché in esso manca del tutto una disciplina del procedimento 
di limitazione, non essendo quello previsto dal codice della navigazione adeguato alla 
nuova normativa33. Inoltre, tale situazione, già di per se abbastanza ingarbugliata, è stata 
complicata dall’ultima recente modifica, avvenuta mediante l’art. 11, comma 3 del dl 91 

32  Il testo completo della Convenzione di Londra in italiano è disponibile sul sito http://www.fog.it/
convenzioni/italiano/londra-1976.htm

33  Sul tema v. e. fogliani, Il nuovo sistema di assicurazione e di responsabilità per crediti marittimi, 
in Diritto dei Trasporti, 2014, 529 ss.
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del 2014 che ha modificato l’art. 12 della l. n. 979 del 1982, estendendo al proprietario 
dei carico, in caso di incidenti, l’obbligo di risarcimento in caso di inquinamento. Tale 
provvedimento normativo ha come obiettivo, secondo le intenzioni legislative, quello di 
spingere i proprietari del carico a scegliere imbarcazioni più moderne e maggiormente 
sicure.  D’altra parte, tale obbligo, unico nel panorama mondiale, appare un altro elemento 
di differenziazione tra il sistema legislativo italiano e quello del resto del mondo che ha 
come unico scopo quello di rendere più difficile l’applicazione della normativa, diminuendo 
di fatto la competitività del nostro sistema economico.

4. le conseguenze peR le impRese ed in paRticolaRe peR il cluster maRittimo paRtenopeo

Il settore della navigazione marittima ha un’importanza notevole per la Campania e 
per il Sud in generale. Qualsiasi intervento normativo in questo settore ha, quindi, una 
valenza significativa in queste regioni. La disciplina delle assicurazioni marittime svolge 
un ruolo importante e può costituire un nuovo business aggredibile da un discreto numero 
di imprese; tuttavia, esso fino ad oggi non si è potuto sviluppare, a causa dei i ritardi italiani 
nell’adempiere agli obblighi comunitari e alla decisione legislativa di non armonizzare il 
sistema giuridico italiano con quello degli altri Paesi. Tali iniziative normative, oltre a dar 
luogo a critiche anche molto forti in dottrina, costringono gli operatori a rivolgersi alla 
giurisprudenza per dissipare i dubbi di interpretazione, andando a contribuire all’ingorgo 
dei tribunali, ma soprattutto andando a ridurre la competitività del sistema produttivo 
italiano, bloccando qualsiasi possibilità di inizio di nuovi business. 

Per le imprese, il nuovo obbligo assicurativo rappresenta per gli armatori, certamente, 
un costo. Tuttavia in caso d’incidenti la presenza di una copertura assicurativa permette 
al danneggiato la possibilità di essere risarcito mentre per l’armatore la possibilità di 
continuare a operare. In un territorio, pesantemente colpito dalla crisi, che secondo le 
ultime statistiche ha subito una recessione maggiore di quella avvenuta in Grecia, il 
settore dello shipping rappresenta, forse ormai, l’unico comparto dove la città di Napoli 
può considerarsi capitale d’Italia34. Le opportunità di riscatto socio-economico della città 
di Napoli giungono, infatti, dalla sua posizione strategica sul Mediterraneo. Napoli è, 
infatti, posta in una posizione strategica al centro del Mediterraneo e attorno ad essa è 
concentrato più della metà dell’armamento italiano a conferma del suo ruolo naturale di 
capitale dell’industria armatoriale. Tale affermazione acquisisce maggiore importanza, se 
si pensa che essa è il risultato di un’evoluzione e non “un’eredità” del passato. Dopo tanti 
anni, infatti, Napoli ha “strappato” a Genova tale ruolo ed oggi il 60 per cento della flotta 

34 I dati sull’economia campana e del Sud in particolare sono al centro dell’attenzione di SRM che 
si occupa di “studi, analisi e ricerche per contribuire alla diffusione della conoscenza e della cultura 
economica, e per creare valore aggiunto nel tessuto economico e sociale del Mezzogiorno, nella sua 
dimensione europea e mediterranea”. Tra le sue ultime attività rientra il “Barometro Economia: Ripresa 
Export Manifatturiero al Sud” pubblicato da pochi giorni sul Mattino e disponibile sul sito http://www.
sr-m.it/news/barometro-economia-ripresa-export-manifatturiero-al-sud.html
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italiana è di proprietà di imprese con sede in Campania. 
Il porto rappresenta la prima azienda del napoletano e della Campania in generale; 

secondo i dati estrapolati dalle statistiche della Camera di Commercio, tra Napoli e 
Provincia, risultano censite 1.071 imprese registrate con un oggetto sociale strettamente 
afferente a quello che può essere raggiunto operando nel porto.  L’occupazione diretta 
del Porto di Napoli, è pari a circa 5000 unità di lavoratori, alle quali bisogna aggiungere 
quella generata dall’indotto indiretto ovvero dalle imprese che non sono presenti nello 
scalo partenopeo. Tale indotto risulta pari a 23.500 unità.

Questi dati fanno comprendere l’importanza di qualsiasi attività che possa migliorare 
la situazione delle Pmi ed in particolare del rapporto di fiducia che esiste tra: armatore - 
agente marittimo - broker assicurativo - compagnia assicuratrice. I destinatari degli effetti 
benefici della normativa sono gli operatori portuali. Tali figure professionali operano in un 
settore, quello marittimo, completamente globalizzato, ma molto spesso sono di piccola 
dimensione. Per tale motivo una nuova legge può causare numerose chiusure aziendali. 
Per evitare ciò, è necessaria un’accurata analisi del fenomeno assicurativo, anche mediante 
un confronto internazionale che possa mostrare come gli altri Paesi e i loro operatori 
economici abbiano agito, cercando di avvicinare il più possibile il comparto marittimo a 
quello assicurativo. Oltretutto il settore assicurativo rappresenta per il cluster portuale un 
business nuovo del quale possono approfittare le agenzie marittime che fungono anche 
da intermediari tra l’assicuratore e l’armatore e i broker assicurativi. Tutte figure che nel 
porto di Napoli già operano, ma che potrebbero trarre notevole beneficio dall’aumento 
del fatturato. Tale provvedimento ha posto, infatti, un problema nella prassi operativa del 
settore marittimo che si è trovato “immerso” in una nuova legislazione che s’incentra nel 
pieno dell’oggetto sociale di un’agenzia marittima: la rappresentanza dell’armatore. 

Infine, l’approvazione da parte della Commissione Europea dei finanziamenti riservati 
alle «grandi opere» di ristrutturazione del porto, oltre a offrire concrete opportunità di 
rilancio di uno tra più importanti scali italiani, è soprattutto il riconoscimento del ruolo 
centrale che Napoli sta assumendo nei processi di sviluppo dello Shipping europeo e 
mediterraneo, che investe la sfera economica come quella culturale e scientifica. Solo per 
citare un altro numero, a Napoli esiste il 70% della flotta dry cargo italiana. Ciò evidenzia 
l’importanza che un simile tema, le assicurazioni navali possa avere sugli armatori ed 
in particolare per quelli napoletani, che tra l’altro vedono operare sul territorio broker e 
intermediari assicurativi di carattere internazionale.

5. conclusioni 

L’articolo ha analizzato la direttiva del 2009 dell’Unione Europea in materia di 
assicurazione degli armatori e la sua interazione con la Convenzione sulla limitazione 
della responsabilità per i crediti marittimi (Convenzione di Londra del 1976) e del suo 
protocollo del 1996. La legislazione scelta si basa sul principio della competenza da parte 
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dello Stato di approdo che trova sempre maggiore applicazione nella regolamentazione 
del trasporto marittimo anche per le navi straniere. Il legislatore comunitario, come 
ampliamente evidenziato in dottrina, ha deciso di rendere interdipendenti i limiti massimi 
della responsabilità fissati dal Protocollo del 1996 con l’ammontare della polizza 
assicurativa prevista dalla direttiva in esame35. Tuttavia a tale collegamento di contenuto, 
la normativa non fissa nessun riferimento normativo. Per questo motivo, sarebbe stato 
sicuramente di maggiore praticità la formalizzazione in termini di legge di tale rapporto, 
obbligando gli stati, che non l’avessero già fatto, a ratificare sia la Convenzione del 1976 
sia il suo protocollo del 1996. 

Mediante tale operazione di rinvio ai contenuti della convenzione e del protocollo, 
l’Unione Europea ha compiuto due azioni significative che sono state a malapena 
discusse nel corso del procedimento legislativo. In primo luogo si è legato al concetto 
di responsabilità limitata per gli armatori la loro assicurazione. In secondo luogo i 
Paesi europei hanno deciso che i limiti del protocollo del 1996 sono adatti ad assicurare 
un’adeguata protezione assicurativa. La decisione di seguire il principio di responsabilità 
limitata per gli armatori non è sorprendente, infatti esso è un concetto di lunga data e il 
relativo successo della convenzione del 1976 dimostra che su tale principio si basa una 
significativa parte della comunità internazionale36. Inoltre, l’UE continua a far valere il 
principio in altre aree relative ai trasporti, come in quella della responsabilità del vettore. 

L’approccio conservatore deciso dal Consiglio, rispetto alla proposta maggiormente 
riformatrice della Commissione e del Parlamento, in relazione alla direttiva 
sull’assicurazione dei crediti marittimi (soprattutto il raddoppio dei limiti fissati dal 
protocollo del 1996 sia per quanto concerne la responsabilità, sia l’assicurazione, nonché la 
diminuzione dei casi in cui l’armatore perde il diritto di limitare la propria responsabilità), 
ha diminuito significativamente la probabilità di eventuali prese di posizione negative 
da parte dell’industria o della comunità internazionale. D’altra parte l’UE è riuscita 
ad aggiungere ciò che è in effetti può essere definito come un secondo protocollo alla 
convenzione del 1976, richiedendo un’assicurazione obbligatoria che si applica a tutte 
le navi straniere che entrano nei porti europei. Dal punto di vista giuridico l’aspetto più 
interessante forse è stata l’espansione del regime di competenza dello stato di approdo 
in un settore quello dell’assicurazione dei crediti marittimi che, sebbene non collegata 
direttamente con le questioni ambientali o con la protezione dei passeggeri, come con i 
regimi internazionali esistenti, era stata considerata fino a tale normativa una questione 
per l’armatore da contrarre privatamente con il suo assicuratore P&I. La direttiva sulle 
assicurazioni rappresenta il desiderio dell’UE di garantire ai danneggiati un risarcimento 
adeguato. Tuttavia, le difficoltà in tema di applicazione della normativa per le navi 
straniere, in combinazione con lo standard del settore della protezione assicurativa che 
gli armatori che già devono rispettare, comportano una diminuzione dell’impatto che tale 

35  v. lahmeR, Limitation of Liability and Denial of Limitation in Maritime Conventions: Past, 
Present and Future of Limitation of Liability, Schriften zum See- und Hafenrecht, 2009.

36  Sul punto, B. soyeR, 1996 Protocol to the 1976 Limitation Convention: A More Satisfactory 
Global Limitation Regime for the Next Millennium?, in JBL, 2000, 153 ss.
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strumento normativo rischia di avere nella prassi delle imprese.
Sicuramente è da valutare positivamente, soprattutto da parte del mondo del trasporto, 

che l’UE abbia agito sulla base di una convenzione pre-esistente, piuttosto che sviluppare 
una nuova serie di regole come era stato inizialmente proposto37. D’altra parte, questa 
sarebbe stata una scelta difficile in una prospettiva non europea. Infatti, la scelta di agire 
unilateralmente senza attivare il canale internazionale dell’IMO, sebbene permetta di 
ottenere dei risultati positivi in breve tempo, a lungo termine può causare lo stallo di una 
tale organizzazione portando al successivo sgretolamento della normativa internazionale 
sui trasporti marittimi e ad un protezionismo normativo che provocherebbe degli enormi 
svantaggi per la competitività del sistema produttivo europeo basato sulle esportazioni e 
sulla libertà degli scambi. 

L’ultima recente modifica della disciplina in tema di responsabilità nel settore della 
navigazione marittima ha sancito l’obbligo al risarcimento dei danni anche dei proprietari 
dei carichi. Tale aspetto, non ancora discusso a sufficienza ha ampliato le differenze di 
disciplina con gli altri Paesi, rendendo la situazione italiana ancora più complessa. Per 
questo motivo, la realtà delle imprese, quelle campane soprattutto, poiché di dimensioni 
minori rispetto a quelle dell’Italia settentrionale si trova davanti a celte fondamentali. 
Sicuramente esse potrebbero trarre benefici dalla costituzione di un network tra imprese 
(ad esempio mediante la stipula di contratti di rete) ma anche con gli enti di ricerca della 
provincia. Infatti, l’esempio positivo di Genova (prima realtà in Italia nel settore delle 
assicurazioni marittime) dimostra il bisogno di collaborazione con gli Istituti Universitari 
al fine di indagare un comparto in continua evoluzione che presenta una pluralità di 
difficoltà. Non in ultimo la cd. Multilevel-Governance legislation, ovvero una disciplina 
frammentata tra i diversi livelli istituzionali. Tale cooperazione è essenziale al fine di 
provare a risolvere i problemi che le imprese incontrano nella prassi degli affari, che molte 
volte costringono le Pmi ad “arrendersi” e a lasciare quote di mercato ad imprese più 
grandi, magari estere che hanno un ufficio di assicurazioni marittime in azienda e che 
meglio si sanno adeguare alle nuove regole del gioco.

fRancesco Romano

37 Sul tema v.  B. czeRWenKa, Neue Haftungs- und Entschädigungsregelungen in der Personenschiff-
fahrt - Harmonisierung durch Europarecht, in TranspR, 2010, 165 ss.
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