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PRESENTAZIONE

Oramai da diversi anni SRM pubblica il “Premio Rassegna Economica”, raccogliendo i
migliori lavori svolti da giovani ricercatori. L’obiettivo è quello di incentivare il prosieguo
degli studi e l’approfondimento su alcune tematiche di ricerca da sempre di forte interesse
per SRM e per l’economia meridionale nel suo complesso, mettendo in luce il lavoro di
nuove forze intellettuali. Pubblicando i saggi di giovani ricercatori, naturali portatori di
capacità di innovazione e di volontà di cambiamento, SRM ritiene di valorizzarne il ruolo,
puntando sul loro potenziale per il rilancio economico e sociale del nostro Paese.
Gli articoli sono incentrati su due filoni di ricerca che riguardano “le caratteristiche
competitive e le dinamiche evolutive della Maritime economy in Italia e nel Mezzogiorno”,
e “l’Economia illegale e sommersa in Italia e nel Mezzogiorno anche rispetto agli altri
paesi europei”; e sono stati come di consueto valutati dai membri del comitato di redazione
della Rassegna Economica, in base al alcuni parametri: 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.
Il lavoro vincitore di quest’anno è stato selezionato nell’ambito del tema di ricerca
che si incentra sull’economia marittima; si tratta dell’articolo di Cristina Monaco, dal
titolo Geointelligence supporting maritime economy analysis, che espone i risultati di
un progetto mirato alla costruzione di informazioni geografiche e tematiche a valore
aggiunto a supporto delle analisi degli andamenti del mercato economico marittimo, con
un focus all’area del Mar Mediterraneo. In particolar modo, è stata analizzata e definita
una metodologia operativa che permetta di analizzare le rotte navali attraverso il bacino
mediterraneo. Dalle analisi condotte è stato possibile monitorare l’andamento del mercato
economico navale del bacino mediterraneo in confronto a quello mondiale, l’influenza
cinese nell’import/export, il cambiamento del traffico navale nei principali porti italiani,
la frequenza di alcuni corridoi navali; i risultati ottenuti sono stati rappresentati in mappe
tematiche.
Il secondo articolo pubblicato in ordine di graduatoria è Il Baltico, destinazione
emergente nel mercato crocieristico: attori, porti e linee di tendenza di Giovanna Galeota
Lanza. I contenuti focalizzano l’attenzione sul settore crocieristico della specifica area
del Baltico, che negli ultimi anni sembra emergere come strategica e attrattiva di flussi
crocieristici sempre maggiori. L’obiettivo finale del lavoro è stato quello di comprendere
in quale misura questo settore può fungere da volano per lo sviluppo turistico delle città
portuali, dei porti e dei territori ad essi attigui. Se da un lato i flussi croceristici sono in
costante aumento, dall’altro è necessario comprendere quali possono essere le ricadute
reali sul territorio di tali flussi e in che modo i porti crocieristici possono riuscire ad attrarli.
L’articolo riporta l’analisi dei flussi crocieristici e le ricadute nei principali porti.
Inoltre, con l’intento di analizzare il grado competitività dei porti, è stato realizzato
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un indice capace di misurare le performance dei diversi scali all’interno dell’area. A
corredo dell’analisi c’è un breve approfondimento di un case study relativo all’attività
dell’operatore MSC Cruises.
Segue in graduatoria l’articolo di Domenica Marinangeli, dal titolo Aspetti ed analisi
dell’utilizzo del Gas Naturale Liquefatto (GNL) e della batteria al litio nelle navi da
crociera. L’evidenza empirica mostra che una nave da crociera causa lo stesso inquinamento
di 5 milioni di automobili, a parità di distanza. Ciò è dovuto al fatto che, attualmente, una
nave da crociera è alimentata con il fuel oil, che causa l’emissione di numerose sostanze
nocive, che possono causare anche effetti immediati (come attacchi d’asma, tosse, occhi
secchi) sulle persone che sono a bordo della nave.
Il lavoro analizza mediante la metodologia SWOT (Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats) due casi in cui vengono applicate delle tecnologie innovative al
fine di ridurre il livello di inquinamento che il settore crocieristico produce. Sono già in
fase di costruzione otto navi da crociera che utilizzeranno il Gas Naturale Liquefatto come
carburante. Il Gruppo Grimaldi ha, invece, brevettato una tecnologia innovativa capace di
far funzionare una nave da crociera con una batteria al litio.
È poi la volta del contributo di Ilaria De Benedictis e Mario Fordellone, La Circular
Economy come una green strategy per il profondo blu del Mezzogiorno. Il Sud dell’Italia
soffre di una condizione storica di sottosviluppo, sebbene si concentrino proprio in
quest’area le più ampie possibilità di sviluppo e di crescita. L’Economia Circolare
rappresenta la migliore strategia da attuare per il rilancio dell’economia, basandosi sulla
riusabilità di prodotti e materie e sulla rigenerazione (e resilienza) delle risorse naturali.
Un tale approccio permette di creare e mantenere il valore in ogni anello/passaggio del
sistema economico eliminando gli effetti indesiderati dell’attuale sistema lineare. I porti
- come crocevia intermodale di merci e risorse - costituiscono un punto di partenza ideale
per la realizzazione di modelli organizzativi basati sul concetto della simbiosi industriale.
Essi hanno accesso a rifiuti organici, risorse bioenergetiche di area, biomassa da catene
di approvvigionamento in transito, energia da attività ad alta intensità energetica; sono
dunque il luogo adatto per innescare quel circolo vizioso di crescita a cui la circular
economy può dar vita.
Conclude la sezione del filone Maritime, il contributo di Francesco Romano dal titolo
La nuova legislazione in materia di smaltimento delle navi come volano per la blue
economy. La demolizione navale è una questione delicata, con un impatto rilevante dal
punto di vista economico e sociale. Essa potrebbe svolgere il ruolo di volano per la blue
economy attirando nel nostro Paese un settore che attualmente è presente solo all’estero.
Il Regolamento europeo di riferimento è il 1257/2013; esso ha come obiettivo principale
il riciclaggio sicuro ed ecocompatibile delle navi, ovvero la demolizione legale delle
imbarcazioni in strutture certificate (dove gli impianti rispettano determinati standard in
materia di tutela ambientale, sicurezza sul lavoro, trattamento e smaltimento dei materiali),
al fine di limitare la migrazione delle navi verso i bacini asiatici, nei quali la manodopera
ha un costo irrisorio e la tutela ambientale è pari allo zero.
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Il secondo tema di ricerca si incentra sull’Economia Illegale e Sommersa. Primo
classificato della sezione è il contributo di Irene Buzzi ed Ettore D’Ascoli, dal titolo
Anticorruption and governance systems. A comparison between public administration and
business in Southern Italy. Obiettivo primario dell’articolo è stato analizzare la tematica
dell’anticorruzione nei sistemi di governance, con particolare attenzione per il Sud Italia.
La Regione Campania è stata scelta come contesto di riferimento dal momento che
presenta alcune caratteristiche distintive in grado di influenzare significativamente la
corruzione.
Dopo aver delineato il concetto di corruzione ed il ruolo della governance, sia a livello
pubblico sia a livello privato, è presentato il quadro della regolamentazione italiana in
materia di anticorruzione. La trattazione teorica è propedeutica alla comparazione di due
casi di studio, rispettivamente una pubblica amministrazione, Regione Campania, e una
delle sue società interamente partecipate, Ente Autonomo Volturno S.r.l. Un’approfondita
ricerca ha fatto luce sui seguenti elementi: i principi e le misure di anticorruzione
attuate dalle organizzazioni in questione, verificando il rispetto della regolamentazione
nazionale; la valutazione dell’efficacia dei documenti divulgati, esaminando se e in che
misura, l’adozione di un documento formale ed approvato possa cogliere in pienezza
le eventuali criticità che si possono manifestare nel testare l’anticorruzione all’interno
dell’organizzazione stessa. Infine, sono illustrati i principali risultati emersi dall’analisi
comparativa, delineando un lavorio preliminare allo sviluppo di studi futuri, senza la
pretesa di conclusioni generalizzate.
Secondo classificato è l’articolo di Vincenzo Alfano, dal titolo Di morte, figli e
pensioni. Uno studio su alcune determinanti dell’evasione contributiva. Risparmiare per
la pensione può avere diversi motivi: tra questi però di certo l’aspetto precauzionale è tra
i più importanti.
Dunque gli incentivi ad evadere i contributi pensionistici dipendono anche dall’aspettativa
di vita oltre l’età pensionistica, e dalle opportunità alternative di investimento. Infatti,
possiamo guardare ai contributi pensionistici come ad una scommessa, in cui il lavoratore
punta i suoi soldi sulla possibilità di sopravvivere oltre l’età pensionabile. Il premio di
questa scommessa finanzia il consumo del lavoratore oltre l’età lavorativa. Date queste
assunzioni, ed immaginando un sistema pensionistico in cui la pensione è proporzionale
ai contributi versati, ci si aspetterebbe che, ceteris paribus, un decremento nel rendimento
di misure alternative di risparmio (che nella metafora equivalgono ad un allibratore che
offra una quota migliore) o un aumento nell’aspettativa di vita del soggetto (che equivale
a maggiori possibilità di vincere la scommessa) porti il lavoratore a versare più contributi.
I risultati delle analisi condotte confermano l’intuizione: al crescere del rendimento
dei BOT, l’evasione contributiva aumenta; al crescere dell’aspettativa di vita, l’evasione
contributiva diminuisce.
Segue il contributo di Pierpaolo Farina, Thomas Aureliani, Mattia Maestri, dal titolo
Potere mafioso e resistenza civile: i casi della cooperativa Terre Joniche di Isola di Capo
Rizzuto e di Casa Chiaravalle a Milano nella sfida economica, sociale e culturale alla
‘ndrangheta. L’obiettivo dell’articolo è indagare il ruolo del modello di impresa sociale nel
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contrasto bottom-up al fenomeno mafioso dal punto di vista economico, sociale e culturale
in contesti tradizionali come quello calabrese e non tradizionali come quello milanese,
analizzando la sua capacità di mobilitare la società civile e di moltiplicare le proprie risorse
economiche attraverso diverse combinazioni di capitale sociale e culturale, anche in un
settore come quello agroalimentare caratterizzato da un’illegalità sistemica sia nella fase
di produzione, con la presenza di forme di intermediazione illecita e di sfruttamento del
lavoro che sfociano nel c.d. caporalato, sia nella filiera, dove assistiamo a un ruolo sempre
più marcato delle organizzazioni mafiose all’interno dei mercati all’ingrosso dei prodotti
ortofrutticoli sia nel riciclaggio di capitali attraverso l’acquisizione di terreni agricoli,
nonché nelle frodi commerciali. Muovendosi all’interno dell’analisi della società liquida
operata da Zygmunt Bauman e dalle forme di capitale e dalla concezione di habitus di
Pierre Bourdieu, si sono analizzati due casi: quello della cooperativa Terre Joniche di Isola
di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, sorta su un bene confiscato alla famiglia degli
Arena, e quello di Casa Chiaravalle, il più grande bene confiscato alle mafie in Lombardia,
gestito da un consorzio di imprese sociali a Milano, cercando di capire le ragioni del
successo che hanno caratterizzato due esperienze così lontane tra loro e di identificare gli
eventuali punti in comune.
Infine, conclude questa sezione il lavoro di Giovanna Miele, dal titolo Il “cancro”
della criminalità organizzata nel Sud Italia: effetti prodotti e possibili “cure”. Negli ultimi
anni, il Meridione d’Italia ha conosciuto una vera e propria separazione dal rispettivo
contesto istituzionale, cadendo lentamente nella morsa dell’anti-Stato. Dove i principi
costituzionali risultano inapplicati e una società sfiduciata legittima dei meccanismi
illegali in cambio di “servizi” che lo Stato non offre, quest’ultimo fallisce ed il territorio,
inevitabilmente, subisce un crollo economico. Scopo dell’analisi è stato comprendere
quali sono gli effetti prodotti dall’immissione degli ingenti profitti illeciti, realizzati dalla
criminalità organizzata, nell’economia legale. Per poi passare a considerare le attuali
misure di prevenzione e contrasto previste dal nostro Paese, evidenziandone punti di forza
e limiti. Evidenziando infine il ruolo dell’associazionismo quale strumento chiave per
la diffusione della cultura della legalità e per l’implementazione di modelli economici
legali, che prevedono il riutilizzo sociale ed economico dei beni confiscati alla criminalità
organizzata.
Le analisi e gli approfondimenti contenuti nei saggi premiati nell’ambito del Premio
Rassegna Economica sono, dunque, anche quest’anno ricchi di nuovi approcci conoscitivi
e interessanti proposte, confermando il ruolo attivo e propositivo dei giovani ricercatori
nell’analisi dei processi di cambiamento e di innovazione che stanno interessando il nostro
Paese.
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Le caratteristiche competitive e le dinamiche evolutive
della Maritime Economy in Italia e nel Mezzogiorno

GEOINTELLIGENCE SUPPORTING
MARITIME ECONOMY ANALYSIS

Abstract. La geointelligence a supporto delle analisi dell’economia marittima. Il bacino del
Mediterraneo, il Golfo di Suez e l’omonimo canale costituiscono un’area sempre più integrata che fa
da cerniera tra l’Oriente e l’Occidente, una direttrice di sviluppo che rappresenta per l’Italia e il suo
Mezzogiorno, un’opportunità economica strategica a livello mondiale. Dopo il raddoppio del Canale
di Suez (portato a termine nel 2015), l’economia marittima mondiale cambia. A questo aspetto, si
aggiungono altri elementi strategici che vengono presi in considerazione dalle Compagnie marittime
e che prediligono la via della Seta: valorizzazione delle economie di scala, possibilità di incrociare hub
di rilevanza intercontinentale e i costi competitivi di attraversamento dei canali. Sulla base di queste
premesse, nasce, in collaborazione con il Centro Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (SRM) di Napoli,
un progetto che mira a fornire informazioni geografiche e tematiche a valore aggiunto a supporto delle
analisi degli andamenti del mercato economico marittimo, con un focus all’area del Mar Mediterraneo. In
particolar modo, è stata analizzata e definita una metodologia operativa che permetta di analizzare le rotte
navali attraverso il bacino mediterraneo. Dalle analisi condotte è stato possibile monitorare l’andamento
del mercato economico navale del bacino mediterraneo in confronto a quello mondiale, l’influenza cinese
nell’import/export, il cambiamento del traffico navale nei principali porti italiani, la frequenza di alcuni
corridoi navali, ecc.; i risultati ottenuti sono stati rappresentati in mappe tematiche.
Keywords: Maritime economy, Mediterranean sea, naval routes, containerships, geographic information.
JEL: F19, F21, L9, R40.

Introduction
The Mediterranean is an important area for economic and trade relations between the
East and the West and in which Italy plays a relevant role. The expansion of the Suez Canal
has consolidated also this role, confirming its position as a pivot for global traffic from/
to Asia. The doubling of the New Suez Canal (72 km long and 24 metres deep) allowed
the simultaneous passage in both directions and increased the transiting ships from 49
to potential 97 each day; in addiction, it drastically decreased traveling times, from 18
to 11 hours1. The key point is that the it allows the passage of giant ships. In fact, in the
last years, the Egyptian Canal saw the increase of goods coming from Asia and travelling
towards the East Coast of North America, which surpassed 15% of overall cargo traffic. In
this contest, the expansion of the Panama Canal (June 2016) played a fundamental role; it
allowed, in fact, the drastic growth of ship size (which went from 4500 TEU to the 13000
TEU), the increase number of transits which, when the system becomes fully operational,
will reach potentially 50 daily passages and the transit of LNG (Liquefied Natural Gas)
Suez Canal Authority-SRM in cooperation with Alexbank (2015), The new Suez Canal:
economic impact on Mediterranean Maritime Trade, www.srm-maritimeconomy.com.
1
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and LPG (Liquefied Petroleum Gas) ships, opening a new market segment2.
In spite of their distance, Suez and Panama, became inevitably competing. Even before
the expansion of the two canals, Panama’s advantage was limited to one sailing day on
the Hong Kong – New York route and four days on the Shangai – New York one. This
advantage might be too small, espacially when considering the fact that the New Suez has
no size limit for the passage of the megaships. Moreover, this route is the best-suited for
megaships, since it allows more stopovers in more strategic, high-growing areas (starting
from Shangai: India, Arabian Gulf, Suez, Mediterranean – also as a platform for stopovers
in Europe – USA), while on the route through Panama, after leaving the Chinese shores,
there are only long days of solitary sailing on the Pacific before reaching the destination3.
Additionally, there was also an intense policy of alliances underway, seeking routes
rationalization, economies of scale and strategic opportunities. In this framework, one of
the most famous alliance was created; in february 2016, there was the inauguration of the
new shipping group that merged the two large operators: Cosco, a State-owned company
founded in 1961, and China Shipping, established in 1997. The result of the merger created
a group possessing assets valued around 80 billion dollar and with a revenue of over 38
billion. With its 1,114 ships and a cargo capacity equal to 85.32 million tonnes deadweight,
Cosco Shipping (the name of the new shipping group), located in Shangai, is the biggest
global shipping group. The new group holds the first place in terms of fleet capacity in the
bulk carrier sector, with 365 ships for a total of 33.52 million tonnes deadweight4.
Consequently, the number of the littler ships declined; the ships ordered are fewer,
but bigger. This phenomenon is cooroborated by the need of the shipping industry of
genereting economies of scale, enabling efficiency and lower costs. The large ships are a
way to generate advantages, provided they travel with a very high average cargo: therefore,
the risk of incurring in losses in a market with slow demand keeps on building up. This
also explain the alliance, which nowadays are a prominent feature of the sector: sharing
cargo and ships allows for a rationalization of activities, of routes and of risk5.
The global maritime economy and the strategic role of China on the economic centrality
of Mediterranean basin
In this contest, Asian giant increased its economic interest in the Mediterranean
basin. This aspect is underlined by the investment plans of China in the Med Area. For
SRM (2016), The Economic Effects of the Expansion of the Panama Canal on Maritime Trade,
www.srm-maritimeconomy.com.
3
Buonfanti A. A. (2016), “Analysis of Maritime International Relations and port Competitiveness
in the Mediterranean” in Economic relations between Italy and the Mediterranean area, 6th Annual
Report, Giannini Editore, Naples, p. 126.
4
Panaro A. (2016), “Maritime and logistic presence of China in the Med & Gulf Area: from
a transit sea to a strategic sea” in Economic relations between Italy and the Mediterranean area, 6th
Annual Report, Giannini Editore, Naples, p. 148.
5
Buonfanti A. A. (2016), Idem, p. 127.
2
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instance, the Asian giant plans to establish a considerable investment programme called
“The new Silk Road”, a strategic iniziative to improve links and cooperation among the
Eurasian Countries. It includes the guidelines of the Economic zone of the silk road and
the Maritime silk road; it is also known with the acronym One Belt, One Road (OBOR).
OBOR’s strategy aims to promote China’s role in global relations, favouring international
investment flows and commercial opportunities for Chinese productions.
The Maritime Way, in particular, circles the whole Eastern and Southern Asia, reaching
out the Mediterranean through the Suez Canal. This is one of the example of how the
Maritime Way of Silk gave and will keep on giving an impulse to the infrastructural, port
and maritime equipment of the interested Countries, as well as the ensuing business which
will arise in terms of goods transport and investments of companies6. Other investments
that China has carried out in the Mediterranean and in North Europe, are the acquisition
of the Piraeus port and of Euromax Terminal Rotterdam (ETR) in the port of Rotterdam
(May 2016); these operations are particularly relevant since they consolidate the Chinese
presence in the main port gates of the Mediterranean and, consequently, building entry
doors for the markets of the continent. Furthermore, thanks to the Suez Canal doubling,
the policy of increasing the ship size of the main container carriers, saw an intensification
during the last 5-years (2012-2016). Chinese shipbuilders are also following this trend; in
fact, Cosco Shipping ordered 11-19 thousand TEU containership, which are going to be
operative starting from 2018.
The increasing of the ship size had an impact on the global routes, which became
selective, since the ports are not always equipped to accomodate 19-21thousand TEU
ships and because they not always have a logistic efficiency and equipment suited to load/
unload containers and sort them immediately toward the hinterland or other transhipment
channels. Therefore, a process of selection between the ports is currently underway, which
is privileging those who can provide to the vectors lower costs, high productivity, cuttingedge logistic technologies capable of serving the ship and generating other transport
modes.
Maritime economy trends analysis supported by geographic and value-added information
This research paper, in collaboration with SRM Maritime Economy Institute, aims at
analysing the performances of maritime traffic in the Mediterranean basin in comparison
with the global trend by processing data and geographic information coming from
international database. In particolar, the research is restricted to containerships with
more than 7,000 TEUs that have transited and/or made a stopover in an Italian port in a
timeframe of 5 years (2012-2016).

6

Panaro A. (2016), Idem, p. 156.
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Spatial analysis are based on the daily information recorded with the AIS technology
(Automatic Identification System) which is installed on every ships. AIS information
supplements marine radar and provides information such as unique identification,
position, course and speed which can displayed on a screen. This technology allows
maritime authorities to track and monitor vessel movements in the world. AIS integrates
a standardized VHF7 transceiver with a positioning system such as a GPS8 receiver, with
other electronic navigation sensors, such as a gyrocompass9 or rate of turn indicator10. In
this way, vessel positions can be tracked by AIS base stations located along coast lines
or, when out of range of terrestrial networks, through a growing number of satellite11 that
are fitted with special AIS receiver which are capable of deconflicting a large number of
signatures.
Data analyzed in this research come from an agreement with the Vessel Finder Lt12 and
are divided into two types:
• a positions records in 24-hours time resolution: more than 800.000 positions per
vessel day more near 12:00 UTC;
• a port call list of vessels: list of incoming ships in previously selected ports:
Shanghai, Shenzhen, Piraeus, Genova, Gioia Tauro, La Spezia, Trieste, Napoli and
Suez.
Data included in the vessel movements report is:
• DATE / TIME - time stamp of last received position report (in UTC);
• MMSI - MMSI number of the vessel;
• LATITUDE - coordinates (WGS84);
• LONGITUDE - coordinates (WGS84);
• COURSE - course over ground (in degrees);
• SPEED - speed over ground (in knots);
• HEADING - heading of the vessel’s hull (in degrees);
• IMO number;
• NAME - vessel’s name;
• CALLSIGN - vessel’s call sign;
• AIS TYPE - vessel’s type according to AIS specification;
• A - distance between AIS receiver and bow;
• B - distance between AIS receiver and stern;

7

The Very High Frequency (VHF) is the range of radio frequency electromagnetic waves from
30 to 300 Megahertz.
8
The Global Positioning System (GPS) is a global navigation satellite system that provide
geolocation and time information.
9
The gyrocompass is an instrument to find geographical direction automatically.
10
The rate of turn instrument is used to indicate the rate a ship is turning.
11
Satellite coverage unfortunately is not always guaranteed.
12
VesselFinder is a free AIS vessel tracking web site which displays real time ship positions and
marine traffic detected by global AIS network.
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C - distance to port;
D - distance to starboard;
DRAUGHT - vessel’s draught at the time of the position report;
DESTINATION - destination port (as entered by the Master);
ETA - estimated time of arrival (as entered by the Master);
SHIPTYPE – the type of the ship;
TEU – unit of measure.

Data included in the sample port calls report is:
• MMSI - MMSI number of the vessel;
• IMO - IMO number of the vessel;
• SHIP NAME - name of the vessel;
• LATITUDE - coordinates (WGS84);
• LONGITUDE - coordinates (WGS84);
• DATE / TIME - time stamp of the record (in UTC);
• EVENT - ENTER_ZONE (entering port) or EXIT_ZONE (exiting port);
• PORT NAME/LOCODE - port’s name (which port the vessel enters/exits).
The first part of the research analyzed statistically the daily vessel positions in and out
the Mediterranean basin (Table 1 and Graphic 1) within five years (2012-2016).
From the 2012 to 2016 the containerships with more than 7,000 TEUs in the
Mediterranean basin has increased by 24% compared to the global growth of 90%. The
interesting aspect is, as anticipated before, that in 2016 (consequently to the Suez Canal
doubling), vessel number has stabilised, even slightly decreased; this data confirms that
the vessels cross the Mediterranean are fewer, but bigger. The GRAPHIC 2 shows, in fact,
the daily vessel positions in and out the Mediterranean divided for TEU. Containerships
with less of 13000 TEUs decreased compared to the vessels with more the 13000 TEUs
that continue growing (more than 38% in five years).
Table 1
Daily vessels positions in/out Mediterranean
Year

Mediterranean Zone

Out of Mediterranean

2012

21128

110717

2013

23388

132286

2014

25757

161528

2015

26397

192984

2016

26245

210294

Totale

122915

807809
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Graph 1
Daily vessels positions in/out Mediterranean
250000
2012

2013

2014

2015

2016

200000

150000

100000

50000

0
Mediterranean Zone

Out of Mediterranean
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Graph 2
Daily vessel positions in/out Mediterranean divided for TEU
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The second part of the research is focused on representing the data analyzed through
thematic maps. Focusing on the Mediterranean basin, the first map is illustrated in a naval
density map. The colours, from white to dark grey, mean an increase in the passage of
vessels along a specifid trajectory. In 2012, the trajectory from Suez to Gibraltar was the
only dark line which emphasizes the Mediterranean role as a transit sea; the white lines
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represent instead, simple trajectories to reach the main ports (Marseilles, Valencia, etc,).
On the other hand, in the 2016, after only 5 years, something starts changing. A new
white track emerges and represents the route across the Adriatic sea. Furthermore, more
Italian ports become trafficked (Gioia Tauro, Trieste, Naples, Genoa). Mediterranean basin
turns from a transit sea to a strategic sea in which vessels can find support points.
Image 1
Density map. Daily vessel positions in the Mediterranean basin in the year 2012 (above) and in the
year 2016 (below)

Source: SRM - vessel finder processing data
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Mediterranean ports grow within 5 years and become more exploited. A relevant
aspect is that Trieste has become a new destination for European trade markets starting
from 2013. Furthemore, the vessels that stopped in the Shangai port, the first one for the
containership traffic, have increased of the 163% as well as the ships to La Spezia that
have grown of the 114%.
Image 2
Vessels port call list. List of incoming ships in the ports of Shanghai, Shenzhen, Piraeus, Genova, Gioia
Tauro, La Spezia, Trieste, Napoli and Suez

Source: SRM - vessel finder processing data

At a global scale, the Image 3 illustrates the containerships divided for TEUs, for the
three specific intervals of 7000 <= TEU <= 10000, 10001 <= TEU <= 13000 and TEU >=
13000. Compared the 2 series of images, it could be affirmed that the routes of the big ships
reach out to Asian countries. In the Med Area, in the years 2012-2016, the containership
number of 10001 <= TEU <= 13000 is stable while, on the other hand, during the same
period, the containerships with over 13000 TEUs grow of the 38%.
Going into detail, the Image 4 shows the daily vessel positions of a specific
company, the Ocean Alliance, where the Chinese COSCO covered a leadership
role. The company starts using ships bigger. In the Mediterranean basin
the Alliance presence has increased of the 10%, while, in the Piraeus port,
the object of COSCO’s investments, grows of the 74%.
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Image 3
Daily vessel positions in the year 2012 (3 images above) and in the year 2016 (3 images below)
at a global view divided into 3 different TEUs classes
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Source: SRM - vessel finder processing data
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Image 4
Daily vessel positions of the specific company Ocean Alliance in the year 2012 (above) and in the year
2016 (below) at a global view with a specific focus on the Mediterranean

Source: SRM - vessel finder processing data

Finally, the research analyzed the daily vessels positions, symbolized as tracks, at a
global scale; in white are represented the ships crossing or stopping in the Mediterranean
basin, while in black all the other ones. From the comparison of these images, two aspects
emerged. The first one is that the Silk Roads (the way towards China) bring out clearly;
the second one, instead, is that Mediterranean sea becomes more and more hubs to reach
the American coasts.
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Image 5
Daily vessel positions in the year 2012 (above) and in the year 2016 (below) at a global view

Source: SRM - vessel finder processing data

Results and conclusions
This research gives a value-added information to support the maritime economy
trend analysis. The thematic maps produced have a focus on the Mediterranean basin
but compared always at a global scale. They illustrate the naval routes not just from a
statistical point of view, but also from a geographical one. Thanks to the detection of
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the containership daily positions, it was possible to develop a number of useful maps to
have a comprehensive view of the naval economy. The doubling of the Suez Canal, the
search of new commercial trade, the valorization of the economies of scale, the growing
of vessels, contributed to growth and change the global naval panorama in the last 5 years.
Geographical information allows a valid support to this analysis. Thanks to the daily vessel
position, in fact, was possible to define an operational methodology capable of analyzing
the main naval corridors. Density maps and daily trajectories divided in different types of
TEU or vessel company become support for more complex analysis of naval economics.
In addition, these maps are a starting point for a future open source dynamic multi-user
shared platform.
Cristina Monaco
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IL BALTICO, DESTINAZIONE EMERGENTE NEL MERCATO
CROCIERISTICO: ATTORI, PORTI E LINEE DI TENDENZA

Abstract. Baltic, Emerging Destination in the Cruise Market: Actors, Ports and Trends. The work will
focus on the cruise sector of the Baltic area, which in recent years seems to emerges as a strategic and
attractive area of rising cruise flows. The research methodology used will have qualitative and quantitative
nature. It also provides a short deepening on a case study related to MSC Cruises activity in the in the
analyzed area. Regarding the Baltic area, will be analyzed the total cruise flows and the main ports. In
addition, with the aim to analyze the degree of competitiveness of ports, it will be realized an index to
measure the performance of the various ports within the area. In reference to the case study, will be
taken into account the number of passengers transported in different years, the quantity and nature of
the excursions sold by the cruise operator. The ultimate goal of the work is to understand how the cruise
sector can be an engine for tourism development of port cities, ports and neighboring territories. Indeed,
it is necessary to understand which be the real impact on the territory of rising cruise flows and how the
cruise harbors may be able to attract them.
Keyword: Flussi crocieristici, sviluppo territoriale, porti, competitività.
JEL: P25, P27, R1, R40.

1. Il settore crocieristico e le aree emergenti. Il Nord Europa e il Mar Baltico
Il settore crocieristico ha registrato negli ultimi decenni tassi di crescita tali da attirare
l’attenzione di studiosi e operatori del settore. Numerosi contributi hanno inteso indagare
le specificità dell’articolato scenario mondiale della attività crocieristica con l’intento di
individuare gli aspetti più significativi capaci di influenzare e, per certi versi, condizionare
le scelte strategiche degli attori a diverso titolo coinvolti (solo per citarne alcuni: Amato,
2015; Rodrigue, Notteboom, 2012; Brida, Aguirre, 2009; Weaver, 2005; Wie, 2005; Kester,
2003). Le ragioni sottostanti tale interesse sono diverse. In primo luogo, emerge lo sviluppo
inarrestabile del settore crocieristico che, seppur relativamente giovane, è un comparto
che attrae ingenti investimenti, coinvolgendo una molteplicità di attori strategicamente
ed operativamente interdipendenti (investitori, Autorità portuali, compagnie marittime),
i quali sono impegnati nella individuazione di nuovi percorsi, di nuove configurazioni
produttive e di nuovi rapporti di collaborazione al fine di giungere alla progettazione ed
alla realizzazione di proposte di offerta crocieristica sempre più innovative nel rispetto dei
criteri di efficacia, efficienza e redditività.
In secondo luogo, si registra una crescita tendenziale della domanda che si caratterizza
sempre più per il grado di varietà e di variabilità delle proprie preferenze non solo sotto il
profilo funzionale, ma soprattutto dal punto di vista ricreativo, emozionale ed esperienziale.
In terzo luogo, il business crocieristico ha un significativo impatto economico sui
porti d’imbarco e di sbarco, giacché, grazie ai consistenti flussi turistici che è in grado di
generare, può contribuire alla creazione di nuove opportunità per l’intero territorio di cui il
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porto rappresenta un possibile accesso. Tali vantaggi, come verrà approfondito in seguito,
possono manifestarsi in maniera più o meno evidente e dipendono dal ruolo che il porto
assume nel disegno degli itinerari realizzato dalle diverse compagnie e dalla capacità di
tutti i soggetti facenti parte della filiera crocieristica di contribuire alla creazione di valore.
Sino agli anni Sessanta la crociera viene ancora considerata come un prodotto rivolto
solo ad un pubblico d’élite con elevate disponibilità economiche. Durante gli anni
Settanta il settore crocieristico comincia a subire profonde trasformazioni, in particolar
modo quando la compagnia Carnival Cruise Line introduce nel mercato le navi fun ship,
progettate e pensate per intrattenere il turista a bordo e destinate ad un pubblico molto più
ampio rispetto al passato.
Con gli anni Ottanta, il settore crocieristico vive un periodo di ragguardevole sviluppo
a cui corrisponde una crescita esponenziale sia della domanda che dell’offerta. Sono
questi gli anni in cui si avverte la necessità di ampliare l’utenza di riferimento, offrendo
un servizio di qualità ma a tariffe ridotte e, al fine di ottenere economie di scala, vengono
costruite navi di grandi dimensioni frequentemente definite come alberghi galleggianti.
Con l’arrivo degli anni Novanta l’industria crocieristica sposta i propri interessi
verso aree geografiche diverse dal Nord America, accrescendo la propria presenza nel
Mediterraneo, in Nord Europa e, successivamente, in Asia.
In particolare, comincia ad aumentare l’interesse da parte dei cruise operators mondiali
per il Mediterraneo, considerato una destinazione turistica molto promettente in termini di
margini di sviluppo del business, assicurati dall’ancora basso livello di penetrazione nel
mercato rispetto all’area caraibica.
L’area mediterranea, infatti, è caratterizzata da numerosi home port e port of call1 che
si trovano in destinazioni turistiche di particolare interesse storico-artistico e, pertanto,
di forte richiamo nazionale ed internazionale. Inoltre, il Mediterraneo, rispetto ad altre
aree, offre la possibilità di realizzare crociere diverse, in grado di soddisfare differenti e
molteplici bisogni. Viceversa, i Caraibi offrono un prodotto crociera basato essenzialmente
sull’offerta di due diverse tipologie. La prima, la crociera gambling, è un prodotto turistico
costruito esclusivamente per gli appassionati del gioco d’azzardo; la seconda tipologia, la
crociera sun and beach, è invece indirizzata principalmente ad un pubblico che sceglie di
vivere questa esperienza solo perché alla ricerca di relax.
Attualmente, un’altra area che si sta rapidamente sviluppando come destinazione estiva
alternativa è quella del Baltico tanto che, stando alle analisi di settore, nel mese di luglio le
acque di questo mare hanno approssimativamente la stessa capacità di offerta dei Caraibi.
Ciò detto, è quindi possibile individuare le principali aree produttive del business
crocieristico mondiale, i Caraibi, l’Alaska, il Nord America (ma anche il Sud America
aspira ad entrare nel mercato), il Mediterraneo, il Nord Europa e il Baltico, aree alle quali
si aggiunge il Sud Est asiatico, in cui cominciano a registrarsi trend crescenti di flussi
croceristici. Di queste, le aree americane rappresentano il mercato più sviluppato, sia

1

Un home port è, in genere, un porto in cui la crociera inizia e termina. Il port of call è, invece,
un porto di scalo intermedio.
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rispetto alla provenienza geografica della domanda crocieristica sia in termini di numero
di crociere, di navi impiegate e di passeggeri trasportati durante l’arco dell’anno.
La motivazione di questo successo va ricercata, essenzialmente, nelle favorevoli
condizioni climatiche, che consentono di realizzare crociere in tutti i periodi dell’anno,
seppur in aree diverse, ma anche nel fatto che il Nord America è il bacino di utenza più
grande del mondo.
Benché il mercato turistico americano, come si approfondirà più avanti, nutra ancora
forti interessi verso il prodotto crociera, l’area del Nord America vive oggi una fase di
maturità. Ad essa segue il mercato crocieristico europeo che, al contrario, si trova in
una fase di forte espansione, spinto anche da numerosi e ingenti investimenti dei cruise
operator, soprattutto nell’area del Nord Europa; allo stesso modo l’area asiatica si trova in
una fase di rapida crescita (CLIA, 2016).
Il settore crocieristico è oggi contraddistinto da uno sviluppo esponenziale anche di tipo
strutturale, nonché da forti processi di cambiamento sia per quanto concerne le preferenze
manifestate da una domanda sempre più esigente e differenziata, sia per le proposte sul
fronte dell’offerta, sia per le forme organizzative produttive, nonché per le modalità di
collaborazione ricercate dalle imprese al fine di definire strategie competitive innovative.
Il dato principale, riferito alla domanda crocieristica globale, consente di porre in luce
la robusta crescita del settore. A livello internazionale la domanda crocieristica appare,
infatti, caratterizzata da un significativo incremento che sembra inarrestabile già a partire
dagli anni Novanta, come ben evidenziato in Figura 1.
Il totale dei passeggeri delle navi da crociera è cresciuto del 570% circa dal 1990 al
2017, con un tasso di crescita medio annuo di circa il 7%.
Nel 2016, il numero di crocieristi a livello globale ha raggiunto circa i 23 milioni,
sfiorando i 24 milioni nel 2017, mentre per il 2019 la cifra prevista sale a circa 25 milioni.
Studi del settore hanno tentato di stimare gli impatti diretti, indiretti e indotti generati
dall’industria crocieristica mondiale e, per il solo anno 2015, sono stati calcolati circa 117
miliardi di dollari totali, oltre un milione di posti di lavoro capaci di generare circa 38
miliardi di dollari in retribuzioni (CLIA, 2016).
Ciò sottolinea quanto il settore sia vitale e dimostra la sua capacità di resilienza di
fronte alle crisi economiche, sociali, politiche o di altra natura, che il comparto turistico in
generale si trova, viceversa, a dover sistematicamente fronteggiare.
Guardando i dati forniti da Cruise Market Watch2 del 2015 in relazione alla domanda
crocieristica per aree geografiche, la maggioranza dei crocieristi (circa il 59%) proviene
dal Nord America confermandosi, come precedentemente affermato, il primo mercato
mondiale del settore. Tuttavia una considerevole percentuale (il 26% circa) proviene
dall’Europa, dimostrando la vitalità della domanda europea di questo particolare prodotto
turistico (Figura 2).

2

http://www.cruisemarketwatch.com/geography/
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Figura 2
Provenienza dei crocieristi per aree geografiche, 2015
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Figura 1
Crescita dei croceristi totali dal 1990 al 2019*
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Inoltre, i dati di Cruise Lines International Association (CLIA)3, mostrano che tra i
primi dieci Paesi al mondo con il maggior numero di provenienze dei crocieristi nel 2016
ben cinque sono localizzati in Europa (Germania, Regno Unito, Italia, Francia e Spagna),
prima la Germania con 2 milioni di crocieristi, seguita dal Regno Unito con 1,89 milioni.
Emergono anche nuove aree che, più di recente, si stanno affacciando sul mercato del
settore, come la Cina e l’Australia (Figura 3).
Figura 3
Primi dieci Paesi al mondo e i primi cinque europei con il maggior numero di provenienze
dei crocieristi, 2016
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Fonte: elaborazioni su dati CLIA, 2017

Il forte sviluppo della domanda europea, si manifesta ulteriormente andando a guardare
il trend di crescita della domanda di crocierismo in Europa negli anni e comparandolo a
quello della domanda nordamericana.

3

La Cruise Lines International Association (CLIA) è la più grande associazione che raccoglie gli
operatori crocieristici.
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Figura 4
Crescita della domanda di crocierismo in Europa* e Nord America dal 2005 al 2015
(passeggeri in mil.)
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Fonte: CLIA, Global Economic Impact Study 2015

Come si evince dalla figura 4, sebbene dal 2005 al 2015 il numero di crocieristi
provenienti dal Nord America sia superiore rispetto a quello europeo, la domanda
europea di crocierismo negli anni considerati registra un tasso di crescita del 109% circa,
decisamente più alto di quello del Nord America (22% circa) e, per giunta, maggiore di
quello della domanda globale che, nei medesimi anni, è aumentata del 62% (cfr. Figura 1).
Un tale movimento crocieristico ha, ovviamente, determinato ingenti flussi di passeggeri
all’interno dei principali home port del Mediterraneo, del Baltico e di altre regioni europee,
arrivando a toccare gli oltre 16 milioni di visite/transiti nelle città portuali nel solo anno
2014 (CLIA, 2014). Tale ammontare comprende non solo i crocieristi provenienti da questa
area, ma anche un significativo numero di presenze statunitensi, dovuto sia all’aumento di
navi americane distribuite in Europa sia, ancor di più, all’inserimento sulle tratte di navi
con una maggiore capacità di carico passeggeri.
La Tabella 1 mostra il transito sia del totale dei crocieristi sia dei passeggeri home porting
(ovvero i passeggeri che transitano nel porto quando esso ha funzione di home port)4, ciò
permette di valutare quali siano i principali home port europei e del Nord America. Fermo

4
Un crocierista è una persona che acquista un viaggio in crociera. La crociera comprende,
ovviamente, visite in diversi porti; ogni volta il turista viene considerato come passeggero in quel
determinato porto. Se il crocierista resta in nave per 7 notti e visita 5 porti, viene contato come turista
una sola volta, ma come passeggero 5 volte (CLIA).
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restando che l’area nordamericana si conferma come la principale, giacché movimenta
un maggiore numero di crocieristi, emergono alcune interessanti riflessioni connesse alla
situazione in Europa. Considerando il numero di passeggeri home porting, risulta che in
Europa il principale home port è quello nordeuropeo di Southampton, seguito da Venezia
e Barcellona nel Mediterraneo.
Tabella 1
Crocieristi in transito nei principali home port europei e nordamericani 2013 e 2015
Mediterraneo

Passeggeri home port

Totale crocieristi

Venezia

1.509.097

1.733.839

Barcellona

1.222.487

2.364.292

730.938

2.140.039

Civitavecchia
Savona

668.473

1.018.794

Isole Baleari

606.549

1.587.064

Passeggeri home port

Totale crocieristi

1.592.000

1.646.000

Amburgo*

560.500

590.000

Resto d’Europa
Southampton
Copenhagen

144.000

740.000

Stoccolma*

64.000

467.000

Lisbona

41.465

500.872

Nord America & Caraibi

Passeggeri home port

Totale crocieristi

Miami (USA)*

2.015.000

4.079.000

Port Everglades (USA)*

1.845.000

3.600.636

Port Canaveral (USA) *

1.701.000

3.717.586

Galveston (USA) *

1.208.802

1.208.802

New York (USA) *

600.000

620.265

*Dati riferiti all’anno 2013
Fonte: OECD-ITF, Cruise shipping and urban development, 2015

Se tale dato viene accostato a quello emerso in Figura 3, relativo ai Paesi europei con
il maggior numero di provenienze dei croceristi nel 2016 (che pone in testa alla classifica
europea la Germania e il Regno Unito seguiti da tre Paesi mediterranei), è possibile
notare il buon posizionamento del Nord Europa nel mercato crocieristico. L’area sembra
attraversare un momento di crescita nel settore, al contrario di quella mediterranea che,
sebbene sia sempre la seconda area mondiale del mercato dopo il Nord America, vive un
periodo di contrazione rispetto al passato. Infatti, osservando la capacità schierata di posti
letto dalle compagnie nelle diverse aree mostrata in Figura 5, si evince che, in riferimento
al Mediterraneo, la quota di posti letto nel 2017 sul totale mondiale ha subito una decisa
contrazione, passando da circa il 18% del 2016 a circa il 15% del 2017. Inoltre, in accordo
con gli studi di settore, un decremento nella quota di posti letto si è registrato anche nel
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2013 (-7%) e nel 2014 (-5%) (CLIA Europe, 2013, CLIA Europe, 2014, OECD-ITF,
2015). Tale contrazione può essere una conseguenza legata alla situazione geopolitica che
l’area MENA sta attraversando5. Tuttavia, il fenomeno sembra interessare similmente altre
regioni oltre al Mediterraneo, infatti, la stessa quota si riduce sia nell’area caraibica che in
Alaska. Viceversa, aumenta in modo costante nel Nord Europa e nel Baltico, in Australia
e, particolarmente, in Asia dove in dieci anni si è più che decuplicata.
Figura 5
Capacità schierata di posti letto per area di destinazione, quote % sul totale mondiale,
anni 2007, 2016 e 2017
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Fonte: elaborazioni su dati CLIA, 2017

Tutto ciò sottolinea i cambiamenti nelle scelte di itinerario da parte dei cruise
operator, i quali rivolgono i propri interessi verso nuove aree, inasprendo, in tal modo, la
competizione già esistente tra i porti a vocazione turistica.
Tra le aree emergenti nel settore croceristico compare, dunque, come osservato, la
regione dell’Europa settentrionale che sembra crescere in modo costante. Nelle sue acque,
durante la stagione crocieristica del 2014, hanno viaggiato oltre 13 milioni di crocieristi
divisi in più di mille crociere durate in media 9 notti (CLIA Europe, 2014).
Come risulta dalla Tabella 2, dal 2015 al 2016 l’area ha registrato un aumento di circa
1,8% nella quota dei passeggeri, percentuale che sale a circa il 4% nel confronto tra il 2012
al 2016, gli stessi anni in cui si nota, invece, una diminuzione pari al 2,6% nella regione
del Mediterraneo.

5

I dati di CLIA Europe riferiti al Mediterraneo includo anche l’area MENA e le altre isole
dell’Atlantico.
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Tabella 2
Mercato crocieristico europeo per destinazione, Pax (milioni), 2012-2016
Passeggeri

2012

2013

2014

2015

2016

%var 2015/2016

%var 2012/2016

Mediterraneo

3456

3574

3433

3433

3363

-2,3

- 2,6

Nord Europa

1333

1335

1376

1362

1386

1,8

4

Fonte: CLIA Europe, 2016

L’offerta crocieristica in Nord Europa riesce a soddisfare esigenze diverse poiché
è rivolta sia agli amanti della natura sia alla clientela che desidera andare alla scoperta
di mete culturali. Tra gli itinerari proposti dai cruise operator rientrano, infatti, quello
nei Fiordi norvegesi e nel Mare del Nord (con la possibilità di ammirare i fenomeni
naturali dell’aurora boreale e del sole di mezzanotte), ma anche gli itinerari tra capitali e
città ricche di cultura, concedendo l’opportunità ai croceristi di visitare i castelli e i palazzi
delle antiche dinastie del Nord.
All’interno dell’area il più grande segmento del mercato è costituito dal Mar Baltico che
comprende dieci Paesi (Germania, Polonia, Lituania, Lettonia, Estonia, Russia, Finlandia,
Svezia, Norvegia e Danimarca) con oltre trenta destinazioni, tra cui alcuni dei luoghi più
turistici e richiesti al mondo (come San Pietroburgo, Stoccolma e Copenaghen), nonché
trentacinque siti dichiarati patrimonio culturale dell’UNESCO.
Figura 6
I porti e le destinazioni del Mar Baltico
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Fonte: nostre elaborazioni

Nei porti del Baltico hanno transitato oltre 4 milioni di crocieristi nel solo anno 2016,
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con una crescita pari a circa il 312% rispetto al 2000 e un aumento medio annuo (dal 2000
al 2016) che si aggira intorno al 10% (Figura 7), divenendo, così, la terza destinazione al
mondo nel mercato delle crociere, dopo il Nord America e il Mediterraneo (CLIA, 2017).
Inoltre, nel 2016, si sono registrati tassi di crescita positivi sia nel numero totale di call
sia nei turnaround6 e, secondo le previsioni, entrambi continueranno a crescere anche nel
2017 (il 15% circa per le call e il 3,5% circa per i turnaround) (Cruise Baltic, 2017).
Figura 7
Totale crocieristi movimentati nei porti del Baltico dal 2000 al 2017*
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Fonte: Cruise Baltic, 2016

Secondo le stime, la crescita del numero dei passeggeri sarà costante, fino a raggiungere
un totale di oltre 7 milioni di crocieristi nel 2025, ossia un aumento totale di circa l’80%
rispetto al 2016 (UNICONSULT, 2014).
Tali incrementi produrranno delle ricadute all’interno dei porti crocieristici del Baltico,
connesse, principalmente, all’aumento dei possibili vantaggi generati dai flussi passeggeri.
Al fine di comprendere meglio la natura di tali vantaggi e le modalità attraverso cui
i porti crocieristici riescono ad attrarli, è utile analizzare i principali scali della regione
6

Quando una nave entra in un porto è detta call. Il numero di call in un porto rappresenta,
dunque, il numero di navi che visitano quel porto. Una call viene definita turnaround quando all’interno
del porto si verifica un ricambio dei passeggeri a bordo della nave da crociera. I turnaround includono
anche part-turnaround, ossia quando in un porto almeno il 25% dei passeggeri, ma non tutti, sbarcano
dalla nave, la quale ne imbarca di nuovi all’interno dello stesso porto.
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tentando, in particolare, di comprendere i fattori chiave che possono accrescerne la
competitività.
2. Analisi dei porti crocieristici del Mar Baltico. Performance e fattori di competitività
All’interno della regione è possibile individuare diverse categorie di porti crocieristici.
I porti di Stoccolma e Copenaghen, ad esempio, rientrano nella categoria degli home port,
giacché sono situati in aree caratterizzate da una forte concentrazione di domanda turistica,
beneficiano di un alto livello di servizi turistici e di un’adeguata accessibilità (Kizielewicz,
2013). Ci sono, poi, i porti croceristici gateway, che non offrono particolari attrazioni o
servizi ai passeggeri ma vengono usati per servire una destinazione più importante, come
nel caso di Malmö per Copenaghen. Un’ulteriore categoria di porti crocieristici presente
nel Baltico, è quella definita da Rodrigue e Notteboom (2013) come balanced cruise ports,
che è un mix tra le due categorie precedenti, nella quale potrebbe rientrare ad esempio il
porto di Gothenburg dal momento che non è la destinazione principale di un itinerario
crocieristico, ma rientra in uno dei tour più popolari proposto dalla compagnia Aida
Cruises (Andersson, Rehnberg, 2013).
Ad ogni modo, per comprendere più chiaramente quali sono i porti crocieristici dell’area
e le relative dimensioni, sembra utile suddividerli in base al numero di call registrate da
ciascuno durante l’anno, in modo da ricondurli in quattro grandi gruppi, Small (da 0 a
24 call), Medium (25-49 call), Large (50-199 call) ed Extra Large (con più di 200 call)
(Tabella 3).
Tabella 3
Dimensioni dei porti crocieristici del Baltico per numero di call
Small: 0-24 call

Medium: 25- 49 call

Large : 50-199 call

Extra Large: oltre 200 call

Aalborg (21 call), Rønne (20), Skagen (13), Fredericia (4), Elsinore (2),
Kalundborg (1), Helsingborg (8), Turku (8), Kalmar (4), Karlskrona (2) e
Malmö (2), Mariehamn (9), Kemi (1) e Kotka (0), Lübeck-Travemünde
(14), Arendal (4), Saaremaa (2)

Visby (43), Gothenburg (34), Danzica (32), Aarhus (29)

Rostock (181), Kiel (147), Oslo (82), Kristiansand (66), Klaipeda (52)

Copenaghen (306), San Pietroburgo (272), Tallinn (271), Helsinki (240)
Stoccolma (230)

Fonte: Cruis Baltic, 2017

Con riferimento al numero di call dei diversi porti del Baltico nell’anno 2016, nel
primo gruppo rientrano sedici porti, di cui sei danesi (Aalborg (21 call), Rønne (20),
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Skagen (13), Fredericia (4), Elsinore (2) e Kalundborg (1); cinque svedesi (Helsingborg
(8), Turku (8), Kalmar (4), Karlskrona (2) e Malmö (2); tre finlandesi (Mariehamn (9),
Kemi (1) e Kotka (0); uno tedesco (Lübeck-Travemünde (14); uno norvegese (Arendal
(4)) e uno estone (Saaremaa (2). Il secondo gruppo è composto da quattro porti, di cui due
svedesi (Visby (43), Gothenburg (34); uno polacco (Danzica (32) e uno danese (Aarhus
(29). Al terzo gruppo appartengono cinque porti, di cui due tedeschi (Rostock (181) e Kiel
(147); due norvegesi (Oslo (82) e Kristiansand (66) e uno localizzato in Lituania (Klaipeda
(52). Infine, nel quarto gruppo ci sono il porto danese di Copenaghen (306 call), il porto
russo di San Pietroburgo (272), l’estone Tallinn (271), il finlandese Helsinki (240) e quello
svedese di Stoccolma (230) (Cruis Baltic, 2017).
Associando all’informazione concernente il numero di call quelle connesse al numero
totale di crocieristi movimentati e al numero di turnaround, è possibile determinare quali
siano i porti maggiori dell’area. La Tabella 4 individua i primi dieci per l’anno 2016.
Tabella 4
I primi dieci porti crocieristici del Baltico nel 2016
Rank
1
2

Porto

n. pax

Porto

n. call

Porto

Turnaround

Copenaghen

740.000

Copenaghen

306

Copenaghen

139

553.000

San
Pietroburgo

272

Kiel

136

Rostock

3

Stoccolma

500.000

Tallin

271

Rostock

107

4

San Pietroburgo

487.648

Helsinki

240

Stoccolma

55

5

Kiel

485.497

Stoccolma

230

Helsinki

3

6

Tallin

474.000

Rostock

181

San Pietroburgo

2

7

Helsinki

409.000

Kiel

128

Oslo

0

8

Oslo

171.000

Oslo

82

Klaipeda

0

9

Kristiansand

100.000

Kristiansand

52

Tallin

0

Klaipeda

64.000

Klaipeda

45

Kristiansand

0

10

Fonte: Cruise Baltic, 2017

Copenhagen figura come primo sia per quanto concerne il numero di crocieristi, sia
per le call che per i tornaround, classificandosi come il maggiore tra i porti del Baltico.
Va tenuto in considerazione, però, che Copenaghen è un porto gateway sia per il Mar
Baltico che per l’itinerario nei Fiordi norvegesi. Ai secondi posti si trovano, per numero di
crocieristi il porto di Rostock, per le call San Pietroburgo e per turnaround il porto di Kiel.
Relativamente al porto di Rostock va detto che la sua popolarità deriva dalla particolare
vicinanza alla città di Berlino, giacché viene spesso usato come scalo per dare la possibilità
ai crocieristi di visitare la capitale tedesca. Anche nel caso di Kiel la posizione geografica
assume importanza, infatti, oltre ad essere vicina alle città di Lubecca e Amburgo, è uno
dei principali porti di imbarco e sbarco per il mercato tedesco e ciò spiega l’elevato numero
di turnaround registrato nell’anno 2016.
San Pietroburgo concorre con le altre capitali baltiche considerate, agli itinerari
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fondamentali dell’area. La particolarità di San Pietroburgo sta nel fatto che è l’unica
grande città portuale russa sul Baltico e gode, inoltre, di una forte turisticità non solo sotto
il profilo crocieristico7.
Il porto di Tallinn (sesto per numero di passeggeri e terzo per call) non è un porto
di turnaround, tuttavia rappresenta un punto centrale negli itinerari proposti dai cruise
operator, per tale ragione è presente nella quasi totalità dei percorsi offerti (Valioniene,
Pletkauskaite e Starodubcevaite, 2013). Va notato che le città capitali del Mar Baltico
tendono ad essere sempre inserite nell’offerta crocieristica, mentre le città non capitali
vengono utilizzate come scali solo quando sono situate vicino a città maggiori o ad altre
capitali (il caso di Rostock). Di conseguenza, alcuni porti spesso non vengono presi in
considerazione dalle compagnie, come accade per i porti situati lungo il Bothnian Arc
(Golfo di Botnia) che possono solo sperare di attirare le navi da crociera che non fermano
a Stoccolma per fungere loro stessi da gateway verso la capitale (Marcussen, 2004).
Tuttavia, l’espansione del mercato crocieristico stimola gli investimenti nell’area,
pertanto i progetti per la costruzione di terminal stanno cominciando a proliferare anche
in quei porti che non sono ancora pienamente interessati dall’attività crocieristica (il caso
di Kaliningrad, ad esempio8). Inoltre, le compagnie di crociera operanti nella regione
continuano a diversificare la propria offerta al fine di richiamare e trattenere nuovi clienti,
proponendo itinerari brevi e più convenienti in termini di prezzo, o viaggi tematici (le
crociere organizzate per assistere ai festival, ad esempio), ciò potrebbe accrescere le
possibilità di inserimento anche dei porti minori, se sufficientemente attrezzati.
I flussi crocieristici generano numerosi vantaggi, sia economici che di ritorno
d’immagine, nei porti in cui confluiscono. In termini quantitativi le ricadute economiche
da questi generate nei porti sono spesso legate alle spese effettuate dai passeggeri e dai
membri dell’equipaggio durante il soggiorno (shopping, acquisto di cibo e bevande, uso
dei servizi di trasporto, visite ai musei, etc.). Se, poi, il porto turistico funge da home
port l’impatto economico è ancora maggiore, poiché i passeggeri hanno la possibilità di
sostare più a lungo nel territorio, ad esempio in caso di arrivo anticipato o per estendere
il soggiorno dopo la fine della crociera. Ciò si traduce in ulteriori vantaggi economici per
l’industria alberghiera viceversa assenti nel caso in cui il porto abbia la sola funzione di
transito (OECD-ITF, 2015).

7
San Pietroburgo è stata premiata per due anni consecutivi (2015 e 2016) dal World Travel
Awards come miglior destinazione europea, superando la concorrenza di città come Amsterdam,
Barcellona, Berlino, Parigi, Roma, Firenze, Venezia ed altre mete estremamente popolari.
8
Il progetto “Amberland” in atto a Kaliningrad (che vede coinvolti diversi stakeholder tra
cui MSC Cruises attraverso le sue due controllate italiane Msc Cruises, che ha sede a Napoli, e la
compagnia di traghetti genovese Grandi Navi Veloci) ha come obiettivo la costruzione di un villaggio
che si estenderà su un’area di circa 350 ettari, dotato dei più moderni servizi (università, hotel, parchi,
asili, centri commerciali, uno stadio di calcio, un aeroporto e una city degli affari). Ci sarà anche un
porticciolo turistico per il diporto e, a pochi chilometri, un grande terminal passeggeri dotato di quattro
banchine, due per i traghetti e due destinate a grandi navi da crociera (www.amberland39.ru).
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Secondo uno studio di CLIA nel 2013 l’impatto economico prodotto dai passeggeri e
dall’equipaggio nelle città portuali di tutto il mondo è stato di circa 15 miliardi di dollari.
Le principali voci di spesa sono state il cibo, le bevande, i tour turistici, i servizi di trasporto
locale e le vendite al dettaglio. Negli home port, la spesa media per visita ha raggiunto un
ammontare di circa 316 dollari, mentre nei porti di transito è stata di circa 92 dollari per
visita. La spesa media dell’equipaggio è stata, invece, di circa 57 dollari per visita.
Tuttavia, vanno altresì tenuti presenti i vantaggi connessi alle spese per il funzionamento
delle navi da crociera (i costi per il bunkering, le forniture, i pezzi di ricambio, le
riparazioni, nonché i costi legati all’equipaggio); quelli legati alla possibilità di sinergie
tra cruise operator e operatori turistici locali per la gestione delle escursioni a terra e,
inoltre, gli ulteriori possibili vantaggi prodotti dal funzionamento di eventuali sedi o uffici
nel territorio o dalle attività esternalizzate e svolte dalle imprese presenti localmente (la
pubblicità, ad esempio)9.
Infine, i benefici per i territori collegati al settore delle crociere possono essere anche di
natura non strettamente economica, ma legati al ritorno di immagine e di reputazione della
destinazione turistica. Infatti, i crocieristi potrebbero promuovere il territorio una volta
rientrati dalla crociera o ritornarci per una vacanza più lunga.
Naturalmente i porti crocieristici, per godere dei succitati benefici, devono essere in
grado di attrarre i cruise operator rispondendo a specifici criteri di selezione espressi dalle
stesse compagnie (Penco, 2001).
Tali criteri si fondano su una molteplicità di fattori, che hanno sia natura essenzialmente
portuale, sia extra portuale. I fattori portuali si riferiscono alle caratteristiche strutturali
di un terminal crocieristico (come le infrastrutture, la capacità di accogliere navi di
grandi dimensioni e, quindi, la lunghezza delle banchine), essi assumono importanza
nella competitività di un porto e vengono utilizzati come parametro di valutazione nella
scelta degli scali inseriti in una stessa micro-area crocieristica. La presenza di fattori extra
portuali determina, invece, il grado di attrattività di un porto e dell’area crocieristica più
in generale. Essi sono connessi alle strategie di sviluppo e alle politiche di marketing
perseguite dalle Autorità portuali e possono riguardare, da un lato, le politiche tariffarie,
dall’altro la qualità dei servizi di accoglienza della nave (servizi di imbarco e sbarco,
servizi ancillari alla navigazione e di ship supply, ect.) e dei passeggeri. In particolare,
la qualità dei servizi per i passeggeri e l’immagine offerta dal porto sono fondamentali,
poiché da essi il crocierista fa dipendere la propria soddisfazione o insoddisfazione rispetto
alle località toccate e al prodotto crocieristico nel suo complesso (Penco, 2013). Per tali
ragioni, i porti croceristici, in particolare gli home port, tendono ad arricchire l’offerta con
lo sviluppo di servizi ricettivi, di informazione turistica e di servizi logistici per facilitare
l’accesso ai territori attigui.

9
Sebbene tali benefici non siano diffusi in tutte le destinazioni di crociera. In generale, infatti,
i cruise operator tendono a preferire i principali home port per stabilire le loro sedi, come nel caso di
Miami che ospita le sedi di alcune delle più grandi compagnie di crociera, o nel caso di Southampton
e Amburgo.
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Con l’intento di analizzare il grado di competitività dei porti crocieristici presenti
nel Mar Baltico, è stato realizzato un indice che misura la competitività attraverso
l’integrazione di differenti indicatori, ognuno dei quali è costituito a sua volta da diverse
variabili. Gli indicatori presi in considerazione sono quattro: Capacità del porto; Offerta
turistica generale; Offerta turistica per i crocieristi e Servizi del porto (Tabella 5).
Tabella 5
Indicatori per la costruzione dell’indice di competitività dei porti crocieristici del Baltico
Indicatore

Variabili

Capacità del porto

•
•
•
•

Offerta turistica generale

• numero totale di strutture ricettive presenti
• numero di posti letto
• numero di notti trascorse durante l’anno*

Offerta turistica per i crocieristi

• numero di siti di interesse turistico presenti nelle vicinanze del porto
• numero di shore excursion offerte dalle principali compagnie
crocieristiche operanti nella regione

Servizi del porto.

• numero di servizi logistici
• numero di servizi alle navi
• numero di servizi ai passeggeri

numero totale di passeggeri nell’anno*
numero di call nell’anno*
numero di tournaroud nell’anno*
lunghezza totale delle banchine

*I dati presi in considerazione si riferiscono all’anno 2016
Fonte: nostre elaborazioni

Il primo indicatore misura il grado complessivo della capacità portuale e prende in
considerazione, al suo interno, quattro variabili: il numero totale di passeggeri nell’anno,
il numero di call e tournaroud nell’anno e, per ultimo, la lunghezza totale delle banchine
dei terminal crocieristici. L’Offerta turistica generale è riferita al grado di turisticità della
località e tiene conto non solo del porto, ma dell’offerta turistica presente complessivamente
nella città. Al suo interno sono considerati il numero totale di strutture ricettive presenti,
il numero di posti letto e il numero di notti trascorse durante l’anno. Il terzo indicatore
esprime, invece, il grado di turisticità del porto e considera al suo interno due variabili:
la quantità di siti di interesse turistico presenti nelle vicinanze del porto e la quantità di
pacchetti escursionistici (shore excursion) offerti dalle principali compagnie crocieristiche
operanti nella regione. L’ultimo indicatore concerne i servizi offerti dal porto e prende
in considerazione tre variabili: la numerosità di servizi logistici (shuttle bus, presenza
di stazionamenti di taxi, stazionamenti o fermate di autobus, stazioni ferroviarie e
metropolitane); la quantità di servizi alle navi (manutenzione del molo, certificato ISPS,
servizi di pilotaggio, chiara segnalazione di entrata/uscita da e verso il molo, bunkering,
disponibilità di acqua dolce, servizio di smaltimento rifiuti solidi e tossici) e il numero di
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servizi ai passeggeri (disponibilità di bagni, strutture per portatori di handicap, servizi di
info point e informazione turistica, servizio di check-in, bagagli e aree di attesa, parcheggi,
shops di souvenir) 10. Ad ogni indicatore è stato attribuito un peso (Capacità del porto 8;
Servizi del porto 6; Offerta turistica per i crocieristi 4 e Offerta turistica generale 2)11, il
punteggio ottenuto da ciascun porto è la media ponderata dei risultati ottenuti in ciascun
indicatore e i relativi pesi. La Tabella 6 mostra i porti croceristici del Baltico che hanno
ottenuto i dieci punteggi maggiori.
Tabella 6
Indice di competitività dei porti crocieristici del Baltico 2016
Rank

Porto crocieristico

Punteggio

1

Copenaghen

84

2

San Pietroburgo

74

3

Stoccolma

66

4

Rostock

60

5

Tallin

59

6

Helsinki

54

7

Kiel

52

8

Oslo

36

9

Kristiansand

26

Klaipeda

24

10

Fonte: nostre elaborazioni

I primi dieci porti con i valori più alti dell’indice sono gli stessi che hanno registrato
nell’anno 2016 il maggior numero di passeggeri, call e turnaround. Al primo posto
Copenaghen, che risulta primo in tutte e tre le variabili summenzionate (cfr. Tab. 5),
seguito da San Pietroburgo e Stoccolma.
San Pietroburgo ha ottenuto il massimo risultato sia nell’Offerta turistica generale sia
nell’Offerta turistica ai crocieristi, ciò ha permesso al porto di classificarsi al secondo
posto nella graduatoria, benché non abbia ottenuto i risultati più alti nella Capacità del
porto e nei Servizi del porto (cfr. Fig.8).
10
La maggior parte delle informazioni riguardo la lunghezza delle banchine, i servizi logistici e
i servizi alle navi e ai passeggeri sono state reperite dal sito di Cruise Baltic (attraverso lo strumento
Port Services Standard) e dai siti delle Autorità Portuali. Le informazioni relative all’offerta turistica
generale sono state prese dai siti ufficiali degli istituti nazioni di statistica. Per riuscire ad ottenere un
punteggio per ognuno dei quattro indicatori, si è proceduto nel modo seguente: è stato rapportato il
valore registrato da un porto in una variabile al valore massimo espresso per la variabile considerata, il
risultato moltiplicato per cento: Val / Val max X 100 = y. Tale procedimento è stato effettuato per tutte
le variabili considerate all’interno di un indicatore, la media dei risultati così ottenuti in ogni variabile
è il punteggio dell’indicatore (i risultati sono stati arrotondati per eccesso o per difetto).
11
I pesi sono stati attribuiti da un gruppo misto di accademici ed esperti del settore mediante il
Metodo Delfi (i risultati sono stati arrotondati per eccesso o per difetto).
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Il porto di Rostock supera, anche se solo di un punto, quello di Tallinn, sebbene
quest’ultimo abbia raggiunto un risultato più alto sia nell’Offerta turistica generale che
nell’Offerta turistica per i crocieristi, Rostock risulta avere una capacità del porto maggiore.
Figura 8
Posizionamento dei porti crocieristici negli indicatori dell’Indice di competitività dei porti croceristici
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Cruise Baltic (Port Services Standard); Autorità Portuali; siti ufficiali
degli istituti nazioni di statistica

Tali risultati evidenziano come il grado di competitività dei porti crocieristici sia
dato dall’insieme di tutte le variabili prese in considerazione, infatti, nonostante sia stato
assegnato un peso differente ai quattro indicatori, l’importanza di possedere un’adeguata
offerta turistica sia generale che per i crocieristi sembra essere un fattore determinante
nella scelta dei cruise operator, tanto quanto offrire servizi diversificati sia alle navi che ai
passeggeri e avere una buona capacità portuale.
Ciò è vero nel caso di San Pietroburgo, secondo nella graduatoria, il quale, stando
alle previsioni di Cruise Baltic, vedrà aumentare il numero di call del 18% nel 2017 ma
è anche vero nel caso di Rostock che vedrà accrescere il numero di turnaround di un
ulteriore 5% circa.
Altra riflessione può essere fatta sul porto di Kiel, settimo nella graduatoria che, pur
avendo una capacità del porto pari a quella di San Pietroburgo, ha avuto risultati inferiori
rispetto agli altri nei Servizi del porto e nell’Offerta turistica sia generale che per i
crocieristi. Kiel, nelle previsioni di Cruise Baltic, vedrà diminuire la quota di turnaround
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nel 2017 di circa il 6%. Alla luce di tali riflessioni, è chiaro che per accrescere la propria
competitività i porti crocieristici del Baltico dovrebbero rafforzarsi, laddove è possibile,
nelle aree in cui risultano più deboli, attraverso un adeguato sistema di pianificazione e di
controllo delle attività da sviluppare per stimolare il flusso crocieristico.
3. L’offerta crocieristica nel Baltico e il caso di MSC Cruises
Le tipologie degli itinerari offerti dai cruise operator attivi nella regione del Baltico
possono variare, tuttavia sono essenzialmente riconducibili a due tipi di prodotti, ossia
le crociere triangolari, che consistono in tre destinazioni diverse e sono piuttosto brevi
(da due a quattro notti) e le crociere con destinazioni multiple, con una lunghezza che
va da una a due settimane (Serry, 2016). L’itinerario standard, offerto da quasi tutti gli
operatori, ha una durata media di 8 notti e tocca i porti di Rostock, Copenaghen, Tallinn,
San Pietroburgo, Helsinki e Stoccolma che, come analizzato sopra, sono anche i porti che
riescono ad attrarre il maggior numero di visitatori.
Una particolarità del Mar Baltico è la stagionalità legata al clima, che ne riduce il
potenziale di mercato, soprattutto se paragonato ad altre destinazioni fruibili tutto l’anno
(il caso dei Caraibi, ad esempio). La stagione crocieristica si estende da aprile a settembre
raggiungendo il picco a metà estate, per poi decrescere e arrestarsi completamente
durante il periodo invernale (Charlier, McCalla, 2006). Naturalmente ciò, oltre a essere
un importante fattore di differenziazione rispetto ad altre destinazioni, implica che tutte le
crociere debbano concentrarsi in pochi mesi (Rodrigue, Comtois, Slack, 2013).
Nel 2017, all’interno della regione baltica hanno operato 37 compagnie crocieristiche,
schierando in totale 80 navi, offrendo circa 122.000 posti letto ma oltre l’80% di tutta
l’offerta è diviso tra quindici operatori. Il primo tra questi è Aida Cruises che trasporta
in media più di cento mila crocieristi l’anno, seguita da TUI Cruises e Costa Crociere
(Tabella 7).
Al fine di comprendere meglio l’offerta crocieristica all’interno del Mar Baltico, sono
stati stabiliti rapporti di collaborazione finalizzati con la dirigenza di MSC Cruises e ciò
ha acconsentito di accedere a dati interni alla società. Sono stati presi in considerazione,
quindi, i dati connessi al numero di crocieristi trasportati dal 2012 al 2017, nonché alla
quantità e alla natura dei pacchetti escursionistici venduti dal cruise operator.
MSC Cruises è una compagnia di navigazione dedita al mercato delle crociere di livello
standard (o di massa) e di livello premium-lusso (MSC Yacht Club), con sede a Ginevra e
sedi operative a Napoli, Genova e Venezia. La compagnia impiega circa 15.500 dipendenti
in tutto il mondo e ha uffici in 45 Paesi.
La flotta di MSC Cruises è il risultato di un programma d’investimenti da 6 miliardi
di euro circa, iniziato nel 2003. È composta da 12 unità, divise in quattro classi, a cui
si aggiunge la più grande, nonché ammiraglia della flotta, MSC Meraviglia entrata in
attività nel giugno 2017, con una stazza lorda di 167.700 tonnellate, una lunghezza di
315,83 metri e una larghezza di 43 metri. Può ospitare da 4.488 (su base doppia) a 5.714
(occupazione massima) passeggeri in 2.244 cabine. Seguono le navi della classe Fantasia
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(MSC Fantasia (2008), MSC Splendida (2009), MSC Divina (2012) e MSC Preziosa
(2013) che hanno una stazza di circa 140.000 tonnellate ciascuna, una lunghezza di
333 metri e una larghezza di 38 metri. Tali navi ospitano da 4.345 a 4.363 passeggeri
ciascuna. Ad esse si aggiungono le quattro unità della classe Musica (MSC Musica (2006),
MSC Orchestra (2007), MSC Poesia (2008) e MSC Magnifica (2010) con una stazza di
90.000 tonnellate circa, una lunghezza di 293 metri e una larghezza di 32 metri, possono
ospitare fino a 3.000 passeggeri.
Tabella 7
Posti letto schierati dalle principali compagnie crocieristiche nel Baltico
Rank

Cruise Operator

Navi

Posti Letto

% Sul Totale

1

Aida Cruises

6

12.172

10,1

2

Tui Cruises

4

10.761

8,85

3

Costa Crociere

3

10.260

8,54

4

Royal Carribean

3

9.905

8,23

5

P&0 Cruises

3

8.662

7,2

6

Princess Cruises

3

8.106

6,67

7

Msc Cruises

2

6.818

5,61

8

Holland America Line

4

6.712

5,39

9

Norwegian Cruise Line

2

6.365

5,23

10

Celebrity X Cruises

2

5.738

4,72

11

Cruise & Maritime

4

3.977

3,27

12

Fred.Olsen Cruise Line

3

3.527

2,9

13

Phoenix

4

3.216

2,64

14

Viking Ocean Cruises

3

2.796

2,3

15

Pullmantur

1

2.744

2,25

Altre Compagnie

33

1.9755

16,1

Totale

80

1.21514

100

Fonte: elaborazione su dati Cruise Baltic, 2017

La flotta si completa con le quattro navi della classe Lirica (MSC Lirica (2003),
MSC Armonia (2004), MSC Opera (2004) e MSC Sinfonia (2005) che, con una stazza di
circa 65.000 tonnellate, una lunghezza di 274,9 metri e una larghezza di 28 metri, possono
ospitare fino a 2.600 passeggeri.
All’interno della ragione del Baltico MSC Cruises nel 2017 ha impiegato due navi:
Fantasia e Magnifica con una capacità totale di circa 7.000 passeggeri.
Nella stagione 2017 il totale dei passeggeri di MSC Cruises movimentati nel Baltico
è stato circa 186.347 mila, con una crescita di circa il 40% dalla stagione 2012, con delle
contrazioni nel 2013 e nel 2015 seguite da un forte aumento nel 2016 e, in particolare,
nel 2017 (un incremento di circa il 38% dal 2016 al 2017). Ciò dimostra l’interesse della
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compagnia verso la regione, in linea con i trend complessivi analizzati precedentemente
(cfr. Figura 9).
Figura 9
Passeggeri di MSC Cruises movimentati nel Baltico nelle stagioni dal 2012 al 2017
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Fonte: Dati MSC Cruises, 2017

Nei dieci principali porti crocieristici analizzati in precedenza Copenaghen, Stoccolma,
Tallinn, San Pietroburgo e Kiel hanno visto un numero costante di crocieristi trasportati,
imbarcati e sbarcati dalle navi di MSC Cruises dal 2012 al 2017, tra questi il porto di
San Pietroburgo è quello che registra il numero maggiore di passeggeri in ogni anno
considerato (Tabella 8).
La compagnia offre diversi itinerari nel Mar Baltico con durata variabile dai tre ai
quindici giorni. L’itinerario classico, così come per le maggiori compagnie operanti
nella regione, è quello che prevede lo scalo nelle principali capitali baltiche. Il percorso
prevede la partenza dal porto di Copenaghen, con scali intermedi a Stoccolma, Tallinn,
San Pietroburgo, Kiel e ritorno al porto di Copenaghen, per una durata di 8 giorni e 7 notti.
In generale l’itinerario prevede una fermata di circa 7-8 ore all’interno di ogni scalo (12
ore a San Pietroburgo) e di norma è strutturato come mostrato in Tabella 9.
Ovviamente l’offerta prevista non riguarda soltanto lo scalo nelle destinazioni
intermedie, ma prevede la possibilità di acquistare, ex ante o a bordo, alcuni pacchetti
escursionistici, definiti shore excursion, che propongono differenti tipologie di visita nelle
città di scalo e nei principali siti turistici.
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Tabella 8
Transiti, imbarchi e sbarchi di MSC Cruises nei dieci principali porti crocieristici del Baltico
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Copenaghen

16254

16985

21956

6128

24495

37670

Stoccolma

31451

24028

17226

26667

18540

30835

ND

ND

17602

13849

13061

15290

Helsinki
Oslo

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Klaipeda

ND

ND

ND

ND

1762

1856

19330

17762

16343

25827

24485

35457

ND

ND

4778

3727

1659

1884

55567

49193

48218

37749

42690

55708

5400

6275

941

1532

811

2014

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Tallinn
Rostock
San Pietroburgo
Kiel
Kristiansand

Fonte: dati MSC Cruises, 2017
Tabella 9
Esempio di struttura dell’itinerario nel Baltico di MSC Cruises
Arrivo

Partenza

Copenaghen

-

17:00

Navigazione

-

-

Stoccolma

09:00

16:00

Tallinn

09:00

16:00

San Pietroburgo

07:00

19:00

Navigazione

-

-

Kiel

10:00

18:00

Copenaghen

08:00

-

Fonte: elaborazione dal sito MSC Cruises

In riferimento all’itinerario sopra descritto, MSC Cruises offre circa 41 pacchetti
escursionistici diversi. Nella città di Stoccolma l’offerta presenta 10 pacchetti
escursionistici, di una durata che va dalle 2 alle 6 ore e quasi tutti prevedono un tour a
piedi per dare l’opportunità ai turisti di fare shopping nella città. Per la città di Tallinn sono
proposte 6 escursioni differenti, tra cui escursioni in bicicletta, nei musei e nelle cattedrali,
anche qui, nella maggior parte dei casi, si dà la possibilità al crocierista di poter fare
acquisti in città. A Kiel, invece, l’offerta escursionistica è strutturata in 4 pacchetti diversi,
due prevedono escursioni nella città di Kiel con possibilità di fare compere e ammirarne il
centro storico, gli altri due propongono gite a Lubecca e Amburgo. L’offerta di pacchetti
escursionistici maggiore è quella proposta per la città di San Pietroburgo con 21 shore
excursion diverse che prevedono visite ai musei e ai siti turistici più famosi, nonché gite
alla scoperta della città con la possibilità di fermarsi per lo shopping.
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In generale, le shore excursion possono considerarsi una buona opportunità per
le città di destinazione delle crociere, giacché non solo incrementano la pubblicità dei
luoghi visitati garantendone un ritorno di immagine, ma rappresentano anche un’entrata
economica sia sotto il punto di vista della spesa da parte dei croceristi che, come più
sopra osservato, è uno dei principali vantaggi economici per le città interessate da flussi
crocieristici, sia per lo sviluppo di sinergie tra cruise operator e operatori turistici locali
che gestiscono le escursioni.
Sotto quest’ultimo aspetto va detto che, nella maggior parte delle città portuali che
attraggono flussi crocieristici e anche in quelle del Baltico, molti operatori locali offrono
pacchetti escursionistici ai crocieristi molto simili a quelli proposti dai cruise operator
a prezzi più competitivi. Ciò da un lato può favorire lo sviluppo di circoli virtuosi per
l’economia locale, dall’altro può rivelarsi un’arma a doppio taglio, poiché una quota
importante del fatturato dei cruise operator proviene proprio dalla vendita delle escursioni.
In relazione a MSC Cruises nel Baltico, ad esempio, l’incidenza percentuale dei
passeggeri che acquistano shore excursion sul totale dei passeggeri trasportati dalla
compagnia nella regione è decisamente forte, tanto da rappresentare, nella stagione 2017,
circa la metà dei clienti (Figura 10).
Figura 10
Incidenza percentuale delle shore excursion sul totale dei passeggeri di MSC Cruises nel Baltico,
anni dal 2012 al 2017
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Fonte: Dati MSC Cruises, 2017

Pertanto, se in una località questa voce dovesse diminuire drasticamente, la compagnia
potrebbe scegliere di non farvi più scalo e preferire altre mete, annullando in tal modo tutti
gli altri vantaggi generati dai flussi crocieristici. Tuttavia, almeno da quanto appreso dalle
informazioni di MSC Cruises, una simile situazione non si è ancora verificata, poiché la
quota di mercato degli operatori locali in relazione alle shore excursion risulta essere una
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frazione molto moderata del totale e tale da non compromettere al momento i margini delle
compagnie crocieristiche.
Ad ogni modo, risulta indubbiamente difficile conoscere con precisione i comportamenti
dei croceristi, quali tipi di pacchetti escursionistici acquistano, quali luoghi visitano, in
quali città concentrano i propri acquisti ecc. Inoltre, la mancanza di una programmazione
preventiva della visita, le tempistiche molto ridotte della permanenza, l’ampiezza della
popolazione turistica generata e la sovrapposizione tra i differenti livelli geografici e
amministrativi coinvolti dal fenomeno, rappresentano alcuni fattori che complicano
notevolmente la conoscenza del comportamento collettivo dei visitatori.
Ciononostante, i dati relativi all’incidenza percentuale delle shore excursion sul
totale dei crocieristi di MSC Cruises nel Baltico insieme all’analisi inerente la natura dei
pacchetti escursionistici proposti, rendono, in una certa misura, l’idea sia dell’entità di
flussi turistici che si attivano nelle città portuali attraverso le crociere, sia dell’importanza
che questi assumono nell’economia delle destinazioni scelte dai cruise operator.
4. Conclusioni
Attraverso l’analisi del settore crocieristico in un’area di destinazione emergente e in
crescita, come quella individuata per questo lavoro, si è tentato di delineare un quadro
interpretativo del fenomeno, capace di fornire informazioni utili relativamente ai fattori di
competitività dei porti crocieristici e all’offerta proposta dai cruise operator. In merito al
primo punto, la realizzazione di un indice di competitività dei porti croceristici ha permesso
di mettere in luce quali siano le diverse componenti in grado di influenzare la scelta delle
compagnie sui porti in cui fare scalo. Tali componenti sono: la capacità del porto; i servizi
offerti dal porto (logistici, alle navi e ai passeggeri); l’offerta turistica generale e l’offerta
turistica per i crocieristi. Si è osservato, in relazione al Baltico, che tutte le componenti
individuate concorrono, in una certa misura, a rafforzare le performance dei vari porti,
rendendoli più o meno attrattivi.
Relativamente all’offerta delle compagnie crocieristiche, l’analisi dell’attività di
MSC Cruises nell’area oggetto di studio ha permesso di comprendere l’importanza che
il crocierismo assume per i territori, anche in relazione alle opportunità economiche e di
promozione territoriale che i pacchetti escursionistici proposti dai cruise operator possono
generare.
Alla luce dei risultati raggiunti emerge l’opportunità di approfondire ulteriormente il
rapporto tra crocierismo, portualità e territorio estendendo l’analisi anche allo specifico
delle realtà italiane e mediterranee. Utilizzando il quadro interpretativo ottenuto, infatti, si
possono evidenziare maggiormente le eventuali criticità o le migliori performance inerenti
ai porti crocieristici anche in mercati maturi come il Mediterraneo e l’Italia.
Giovanna Galeota Lanza
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ASPETTI ED ANALISI DELL'UTILIZZO DEL GAS NATURALE
LIQUEFATTO (GNL) E DELLA BATTERIA AL LITIO
NELLE NAVI DA CROCIERA

Abstract. Aspects and Analysis of the Use of Liquefied Natural Gas (LNG) and Lithium Battery in Cruise
Ships. Empirical evidence shows that a cruise ship causes the same pollution of 5 million cars, at the same
distance. This is due to the fact that a cruise ship is currently fueled with fuel oil, that causes numerous
emissions of substances. One of the effects that these substances can cause is immediate effect (such as
asthma attacks, coughs, dry eyes) on people who are aboard the ship. The present paper analyzes two
cases which are using innovative technologies in order to reduce the pollution production in the cruise
industry using the SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) methodology. A total of eight
cruise ships are already under construction, which will use gas liquefied natural gas (LNG) as fuel. The
Grimaldi Group, on the other hand, has patented an innovative technology capable of operating a cruise
ship with a lithium battery.
Keywords: Nave da Crociera, GNL, Sostenibilità, Inquinamento del Mare, Turismo Sostenibile.
JEL: O33, Q52, Q53, Q56, R40.

Introduzione
Nel primo paragrafo viene delineato sinteticamente il turismo crocieristico
individuando gli aspetti precipui, positivi e negativi, soffermandoci sulla constatazione
che il settore crocieristico produce un valore che non è sostenibile per l’ambiente e per la
comunità. Per questo motivo l’obiettivo della ricerca è quello di rispondere alle seguenti
domande: “Esistono tecnologie che se applicate permettano ad una nave da crociera, nel
breve periodo, di ridurre l’emissione di sostanze nocive?”, “Le navi da crociera possono
essere interamente alimentate con il GNL o con la batteria al litio?”. Il lavoro, nel tentativo
di rispondere a tali domande, analizza le alternative al fuel oil, combustibile utilizzato
dalle navi e derivante dai residui dei processi di raffinazione. Le strade che stanno
intraprendendo le compagnie attente alla questione responsabilità ambientale sono due:
l’utilizzo di una nave alimentata con il gas naturale liquefatto e l’avvalersi di una batteria
al Litio in sostituzione del carburante. Il lavoro descrive, nel secondo paragrafo, caratteri,
costi, benefici e criticità del Gas Naturale Liquefatto (GNL). Per quel che concerne la nave
che cammina con la batteria al litio, bisogna asserire che tale innovazione costituisce un
brevetto del Gruppo Grimaldi. L’analisi empirica viene effettuata mediante la metodologia
SWOT. Il fine è quello di individuare punti di forza e di debolezza, minacce ed opportunità
della prima nave alimentata con il GNL, è altresì della prima nave alimentata con la
batteria al litio.
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1. Ambiente e turismo crocieristico
Il turismo crocieristico rappresenta un importante indotto per le città scelte dalle
compagnie crocieristiche (Brida et al, 2011). Ogni volta che una nave approda in un
territorio, infatti, si producono meccanismi economici favorevoli. Il transito delle navi e
dei passeggeri determinano risultati positivi per quel che concerne l’economia dell’area
portuale e della città (Klein, 2006). Si può dire, quindi, che il turismo crocieristico crea
valore.
L’European Cruise Coincil (ECC) ha misurato gli effetti delle crociere nell’Unione
Europea sulle regioni geografiche visitate dai turisti mediante una crociera. Nello specifico,
è stato calcolato che nel 2011 l’industria crocieristica ha concorso all’economia Europea
per 36,7 miliardi di euro.
L’Economic Contribution Report 2016 della CLIA (l’organizzazione internazionale
delle compagnie da crociera) ha rilevato l’impatto economico del settore crocieristico
in Europa. Tale impatto nel 2015 è stato valutato di 40,95 miliardi di euro. Per quanto
riguarda i dati occupazionali, nello stesso anno, sono stati creati più di 10 mila nuovi posti
di lavoro.
L’inizio dell’attività crocieristica è recente. La diffusione dell’aereo ha reso gli
spostamenti via mare inusuale per i lunghi percorsi. Nella seconda metà degli anni ‘60 del
Novecento le navi utilizzate come mezzo di trasporto per la connessione tra l’Europa e
l’America sono state convertite in navi per i viaggi di divertimento.
Le crociere sono state create in un primo momento per le persone benestanti con
tempo e ricchezze a disposizione. Negli anni ‘70, la Carnival Cruises entra nel mercato
rivoluzionando l’idea di crociera attraverso lo sviluppo di una fun ship, una nave
divertimento in cui i passeggeri a bordo possono svagarsi e rilassarsi. Il principio di base è
dunque quello di introdurre un altro modo di fare vacanza: visitare luoghi non visti prima
e, nell’attesa, svolgere attività di relax, di intrattenimento e di sport.
Tuttavia, è negli anni ‘80 che le crociere diventano un prodotto turistico di massa,
le navi diventano sempre più grandi per dimensione e numero di stanze, nascono nuove
aziende nel settore e nuovi itinerari.
Il mercato risulta in continua espansione e negli ultimi anni il numero delle persone che
hanno fatto una crociera si è quintuplicato. Le ragioni di tale fenomeno sono molteplici e
possono essere così sintetizzate: stanze equivalenti ad alberghi lussuosi; itinerari diversi
per ogni crociera e scelta dei luoghi attrattivi come città d’arte, città con profonde radici
storiche e culturali; le imprese crocieristiche hanno creato una visione di crociera come
vacanza indimenticabile e scic; la spesa dell’intero pacchetto è abbastanza concorrenziale
se considerata in confronto con altre offerte tutto incluso.
1.1. Inquinamento prodotto dalle navi da crociera
La grande ombra delle crociere è rappresentata dall’elevato livello di inquinamento che
queste generano. In particolare, solo di recente si sta facendo luce, grazie alle indagini dei
media e delle associazioni ambientaliste, sulle infinite sostanze nocive che esse emettono.
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I dati sono allarmanti: tenendo in considerazione la stessa distanza percorsa, una nave
da crociera causa lo stesso inquinamento di 5 milioni di automobili. Ciò è dovuto dal fatto
che una nave da crociera è alimentata con il fuel oil combustibile derivante dai residui dei
processi di raffinazione, che contiene un alto numero di sostanze inquinanti. Tali sostanze
sono dannose non solo per l’ambiente in genere ma possono causare effetti immediati
(come attacchi d’asma, tosse, occhi secchi) sulle persone che sono a bordo della nave.
Un’inchiesta di Channel 4 Dispatches è giunta alla conclusione che è preferibile
passeggiare per Piccadilly Circus, nota piazza di Londra, piuttosto che fare una crociera.
Infatti, sul ponte di una nave sono stati individuate 84.000 particelle di polveri sottili
per centimetro cubo, con un picco vicino ai fumaioli della nave di 226.000, mentre nella
piazza londinese sono state misurate 38.400 particelle per centimetro cubo. Tale calcolo è
stato effettuato mediante un contatore che ha individuato il numero delle polveri sottili a
bordo della nave “Oceana” e a Piccadilly Circus a Londra.
Con quanto detto non si vuole giungere alla conclusione che le crociere rappresentano
un male da eliminare totalmente. Una nave da turismo fa bene all’economia della città in
cui si ferma. E poi sarebbe un “peccato” eliminare una forma di turismo che offre cultura,
relax e divertimento. Urge soltanto un modo per ridurre drasticamente le emissioni di
anidride carbonica, di ossido di zolfo e degli ossidi di azoto e di carbonio.
1.2 Responsabilità ambientale
Allo scopo di migliorare l’attuale situazione, l’IMO (Organizzazione marittima
internazionale) ha deciso di apportare nuove modifiche alla Convenzione internazionale
per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, chiamata anche Convenzione
Marpol. Il fine di tale convenzione, i primi accordi internazionali risalgono al 1973 e al
1978, è quello di eliminare, o nel peggiore dei casi diminuire, i componenti chimici gettati
nel mare dalle navi.
La modifica in questione riguarda l’obbligo di non usare oli combustibili pesanti per
tutte le tipologie di navi (cargo, crociera, ecc…) che transitano nella regione antartica.
Oltre a ciò, l’IMO ha stabilito che entro il 2020 il quantitativo di zolfo tollerato tra i
combustibili utilizzati nel settore marittimo sarà dello 0,5%.
Le aziende operanti nel settore marittimo, dunque, si stanno organizzando per rispettare
non solo l’ambiente ma tutti i trattati internazionali che invitano a non emettere sostanze
nocive.
Molti armatori hanno individuato il gas naturale liquefatto (GNL) come alternativa al
carburante pesante. L’aspetto che facilita l’utilizzo del GNL riguarda la possibilità di non
dover necessariamente sostituire i motori diesel. Bisogna trasformare il motore in un altro
che, sfruttando la tecnologia dual fuel, possa funzionare con il gas naturale.
L’aspetto negativo è che i porti italiani non sono attrezzati per il rifornimento del GNL
sulle navi. Gli unici porti che saranno pronti quando arriveranno le prime navi alimentate
al GNL sono quelli di Savona e Genova.
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2. Il Gas Naturale Liquefatto (GNL)
Il gas naturale liquefatto è formato dal metano, l’etano, il propano, il butano e l’azoto
e si presenta trasparente e inodore.
In altre parole, il gas naturale liquefatto non è altro che gas naturale trasformato dallo
stato gassoso a quello liquido allo scopo di renderne possibile il trasporto.
Un’altra caratteristica del GNL è l’elevata densità energetica, assumendo un volume
600 volte inferiore rispetto allo stato gassoso che si trova a temperatura ambiente e con la
pressione atmosferica.
Il gas naturale viene reso liquido mediante complessi meccanismi di raffreddamento e
condensazione dopo aver proceduto ai processi di depurazione e disidratazione.
I maggiori Paesi Produttori del GNL sono Indonesia, Algeria, Malesia e Qatar.
Il trasporto del GNL avviene su navi metaniere, e giunti al Paese di destinazione si
procede alla rigassificazione.
La fase della rigassificazione è rappresentata dal ritorno in stato gassoso del gas. Essa
avviene in specifici terminali grazie ad una serie di operazioni di riscaldamento.
La decisione della location idonea ad istituire un terminale è abbastanza complessa
e dipende da molteplici fattori. Esiste, attualmente, una sola struttura, a Panigaglia,
volta alla ricezione e alla rigassificazione del carburante oggetto di analisi sul territorio
nazionale. Tuttavia già esistono, in Italia, altri impianti in corso di lavorazione e in attesa
di autorizzazione. Le particolari caratteristiche chimiche e fisiche del GNL causano
alcune criticità per il terminale. Una problematica, ad esempio, è rappresentata dall’essere
in grado di mantenere lo stato liquido tenendo il gas ad una temperatura inferiore a -160°C.
La filiera del GNL descritta sinteticamente ha bisogno di attrezzature tecniche e
manodopera specializzata.
Per quel che concerne la sicurezza, il GNL è una sostanza non tossica ma risulta
pericolosa e per questo è essenziale utilizzare tutte le operazioni con diligenza ed attenzione
nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. Il Legislatore annovera i terminali di ricezione
e rigassificazione del GNL tra le industrie a rischio rilevante, che pertanto sono obbligati
a rispettare il decreto legislativo n. 105 del 26 giugno 2015. Tale decreto ha recepito la
direttiva europea “Seveso III" sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con
sostanze pericolose.
Il costo del GNL viene solitamente espresso in US$/MMBtu1. Non è possibile indicare
un importo indicativo relativo agli investimenti legati al GNL. È stato, infatti, dimostrato
che ciascun progetto connesso al GNL ha prodotto livelli di spesa differenti. L’evidenza
empirica mostra che i prezzi per il GNL sono sempre stati maggiori nell’area del Pacifico
rispetto a quelli del bacino Atlantico ed Europeo. In aggiunta, i risultati statistici hanno
dimostrato che il GNL risulta attualmente più competitivo. Le motivazioni vanno
individuate nello sviluppo delle tecnologie e nell’ottenimento delle economie di scala.
Analizzando i costi di ciascuna fase del Gas naturale liquefatto – liquefazione, trasporto
1

MMBtu sta ad indicare milioni di Btu. Il Btu è l’acronimo di British Thermal Unit (Unità
termica britannica).
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e rigassificazione - quella della liquefazione risulta la più costosa. Ciò è dovuto a diversi
fattori come rispetto delle norme di sicurezza, localizzazione degli impianti, utilizzo di
specifici macchinari e di materiali criogenici. Tuttavia, si registra un decremento dei costi.
Relativamente ai costi del trasporto del GNL, è possibile osservare anche in questo caso
una diminuzione dei costi specifici; ciò è dovuto alla costruzione di navi metaniere sempre
più grandi di dimensioni. I costi relativi ai terminali di rigassificazione sono caratterizzati
da un ampio margine di oscillazione e ciò dipende dal luogo in cui è stato collocato
l’impianto.
Inoltre, un aspetto positivo da enfatizzare è che il prezzo del GNL non è soggetto alle
oscillazioni del mercato, a differenza del petrolio, e per questo è minore del prezzo del
petrolio.
3. La nave da crociera alimentata con il Gas Naturale Liquefatto (GNL)
Come accennato in precedenza, è in arrivo una nuova tecnologia in grado di risolvere,
almeno parzialmente, il problema dell’inquinamento sopra esposto. Specificamente,
in un futuro prossimo ci saranno le navi da crociera che utilizzano come carburante il
gas naturale liquefatto. L’utilizzo del GNL comporta l’annullamento dell’emissione di
anidride solforosa, la riduzione del 25% dell’emissione di anidride carbonica, dell’85% di
quella di ossidi di azoto e del 95% di quella di particolato. La mancanza di strutture per il
bunkeraggio del GNL in alcuni porti ha portato alla decisione di applicare in queste navi
un motore che può essere alimentato, nei casi estremi di difficile rifornimento del GNL,
anche a gasolio.
Il gruppo americano Carnival Corporation ha già ordinato 4 navi, 2 per AIDA Cruises
e 2 per Costa Crociere.
Aida Cruises è il marchio tedesco del gruppo Carnival Corporation. La società Aida
Cruises è stata fondata negli anni sessanta dalla Deutsche Seereederei, un'azienda statale
della DDR operante nel settore crocieristico. La privatizzazione dell’azienda avviene nel
1993 ed è del 1996 la prima nave Aida. Nel 1999 la società entra a far parte del gruppo
Carnival Corporation.
È in fase di costruzione nel cantiere navale Meyer Werft, per AIDA Cruises “AIDANova”
che sarà consegnata alla fine del 2018 e navigherà soltanto nei mari tedeschi.
Costa Crociere è il marchio italiano del gruppo Carnival Corporation, è stata fondata
nel 1854 come compagnia di navigazione per il trasporto di olio d’oliva e tessuti dalla
Sardegna alla Liguria. Negli anni Cinquanta del novecento vengono commissionate e
poi dedicate al trasporto croceristico la Federico Costa e la Franca costa. Ciò segna il
passaggio dell’azienda nel settore crocieristico.
La nave Costa Crociere alimentata con il GNL si chiamerà “Costa Smeralda”. Costa
Smeralda è in corso di lavorazione nei cantieri Meyer di Turku in Finlandia e viaggerà nel
Mediterraneo. La consegna è prevista per la fine del 2019. Ciascuna nave avrà una stazza
lorda di 182 mila tonnellate e oltre 2.600 cabine con una possibilità di ospitare un numero
intorno ai 6.600 passeggeri. Tali navi innovative saranno capaci di navigare con un pieno
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di GNL per quattordici giorni. Il fornitore del gas naturale Liquefatto sarà Shell Western.
Ha deciso di optare per il “verde” anche MSC Crociere.
Msc Crociere è stata fondata nel 1970 da Gianluigi Aponte. Inizialmente la società,
chiamata Mediterranean Shipping Company, si occupa del trasporto di merce, e nel 1988
decide di entrare nel settore crocieristico acquistando la nave Monterey. Quest’anno ha
annunciato che nei cantieri STX France sarà costruita “World Class”, una tipologia di nave
alimentata dal GNL. Tali navi saranno in tutto 4 e la consegna della prima nave è prevista
per il 2022, e della seconda nave per il 2024; le altre due sono previste in opzione e la
consegna sarà per il 2025 e 2026. Ogni nave sarà lunga 330 metri e larga 47 metri e avrà
2.760 cabine.
Costituisce una problematica il fatto che con l’utilizzo del GNL si è esposti ad un
maggior rischio soprattutto per i porti situati vicino al centro della città. In aggiunta a
ciò, occorre specificare che molti porti italiani non sono attrezzati per il bunkeraggio del
carburante.
Un altro aspetto è rappresentato dai maggiori costi per la costruzione della nave da
crociera che cammina con il GNL rispetto ai costi di la costruzione di una nave da crociera
tradizionale.
4. La nave da crociera elettrica
Un altro progetto mirato alla riduzione delle polveri sottili prodotte dalle navi è quello
del gruppo Grimaldi, un altro gruppo già operante nel settore crocieristico.
La società è stata fondata nel 1947 dai fratelli Grimaldi. L’attività economica inizia con
l’acquisto della nave Liberty, una nave da carico usata dalla flotta americana durante la
Seconda Guerra Mondiale. La società si specializza sulla rotta Mediterraneo-Sud America.
Negli anni la società inserisce navi più moderne e confortevoli nella sua flotta. A partire
dagli anni ’60, la società decide di consolidare la quota di mercato nel trasporto merci
mediante l’utilizzo di navi cisterna e portarinfuse. Con il tempo il gruppo ha intensificato le
rotte arrivando a servire le rotte del Mediterraneo - Nord Europa e quelle tra Nord Europa
- Africa Occidentale. Attualmente, la società assume la veste di gruppo che controlla la
Grimaldi compagnia di navigazione, conosciuta anche come Grimaldi Lines.
Il gruppo non ha creduto nel GNL, e per questo ha scelto di individuare strade alternative
per rispondere alle esigenze di sostenibilità ambientale. Nello specifico, un gruppo di
ricercatori della società di navigazione sta elaborando l’introduzione di una batteria al litio
sulla nave che si ricarica durante il viaggio. È previsto che nei prossimi mesi tali batterie
verranno inserite su 10 navi della flotta mercantile dell’azienda. È stato constato che
questa invenzione, brevettata dall’azienda stessa, porterà all’ambiente benefici in termini
di riduzione di emissioni di sostanze nocive generate dalla nave. Ulteriori vantaggi sono
rappresentati dalla riduzione dei costi legati al prezzo del carburante e alla volatilità del
prezzo dello stesso. Lo svantaggio dell’inserimento delle batterie sulla nave è rappresentato
dai grandi spazi che esse occupano.
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5. Analisi empirica
L’obiettivo del presente lavoro è quello di valutare i punti di forza e quelli di debolezza
dell’applicazione del GNL e di quella della batteria a litio nelle navi da crociera.
Attualmente, non salpano navi alimentate con il gas naturale liquefatto, né con le
batterie a litio. Ciò rappresenta una criticità dell’analisi in quanto ancora non esistono
dati effettivi al riguardo. Per il momento ci sono soltanto dati prospettici. I costi per il
rifornimento del GNL da parte delle società crocieristiche sono, altresì, incerti poiché
l’incremento futuro della domanda del GNL corrisponde probabilmente ad una graduale
diminuzione dei prezzi. Tuttavia, la maggiore richiesta potrebbe portare ad un aumento
del prezzo considerata l’importanza e l’interesse che avrà il GNL, e dunque anch’esso
potrebbe diventare oggetto di forti oscillazioni di prezzo.
Nel presente lavoro vengono svolte due analisi. Il primo studio è volto ad individuare
Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats nell’utilizzo del GNL nel mondo
crocieristico; il secondo approfondimento riguarda l’individuazione dei punti di forza e di
debolezza, nonché le opportunità e le minacce concernenti la nave alimentata mediante la
batteria a litio.
L’analisi viene effettuata attraverso la metodologia SWOT (Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats). Generalmente, tale metodologia viene applicata dalle imprese
per valutare i pro e i contro di un cambiamento aziendale prima di una decisione definitiva.
In questo contesto, si prende spunto da questa analisi per definire le conoscenze e le
tecnologie esistenti, e allo stesso tempo i costi e i tempi dei suddetti progetti ideati al fine
di ridurre le emissioni di sostanze inquinanti in mare. Tale metodologia, infatti, è idonea
ad effettuare una disamina di un qualunque progetto o attività sociale. Prima di iniziare ad
attuare l'analisi SWOT, di seguito verrà sinteticamente descritta tale metodologia.
L’analisi SWOT permette di individuare l’impatto dei componenti ambientali su una
determinata attività umana. Tali componenti vengono contraddistinti in fattori esogeni
e fattori endogeni. I fattori endogeni “positivi” rappresentano i punti di forza mentre i
“negativi” raffigurano i punti di debolezza. I fattori esogeni rappresentano i fattori esterni
che non dipendono dal progetto in corso di valutazione; essi possono rappresentare
opportunità ma anche minacce. Lo studio dei punti di forza e debolezza, nonché delle
opportunità e delle minacce viene effettuato così che si possano valorizzare i punti di forza
ed annullare i punti di debolezza, trarre beneficio dalle opportunità e ridurre i rischi.
In base all’analisi SWOT, vengono analizzati i fattori esogeni ed endogeni relativi al
caso della nave da crociera alimentata con il GNL (Analisi 1) e della nave alimentata con
batterie al litio (analisi 2).
Analisi 1
Fattori Esogeni
Opportunità: maggiore attenzione da parte dei media; minor volatilità del prezzo del
GNL; rispetto norme internazionali, europee e italiane.
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Minacce: rischi della nuova tecnologia in fase applicativa, ossia l’insorgere di eventuali
problematiche inattese che comporterebbero costi aggiuntivi, problemi di efficienza e
danni alla reputazione; elevati costi della filiera del GNL; porti non attrezzati; pericolosità
del GNL; pochi impianti di distribuzione.
Fattori Endogeni
Punti di Forza: incremento della clientela “ambientalista”; maggiore pubblicità;
efficacia della nuova tecnologia come strategia di marketing; diminuzione emissione
sostanze nocive.
Punti di debolezza: maggiori costi per la costruzione della nave alimentata con il GNL
rispetto a quella alimentata con il fuel oil.
Analisi 2
Fattori Esogeni
Opportunità: maggiore attenzione da parte dei media; eliminazione volatilità del
mercato relativa al prezzo del carburante; rispetto norme internazionali, europee e italiane;
richiesta di utilizzo del brevetto da parte di altre aziende crocieristiche.
Minacce: rischi della nuova tecnologia in fase applicativa, ossia l’insorgere di eventuali
problematiche inattese che comporterebbero costi aggiuntivi, problemi di efficienza e
danni alla reputazione.
Fattori Endogeni
Punti di Forza: nuova clientela “ambientalista”; maggiore pubblicità; efficacia della
nuova tecnologia come strategia di marketing; diminuzione emissione sostanze nocive;
eliminazione costi del carburante; assenza di costi aggiuntivi per la costruzione di una
nave ecologica; registrazione del brevetto da parte del gruppo Grimaldi che sfrutta
tale tecnologia; incremento del patrimonio societario del gruppo Grimaldi dovuto
all’inserimento del brevetto nel bilancio come immobilizzazione immateriale; ricarica
della batteria a bordo.
Punti di debolezza: minore spazio disponibile all’interno della nave per l’ingombro
della batteria, costi di ricerca e sviluppo sostenuti dal Gruppo Grimaldi.
Conclusioni
Il lavoro ha analizzato l’introduzione delle più attuali innovazioni nell’alimentazione
delle navi da crociera, orientate al raggiungimento della sostenibilità ambientale mediante
la riduzione della emissione di sostanze nocive. Le innovazioni attualmente in fase di
introduzione sono l’utilizzo del GNL e di una batteria a litio. L’analisi fondata sulla
metodologia SWOT ha messo in evidenza che nelle due innovazioni vi sono alcuni aspetti
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in comune, presenti come opportunità, minacce, punti di forza.
Si evince, inoltre, la presenza di elementi che possono costituire minacce e punti di
debolezza, che sono connessi alle particolari caratteristiche del GNL; ci si riferisce, nello
specifico, ai maggiori costi per la costruzione della nave alimentata con il GNL rispetto
a quella alimentata con il fuel oil, agli elevati costi della filiera del GNL; ai porti non
attrezzati; alla pericolosità del GNL ed infine ai pochi impianti di distribuzione. Una
implicazione di policy di questo lavoro risiede nell’auspicio che governi centrali ed
enti sovranazionali possano riconoscere e prestare interesse e supporto finanziario alla
rilevanza ambientale delle innovazioni di cui si è trattato.
Domenica Marinangeli
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LA CIRCULAR ECONOMY COME UNA GREEN STRATEGY PER IL
PROFONDO BLU DEL MEZZOGIORNO

Abstract. The Circular Economy as a Green Strategy for the Deep Blue of Meridional Italy. In recent
years, the gaps between North and South regions of Italy generated in terms of per capita GDP, have
further aggravated, an increase of the unemployment rate as a major consequence. Southern Italy suffers
from an underdeveloped state of affairs, although the most extensive development and growth opportunities in this area are concentrated. The circular economy is the best strategy to be implemented for
the revival of the economy, based on the reusability of products and materials and the regeneration (and
resilience) of natural resources. In particular, this approach allows to create and maintain value in each
passage of the economic system by eliminating the unwanted effects of the current linear system. The
ports represent an intermodal crossroads of goods and resources, and are an ideal starting point for organizational models based on the concept of industrial symbiosis. Consequently, ports have access to: organic
waste, bioenergy resources of the area, biomass from transit supply chains, energy from energy-intensive
activities, the place suitable to trigger the vicious cycle of growth that the circular economy can give birth.
In order to ensure that the port of Naples and so on the entire Meridional Italy is also being developed, it
is important that there be integration with the world of innovation and research and the establishment of
high added value activities in francs’ points.
Keywords: Circular Economy, Ports, Meridional Italy, Economy development, Blue Economy.
JEL: Q01, Q32, F15, E61, E65.

Premessa
La profonda comprensione del rapporto tra l’uomo e il mare, è la chiave della
sostenibilità delle città del mare. Le città del mare rappresentano lo scenario perfetto
all’interno del quale testare nuove metodologie di sviluppo economico dell’intera area
circostante. Le innovazioni che si sono finora avute relativamente ai nodi portuali sono
state capital intensive e land intensive, innovazioni che hanno aggiunto al quadro dei costi
e benefici nuovi costi per la collettività locale, la quale deve far fronte al continuo aumento
di inquinamento, rifiuti prodotti e sottrazione di spazio costiero destinato ad utilizzi
alternativi. Negli ultimi anni i divari tra le regioni, del Nord e del Sud Italia, generati in
termini di PIL pro-capite, si sono ulteriormente aggravati, il che ha determinato come
principale conseguenza l’aumento del tasso di disoccupazione. Il Mezzogiorno d’Italia
soffre di una condizione storica di sottosviluppo, sebbene si concentrino proprio in
quest’area le più ampie possibilità di sviluppo e di crescita, considerando l’enorme spreco
di risorse sia umane che finanziarie che hanno caratterizzato l’area interessata (Côté,
Raymond, and Zhe Liu, 2016).
L’Economia Circolare rappresenta la migliore strategia da attuare per il rilancio del
settore marittimo, in quanto il sistema economico circolare è basato sulla riusabilità di
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prodotti e materie e sulla rigenerazione (e resilienza) delle risorse naturali (MacArthur
E., 2013). Questo approccio permette di creare e mantenere il valore in ogni anello/
passaggio del sistema economico eliminando gli effetti indesiderati dell’attuale sistema
lineare. Se si interviene nella fase di progettazione dei beni e dei processi produttivi è
possibile contrastare l’esaurimento delle risorse naturali, prevenire la produzione di rifiuti,
le emissioni di gas serra e l’utilizzo di sostanze nocive. Per fare in modo che il porto di
Napoli e così anche per l’intero Mezzogiorno si avvii allo sviluppo, è importante che vi sia
l'integrazione con il mondo dell'innovazione e della ricerca e l'insediamento di attività ad
alto valore aggiunto nei punti franchi, in particolare sarebbe opportuno che vi siano studi
sul territorio che permettano di approfondire in maniera completa le diverse potenzialità,
creando soprattutto un legame solido e proficuo con il mondo globale delle imprese ad
alto contenuto tecnologico. In questo modo si attrarranno nuovi investimenti produttivi,
che innescheranno un processo virtuoso in grado di generare ricadute su tutto l'ecosistema,
dalla formazione al lavoro, dalla ricerca all'industria.
I porti rappresentano un crocevia intermodale di merci e risorse e costituiscono un
punto di partenza ideali per la realizzazione di modelli organizzativi basati sul concetto
della simbiosi industriale. Di conseguenza, i porti hanno accesso a: rifiuti organici, risorse
bioenergetiche di area, biomassa da catene di approvvigionamento in transito, energia
da attività ad alta intensità energetica il luogo adatto per innescare il circolo vizioso di
crescita che la circular economy può dar vita (Mossay P., 2003).
L’elaborato è strutturato come segue: nel primo paragrafo tratteremo il rapporto
storico che lega alcune città italiane al proprio porto; nel secondo paragrafo affronteremo
il concetto di BLUE e GREEN economy riportato nella dimensione italiana; nel terzo
ci occuperemo del porto di Trieste visto come esempio di porto sostenibile, nel quarto
paragrafo affronteremo il divario economico esistente tra Nord e Sud Italia per quanto
concerne la Blue Economy; nel quinto infine tratteremo l’Economia Circolare e di come
questa nuova forma di economia possa essere applicata come opportunità di rilancio del
Sud Italia.
1. I porti e le città
Ci sono porti che restano dei semplici approdi o ancoraggi, mentre altri diventano
palcoscenici e infine mondi. Ma qual è il rapporto che esiste tra i porti e le città? Non
esiste uno standard, ogni città è un caso a sé, ogni città vive in modo diverso e particolare
il rapporto con il proprio porto. L’Italia conta 15 grandi porti, punti di arrivo e partenza di
grosse quantità di merci solide, liquide e di passeggeri.
Alcune città italiane sono cresciute e si sono sviluppate intorno e grazie al porto, altre
che vivono con esso un rapporto di interdipendenza, ed altre ancora che lo ignorano e
lo spingono verso i margini, come Napoli ed altre città del Mezzogiorno che sprecano
così la possibilità di rilanciare l’economia della propria città e di conseguenza dell’intera
regione (Capasso, 2005). Nonostante questi diversi aspetti, i porti e le città rappresentano
importanti punti di forza per l'attività industriale, registrando vasti flussi di risorse sia
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nella zona portuale sia in quella circostante. Ciò comporta non solo ricchezza ma anche
crescenti sfide ambientali, come la gestione dei rifiuti e le emissioni di sostanze dannose
per l’ambiente.
Vi sono crescenti opportunità per dare il via ad una trasformazione delle azioni inquinanti
in azioni più sostenibili attraverso l'ottimizzazione dell'uso delle risorse e la riduzione
dell'impatto del carbonio e del petrolio, grazie anche alla collaborazione di imprese e
attraverso lo sfruttamento delle nuove tecnologie. I porti del Mezzogiorno italiano ed il
sub-sistema economico ad essi collegato, hanno rappresentato forse la principale novità
positiva, non soltanto con riferimento al settore dei trasporti e alle diverse tipologie di
flussi che hanno permesso al Mediterraneo di lasciarsi alle spalle un lungo periodo oscuro,
recuperando la sua antica centralità nei commerci, ma anche attraverso le diverse azioni
che si stanno compiendo ed altre che verranno a compiersi con il ricorso all'ecologia
industriale, la quale esamina il modo in cui i sistemi industriali possono imitare i sistemi
naturali e, in tal modo, ridurre l'impatto e aumentare l'armonia con l'ambiente naturale
(Royston, 2012).
2. Blue e Green Economy in Italia
L’Italia è uno dei primi venti paesi al mondo per lunghezza delle coste, il terzo in Europa
dopo Grecia e Regno Unito: ne ha circa 7.600 chilometri. Per la sua favorevole posizione
(in mezzo al calmo Mediterraneo, a un paio di migliaia di chilometri dal canale di Suez)
è stata a suo tempo detta la “piattaforma logistica del Mediterraneo”, un ideale punto di
sbarco per le portacontainer, le navi su cui viaggiano quasi tutti gli oggetti che acquistiamo,
e per le petroliere. A causa della sua struttura morfologia sia per quanto riguarda la costa
troppo frastagliata, sia per le difficoltà di smistamento delle merci che giungono ai vari
porti, l’Italia non riesce ad assumere un ruolo di snodo importante per lo smistamento
via terra delle merci da distribuire verso il nord dell’Europa. In secondo luogo c’è una
ragione prettamente logistica che aggrava e amplifica il problema morfologico: la faticosa
macchina burocratica italiana. Una merce sbarcata in Italia dal mare per essere libera di
circolare deve avere il nulla osta da 18 enti diversi, determinando tempi di sdoganamento
medi di quattro giorni, contro il giorno e mezzo dei porti del Nord Europa. Per l’intero
paese l’Economia del mare o Blue Economy, gioca un ruolo importante per gran parte
delle regioni che godono della possibilità di sfruttare il mare come risorsa e ricchezza.
La Blue Economy è una risorsa che genera ricchezza, occupazione e innovazione
secondo un modello collaborativo e sostenibile. Il mare unisce settori e tradizioni diverse
in un tessuto imprenditoriale diffuso che può essere una leva straordinaria per il rilancio
dell’Italia. Sono comprese tutte le attività che vanno dalla pesca all’acquacoltura e
all’industria di trasformazione alimentare, dalla cantieristica ai servizi connessi alla nautica
da diporto, dalle strutture ricettive del turismo costiero fino alle attività estrattive (Figura
1). Come in ogni economia anche qui ci sono delle esternalità negative, quali: il demanio
marittimo e la portualità, la navigazione, la balneabilità e la tutela delle aree marine
protette, la concorrenza e l’utilizzo delle risorse, l’erosione della fascia costiera, la forte
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differenziazione esistente all’interno della rete della portualità provinciale (infrastrutture,
servizi, accessibilità, capacità ricettiva, il continuo aumento dell’inquinamento ambientale
sia delle acque che del territorio circostante, ecc.
Figura 1
Settori della Blue Economy
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Fonte: elaborazione degli autori

Nel 2015, l’economia del mare ha prodotto un valore aggiunto di oltre 42 miliardi di
euro, pari al 3% del totale dell’economia. Un potenziale produttivo sostenuto da un bacino
di forza lavoro che conta oltre 800mila occupati, corrispondenti al 3,5% dell’occupazione
complessiva del Paese. I settori che hanno registrato maggiore incremento di forza lavoro
sono quelli relativi ai servizi di alloggio e ristorazione pari al 37,2%, con più di 310,6 mila
occupati. Seguono poi gli altri settori collegati alle attività turistiche, sportive. Il secondo
settore dopo quello dei servizi riconducibili al turismo è quello della filiera cantieristica
con 129,2 mila occupati, ed infine e in continua crescita vi è il settore legato alle attività di
ricerca, regolamentazione e tutela ambientale, con un valore aggiunto di circa 7,5 miliardi
di euro e un’occupazione che conta 120,4 mila unità (Vedi Tabella 1).
Tabella 1
Distribuzione Occupati per tipologia di Filiera
Filiera
Filiera ittica
Industria delle estrazioni marine
Filiera della cantieristica
Movimentazione di merci e passeggeri via mare

Occupati (Migliaia)

Occupati (%)

102,0

12,2

6,0

0,7

129,2

15,5

99,1

11,9

Servizi di alloggio e ristorazione

310,6

37,2

Attività di ricerca, regolamentazione e tutela ambientale

120,4

14,4

67,7

8,1

835,1

100.0

Attività sportive e ricreative

Fonte: elaborazione dati Unionecamere – SiCamera 2015
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A fronte di tale studio, è il Lazio la regione in cui la vocazione per il mare e, dunque,
il ruolo economico svolto dalle attività ad esso connesse risultano sensibilmente più
accentuati. L’indice sintetico regionale di intensità delle attività marittime regionali1 ci
permette di cogliere all’istante qual è la regione che fa di questa economia il suo motore.
Segue il Lazio la Liguria che, grazie al porto di Genova, riesce ad ampliare il suo
commercio con il resto dell’Europa. (Figura 2).
Figura 2
Indice sintetico regionale di intensità delle attività marittime regionali
Sardegna
Sicilia
Calabria
Basilicata
Puglia
Campania
Molise
Abruzzo
Lazio
Marche
Umbria
Toscana
Emilia-Romagna
Liguria
Friuli-Venezia Giulia
Veneto
Trentino-Alto Adige
Lombardia
Valle d'Aosta
Piemonte
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Fonte: elaborazione degli autori su dati Unionecamere–Sicamera 2017

3. La Green Economy per un porto sostenibile
Il porto Trieste è stato scelto e coinvolto nel progetto CIVITAS PORTIS2 della durata
di 48 mesi che si concluderà il 31 Agosto del 2020.
Il progetto si pone come obiettivo la sperimentazione di soluzioni innovative di
mobilità urbana sostenibile e la creazione di 5 living labs in cui aumentare la coesione
funzionale e sociale tra centri urbani e porti, spingendo la crescita economica e migliorando
1
Misurata attraverso 4 indici settoriali: Indice di attività diportisitca (sportive e ricreative), Indice
di attività navalmeccanica e cantieristica, Indice di portualità e trasporto marittimo, Indice regionale
di pesca e acquacoltura.
2
I cinque laboratori implementeranno misure di mobilità, sostenendo il ruolo multifunzionale
di città, porti e gateway nelle aree interne. Il progetto mira a dimostrare che la mobilità sostenibile può
aumentare la coesione funzionale e sociale tra i centri urbani ei porti, spingendo l'economia in avanti e
rafforzando il fascino degli ambienti urbani moderni. http://civitas.eu/portis
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l'attrattività degli ambienti urbani. Trieste è l’unica città italiana a far parte di questo
progetto, rappresentando al meglio il connubio tra Blue Economy e la Green Economy, le
altre 4 città che hanno aderito sono: Anversa (Belgio), Aberdeen (Regno Unito), Costanza
(Romania), Klaipeda (Lituania). Partner triestini del progetto sono: Comune di Trieste
(Coordinatore Locale), Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, AREA
Science Park, Università di Trieste e Trieste Trasporti.
Gli obiettivi strategici da perseguire attraverso il progetto CIVITAS PORTIS sono
quelli di miglioramento delle modalità di governance per rafforzare la cooperazione
tra città e porti, la creazione di ambienti urbani e portuali più sostenibili e sani, definire
infrastrutture di trasporto e sistemi di mobilità maggiormente integrati e migliorare
l’efficienza del trasporto urbano di merci. In un simile contesto gli scali rappresentino
un fattore di fondamentale importanza per lo sviluppo economico del Paese e diventa
indispensabile un collegamento tra questi ed il resto del territorio, sia esso su gomma o su
rotaie.
Non a caso tra i criteri di scelta utilizzati per gli scali rientrano i collegamenti degli scali
con le infrastrutture terrestri, il posizionamento geografico, la dotazione infrastrutturale
ed il grado di efficienza e la capacità di stoccaggio delle materie prime per una buona
efficienza del porto e lo sviluppo di attività circostanti. Dal punto di vista della mobilità
l’obiettivo sarà quello di integrare il porto e la città, con un focus sul Porto Vecchio.
Si lavorerà al miglioramento dell’accessibilità della zona costiera che collega il Porto
Vecchio e il Porto Nuovo e a supportare lo sviluppo del mercato croceristico con opzioni
di mobilità urbana sostenibile per i turisti. Obiettivi che saranno perseguiti attraverso una
serie di misure: redazione di un Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (SUMP), inclusivo
dell’area del Porto Vecchio; creazione di una piattaforma informatica dei trasporti per
fornire informazioni sullo sviluppo del Porto Vecchio e informazioni in tempo reale sulle
condizioni di traffico; creazione di un ufficio tecnico multigovernance per lo sviluppo
del Porto Vecchio; promozione della soft-mobilità; sviluppo di un sistema integrato di
gestione dei parcheggi a pagamento; monitoraggio del traffico, controllo degli accessi e
coordinamento del movimento merci; regolamentazione degli accessi alle aree portuali.
Sul Porto Vecchio di Trieste, il programma interagirà con il piano di riqualificazione
dell’area già intrapreso dalle pubbliche amministrazioni locali e nazionali, concentrandosi
sui temi della mobilità urbana, dell’accessibilità della zona costiera, del mercato delle
crociere. Sarà creata un’applicazione informatica per il monitoraggio in tempo reale del
traffico urbano e proposto uno studio di fattibilità per l’uso dei mezzi pubblici a basso
impatto ambientale. Specifiche azioni saranno dedicate a un innovativo sistema per la
gestione dei parcheggi a pagamento e alla mobilità ciclo-pedonale (per i residenti e per
le migliaia di turisti che settimanalmente frequentano la città, (CIVITAS PORTIS 2020).
Il risultato economico di tutto il progetto, oltre che ad un miglioramento della qualità
ambientale circostante, sarà la creazione di 300 nuove imprese che porteranno alla
creazione di più di 3000 posti di lavoro.
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4. Divario Nord e Sud Italia nella Blue Economy
Il Mezzogiorno e il Centro Italia sono le due macro-ripartizioni a più alta concentrazione
di imprese della blue economy, con un’incidenza del 4,0% e del 4,1% sui rispettivi totali
imprenditoriali regionali. Nel Nord-Est, poi, le imprese della blue economy rappresentano
il 2,5% di tutte le imprese dell’area, mentre nel Nord-Ovest incidono solo per l’1,4%.
Nella Figura 3 troviamo la rappresentazione grafica della distribuzione di occupati
nelle attività economiche del mare, suddivisi per le quattro ripartizioni geografiche
e per ciascuna delle filiere indicate nel diagramma mostrato nella Figura 1. Da questo
istogramma si deduce che il Mezzogiorno, complice la posizione geografica, è il maggiore
produttore di posti di lavoro via mare. Infatti, per ciascuna delle filiere, eccetto quella
cantieristica, si può notare che i livelli più alti di occupazione si verificano proprio nelle
regioni del Mezzogiorno, seguite da quelle del centro e del nord-est Italia (penultima
categoria rappresentata nell’istogramma). In modo contrario si manifesta l’effetto sul
settore cantieristico, dove i livelli più alti di occupazione si presentano al nord-ovest,
complice la massiccia presenza di industrie navalmeccaniche sul territorio come già detto
in precedenza.
Figura 3
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Fonte: elaborazione degli autori su dati Unionecamere – SiCamera 2017

Nella Figura 4 troviamo la rappresentazione grafica della distribuzione di occupati
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nelle attività economiche del mare, suddivisi per regioni. Tale suddivisione, ci consente di
affermare che, il Mezzogiorno italiano è trainato dalla Campania e la Sicilia, con i livelli
più alti di occupazione in tutte le sette filiere prese in considerazione
Figura 4
Occupati per filiera delle attività economiche del mare divisi per regione
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Fonte: Nostra elaborazione degli autori su dati Unionecamere – SiCamere 2017

Comunque, a prescindere dalle particolari caratteristiche, la blue economy costituisce
un potenziale veramente di rilievo per lo sviluppo del Mezzogiorno, capace di produrre
reddito e, al contempo, offrire importanti opportunità imprenditoriali, anche ni confronti di
quelle categorie che per certi versi trovano più spesso difficoltà all’accesso al mercato del
lavoro, quali i giovani e le donne. Un’occasione da sfruttare è l’investimento futuro che
sta riguardando la Cina nel nostro mare attraverso la Via della seta. Occasione a cui i porti
del Mezzogiorno, in particolare quello di Napoli, si stanno preparando per poter sfruttare
al meglio questa opportunità di sviluppo economico e riduzione della disoccupazione.
5. L’Economia Circolare per il rilancio del Mezzogiorno
I processi simbiotici evocano direttamente processi di metabolismo circolare e,
più in generale, di Economia Circolare (Ayres, 1997). L’Economia Circolare offre una
prospettiva di produzione della ricchezza economica fondata sulla organizzazione in
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maniera circolare degli ecosistemi naturali. Essa è interdipendente con il paradigma della
rigenerazione, in quanto volta a rigenerare il valore, attraverso attività di manutenzione,
recupero, riuso, restauro, riqualificazione e riciclo. L’Economia Circolare offre, dunque,
una significativa opportunità per aumentare la produttività complessiva del sistema città/
territorio. L’approccio che scaturisce dall’ecologia industriale, che focalizza il “grado
di circolarizzazione” dei processi urbani e che, pertanto, diventa una componente
fondamentale dell’Economia Circolare, consente di concentrare l’attenzione sugli impatti
che l’organizzazione urbana può riversare sull’ecosistema, e quindi sul sistema economico/
sociale, allo scopo di migliorare la produttività del sistema urbano/metropolitano. Oltre
alla crescente scarsità di risorse naturali, due altre
circostanze suggeriscono quanto sia indispensabile per L’Italia, in particolare per le
città portuali, e quindi per il mezzogiorno, la transizione verso un’economia urbana
circolare: la necessità di ridurre i gas climalteranti e l’innovazione tecnologica in campo
energetico. L’Economia Circolare è un’economia rigenerativa, restaurativa dei
materiali, delle risorse naturali, dell’energia, dell’acqua, delle risorse culturali, sociali,
delle relazioni. Essa collega la città alla campagna, alla periferia, in un circuito virtuoso,
con rapporti di complementarità produttiva. Nulla va perduto, ma tutto è trasformato. La
smart port city è, dunque, la città che circolarizza, cioè organizza i propri processi in
analogia all’organizzazione dei sistemi naturali (dove “0-waste”). È, in particolare, la città
della simbiosi tra porto e città, che apprende dalla natura stessa. Questa nuova economia
può far diventare inclusiva, resiliente e sostenibile le città, e dovrebbe essere basata sulla
conservazione delle risorse locali.
L’urbanistica per l’Economia Circolare si dovrebbe ispirare agli approcci ed agli
strumenti della ecologia industriale, valorizzare le aree centrali o costiere oggetto di degrado
in seguito a processi di de-industrializzazione, de-localizzazione, ecc., trasformando
queste aree in spazi di centralità, processi di captazione delle acque meteoriche urbane e
loro riuso a fini non potabili ed altre iniziative ambientali.
Partendo dal porto si potrebbe pensare di unire e creare una rete di scambio, tra
l’economia del mare e quella circolare. Caratteristica fondamentale della blue economy è
che non si limita alle sole attività economiche perimetrate, ma va oltre nel momento in cui
si tiene conto delle tante altre attività che vengono attivate indirettamente, tanto a monte
quanto a valle, sposandosi benissimo con la logica della Circular Economy.
Considerando un aspetto negativo della Blue Economy ma positivo per la Circular
Economy è l’enorme quantitativo di rifiuti prodotti dal commercio generato dal settore
cantieristico e croceristico (compreso l’intero settore turistico e gli altri ad esso collegati)
che andrebbero altrimenti sprecati ma che invece rimessi in circolo potrebbero diventare
una risorsa preziosa e contribuire alla creazione di nuovi posti di lavoro così com’è già
accaduto in altri paesi Europei.
Aspetto chiave in questa economia è la possibilità di rientro per molte persone che sono
uscite dal mondo del lavoro e che faticano a rientrarci. La grande varietà di attività legate
all’Economia Circolare porta di per sé alla creazione di occupazione distribuita a livello
geografico. Mentre la terziarizzazione tende a concentrarsi nelle città, riparazione e riciclo
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possono essere condotti in tutte le parti del paese, mentre la crescita della rimanifattura
può creare nuove opportunità nelle aree ex-industriali o addirittura nelle aree circostanti il
porto che luogo di maggiore passaggio e smistamento di merci di ogni tipo dando vita ad
un polo di Economia Circolare. Le diverse attività legate all’Economia Circolare inoltre
offrono opportunità di lavoro per ogni livello di competenza (Tabella 2).
Figura 5
Distribuzione degli occupati per livello di qualificazione e di attività
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Fonte: Green Alliance 2015

A seconda della qualifica posseduta, vi sono diverse possibilità di trovare occupazione
all’interno di uno specifico settore generato dal riutilizzo, riuso, rifabbricazione, ecc.,
derivante dall’Economia Circolare. In base al grado di qualifica (ad esempio laureati),
all’interno dei quali rientrano coloro in possesso di un alto livello di istruzione, la maggiore
possibilità di trovare un’occupazione si ha all’interno del settore della rifabbricazione.
Questo è spiegabile dalla necessità di progettare nuove tecniche di rifabbricazione,
partendo proprio dai rifiuti e così via per le altre attività coinvolte e connesse all’Economia
Circolare.
L’Economia Circolare è già di per sé una fonte di innovazione tecnologica. Anche
se nuove tecniche di riciclo, rimanifattura e bioraffinazione, come anche innovazioni
nel modello di business potrebbero dover affrontare nel lungo termine cambiamenti nei
requisiti richiesti dal mercato del lavoro, le industrie dell’Economia Circolare sembrano
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poter assicurare impieghi di qualità nel futuro prossimo rispondendo alle esigenze del
mercato del lavoro. Ancora maggiore è il valore che può essere ottenuto attraverso lo
sviluppo delle bioplastiche. L’industria italiana delle bioplastiche ha fatturato nel 2012
370 milioni di euro, e una ulteriore crescita potrebbe assicurare opportunità di lavoro
per qualifiche elevate distribuite in tutte le regioni. Affinché l’Economia Circolare possa
prendere il via nell’intero sud devono essere intrapresi interventi di natura politica giusti.
Stabilire un indicatore a livello europeo per la produttività delle risorse aiuterà gli Stati
a livello nazionale e le Regioni poi a livello regionale, ad orientare le proprie politiche e a
promuovere sinergie tra ambiti quali l’occupazione, l’impresa e la ricerca. A tal proposito
la Commissione Europea è intervenuta con azioni che mirano a prevenire eventuali
ostacoli, ad esempio includendo la transizione verso un’Economia Circolare nell’agenda
della ricerca dell’UE (Agenda 2020).
6. Conclusioni
L’attuazione di un modello di sviluppo economico sostenibile può iniziare da un
nuovo modo di pensare e sfruttare le risorse e ciò che non è ancora considerato come
tale. Partire dalla Blue Economy voul dire partire dalla zona portuale, un punto focale
per la rigenerazione dell’intero sistema urbano. La chiave di Volta per un rilancio del
mezzogiorno e di conseguenza dell’economia locale è la cooperazione tra diversi attori
sociali: governo, ricerca e impresa basata sulla fiducia reciproca necessaria per poter
attuare tali azioni.
Per stimolare relazioni serve anche una base culturale per riuscire a convincere gli
attori pubblici e privati che la tutela e la valorizzazione e quindi il rilancio di un territorio
rappresenta un investimento, un’opportunità e non un costo.
I processi circolari convengono da qualsiasi punto di vista si decida di analizzarli:
dal punto di vista economico, perché generano reddito; dal un punto di vista ambientale,
poiché promuovono la conservazione e la tutela del patrimonio culturale e naturale; da un
punto di vista sociale dal momento che generano crescita occupazionale. Pensare di creare
una sorta di polo di Economia Circolare nel territorio del Mezzogiorno potrebbe diventare
l’obiettivo da raggiungere nei prossimi anni per contrastare il continuo inquinamento
ambientale, ridurre il corso a fonte di energia limitate e quindi utilizzare energia più green,
contrastare la povertà e limitare la disoccupazione facendone così il motore dell’intera
economia del paese.
Ilaria De Benedictis
Mario Fordellone
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LA NUOVA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI SMALTIMENTO
DELLE NAVI COME VOLANO PER LA BLUE ECONOMY

Abstract. New Legislation on ShipRecycling as a Booster for the Blue Economy. The EU Regulation No.
1257/2013 on ship recycling was issued on the 20th November 2013. The purpose of this Regulation is
to prevent, reduce, minimize and, to the extent practicable, eliminate accidents, injuries and other adverse
effects on human health and the environment caused by ship recycling. The purpose of this Regulation
is to enhance safety, the protection of human health and of the Union marine environment throughout
a ship’s life-cycle, in particular to ensure that hazardous waste from such ship recycling is subject to
environmentally sound management. Ship Recycling is a controversial issue, with a significant impact
for the maritime cluster that could play as a driving force for the blue economy bringing in our country a
sector which is currently carried out entirely abroad.
Keywords: ship recycling, environment. Maritime cluster.
JEL: K22, K32.

1. Introduzione al fenomeno del cd. spiaggiamento
Il fenomeno del cosiddetto spiaggiamento, ovvero dello smantellamento delle navi
sulle spiagge è causa di condizioni pericolose per la salute di chi vi opera e fonte di
inquinamento delle zone costiere1. Infatti, molte navi contengono materiali pericolosi,
come l’amianto, sostanze chimiche e grandi quantità di oli e petrolio; inoltre la demolizione
avviene in siti privi delle più elementari norme di sicurezza e di protezione della salute
umana e dell’ambiente. Secondo statistiche dell’Unione Europea a livello mondiale,
ogni anno circa 1000 grandi navi sono disarmate per riciclare i materiali componenti,
in particolare l’acciaio. Di queste, la maggior parte viene smantellata direttamente in
Asia meridionale in modo inquinante e pericoloso. Altra pratica diffusa è la vendita della
nave attraverso intermediari senza adeguate garanzie e il successivo trasporto verso le
spiagge dell’Asia Meridionale. Nel 2016, 668 imbarcazioni, cioè l’87% di tutta la stazza
lorda disarmata globalmente2, sono state smantellate sulle zone intertidali delle spiagge
asiatiche meridionali3.

1
Sui danni dovuti allo spiaggiamento cfr. http://ec.europa.eu/environment/integration/-research/
newsalert/pdf/-ship_recycling_reducing_human_and_environmental_impacts_55si_en.pdf
2
Statistiche sul fenomeno sono consultabili sulla piattaforma web http://www.shipbreakingplatform.org/shipbrea-_wp2011/wp-content/uploads/2017/02/Press-release-2016-ListNGO-Shipbreaking-Platform-Jan-2017-ITALIAN1.pdf
3
http://www.shipbreakingplatform.org/shipbrea_wp2011/wp-content/uploads/2017/02/StatsGraphs_2016-List_FIN-AL.pdf
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Le motivazioni che danno origine a tale inquietante fenomeno sono l’elevato prezzo
del ferro, del rame e dei metalli provenienti dalla demolizione; il bassissimo costo e la
vasta disponibilità di manodopera; l’assenza di qualsiasi norma di sicurezza e di tutela
ambientale.
2. Normativa comunitaria e nazionale sulla demolizione delle navi
Secondo l’attuale legislazione europea, le navi che hanno raggiunto la fase conclusiva del
loro ciclo della vita sono considerate come dei rifiuti. In caso di movimenti transfrontalieri
dovuti al trasferimento per la demolizione della nave, si applica la convenzione di Basilea
sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sul loro smaltimento ed
il Regolamento (Ce) 1013/20064. Tale regolamento stabilisce il divieto di esportazione di
rifiuti pericolosi verso i paesi non OCSE. Le navi a fine vita sono in genere classificate
come rifiuti pericolosi e quindi ne è vietata l’esportazione. In particolare, il considerando
n. 35 del citato regolamento afferma che è necessario garantire la gestione sicura ed
ecologicamente corretta della demolizione delle navi onde proteggere la salute umana e
l’ambiente. Sempre lo stesso considerando ammette, tuttavia, come la nave può divenire
rifiuto ai sensi dell’articolo 2 della convenzione di Basilea5 ed essere al tempo stessa
definita come nave in forza di altre norme internazionali6.
La demolizione delle navi è normata, attualmente, anche dalla legislazione interna
dei singoli Stati membri dell’Unione Europea. In Italia, trova applicazione in materia il
decreto legislativo 152/20067.In particolare la parte IV disciplina la gestione dei rifiuti e
quindi anche di una nave a fine vita che è considerata per la legislazione corrente un rifiuto
pericoloso. L’art. 177 del provvedimento normativo, cosi sostituito dall’ art. 1 del d.lgs.
n. 205 del 20108, che definendo il campo di applicazione, afferma come la gestione dei
rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e che i rifiuti debbano essere gestiti senza
4
Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno
2006, relativo alle spedizioni di rifiuti in http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32006R1013
5
Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di
rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, della quale la Comunità è parte dal 1994. Con l’adozione del
regolamento (CEE) n. 259/93 GU L 39 del 16.2.1993.
6
Nell’allegato III nell’elenco dei rifiuti soggetti agli obblighi generali di informazione di cui
all’articolo 18 del regolamento, Le navi sono inserite con il codice GC030 ex 890800. Il regolamento
afferma che le navi ed altre strutture galleggianti destinate alla demolizione, adeguatamente vuotate
di qualsiasi carico e di altri materiali serviti al loro funzionamento possono essere classificati come
sostanze o rifiuti pericolosi.
7
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96.
8
Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 recante Disposizioni di attuazione della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga
alcune direttive pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010 - Suppl. Ordinario n.
269.
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pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare
pregiudizio all’ambiente. La gestione di tali rifiuti e quindi anche delle navi destinate
alla demolizione deve avvenire secondo i principi affermati nell’art. 1789, secondo cui,
la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, prevenzione,
sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti
coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui
originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti
è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità
tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione
e di accesso alle informazioni ambientali. Per ottenere una lavorazione adeguata dei rifiuti
e quindi anche delle navi, è necessario il rispetto della gerarchia sancita dall’art. 17910,
ovvero prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo e
smaltimento. In tale ambito va segnalato come il presente decreto legislativo, all’art. 183
che contiene una lista di definizioni di concetti adoperati nel testo normativo, si occupa
anche di definire alcune delle fasi di questa classificazione.
A tal fine il riciclaggio, momento successivo alla prevenzione, è inteso, ai sensi della
lettera u dell’art. 183 come qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono
trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria
o per altri fini. Esso include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di
energia ne’ il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in
operazioni di riempimento.
In riferimento all’art. 179, l’art 183 definisce anche il termine trattamento e recupero
rispettivamente il primo alla lettera s, come le operazioni di recupero o smaltimento,
inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento mentre il secondo alla
lettera t come qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di
svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati
per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno
dell’impianto o nell’economia in generale.
3. Dalla Convenzione di Hong Kong al Regolamento Comunitario (UE) n. 1257/2013
L’elevato valore attribuito dalla normativa alla prevenzione e la riconduzione delle
navi alla categoria dei rifiuti pericolosi ha reso lo smaltimento delle navi in acquee
europee un fenomeno, come visto in precedenza, alquanto raro e comunque riservato alle
imbarcazioni di tonnellaggio inferiore. La demolizione del naviglio è, inoltre, dovuta ad
eventi eccezionali quali calamità naturali o incidenti che rendono il disarmo della nave in
porti vicini essenziale anche per accontentare l’opinione pubblica sempre in allarme in
caso di inquinamento di enormi dimensioni (Caso Costa Concordia).
Proprio per questo motivo attualmente pochi o quasi nessuno dei cantieri navali in
9
10

Articolo così sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 205 del 2010.
Articolo così sostituito dall’art. 4 del d.lgs. n. 205 del 2010.
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Europa è attivo nel campo del disarmo delle navi di grandi dimensione. La differenza
economica tra lo smantellamento di naviglio in Europa o all’estero ed in particolare nei
paesi del sud-est asiatico è estremamente elevata. Per tale motivo le navi vengono affidate
ad intermediari (spesso con vendite fittizie) e poi demolite in paesi lontani senza alcuna
cautela di sicurezza per l’uomo e l’ambiente.
Al fine di debellare tale fenomeno e di rispondere con una normativa rigorosa
l’International Maritime Organization - IMO ha redatto una disciplina adottando
nel 2009 la Convezione di Hong Kong sul riciclaggio delle navi sicuro e compatibile
con l’ambiente11. Tale provvedimento normativo internazionale si occupa anche della
progettazione, della costruzione, del funzionamento e della preparazione delle navi
nell’ottica di facilitarne un riciclaggio sicuro e compatibile con l’ambiente senza però
compromettere la sicurezza e l’efficienza operativa delle navi. Nonostante la tematica
rilevante in cui agisce la convenzione e malgrado gli indubbi meriti, essa rappresenta
attualmente soltanto la proclamazione di principi.
Per entrare in vigore, la convenzione di Hong Kong esige, infatti, la ratifica da parte di
15 Stati che rappresentino non meno del 40% del tonnellaggio della flotta mondiale e un
volume massimo annuale di riciclaggio di navi non inferiore al 3% del tonnellaggio della
flotta degli Stati ratificanti. Ad oggi la convenzione di Hong Kong non è ancora entrata
in vigore poiché ratificata solo da sei Stati ovvero Belgio, Congo, Danimarca, Francia,
Norvegia e Panama.
Se a livello internazionale la legislazione rigorosa in materia ha subito uno stop notevole
con la mancata entrata in vigore della Convenzione di Hong Kong, a livello comunitario
una normativa in materia è in corso di arrivo. Già a partire dal 2008, infatti, l’Unione
Europea aveva previsto una strategia sulla demolizione delle navi12 successivamente e
precisamente nel 201213 si era discusso sulla valutazione d’impatto di un regolamento
sul fenomeno. Tali provvedimenti testimoniamo l’adozione di un approccio graduale,
necessario al fine di approvare provvedimenti legislativi vincolanti sul fenomeno.
Il percorso si è concluso con l’approvazione del Regolamento (UE) n. 1257/2013, entrato

11
Il testo in italiano della convenzione è disponibile sul sito http://www.mit.gov.it/mit-/mop_all.
php?p_id=10340
12
Comunicazione COM (2008) 767 def., del 19 novembre 2008, che presenta una „Strategia
dell’Unione europea per una migliore demolizione delle navi”, e la sua valutazione d’impatto nel
documento di lavoro dei servizi della Commissione SEC (2008) 2846, dove si esplicita che qualora
dovesse emergere che le reazioni degli operatori del mercato non portano ai risultati sperati, sarebbe
necessario riconsiderare la possibilità di un sistema di finanziamento che applichi il principio „chi
inquina paga”.
13
Valutazione d’impatto che accompagna la proposta di un regolamento sul riciclaggio delle
navi (SWD(2012) 47 final), http://ec.europa.eu/environment/waste/ships/pdf/Impact%20-Assessment.
pdf: „Should compliance problems continue, further actions could be undertaken at EU level like the
setting up of an EU ship dismantling fund.” [Qualora persistano problemi di conformità, si potrebbero
adottare ulteriori azioni a livello dell’UE quali l’istituzione di un fondo dell’Unione europea per lo
smantellamento delle navi.].
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in vigore il 30 dicembre 201314, volto ad introdurre nell’UE i contenuti della Convenzione
di Hong Kong del 200915 sul riciclaggio delle navi. Il regolamento sul riciclaggio delle
navi stabilisce requisiti più rigorosi rispetto alla convenzione, in particolare per quanto
riguarda la salute, la sicurezza e l’ambiente. Il regolamento si concentra principalmente
su tutte le navi che operano nelle acque dell’UE e sulle navi battenti bandiera degli Stati
membri dell’Unione. Esso non solo riprende le disposizioni della convenzione di Hong
Kong, ma aggiunge anche disposizioni più stringenti in materia di ambiente e sicurezza,
secondo quanto autorizzato dall’articolo 1, paragrafo 2, della convenzione di Hong Kong.
Tale provvedimento normativo ha l’obiettivo di ridurre drasticamente le disparità, in
termini di sicurezza ambientale e di condizioni di lavoro, tra i principali operatori del
settore, siano essi membri dell’Unione Europea o appartenenti a Paesi terzi.
Alla luce di tale obiettivo, il Regolamento invita gli Stati membri ad orientare le scelte
relative al riciclaggio delle proprie navi verso impianti che adottino metodi di demolizione
sicuri e compatibili con l’ambiente, garantendo così il contestuale raggiungimento di
finalità eterogenee quali la tutela della sicurezza ed il rispetto dell’ecosistema. Sebbene il
testo normativo sia già entrato in vigore, il suo effetto principale ovvero lo smaltimento
del naviglio in impianti all’avanguardia dal punto di vista della tutela dei lavoratori e
dell’ambiente sarà obbligatorio entro il 31 dicembre 2018. Dopo tale data le navi battenti
bandiera UE potranno essere riciclate solo presso gli impianti conformi.
Il Regolamento 1257/2013/Ue definisce in maniera più dettagliata e più inerente al
settore della navigazione alcuni termini già previsti nella Direttiva 2008/98/Ce (recepita
dal legislatore italiano con l’emanazione del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205
di modifica del decreto legislativo n. 152 del 200616. In particolare l’art. 2 n.6 afferma che
il riciclaggio di nave consiste nell’attività di demolizione completa o parziale di una nave
in un impianto di riciclaggio al fine di recuperare componenti e materiali da ritrattare,
preparare per il riutilizzo o riutilizzare, garantendo nel contempo la gestione dei materiali
pericolosi e di altro tipo, che comprende le operazioni connesse come lo stoccaggio e
il trattamento di componenti e materiali sul sito, ma non il loro ulteriore trattamento o
smaltimento in impianti separati.
Per meglio controllare il fenomeno, il regolamento prevede la compilazione di un
elenco di cantieri in cui gli impianti di riciclaggio potranno essere inseriti solo nel caso
che soddisfino i requisiti necessari per garantire la protezione dell’ambiente, della salute e
della sicurezza dei lavoratori e la gestione compatibile con l’ambiente dei rifiuti recuperati
da navi riciclate. Lo scopo che si intende perseguire, pertanto, mira alla realizzazione di
impianti di riciclaggio altamente attrezzati, monitorati da organi preposti al loro controllo
14
Regolamento sul riciclaggio delle navi – Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 relativo al riciclaggio delle navi, http://eur-lex.europa.
eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=CELEX%-3A32013R1257.
15
Per un’analisi dettagliata della Convenzione e sullo stato della ratifica cfr. http://www.imo.org/
en/about/conventions/listofconventions/pages/the-hong-kong-international-convention-for-the-safeand-environmentally-sound-recycling-of-ships.aspx
16
Provvedimento normativo già infra par. 2.
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e dotati di specifici requisiti di capacità ed efficienza tali da garantire il buon esito delle
operazioni riconducibili al fine-vita delle navi.
A tal fine, il Regolamento prevede la creazione di un “elenco europeo” degli impianti
di demolizione, smaltimento e riciclaggio di navi, abilitati a esercitare dette attività in
virtù del possesso di appositi requisiti (ispirati a quelli previsti dalla Convenzione di Hong
Kong) volti a garantire la loro efficienza e, al contempo, la compatibilità del loro operare
con la tutela dell’ambiente circostante. Nell’ambito del predetto elenco, il Regolamento
dispone inoltre la suddivisione degli impianti ivi indicati in due sotto-elenchi, l’uno
relativo alle strutture comprese nel territorio comunitario e l’altro relativo ai cantieri situati
in Paesi terzi. In attuazione di quanto disposto dal Regolamento, il 22 Dicembre 2016 la
Commissione Europea ha esaminato una prima lista di cantieri da inserire nel cosiddetto
“elenco europeo”, redatto sulla base dei criteri indicati dalle pertinenti disposizioni
del Regolamento e contenente soltanto impianti localizzati nel territorio dell’Unione
Europea. Su tal punto è da rilevare, al momento un forte scetticismo degli operatori del
settore17. L’introduzione nella lista di cantieri extraeuropei, ove già conformi agli standard
internazionali stabiliti dalla Convenzione di Hong Kong del 2009, è vista come un’esigenza
inderogabile poiché cosi facendo si potrebbe innalzare ulteriormente il livello di sicurezza
e renderlo il più possibile omogeneo a livello globale. Il riconoscimento comunitario di
cantieri localizzati in Paesi terzi avrebbe l’effetto di stimolare tutte le altre imprese del
settore ad adeguare le proprie strutture agli standard indicati dalla Convenzione di Hong
Kong e riproposti dal Regolamento.
Di diverso avviso sono gli esperti istituzionali della Commissione Europea che
sostengono come il procedimento di inclusione di cantieri appartenenti a Paesi terzi richiede
del tempo, sia per le inevitabili (e talvolta significative) differenze di organizzazione
e regolamentazione del lavoro che contraddistinguono detti cantieri rispetti a quelli
comunitari, sia perché sono già al vaglio delle istituzioni comunitarie numerose richieste
di ammissione all’elenco europeo da parte di imprese ubicate al di fuori dell’Unione
Europea, la cui valutazione implica necessariamente controlli molto approfonditi18.
4. I cantieri accreditati e le possibili ripercussioni sul cluster marittimo
La Commissione Europea ha iniziato il suo lavoro di scelta dei cantieri, che rispettano
i requisiti precedentemente analizzati, pubblicando il 19 dicembre 2016 una prima lista
17

A tale proposito, la European Community Shipowners’ Association (ECSA) ha ravvisato un
dato negativo rispetto ai fini di omogeneità perseguiti dalla normativa comunitaria, rilevando che
l’esclusivo inserimento di strutture comunitarie non favorirebbe l’eliminazione dei fenomeni che il
nuovo corpus normativo mira proprio a scongiurare.
18
La Commissione Europea ha affermato che l’iscrizione nell’elenco europeo di un impianto
di riciclaggio di navi di un Paese terzo è subordinata al rilascio di un apposito attestato da parte di un
verificatore indipendente, il quale procederà in tal senso soltanto a seguito di ispezioni ad hoc condotte
sul luogo in cui sorge il cantiere e sempre che riscontri la piena conformità dell’impianto considerato ai
requisiti indicati dal Regolamento.
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dei cantieri navali accreditati a demolire navi battenti bandiera di uno dei suoi Stati
membri19. Attualmente sono diciotto i cantieri accreditati, tra essi nessuno in Italia o in
paesi terzi. Complessivamente sono dieci i paesi membri con strutture già pronte per lo
smantellamento secondo i rigidi parametri Ue: Regno Unito, Francia e Lituania (ciascuno
con 3 tre cantieri nell’elenco), Danimarca e Paesi Bassi (due cantieri ciascuno), Belgio,
Lettonia, Polonia, Portogallo, Spagna (uno ciascuno). nove hanno strutture di dimensioni
sufficienti ad accogliere navi almeno fino a 200 metri di lunghezza. I tre maggiori sono
nel Regno Unito e nei Paesi Bassi. Il primo Harland and Wolff situato a Belfast, non
ha praticamente limiti e potrebbe accogliere anche navi fino a 556 metri di lunghezza.
Keppel-Verolme, a Rotterdam, potrà smaltire navi fino a 405 metri mentre Able Uk, a
Hartlepool, potrà accogliere navi fino a 337,5 metri di lunghezza.
Per quanto riguarda l’Italia, finora l’unico polo destinato a entrare nella lista è quello
di Piombino, che potrà presentare la propria candidatura quando avrà acquisito tutte le
autorizzazioni e diventerà operativo. Tuttavia, la data prevista per l’avvio delle attività a
Piombino, già prevista per la primavera del 2017e non rispettata, non è ancora definitiva.
Da rilevare anche come nessuno dei cantieri accreditati sia situato nel Mar Mediterraneo
e nell’Europa Meridionale in generale. Altro elemento chiave è la piccola capacità offerta.
I cantieri accreditati, infatti sarebbero attualmente in grado di lavorare 0,3 milioni di
tonnellate all’anno. Il Regolamento prevede, invece, che a regime, con le aggiunte alla
lista, si arrivi a 2,5 milioni. Per tale motivo, la Commissione prevede di approvare un
nuovo regolamento con l’aggiunta di altri cantieri anche in paesi terzi entro il 2018.
Il sistema si basa su valutazioni e ispezioni dei cantieri da parte di ispettori indipendenti
da interessi commerciali, l’elenco europeo crea eccezionale valore aggiunto reputazionale
per il settore. Le imprese che operano nel settore del riciclaggio di navi possono avere
accesso esclusivo al riciclaggio di navi battenti bandiera UE se, come contropartita,
raggiungono elevati standard di rendimento. Analogamente, facendo demolire le loro
navi negli impianti che figurano nell’elenco, gli armatori possono rafforzare le proprie
credenziali di responsabilità sociale e limitare le responsabilità legate a un riciclaggio non
conforme alle regole. Inoltre, poiché attualmente l’elenco europeo è l’unico strumento di
questo tipo, potrebbe fornire incentivi per apportare miglioramenti che non si limitano solo
alle navi battenti bandiera UE, contribuendo possibilmente a creare condizioni di parità
a livello internazionale. L’attenzione del legislatore europeo nei confronti delle imprese
operanti nel settore della demolizione navale si basa sulla politica della cosiddetta crescita
blu per sostenere una crescita sostenibile nei settori marino e marittimo. Secondo tali idee
programmatiche i mari e gli oceani rappresentano un motore per l’economia europea,
con enormi potenzialità per l’innovazione e la crescita, e rappresenta il contributo della
politica marittima integrata al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020
per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva20.
19
La lista dei cantieri accreditati e consultabile sul sito http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/
TXT/PDF/?uri=CELEX-:32016D2323&from=EN
20
Sulla blue economy ed in generale sulle idee programmatiche dell’Unione Europea su questo
settore cfr. https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth_it
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5. Aspetti controversi e spunti di riflessione
Il regolamento è volto a ridurre la disparità tra gli operatori dell’Unione e dei Paesi
OCSE in termini di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di norme ambientali ed a
destinare le navi battenti bandiera Ue verso impianti di riciclaggio delle navi che praticano
metodi di demolizione delle navi sicuri e compatibili con l’ambiente anziché verso siti non
conformi alle norme come è attualmente la prassi.
Sebbene il sistema porti ad indubbi benefici per l’intero indotto marittimo. È indubbio,
che la sua realizzazione necessiti un impianto di finanziamento notevole. La riconversione
dei cantieri navali da strutture di realizzazione e manutenzione di navi a impianti di
demolizione ha dei costi notevoli (v. caso porto di Piombino).
Proprio con questo fine, l’articolo 29 e il considerando 19 del regolamento contengono
un rinvio ad uno strumento di natura finanziaria come misura di emergenza contro
eventuali rischi di elusione dell’elenco europeo. Un incentivo finanziario avrebbe lo scopo
di annullare il divario in termini di profitto fra lo smantellamento in cantieri non conformi
alle regole e quello in cantieri che figurano nell’elenco europeo. L’elusione consisterebbe
nel fatto che le navi possano ricorrere a bandiere di Stati al di fuori dell’UE per facilitare
lo smantellamento in un cantiere non presente nell’elenco europeo. Il meccanismo alla
base di questo rischio è la massimizzazione del profitto: il mercato per il riciclaggio delle
navi è gestito principalmente da cantieri non conformi alle regole, in grado di offrire
prezzi più vantaggiosi per navi in disuso – dovuti a un basso costo della manodopera,
elevate esternalità in termini di salute, sicurezza e ambiente, inadeguati investimenti in
macchinari e scarse, se non nulle, capacità di gestione dei rifiuti pericolosi. È stato quindi
osservato che, nel riciclaggio delle navi, solitamente il principio “chi inquina paga” non
viene applicato21.
A tal proposito, n previsione dell’adozione della convenzione di Hong Kong, si era già
analizzata la possibilità della presa in considerazione di uno strumento finanziario come
incentivo al settore. Uno studio del 200522 aveva chiesto l’istituzione di un “fondo per il
riciclaggio delle navi” cui affidare il compito di riscuotere tasse ed erogare fondi per una
demolizione delle navi compatibile con l’ambiente. Tale studio aveva altresì considerato
l’istituzione di un’“assicurazione sulla vita obbligatoria” per coprire i costi di un riciclaggio
pulito. Seguendo un approccio diverso, nel suo articolo sulla cooperazione tecnica la
convenzione di Hong Kong contiene una clausola per “finanziamenti” basati su contributi
volontari. La clausola non fa riferimento al principio “chi inquina paga”. Al di fuori
dell’UE, la Cina ha introdotto nel 2013 un regime finanziario combinato per la costruzione
e il riciclaggio delle navi battenti bandiera cinese, che è stato rinnovato nel 2016. Come
possibile soluzione la licenza di riciclaggio delle navi è un tentativo di combinare i punti
21

Cfr. Milieu e Cowi, Study in relation to options for new initiatives regarding dismantling of
ships – Note on the ship dismantling fund, Pros and cons of the three options, pag. 17, agosto 2009.
22
The Ship Recycling Fund – Financing environmentally sound scrapping and recycling of
sea-going ships, Ecorys (2005) http://www.shipbreakingplatform.org/shipbrea_wp2011/wp-content/
uploads/2011/11/ECORYSsurvey-on-a-ship-recy-cling-fund.pdf.
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di forza delle opzioni scartate superandone al tempo stesso gli svantaggi23.
Un altro elemento problematico è costituito dalla lista dei cantieri, attualmente non
in grado di gestire in toto la demolizione delle navi battenti bandiera di uno degli stati
membri dell’Unione Europea. Per quanto riguarda le speranze dei cantieri extraeuropei,
il comunicato della Commissione Europea non è incoraggiante, poiché stabilisce che
ogni cantiere che ha fatto richiesta di essere incluso nella lista europea deve sottoporsi
allo stesso processo esatto e soddisfare gli stessi requisiti24. Questi ultimi sono relativi a
standard di salute, sicurezza e ambiente e si possono rispettare, come dimostrano questi
primi 18 cantieri europei. A livello statistico, come opportunamente rilevato dal Segretario
Generale, basti rilevare che, nel 2016, circa 150 navi porta-container sono state inviate alla
demolizione: l’attuale elenco dell’Unione Europea, per via dei rigorosi vincoli imposti
ai cantieri in termini di lunghezza e pescaggio delle navi da smaltire, permetterebbe il
riciclaggio soltanto di 16 delle predette navi porta-container, vale a dire soltanto di quelle
di minor dimensione.
Alla luce delle riflessioni svolte, è dunque auspicabile che la Commissione Europea
proceda immediatamente alla pubblicazione di una doppia lista di impianti di riciclaggio
situati tanto nel territorio comunitario quanto in Paesi terzi, agevolando in tal modo
l’omogenea attuazione dei principi indicati dalla Convenzione di Hong Kong del 2009.
Tale doppia lista dovrebbe, tuttavia, anche aumentare il numero dei cantieri dediti alla
demolizione delle navi. In particolare, dedicando maggiore attenzione al Mediterraneo,
attualmente totalmente dimenticato dalla lista. Per tali fini, l’esempio dello smaltimento
della Costa Concordia rappresenta sicuramente un punto di forza da far valere sul tavolo
comunitario.
In relazione al porto di Napoli è da notare, come i cantieri navali attualmente presenti e
l’intero cluster portuale possano beneficiare enormemente da tale normativa. Per arrivare
a tale punto, tuttavia, è necessaria la volontà politica per non arrivare tardi e con giochi
già fatti. L’obiettivo deve, dunque, consistere nel favorire l’emersione, tra le imprese
dell’indotto portuale, di un nuovo comparto, quello della demolizione delle navi che
fino ad adesso è stata svolta esclusivamente all’estero senza alcuna ricaduta sul territorio
italiano ed in particolare quello partenopeo.
Francesco Romano

Make the Polluter pay! Why we need the EU Ship Recycling Licence [Paghi chi inquina! Perché
è necessaria la licenza UE di riciclaggio delle navi], http://www.shipbreaking-platform.org/shipbrea_
wp2011/wp-content/uploads/2016/10/Position-PaperFINANCIAL-INCENTIVE-Final-Version.pdf
24
La Commissione sta attualmente esaminando 22 domande di inclusione nell’elenco ricevute da
impianti di riciclaggio di navi con sede in Cina, India, Turchia e Stati Uniti.
23
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Dinamiche, strumenti di contrasto,
ruolo del non profit e dell’associazionismo

ANTICORRUPTION AND GOVERNANCE SYSTEMS.
A COMPARISON BETWEEN PUBLIC ADMINISTRATION AND
BUSINESS IN SOUTHERN ITALY

Abstract. Anticorruzione e sistemi di governance. Una comparazione tra pubblica amministrazione e
impresa nel Sud Italia. L’obiettivo primario di questo studio è analizzare la tematica dell’anticorruzione e
dei sistemi di governance, con riferimento specifico al Sud Italia. È stato scelto il contesto della Regione
Campania per alcune caratteristiche distintive in grado di influenzare significativamente la corruzione.
Dopo aver delineato il concetto di corruzione ed il ruolo della governance, sia a livello pubblico sia a
livello privato, è presentato il quadro della regolamentazione italiana in materia di anticorruzione. La
trattazione teorica è propedeutica alla comparazione di due casi di studio, rispettivamente una pubblica
amministrazione, Regione Campania, e una delle sue società interamente partecipate, Ente Autonomo
Volturno S.r.l. La ricerca fà luce sui seguenti elementi: i principi e le misure anticorruzione attuate dalle
organizzazioni in questione, verificando il rispetto della regolamentazione nazionale; la valutazione
dell’efficacia dei documenti divulgati. Si esamina se e in che misura, l’adozione di un documento
formale ed approvato conlga in pienezza le eventuali criticità che si possono manifestare nel testare
l’anticorruzione all’interno dell’organizzazione stessa. Infine, sono illustrati i principali risultati emersi
dall’analisi comparativa, delineando un lavoro preliminare allo sviluppo di studi futuri, senza la pretesa
di conclusioni generalizzate.
Keywords: Anticorruption, Transparency, Public Governance, Corporate Governance.
JEL: D73, G3, K42, H83.

Introduction
This paper is aimed at analyzing the topic of anticorruption and governance systems,
with a focus on the Southern Italy.
To perform a comparative analysis on public and business sector, two case-studies will
be presented, respectively a Public Administration and a company.
In this perspective, before going into details of the theoretical framework on the
concepts of anticorruption, transparency, governance and regulatory system, it appears
appropriate to indagate the reasons at basis of the choice of the context of Southern Italy,
and specifically the Region Campania. Briefly, the socio-economic relevance of the fight
against corruption is highlighted above all by the World Bank (World Bank 2011), which
considers the corruptive phenomenon as one of the main obstacles to economic and social
development.
Both the organizations presented in the following case-studies operate in this Region
and for this reason, an overall illustration of the external context appears appropriate. Thus,
the most distinctive socio-economical traits of the Region will be considered to show their
relevance. Firstly, as concern the population, Campania is the third most populous Region
of Italy and the most populous Region of Southern Italy.

85

Irene Buzzi, Ettore D’Ascoli

Chart 1
Resident Population in Italy (with evidence of Campania)
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Therefore, since a large part of Italian population inhabits in this Region, this feature
makes it worthwhile to be considered. Secondly, with reference to the analysis of the economic
situation, the scenario is quite complex. The average net income of the families in Campania
at December 2014 was 24,252 €: this fact places Campania at fifth to last position in Italy.
Chart 2
Average net income of Italian households (in Euros) (with evidence of Campania)
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Moreover, analyzing the opinion expressed on the perceived economic condition, only
2.8% of families declare to be able to easily or even very easily cope with various needs,
29.8% declare to be in serious difficulty and 30.2% in difficulty.
Chart 3
Opinion on the perceived economic condition (people declaring serious difficulty)
(with evidence of Campania)
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Moving to the analysis of corruption, the criminological outline of the Region appears
particularly critical. The incidence of corruption offenses is the highest in Italy and the
incidence of extortion is clearly serious. As later illustrated in detail, the direct costs, for
example, the sum of paid bribes, represent only a fraction of the economic and social costs
associated with corruption, that may have adverse effects on competition - also indirectly
acting on incentives, social standards and trust in institutions - and can generate significant
distortions in the allocation of physical and human capital, employment and destination of
public expenditure.
Moreover, by becoming a “hidden tax” that reduces the expected return on investment,
corruption can adversely affect the propensity to invest and innovate. In a nutshell, it will
negatively affect production, distribution, growth and development processes.
Equally significant data emerge with reference to subjective safety indicators. The
sense of security affects large sections of the population and influences anticorruption
policies: the lower the safety the lower the propensity to denounce the crimes. This vicious
mechanism can weaken the system of prevention and contraction of the various forms
of illegality, including corruption itself. In Campania, a decrease in the safety indicator
emerges, with significant variations compared to 2009 - from 8.2% in 2009 to 5.2% in
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2016 - (BES 2016). These considerations justify the relevance of the external environment
chosen for this paper.
Chart 4
Corruption and Extortion in Italy (values at 2011 for 100.000 inhabitants)
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Summarizing, Campania shows these features: geographically, it is suited to interest
a sizable portion of Italian and Southern Italian population; the economic situation is
quite critical and, as explained in the next sections, this element is supposed to actively
contribute to spread corruption; the high incidence of criminality together with decreasing
safety pave the way to a breeding ground for illegal practices. As suggested by theoretical
evidence, these elements strongly affect the evolution of a corrupted environment.
Despite these negative aspects, as presented in the case studies section, both the
Public Administration and the company under investigation are compliant with the Italian
anticorruption and transparency regulation by adopting formal documents that certify the
prevention measures planned and already put into practice. In light of this, the arising
question is whether or not and eventually to which extent, the adoption of an approved
document can guarantee a strong action to promote anticorruption and transparency, or at
least, a sound attempt in this direction.
Theoretical Framework
In this section the essential theoretical background for the development of the study is
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presented. It is structured into two parts, respectively a literature review and an analysis of
the regulation system on anticorruption.
The literature review considers first an overall presentation of corruption and
transparency to define these concepts so reaching sound basis for the analysis. Then,
the role of governance is examined, both in public and business contexts, leading to the
definition of public governance and corporate governance.
The analysis of Italian regulation system on the topics of anticorruption and transparency
provides the global foundation preparatory for the case studies examination.
The normative framework illustrates the key dimensions suited to be assessed and for
this reason, it appears appropriate to show an in-depth investigation on the tools envisaged
at theoretical level to better test their practical application by the organizations subject to
regulation.
Mapping corruption
The word “corruption” derives from the Latin corrumpere, to spoil or destroy, and it
classically refers to such things as “the turning of the head” of a judge (Klitgaard 2015).
Despite during the last few decades an increasing interest on fighting corruption can be
observed - both at public and private level - the main difficulty seems to reach a generally
shared definition capable to grasp the multidimensional nature of the phenomenon.
Collier (2002) attributes the absence of a theory on corruption partly to the lack of an
agreement upon the definition of corruption. Despite the unanimous consensus identifying
corruption as one of the main obstacles to economic, political and social development
as well as an element that can accentuate inequalities and distort the implementation of
public policies, a universal definition still not exists. The various and different definitions
share that corruption refers to the “acts in which the power of public office is used for
personal gain in a manner that contravenes the rules of the game” (Jain 2001).
The importance of defining corruption is widely discussed in theoretical contributions
(Lancaster and Montinola 1997, Philp 1997, Johnston 2001) and it is undisputed that
corruption is a “social practice” put in place in a relational context, and generally, it could
be interpreted as a distortion from standards of behavior (Scott 1972). In this direction, the
phrase by Pellegrini (2011) is a remarkable summary of the primary aspects concerning
corruption: it is “the misuse of entrusted power for private gain; it is behavior which
deviates from the formal duties of a given role because of private-regarding (personal,
close family, private clique) pecuniary or status gains; or violates rules against the exercise
of certain types of private regarding influence”.
In the present work, the causes at the basis of corruption mechanisms will not be
analysed since they are well acknowledged and widely examined both at theoretical and
empirical level, but some notes about conditions and determinants of corruption seem
appropriate. Aidt (2003) identifies at least three main conditions under which corruption
arises and persists: discretionary power; economic rents and weak institutions. The first
condition implies that somebody has the authority to define rules and their application
in a discretionary manner. The second condition is related to the present and future
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rents deriving from discretionary power. Lastly, the third condition means that political,
administrative and legal institutions have an incentive in wielding their discretionary
power. The determinants that direct any individual assessment of the convenience of
corruption could be summarized in the following equation, that is a simplification of the
well-known “corruption formula” by Klitgaard (1988):
C = M + D −T − A

Where:
C = Corruption
M = Monopoly
D = Discretion
T = Transparency
A = Accountability
This means that there is a positive relation between corruption and monopoly
and discretion, while a negative relation is between corruption and transparency and
accountability. It derives that in order to fight corruption: monopoly should be reduced by
enabling competition through decentralization; discretion should be limited by clarifying
regulation through tight controls based on formal criteria; transparency and accountability
should be enhanced by improving the measurement of performance, listening and learning
from stakeholders.
A link between corruption and governance is expressed by the following equation by
Selosa (2010):
G=

(T * A * P )

SAc

C

Where:
G = Quality of governance
T = Transparency
A = Accountability
SAc = Social Accountability
C = Corruption
G higher than 1 means good governance and low or no corruption; on the other hand,
G lower than 1 stresses the presence of bad governance and high corruption. The formula
suggests an inverse relation between quality of governance and level of corruption;
transparency, accountability and participation are presented in a multiplication because
they are indispensable factors influencing the conditions of corruption, so that if any one
of them is absent, then all three are reduced to zero. The exponent social accountability
is a “multiplier” of transparency, accountability and participation because it amplifies the
effectiveness of the three factors.
A particular connotation of corruption is the bribe, defined in its core concept as
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“an inducement improperly influencing the performance of a public function meant to
be gratuitously exercised” (Noonan 1984). Bribes establish market-like payments into
systems that allocate goods and positions by merit, votes or lottery (Rose-Ackerman 1978).
Corruption has an extremely negative impact on public trust and it affects the legitimacy.
In particular, it can affect all the dimensions of organizations (public administrations
and businesses), including all types and sizes, from multinational corporations (MNCs)
to small and medium-sized enterprises (SMEs) and co-operatives. The phenomenon
encompasses all the typologies with varying degrees of resources and capabilities to deal
with the consequences. Widespread and copious literature agrees on the distorting effects
of corruption on the optimal resources’ allocation, so reducing economic efficiency and
growth. Corruption, due to its higher costs and uncertainty, reduces private investments
and consequently, the rate of growth (Mauro 1995), while increasing public investments
due to the opportunity of manipulations by getting bribes by decreasing at the same their
productivity (Tanzi and Davoodi 1997). These elements distort the effects of industrial
policy on investments (Ades and Di Tella 1997)
The complexity intrinsic in corruption is strictly related to its measurement and
quantification. Agreeing with Jain (2001), “how corruption is defined actually ends up
determining what gets modelled and measured”, and in particular, it is mostly due to: the
interest in silence, the difficulty of tracking recycled money, the difficulty of the definition
of bribery phenomenon.
At present, corruption can be measured according to three types of indicators.
First, the pervasiveness of the phenomenon can be assessed from the number of
convictions and / or complaints for corruption (or for crimes against it). This indicator
has several limits. It only captures the emerging part of the phenomenon by neglecting
the whole “hidden” that is likely to be of relevant size. In addition, it is influenced by the
degree of legal and social tolerance towards corrupt practices, which can change over time
and space. It reflects not only the diffusion of the phenomenon but also many other factors,
including on the one hand, the evolution of social norms and cultural values, and on the
other hand, the efficiency of the judiciary system. Therefore, international comparisons
through the application of this indicator would be less significant.
There are also bribery measures based on sample surveys, which record those who
claim to be extorted or have paid bribes. These indicators, such as the Global Corruption
Barometer (GCB), have the advantage of capturing the magnitude of the submerged
phenomenon and providing a financial estimate of the direct costs of corruption. As
emerged for the previous indicator, also for this kind of indexes the magnitudes should be
evaluated with extreme caution because considerable differences between countries can
occur and these results are based on little information without a more solid scientific basis.
Finally, it should be noted that most corruption indicators are based on surveys
aimed at extracting a measure of perceived severity of corrupt dynamics. Among the
most popular, can be mentioned: the Corruption Perception Index (CPI) and the Bribe
Payers Index (BPI) by Transparency International, the Control Corruption (CC) curated
by World Wide Governance Indicator (WGI) and the Corruption Index distributed by the
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International Country Risk Guide. These indicators also suffer from important limitations:
the most obvious is related to the strong influence by the prevalent social and cultural
norms in a particular place or period on the perception of a phenomenon. These factors
affect the inclination to denounce and sanction corruption, so posing serious problems of
comparability.
On the other hand, however, these measures are significant both because they can
capture all the effects of corruption, even indirect ones, and because the perception
significantly influences individual behavior. This is the reason why these perception-based
indexes are the main parameter for policy makers, analysts and entrepreneurs to assess the
impact of corruption on the economy.
In light of this, understanding how this perception is determined is the first step towards
the definition of tools for preventing and combating corruption.
The assessment of CPI by Transparency International ranges from 0 (high corruption) to
100 (low corruption). As highlighted by Molinari and Tedeschi (2014), there is widespread
consensus on the positive correlation between CPI and GDP or GDP per capita: considering
that CPI is an inverse index (the higher the CPI the lower the corruption perceived), the
interpretation of the fact that income grows at CPI growth is basically due to the negative
impact of corruption on economic efficiency.
It is undoubtedly though-provoking that the same study suggests that the analysis of
corruption and income measures could lead to argue that Italy is particularly well suited to
verifying the so-called “greasing the wheels hypothesis”, the possibility that corruption in
contexts featured by excessive bureaucracy or malfunctioning of institutions, encourages
the development hindering by streamlining the practices and fluidifying the functioning
of the economy. This is certainly a “second best” solution: the best solution remains to
develop efficient and transparent institutions and rules that can support economic growth.
In CPI evaluation, for 2016 Italy ranks at sixtieth position on 176 countries and territories
mapped with a score of 47, showing an increasing trend during the last five years (42 in
2012; 43 in 2013 and 2014; 44 in 2015). Despite this positive aspect, it appears interesting
that only ten years before, Italy ranked at forty-fifth position, so stressing a substantial
deterioration in just a decade.
These data frame Italy as an abnormal country. On the one hand, the emerging and
direct corruption indicators do not reveal a particular gravity of the world average or
even European, while on the other hand, the level of perceived corruption is increased.
This apparent incongruity may depend on the fact that metrics based on the number of
people who claim to have paid bribes typically tend to underestimate the phenomenon
because the subjects that are made available to the survey are usually those involved in
petty corruption episodes. The discrepancy could therefore point out that the problem of
Italy is predominantly grand corruption, a phenomenon that is not easily detectable with
sample-based surveys built on direct experiences.
In dealing with the relationship between corruption and organization some specifications
are required. There are cases in which the activity carried out is the primary source of
corruption and so the organization plays an active role in spreading it. On the hand, in
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some instances the organization is merely a victim of corruption, since it endures the
consequences of illegal and corrupted actions put into practice by other actors. In this
scenario, when a resolutely reaction against corruption is put into place, organizations can
opt for different solutions, from engaging in collective action to make the internal climate
more transparent to pushing for ethical standards and fair practices in dealing with the
government.
However, a sound action in fighting corruption should not be merely limited to the
aforementioned external solutions. The core of these solutions is involving the action
of external institutions, called to frame the macro-environment through the regulation.
Nevertheless, despite their strongly symbolic value in terms of manifestation of objectives,
external solutions tend to lack effectiveness. For this reason, internal nature solutions are
essential.
In this perspective, the establishment of a solid and strong governance system is certainly
a powerful tool (Sullivan et al., 2013) and nowadays it appears crucial for organizations,
due to its main benefits: the raising of efficiency, the facilitation of accessing financial
resources, the promotion of sustainability, the diffusion of transparency and accountability.
The role of governance
The roots of the modern interest in ‘governance’ are manifold. The two earliest
manifestations of this interest were the ‘local governance’ literature which emerged from
the early 1980s and the ‘corporate governance’ movements which developed from the late
1980s onwards. The challenges of the present era pave the way to a novel approach towards
global governance, so that now it engages a multi-stakeholder perspective, embracing a
plurality of mechanisms (Osborne 2010). For this reason, a shift from direct forms of
governance to multi-actor processes of governance can be recognized.
When referring to the role of governance in public sector, some clarifications are
necessary, starting from the distinction between public government and public governance
(Bovaird and Löffler 2002). While the first concept encompasses only organizational
leadership, separation of politics and administration, processes, measurement of objective
and subjective results, reporting systems based on needs of public managers and government
bodies, user satisfaction in relation to services, on the other hand the public governance
is a broader concept. It stresses the role of leadership of networks, the governance as a
process of interaction among all the stakeholders, the internal and external relationships,
the measurement of multidimensional performance, the reporting of social, ethical and
environmental performances, the development of transparency and accountability to build
citizen trust.
Public governance could be defined as “the ways in which stakeholders interact with
each other in order to influence the outcomes of public policies” (Bovaird and Löffler
2003). In practice, since most definitions of ‘governance’ have a positive connotation,
they are supplemented by definitions of ‘good governance’, which elucidate the normative
aspects of the concept. The good governance is “the negotiation by all the stakeholders in
an issue (or area) of improved public policy outcomes and agreed governance principles,
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which are both implemented and regularly evaluated by all stakeholders” (Bovaird and
Löffler 2003) and in the present work this definition is used when referring to good public
governance systems and related practices.
Since in the public sector there is no one single actor able to independently achieve
the desired policy outcome, the crucial key issues in governance are not related to how
building networks, but instead to the most suitable governance systems. In light of this, a
consistent assessment of the quality of public governance should be performed. It requires
to evaluate the impact of principles of public governance on the quality of life.
The starting point is to explore the key areas in which measurement is required, the
improvements in public policy outcomes and implementation by all stakeholders of a set
of principles and processes to put public policies into practice (Bovaird and Löffler 2003).
In literature contributions, many attempts to categorize the leading public governance
principles and processes can be acknowledged (Kooimans, 1993; Rhodes, 1997). It is
acknowledged that the most recurring characteristics of good public governance are
(Bovaird and Löffler 2003): citizen engagement, transparency, accountability, equalities
agenda and social inclusion, ethical and honest behavior, equity (fair procedures and
due process), ability to compete in a global environment, ability to work effectively in
partnership, sustainability, respect for the rule of law.
Even if all these principles are relevant, the simultaneous achievement of all the them
could be impossible. Thus, a sound prioritization appears unavoidable. Agreeing with
Bovaird (2005), “the search for absolute and inviolable principles in public governance is
not only likely to be illusory but fundamentally counter-productive”.
Moving to the business context, despite the practice of governance within an
organization is as ancient as the trade, the phrase “corporate governance” began to spread
from the 1980s. Despite the significant developments both in United States and Europe
in the 1970s (in 1972 the Security and Exchange Commission - SEC - required listed
companies to create audit committees, composed also by independent outside directors,
and the European Economic Community with its Draft Fifth Directive boosted two-tier
boards, so replacing the previous unitary boards), the first studies on the subject date
back to Tricker (1984) and only in 1988 the first annotated bibliography on corporate
governance was published by Cochran and Wartick. This early theoretical investigation
paved the way for a more structured research in this field: in 1992 the research journal
“Corporate Governance – an International Review” was founded, and during the same
year Cadbury published his seminal report on UK corporate governance.
As stated in this work, corporate governance is the company’s system of direction
and control (Cadbury 1992). According to an operation perspective, corporate governance
could be interpreted as a set of reciprocal responsibilities between the actors involved. On
the one hand, the boards of directors are responsible for setting the strategic aims, providing
the right leadership to put them into practice, supervising the management of the business
and reporting to shareholders on their stewardship. On the other hand, shareholders are
called to appoint the directors and the auditors while satisfying their interest in having an
appropriate corporate system.
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The classical view on corporate governance assumes that the residual rights of control
are attributed to the shareholders since they are the only stakeholder class that receives
residual returns. This approach is based on the agency theory: since managers are the agents
of shareholders and have primary responsibility to them by managing the business in their
interest. In case of separation between property and control, asymmetry information and
divergence of interests allow administrators to behave unfairly, so gaining private benefits
and making ineffective investments. Briefly, the traditional vision is based on the following
assumptions: maximizing shareholders value brings benefits to all the stakeholders; the
stock price is the best estimate of the business value; focusing on shareholders’ objectives
helps to guide managers; managers must receive powerful incentives to increase stock
value.
This perspective is founded on the so-called “shareholder approach”, that merely refers
to basic economic responsibilities of business. Levitt (1958), Friedman (1962, 1970),
Jensen and Meckling (1976) advocate profit maximization as the main and unique driver
in business managing and governance and attacked the efforts by managers to pursue
objectives other than shareholder value maximization.
In the last version of the corporate governance code adopted by the OECD (2004) the
prominence of a shift to a relational perspective of corporate governance is underlined.
It means emphasizing the role of stakeholders in corporate governance, so stressing their
rights established by law or mutual agreements. For this reason, corporate governance
should “encourage active co-operation between corporations and stakeholders in creating
wealth, jobs, and the sustainability of financially sound enterprises” (OECD 2015).
These considerations are of course not new since in the theoretical contribution by
Demb and Neubauer (1992) the concept of corporate governance’s responsiveness
towards rights and interests of stakeholders was already pointed up. This perspective
refers to the so-called “stakeholder approach”, that began to spread out when companies
started to recognize the importance and the positive impacts of including other partner
than shareholders into the governance process. Rather than simply acting as agents of
shareholders, managers are required to consider to whom they are responsible and the
range of this obligation.
Hence, while the first generation of international corporate governance research
typically focused on governance mechanisms such as board composition and equity
ownership in individual countries, only during the second generation of international
corporate governance research, the impact of different legal systems on the structure was
recognized and thus, importance was given to the effectiveness of corporate governance
and compared systems across countries (Denis, McConnell 2001). Valuable in this direction
appear the contributions on how the concept of stakeholders can be used to understand the
tasks of the board of directors (Freeman, Reed 1983).
At this purpose, the analysis of the macro-environment in which the firm operates
appears crucial. It means to consider the full overview of stakeholders and their different
interests and expectations. Over time, society’s expectations on business turned from
being strictly economic to encompass also those issues previously at business’s discretion:
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the model evolved into social, enhancing societal groups, the stakeholders.
An extension of stakeholder theory brings to understand the “firm as a nexus of
stakeholders” in a constitutive sense (Wieland, 2007): each stakeholder cooperates within
a team and potentially with all the other stakeholders, acting in a network in which he/she
invests resources.
Figure 1
Stakeholders involved in corporate governance

Board of
Directors
Local
communities

Government

Management

CORPORATE
GOVERNACE

Shareholders

External
auditors

Media
Contractual
stakeholders

Source: personal elaboration from literature review

This approach allows to completely integrate the corporate governance in business
activity, so achieving a “balance between economic and social goals and between individual
and communal goals” (Cadbury et al., 2000) and it is the fundamental requirement to
implement the principles and policies about anticorruption and transparency within the
organization. Consequently, it clearly emerges that among the new frontiers of corporate
governance, the society’s changing expectations about directors and boards cannot be
neglected (Tricker 2015).
Summarizing the historical excursus on corporate governance, a shift of vision, from
narrow to broader, can be underlined: while, traditional corporate governance focused
on the separation of ownership by shareholders and control by management, it is now
uncontested that corporate governance practices should be addressed to the expectations
of a wider scope of stakeholders.
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Anticorruption regulation
In dealing with anticorruption and transparency in Italy, the reference point is the
Anticorruption National Plan (ANP) (Piano Nazionale Anticorruzione – PNA). To
fulfill the international orientation, the contents and the recommendations gathered in
the ANP are strictly anchored to international compliance on these issues. Among the
most relevant documents on the subject there are: the Report by United Nations Office on
Drugs and Crime (2015); the 10th Global Compact Principle (2014) indicating the goal of
developing anticorruption policies and programs with reference to business supply chains;
the Business of the Rule of Law Framework (2015) by Global Compact encouraging the
socially responsible business to enhance transparency with direct attention to human rights
and social investment; the Report Ruggie “Protect, Respect and Remedy Framework”
(2008) and the Guiding Principles on Business and Human Rights (2011) addressing the
business responsibility while respecting minimum standards of protection of human rights
that are seriously affected by corruption practices.
In Italy, the juridical framework on the theme is based on two main rules: the 190/2012
Anticorruption Law, which provides the adoption of the Corruption Prevention Plan
(Piano di Prevenzione della Corruzione) and the Legislative Decree 33/2013 “Obligations
of Advertising, Transparency and Information Disclosure”, which provides the adoption
of the Transparency and Integrity Triennial Plan (Piano Triennale sulla Trasparenza e
Integrità), both modified by the Legislative Decree 97/2016.
Three categories of subject are called to the adoption of corruption prevention actions:
public administrations; other subjects including public economic authorities, professional
orders, companies in control and private law authorities; other public-owned companies
and private law authorities.
The Corruption Prevention Plan identifies four main risk areas: acquisition and
progression of staff; reliance on jobs, services and supplies; measures expanding the
juridical sphere of beneficiaries without direct and immediate economic impact for the
beneficiary; measures expanding the juridical sphere of beneficiaries with direct and
immediate economic impact for the beneficiary.
For each risk area, two kinds of prevention measures exist: mandatory measures,
whose application derives mandatory by law; further measures, not mandatory by law, but
mandatory by their inclusion in the Plan.
In order to correctly identify the risk areas, the risk management analysis must be
performed.
The ANP suggests as fundamental principles those provided by ISO 31000:2009,
according to which an effective risk management should: create and protect value; be
an integral part of all organizational processes; be part of decision making; explicitly
address uncertainty; be systematic, structured, and timely; be based on the best available
information; be tailored; take into account human and cultural factors; be transparent and
inclusive; be dynamic, iterative, and responsive to change; facilitate continual improvement
of the organization. The main steps of the risk management process from ISO 31000:2009
are: identification of the context, risk assessment, risk treatment.
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Figure 2
Risk Management Process
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It should be noted that even if the process is essentially step-like, communication and
consultation with stakeholders, and monitoring and review should continually act (Purdy
2010). The ANP states that the first step must be performed for all the aforementioned
risk areas, including in each area one or more processes. Responsible for this step is the
Transparency and Corruption Prevention Manager.
The second step, the risk assessment, is divided into risk identification, risk analysis
and risk evaluation.
Risk identification requires the application of a systematic process to foresee future
scenarios able to examine the events, the causes, the period and the ways related to
corruption risks. As suggested by ANP, risk identification should be performed through
a benchmark approach, both through the consultation and comparison between the
subjects involved (considering the specificity of each actor involved, each process and
organizational level of the process), and on the other hand, the empirical data.
Risk analysis is concerned with developing an understanding of each risk, its
consequences, and the likelihood of those consequences. The evaluation of each risk is
calculated as:
R = P ( x) * I ( x)

With:
R = Risk value
P (x) = Probability that event x will occur
I (x) = Impact of the event x
Both the probability and the impact are assessed considering some specific factors,
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each of them is scored in a Likert scale from 1 to 5. While the six probability indexes are
subjective since evaluated by internal work groups, the three impact indexes are based on
objective data. The economic impact concerns the presence of compensation for damage,
the organizational impact considers the percentage of staff involved in the process, and the
reputational impact refers to the publication of articles on the event on newspapers.
Table 1
Determinants of probability and impact
Probability

Impact

Discretion

Economic

External relevance

Organizational

Complexity of the process

Reputational

Economic value
Splitting of the process
Controls on the process

Source: elaboration from A.N.AC. guidelines

The risk analysis leads to the determination of a certain level of risk for each event, that
could be assessed by the following risk map.
Figure 3
Risk Map
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The graphic representation suggests that the evaluation of areas “T.B. D.” in the legend
appears crucial since the scope of the risky event is uncertain, indeed to be defined. In fact,
these areas are featured by an inverse relation between the variables, so that while one is
low, the other one is high. This situation entails that a definitive and decisive assessment
of the risky event cannot be taken. A deeper level of detail is required to best identify and
evaluate the risk components.
Lastly, the risk treatment compares the risk related to each event to the other risks,
so determining the priorities and urgencies of treatment. The higher the risk and its
organizational and economic impact the higher the priority.
This step allows to obtain a classification of risks that should be evaluated to develop
a risk treatment proposal.
Main objective of the risk treatment is to identify the prevention measures able to
neutralize or reduce the risk level. For this reason, this step is not a one-off exercise but it
requires a continuous monitoring process in relation to the obtained reactions.
Research Methodology
The central purpose is to shed light on the following focal elements, providing an
in-depth exploration: the anticorruption principles and measures implemented by the
organizations under investigation by verifying the compliance with Italian regulatory
framework; assessing the effectiveness of the documents disclosed, by examining whether
or not and to which extent, the adoption of a formal and approved document is able to
completely catch the eventual criticalities occurring when testing anticorruption aspects
within the organization itself.
Two cases subject to the anticorruption regulation framework within the Southern Italy
have been chosen: respectively a Public Administration, the Region Campania, and one of
its wholly-owned companies, Ente Autonomo Volturno S.r.l. (EAV).
As explained in the introduction, within the macro-area of Southern Italy, the Region
Campania presents some notable traits that make it a breeding environment suited to be
analysed in dealing with corruption.
The research methodology requires gathering relevant data secondary data, both from
publicly disclosed information available on organizations’ websites and from the specified
documents, in order to analyze the material and arrive at a more complete understanding
and reconstruction of the application of anticorruption and transparency measures put
into practice. In particular, the analysis will focus on the Corruption Prevention and
Transparency Triennial Plans (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza) for the period 2017-2019, that are formal documents audited by specific
bodies.
Thus, as this research points at answering “how” and “what” questions, the research
method is purely qualitative. In order to generate qualitative information, this study has
been conducted through an exploratory research and therefore, it provides insights without
offering final and conclusive solutions to existing problems. It is conducted to determine
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the nature of the problem without giving the conclusive evidence, and it helps to have a
better understanding of the problem by opening space to further studies on the topic. This
approach is suited at the beginning of a research plan, like in this case, it could be effective
in laying the groundwork that will lead to future studies, but it is not aimed at drawing
generalized conclusions.
To evaluate the quality of the study, validity and reliability are taken into consideration.
In this qualitative study, reliability is a consequence of the validity and to ensure validity,
trustworthiness should be examined. In this research, the validity derives from the disclosed
reports and plans, considered as formal documents since assessed by external auditors.

Research Findings
The research has been developed as follows. Both for the Region Campania and for
EAV, the organization profile is presented as well as the governance system; in a second
step, respectively the analysis of anticorruption and transparency is provided, focusing
on the distinctive traits. This structure is preparatory for the comparative evaluation of
the two organizations under investigation, in order to display eventual similarities and
differences.
Regione Campania
The governance system of Regione Campania is illustrated in the following figure:
a multilevel governance model emerges. This is fruit of the Unitary Planning for
Development, that requires a strong coordination and strategic direction that is directly
attributed to the Presidency of the Regional Council, at the highest level of responsibility
for regional policy decisions.
The Unitary Planning through its organizational structure operates a strong addressing
action to share the priorities and organize a path of growth of the competitiveness factors
of the Region, structurally acting according to the principles of integration, in order to
avoid fragmentation and dispersion of resources.
According to these principles, the Unitary Planning has the task of declining the
President's Program of Governance by giving it an operational value through the
identification of homogeneous areas of action, the identification of the most suitable
financial instruments organized by thematic objectives, the definition of operational
actions and strategic interventions.
The Unitary Planning has the objective of enhancing all areas of integration as actions
of the European and national programs and financial instruments of the 2014/2020 planning
in order to make effective the benefits to citizens and territories.
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Figure 4
Region Campania Governance
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Moving to the the analysis of the Corruption Prevention and Transparency Triennial
Plan (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) for the period
2017-2019 of the Region Campania, the following elements appear remarkable.
In compliance with the theoretical framework, a complete and systematic identification
of the context in which the organization operates is required. For this part, the same
considerations illustrated in the introduction are correctly applied.
As concern the risk analysis, the document presents at the beginning a focus on specific
risk areas. Agreeing with the guidelines by A.N.AC., the Region Campania shares the
aforementioned general risk areas with the other Public Administrations, and identifies
the relevance of two specific risk areas: relationships with provider actors and off-balance
sheet debts.
In relation with the first specific risk area, it should be noted that the “specificity” of
the risk is closely linked to the contractual phase with the accredited private individuals
providing services on behalf of the national health system (SSN) and on the stages of the
process from the authorization to institutional accreditation, starting from the authorization
to the exercise until the stipulation of the contracts.
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For the off-balance sheet debts, it was considered appropriate to introduce an ad hoc
area for the diverse types of off-balance-sheet debts given the central position that the
issue of budgetary balances takes in the evaluation of public accounts.
At this purpose, to emphasize the autonomous relevance of some potential areas,
two new general risk areas are classified: management of revenues and expenditures and
assets; roles and appointments.
Regarding the second step of the step of the risk management, the document continues
with the risk assessment.
The output of the risk identification is the “Register of risky events” (Registro
degli eventi rischiosi), already developed during the previous periods, and updated and
integrated. The Register considers the risk areas, the processes involved in the risk area,
the Units engaged in the processes, the risky events for each process.
Chart 5
Classification of risky events in Campania (number of risky events on total events)
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41%
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Source: personal elaboration from Regione Campania (2017)

The analysis focused on two processes: off-balance sheet debts relating to services
of the Regional Advocacy Office; institutional accreditation of health and / or sociohealth facilities. In compliance with the risk analysis, for each risky event included in the
Register, an analysis of the enabling factors is provided. These factors are associated with
organizational variables that may favor the proliferation of corruptive events.
The risk treatment is based on the following aspects: application of prudential principles
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referring to worst case scenario; use of the median; use of composite indicators deriving
from a non-compensatory approach in the aggregation of variables; use of an ordinal scale
of values (low, medium, high).
Relating to the measurement of the impact, significant is the identification of five
variables instead of three as indicated in the A.N.AC. guidelines. In addition to the
economic, organizational and reputational impact, also the impact deriving from the
damage by irregularities noticed by internal and external bodies and the potential impact
are contemplated in the assessment framework. The Plan shares with ANP the same
general measures and in relation to the specific measures, it discloses only the prevention
measures related to the area of off-balance sheet debts omitting those referred to the
institutional accreditation of health and / or socio-health facilities due to the impossibility
to give questionnaires of risk analysis to involved actors.
The output of this step is the identification of prevention measures not merely at general,
but also specific, whose contents are autonomously defined by supervisors for this process.
The evaluation of the implementation of transparency within Regione Campania
starts with the outlining of the transparency process management, so defining the actors
involved, their responsibilities as well as the information flow.
Figure 5
Region Campania Transparency Management
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In addition to the national compliance on transparency, the Region Campania in 2017
ranked first in the section “Participation and Accountability” of the OpenGov Champion
organized by the Public Function Department of Presidency of the Council of Ministers
and Open Government Forum for the project “Campania Partecipa”, selected among
10 finalist projects. The award boosts the adoption of practices inspired by the founding
principles of open administration and government.
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The main objective of the project “Campania Partecipa” is enhancing the active
citizenship and involving local stakeholders, and in agreement with the Article 11 of the
Statute of the Campania Region encourages forms of public consultation on draft law, to
obtain new regulatory proposals aimed at simplifying regional competence procedures and
improving the quality of regulation.
Campania Region regularly publishes on its website alerts on specific draft law with any
relevant regulatory documentation. Anyone can log in and make remarks via telematics,
also providing new and additional elements as indicated in the notice.
EAV
Ente Autonomo Volturno S.r.l. (EAV), a wholly-owned company by Regione Campania,
after the merger of 2012 has incorporated the following companies: Circumvesuviana,
MetroCampania NordEst and Sepsa. The present controlling scheme is represented in the
figure.
Figure 6
EAV Controlling Scheme

Regione Campania
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Source: personal elaboration

EAV carries out the railway and cableway regional service; carries out the maintenance,
modernization and upgrading of the regional railway network; manages the infrastructure
assets; carries out the public transport on rubber of regional, provincial and communal
interest for the provinces of Naples, Benevento, Avellino; supports the Region Campania
in the planning of regional projects and investments related to mobility.
EAV corporate governance is based on a traditional model. In the following figure the
main actors involved in governance are displayed as well as the responsible persons for
anticorruption and transparency.
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Figure 7
EAV Governance
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The Corruption Prevention and Transparency Triennial Plan (Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) for the period 2017-2019 opens with
the analysis of the context, both external and internal.
Since EAV is wholly-owned by Regione Campania and operates in the same external
environment, for this section the same considerations are applied.
In relation to the internal context analysis, certainly relevant was the merger in 2012
that led to a reorganization of processes and the definition of the organization, management
and control model (modello di organizzazione, gestione e controllo) in compliance to the
Legislative Decree 231/2001.
In compliance to both the Legislative Decree 231/2001 and A.N.AC. guidelines, after
identifying the risk areas, also the potential offenses related to corruption have been
mapped by determining the risk owner; the risk description; the areas at risk; the controls;
the rating. This process represents the first step of the risk assessment, that continues with
the risk analysis.
For each risk area, the risk rating is calculated by applying the matrix impact and
probability.
The analysis shows that the higher risks rate around 10 (11 as maximum value and
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9 as minimum value) and affect the following activities: relationships with supervisory
authorities on safety and health at work; security of company assets and access to the
offices of the company; annual cost budgeting and analysis of deviations and identification
of the interventions to be implemented; relationships with the economic operator for
evaluation of the tenders and award and access to documents.
All these activities share a potential abuse of discretion and for this reason are
considered as factors leading to corruptive practices.
The right risk assessment leads to a consistent risk treatment, that in agreement with
A.N.AC. guidelines is structured into three kinds of prevention measures: mandatory,
general and specific.
Since the mandatory and general measures are equally applied by all organizations,
it appears appropriate to focus only on the specific ones. EAV identifies the following
specific measures: internal regulation for the identification and appointment of the head
of Direction; procedure for testing works and materials; collection of administrative staff
procedures; completion of administrative budgetary procedures; approval of the company's
asset management regulation; procedure of investment engineering management.
It is significant to note that EAV stresses the relevance of these measures by drafting
an autonomous document “Strategical objectives on corruption prevention”, in which the
details of the future application of each prevention measure are outlined.
As concern transparency, in order to ensure the fulfillment of the publication obligations,
EAV adopted a software, called PA33, to access “Transparent Administration” section
without login.
The main actors involved in the transparency activities are: Board of Directors,
Responsible for Corruption Prevention and Transparency; “Audit, Transparency and
Anticorruption” Unit. Moreover, to monitor and implement the information flow, EAV
has envisaged two distinct figures responsible for specific processes: data supervisors and
transparency representatives. The first ones, chosen among top management, are responsible
for compliance on publication and on the declaration of grounds of incompatibility, while
the second ones, chosen among staff units, have the task of collecting and organizing the
data being published and updated and submit them to the supervision of the manger.
EAV promotes stakeholder engagement and, in order to directly involve external
and internal, actors collects their advices arrived at the staff, and presents them first to
responsible persons and then to Board of Directors. This mechanism allows to take into
account these consultations as well as the customer satisfaction surveys as part of the
elaboration of the Plan.
Discussion and Conclusion
The state of the art on the present situation on corruption management within the two
organizations under investigation paves the way for developing some considerations and
making a comparison between Regione Campania and EAV.
The analysis of the Corruption Prevention and Transparency Triennial Plan (Piano

107

Irene Buzzi, Ettore D’Ascoli

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) for the period 2017-2019
by Region Campania confirms the same methodology already applied for previous editions
of the Plan and a general compliance with A.N.AC. guidelines.
Undoubtedly relevant is the external support of FormezPA, that as stated in the
agreement of 2013 helps Regione Campania in developing the Corruption Prevention Plan
so improving the institutional ability of the administration. This element can be interpreted
as a sincere effort in pursuing the objective of sound institutional measures against
corruption practices and as consequence, enhancing the reputation of the Administration.
Coherent and remarkable is the commitment in outlining the plan and the attempt to fill
a serious delay, accumulated in the previous years.
Notably thriving is the illustration of the risk treatment. Details on noteworthy
methodological aspects are provided and these indications could be read as proof of
Regione Campania engagement.
Specifically, the risk management process is based on a prudential logic: due to the lack
of sufficiently structured information, often the probability of corruptive events cannot be
estimated reliably, thus, techniques based on the worst-case scenario are utilized. Among
these methods, there is the consideration of the distribution extremes, the minimum or
maximum value depending on the scale used.
Moreover, a method of aggregation consistent with the type of scale is used. The
median, and not the average is used because probability and impact variables are measured
using an ordinal scale.
In addition, the logic at the basis of impact and probability indicators considers the
two variables as composite indexes for the construction of which a “non-compensatory”
approach is needed in the aggregation process.
Lastly, the final assessment is made taking into account the ordinal measurement scale
and the type of data used. Given the qualitative nature of the data, the elaboration of
the final judgment avoids a numerical score but shows the final probability and impact
values and elaborates priorities in function of the logical combination of the two factors.
As explained in the next dissertation, the application of this principle might be exposed to
criticism.
The evaluation of the components of the impact variable is subject to a positive
judgement. As illustrated before, the measurement of the impact entails the use of five
variables instead of three as indicated in the A.N.AC. guidelines. According to Regione
Campania also the impact deriving from the damage by irregularities noticed by internal
and external bodies and the potential impact should be examined. The addition of two
determinants in the assessment of the impact surely helps elaborate a more comprehensive,
organic structure by providing details on which elements and scores the impact variable
is based.
A comparative analysis with the Plan 2016 reveals that even if the periods examined
share the same objectives, they are not yet aligned in a perspective of continuity of actions.
Significant gaps refer to the absence of a Code of Conduct, the lack of compliance with the
principle of rotation of directors as well as a critical delay in monitoring the instrumental
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Bodies (enti strumentali).
These elements declare the incisive presence in the Plan 2017-2019 of several actions
already included in the Plan 2016. There are measures planned but not realized and this
factor stresses a difficulty in fulfilling what scheduled in advance. This observation leads
to underline planning mistakes resulting into organizational criticalities and feedbacks
from administrative structure not yet coordinated with the regulatory requirements.
As expressed in the report by the Supervisor for Corruption Prevention and Transparency
(RPCT) there is still a lack between the integration of internal controls and the monitoring
system, and for this reason, relevance should be given to an incentive system able to
coherently connect objectives about corruption prevention and transparency and staff
responsible for risk areas.
In this scenario, a simply informational and generic training is not suited, but more
specific and technical preparation addressed to precise professional figures is required.
The Plan 2017-2019 plots an information system to collect data on mandatory and
specific prevention measures. This action is surely positive and to hasten the elaboration of
the data flow, the reuse of already existing systems for Public Administrations is suggested,
so benefiting from economic and financial advantages.
As concern the mapping of processes, it should be appreciated the identification of two
risk areas (relationships with provider actors and off-balance sheet debts) additional to the
previous four. This structure should allow to better outline specific risks with a high rating.
Actually, a deepen evaluation shows that these two specific risk areas are the only ones
to be analyzed, and details are provided only for the category of off-balance sheet debts:
serious non-fulfillments can be noted.
For these reasons, the global result appears just partial: it could be interpreted as an
attempt at primordial state but surely a comprehensive evaluation should be performed for
all the processes and risk areas without limiting to one-sided outcomes.
Following this reasoning, it might be led to believe that only positive measures are
disclosed. Strictly speaking, it should seem inconsistent adding risk areas in the Plan
because retained potential high risky, but at the same time, disclosing the results of just one
specific risk area (off-balance sheet debts), by on purpose and consciously omitting the
examination of the other risk area (relationships with provider actors), equally dangerous.
The omission is justified by the impossibility to give questionnaires and as consequence
to proceed with the identification of preventing measures. This element contrasts with the
grounds at the basis of providing for an additional risk area: the intrinsic risk linked to the
contractual phase with the accredited private individuals providing services on behalf of
the national health system (SSN).
Besides, an inconsistency could be observed: the risk analysis for the area of offbalance sheet debts highlights the presence of three processes with a medium risk level,
three processes with a low risk level and one process with a minimum risk. This raises the
question as to the necessity to add another risk area considered as potential significantly
risky and at the same time not identifying in that area substantial risk processes.
Moreover, as highlighted in the report by the Independent Organism of Assessment
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(OIV), the mechanism of information transmission among the units is extremely intricate
and tangled so negatively affecting the organizational performance.
In general, a still merely formal approach to anticorruption and transparency emerges,
limited to the fulfillment of obligations. The overall evaluation of the organization
responsible for the subject appears bloated and excessive and barely efficient: more
constructive and trenchant actions are essential.
The analysis of the Corruption Prevention and Transparency Triennial Plan (Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) for the period 2017-2019
by EAV highlights the organizational choice of identifying different responsibilities in a
single entity responsible for transparency and anticorruption so fostering the link between
corruption, transparency and performance in adherence to A.N.AC. determinations and
the legislation on the reorganization of participated companies.
Following the merger between former regional railway companies (Circumvesuviana,
Metrocampania and Sepsa) and EAV, EAV S.r.l. has adopted a special internal
organizational structure supporting the activity of supervision on model 231 ex Legislative
Decree 231/2001 and internal control. In view of the complexity of the Company after the
merger, some regulations have been arranged or updated while some other administrative
measures should be implemented as stated in the Plan.
The Corruption Prevention and Transparency Triennial Plan (Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) for the period 2017-2019 points out
some specific strategical objectives as well as a detailed plan indicating the activities to
realize, the period and the responsible structures. The disclosure of this kind of information
is certainly an evidence of a real interest of the company in fighting corruption. Even if
at the present moment it is not possible to check the application of these measures and
validate them since the document has been approved during this year, however, their formal
publication implicates for EAV to be accountable of its action towards the stakeholders.
In light of the recent merger, EAV indicates the staff rotation as a strategical objective,
already applied in 2016.
The areas in which the staff rotation is to be investigated are those evidenced at risk of
corruption as it results from the risk map.
Among the strategical objectives, a priority is given to the training and communication.
EAV in order to effectively implement the Plan intends to ensure proper dissemination of
its contents and principles within and outside of the organization. It means to promote an
active communication not only to employees but also to other stakeholders that even if
do not cover the formal qualification of an employee, operate in achieving the company's
objectives in of contractual relations.
The opportunity to set up a self-assessment questionnaire to be submitted via e-mail to
periodically assess the level of knowledge and perception as well as eventual criticalities
in process management and the application of ethical principles contained in the Model
231 and the Corruption Prevention and Transparency Triennial Plan should be considered
as a further evidence of the strong commitment.
Moreover, the disclosure on transparency issues through meetings with internal and
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external stakeholders and the customer satisfaction surveys represent a positive contribute
to interaction and dialogue.
These considerations on training and communication pave the way to the comparison
on this activity realized respectively by Regione Campania and EAV. The latter shows,
even if just in terms of intents for the moment, a sound orientation to stakeholder
engagement through the anticorruption actions. Or better, training and communication
could become a vehicle to encourage stakeholder engagement and carry out effort in this
direction. Regione Campania promotes stakeholder engagement by acting on transparency
initiatives. Although this activity is without doubt a positive contribution and denotes a
proactive intent, it might be appropriate wondering whether actions limited to transparency
could be interpreted as sound action against corruption.
As shown in the theoretical framework, the stakeholder engagement process positively
affects social performance and, as consequence, those organizations able to put it into
place can benefit from another source of value creation, additional to the economic value.
For this reason, if the intents of EAV will be translated into practice, EAV should be
recognized as a virtuous organization, and the same mechanism could be repeated also by
Regione Campania. Surely the organizational complexity of Regione Campania is higher
than EAV, and its institutional role together with the range of stakeholders involved could
make more difficult the diffusion of a stakeholder engagement process tailored on each
typology of actor. However, the fact that the two organizations operate in the same context
and they share the controlling scheme, makes the best practices adopted by one of the
organizations suited to be replicated also by the other. The diffusion of these practices
could activate a virtuous mechanism able to penetrate in a territory in which the fight
against corruption is extremely challenging.
The present scenario obtained by the comparison between Regione Campania and
EAV suggests that business is more oriented to reach the aims on anticorruption through a
collaborative approach by benefiting from the competitive advantage deriving stakeholder
engagement. This perspective is not yet present in Public Administration: despite some
positive attempts can be acknowledge in public sector, it might seem that the social
performance is not yet fully included among the priorities.
Finally, some notes on the risk management process appear appropriate.
Crucial point is the risk analysis and the most critical elements belong to this part of
evaluation.
As shown before, the Corruption Prevention and Transparency Plans both for Regione
Campania and EAV are compliant with A.N.AC. guidelines and certainly this is an
uncontested matter of fact.
By the way, while EAV discloses the numerical rating risk for each risk area (as
recommended by A.N.AC.), maps all the risk areas and finds high level risk, on the other
hand Regione Campania considers only some risk areas and attributes a qualitative score to
those under investigation. Furthermore, as observed before, it might seem due wondering
why the extra risk area potentially significantly dangerous is not featured by substantial
corruption risk.
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It could emerge that Regione Campania, even if assesses less processes, has a “cleaner”
profile than one of its wholly-owned companies. This is of course a misleading result.
It is not the aim of this study to express a judgement on the goodness of Corruption
Prevention and Transparency Plans because they are already audited by specialized formal
bodies and criticizing it is not result-oriented.
However, a global evaluation on the risk assessment process itself could be useful to
develop future research.
As sketched in the theoretical framework, when mapping the risks some weaknesses
can occur.
The first one refers to the qualitative scores, as used by Regione Campania. This
methodology paves the way to potentially ambiguous final results in the determination of
the scope of the risky event. In fact, it is taken for granted that the combinations of impact
and probability “low-high” and “high-low” give a medium level risk. Since, the numerical
score is not disclosed, and maybe, neither assessed, it is not possible to appreciate the
dimension of the risky event and certainly to define its priority.
Also using numerical scores, a second criticality emerges. It regards the risk areas
mapped as “T.B.D.” (to be defined), featured by an inverse relation between impact and
probability. It is not possible to establish in advance whether, for example, the combination
“2-5” has the same riskiness of the combination “5-2”.
From these considerations, it emerges that the use of a Likert scale is not always
sufficient and appropriate, because the results are subject to the discretion of the evaluator
and the final score might not have a univocal and objective interpretation.
In light of this, a sound evaluation of corruption can never be tranchant because of the
huge variety of factors involved that are not always completely and exactly mapped.
This reasoning paves the way to examine other kinds of measures able to catch up
the distinctive and intrinsic risk profile of each event and above all, to evaluate also the
objectives of organizations in dealing with anticorruption.

Irene Buzzi
Ettore D’Ascoli
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UNO STUDIO SU ALCUNE DETERMINANTI
DELL’EVASIONE CONTRIBUTIVA.

Abstract. Death, Children and Pensions. A Study on some Determinants of Contribution Evasion. The
amount of savings towards pension can depend from different motives: among these the precautionary
aspect is certainly one of the most relevant. Given this, the incentives for evading social security
contributions depend also on the life expectancy beyond the working age and the alternative investment
opportunities. Indeed, we can view social security contributions as a bet where the worker puts money
on the chance of surviving beyond the retirement age. The premium of this insurance buys the future
stream of consumption coming after the working age. Under this assumption, and given a social security
system in which the pension is proportional to the contributions, one would expect that, ceteris paribus,
a decrease in the return of the alternative measures of saving towards pension (this is equivalent to a
bookmaker offering a better bet) or an increase in the subjective life expectancy (this is equivalent to
better chances to win the bet) would cause the worker to contribute more towards his own pension. In
order to detect evasion on social contributions, we measure the number of years in which agents have
not paid the contributions towards their pension with data from the Bank of Italy (Capasso and Jappelli,
2013). We regress this variable using different models (such as OLS, GLS and Probit regression models)
on the Italian thirty year public bonds revenues, as a proxy of alternative investment opportunities, on
a regional measure of life expectancy from ISTAT, differentiate by gender, and on a series of control
variables. The result confirms our intuition: as bond revenues increase, contribution evasion increases; as
life expectancy increases, contribution evasion decreases.
Keywords: contribution evasion, underground economy, social security, life expectancy.
JEL: H26, H55, I18.

1. Introduzione
Risparmiare a fini pensionistici può avere diversi scopi: tra questi sicuramente uno dei
più rilevanti è quello precauzionale. Tra gli incentivi ad evadere i contributi pensionistici
dunque, dovrebbe rientrare anche l’aspettativa di vita dell’agente, che determina quanti
anni ci saranno tra la fine dell’età lavorativa e la morte (ovvero quanti anni l’agente
passerà in pensione), e le opportunità di investimento alternative alla pensione. In effetti è
possibile guardare ai contributi pensionistici come ad una scommessa, dove il lavoratore
punta i suoi soldi sul fatto che sarà vivo oltre l’età di pensionamento. Il premio di questa
scommessa finanzia il consumo dello scommettitore in una fase della vita in cui è troppo
anziano per poter lavorare.
Date queste assunzioni, ed un sistema pensionistico in cui la pensione è proporzionale
ai contributi, ci si aspetterebbe che, ceteris paribus, un decremento nei rendimenti delle
opzioni alternative di risparmio per la pensione (e cioè, riprendendo la metafora della
scommessa, un allibratore concorrente che offra una quota migliore) o un aumento
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nell’aspettativa di vita soggettiva (e cioè maggiori possibilità di vincere la scommessa)
corrispondano ad un aumento nei risparmi per la propria pensione.
Questo aumento può esplicitarsi attraverso una riduzione dell’evasione contributiva; in
questo lavoro ci si focalizza su questo effetto.
Assumendo che i lavoratori abbiano l’opportunità di evadere parte o addirittura tutti
i propri contributi pensionistici, l’ammontare di contributi versati nella propria carriera è
il risultato di una scelta ottimale. Nel decidere se e quanto reddito dichiarare (e dunque
implicitamente quanti contributi pensionistici versare), il lavoratore compara i benefici
immediati dovuti all’aumento del reddito disponibile (dato dalla riduzione dei contributi da
versare) e l’opportunità di indirizzare questo risparmio verso investimenti più profittevoli,
al costo in termini di multe e sanzioni sociali, oltre alla riduzione nell’ammontare della
(possibile) pensione futura.
L’ammontare complessivo beneficiato da quest’ultima dipende, tra altri fattori,
dall’aspettativa di vita. Dato che la longevità non aumenta di per sé la vita lavorativa,
ma aumenta la lunghezza della pensione, un aumento nella longevità percepita dovrebbe
presumibilmente avere un effetto negativo sull’evasione di contributi pensionistici. Nel
presente lavoro si testa questa ipotesi, e si analizza la relazione tra l’evasione contributiva
e l’aspettativa di vita.
A dispetto della rilevanza dell’argomento e dell’interesse da parte di importanti
istituzioni, è sorprendente notare che gli studi che si riferiscono a questo problema sono
molto limitati. La Organization for the Economics Cooperation and Development (OECD)
e la Commissione Europea hanno sottolineato l’importanza dell’argomento nei loro report:
la Commissione Europea ha anche incluso la riduzione dell’evasione contributiva tra i suoi
obiettivi (European Council, 2013). La questione è importante anche per la sostenibilità
dei sistemi pensionistici in tutto il mondo, e vista l’attuale tendenza all’invecchiamento
della popolazione, è probabile che la sua rilevanza aumenti.
Anche se gli economisti hanno studiato a lungo le determinanti dell’evasione (basti
citare il famoso articolo di Allingham e Sandmo, 1972), molti pochi lavori hanno studiato
specificamente le implicazioni dell’evasione contributiva per i sistemi pensionistici
(Bailey e Turner, 2001; Mcgillivray, 2001) e le determinanti dell’evasione contributiva
(Bailey e Turner, 1997).
Per misurare l’evasione contributiva sono stati raccolti i dati dal sondaggio I bilanci delle
famiglie italiane, della Banca d’Italia. Il sondaggio include una domanda che permette di
misurare, con un certo grado di approssimazione, il numero di anni per cui il soggetto non
ha versato contributi pensionistici (Capasso e Jappelli, 2013). Abbiamo effettuato delle
regressioni di questa variabile, con diversi modelli statistici, sul rendimento dei buoni
ordinari del tesoro a trent’anni, su di una misura di aspettativa di vita calcolata dall’ISTAT
e su di alcune variabili di controllo. I risultati confermano l’intuizione originaria: quando
il rendimento dei bond aumenta, l’evasione contributiva aumenta; quando l’aspettativa di
vita aumenta, l’evasione contributiva diminuisce. Si è controllata la robustezza di questo
risultato con diversi test, e si è poi passati ad includerlo in un modello più ampio che
prende in considerazione il comportamento in presenza di composizioni familiari diverse.
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Il resto del lavoro è organizzato in sei sezioni: nella successiva si discute la letteratura
di riferimento, nella terza sezione ci sono delle analisi empiriche, nella quarta si discute
il ruolo di altre determinati nell’evasione contributiva ed infine, nella quinta ed ultima
sezione, si accenna ad alcune possibili implicazioni di policy e si tirano le conclusioni.
2. Letteratura di riferimento
A dispetto dell’importanza della questione, come si è detto pochi studi si sono
focalizzati sulle determinanti dell’evasione contributiva. Ciò è sorprendente, a maggior
ragione considerando il peso relativo dei contributi pensionistici sulla pressione fiscale
(OECD and Grubb, 2004).
La considerevole (e crescente) letteratura sull’evasione fiscale non ci aiuta a rispondere
alle domande sull’evasione contributiva, visto che quest’ultima ha le sue proprie
specificità. Ad esempio, è stato notato che al contrario dell’evasione fiscale, l’evasione
contributiva implica la perdita di un beneficio futuro (tra gli altri, Baumann, Friehe, e
Jansen, 2009; Gillion et al., 2000). Manchester (1999) prova a fornire una definizione di
evasione contributiva partendo dalla (più consolidata) letteratura sull’evasione ed elusione
fiscale, portando esempi sulla fedeltà ed elusione fiscale da tutto il mondo.
Tra i pochi lavori sull’evasione contributiva troviamo il pioneristico articolo di Bailey
e Turner (1997), dov’è riportata una lista qualitativa di tutte le cause possibili che possono
determinare la domanda di evasione contributiva. Tra questi non c’è l’aspettativa di vita,
ma c’è invece la miopia, che è (sotto un certo punto di vista) collegata alla questione. Altre
determinanti collegate all’analisi svolta in seguito nell’articolo sono l’alta tassazione sui
redditi, la povertà, problemi finanziari temporanei, ed un basso ritorno dell’investimento
in pensione.
Alcuni studiosi (Bailey e Turner, 2001) hanno proposto degli articoli di policy con
strategie per ridurre l’evasione contributiva. Su posizioni simili Mcgillvray (2001)
ha proposto una lista di potenziali ragioni per evadere i contributi pensionistici. Il suo
lavoro si concentra sul pericolo per uno Stato di avere un sistema pensionistico con un
considerevole numero di evasori; comunque, nella lista di ragioni per evadere non c’è un
diretto riferimento all’aspettativa di vita (sebbene, ancora una volta, si citi la miopia, con
un esplicito riferimento al fatto che la miopia è più forte quando gli individui hanno la
percezione che per loro è improbabile arrivare ad un’età che gli permetta di ricevere una
pensione). Inoltre la lista include le necessità di consumo corrente e le spese associate
a responsabilità familiari, due ipotesi che si testeranno più avanti nel lavoro. Un libro
scritto per l’International Labour Organization (Gillion et al., 2000) affronta la storia e
l’evoluzione dei differenti sistemi pensionistici attorno al mondo.
Nel libro c’è anche una discussione di diversi studi mirati a ridurre l’evasione
contributiva nell’OECD e nei paesi in via di sviluppo in America latina. Il libro presenta
anche un capitolo dedicato all’evasione contributiva.
La visione generale degli autori, anche se ammettono l’esistenza di diverse maniere per
combattere l’evasione contributiva, è che la causa principale sia il tentativo dei dipendenti
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di risparmiare sulle imposte più che un interesse da parte dei datori di lavoro.
Inoltre, il lavoro contiene un esplicito riferimento alla differenza nell’analisi
dell’evasione contributiva rispetto a quella fiscale. Per gli autori, analizzare l’evasione
contributiva è più complesso, visto che entra in gioco una valutazione del lavoratore
sul proprio futuro, se contribuirà, o meno, al sistema pensionistico. Da questo lavoro
è anche possibile dedurre diversi suggerimenti per politiche di riduzione dell’evasione
contributiva, nei diversi sistemi pensionistici.
Anche la Commissione Europea ha suggerito diverse policy per combattere l’evasione,
in un report focalizzato su combattere l’evasione fiscale (Consiglio Europeo, 2013).
Casamatta, Cremer e Pestieau (2000), invece, propongono un modello teorico originale,
studiando l’influenza dei sistemi di voto sulla scelta del sistema pensionistico; nel loro
modello gli elettori sono diversi per età, e studiano i diversi possibili sistemi pensionistici
che possono fuoriuscire, considerando il sistema elettorale in vigore.
Un’autrice che utilizza esplicitamente l’aspettativa di vita in relazione all’evasione
contributiva è Valeria Perotti, che nel suo articolo (Perotti, 2012) ha studiato la relazione
tra evasione contributiva e l’aspettativa di vita utilizzando i dati di un esperimento naturale
che ha avuto luogo in Bulgaria, offrendo un modello di scelta da parte del contributore;
tuttavia si ritiene, nonostante l’impianto teorico sia vicino al presente lavoro, che a
causa del numero ridotto di dati a sua disposizione e della costruzione dell’aspettativa
di vita come variabile binaria ci sia ancora spazio per ulteriori approfondimenti della
questione. Barr e Packard (2002), su di una linea simile, hanno utilizzato le scelte dei
liberi professionisti in Cile, sull’entrare o meno nel sistema pensionistico pubblico, per
dedurne il comportamento ottimo, senza tuttavia prendere in considerazione l’aspettativa
di vita degli agenti. Ci sono anche studi focalizzati sulla stima dell’evasione contributiva
in diverse nazioni appartenenti all’OECD (Martin-Vazquez e Alm 2003; OECD e Grubb,
2004); l’OECD (2014) ha anche proposto dei trends di contribuzione pensionistica dei
dipendenti e tavole di contribuzione pensionistica per tutti i paesi appartenenti all’OECD.
A dispetto delle differenze già espresse, alcuni lavori nella letteratura sull’evasione
fiscale sono più vicini alla cornice teorica che si adotta. Questi sono lavori che si focalizzano
sull’evasione fiscale in una logica di fornitura di beni pubblici (Baumann, Friehe e Jansen,
2009): in effetti, la differenza principale tra evasione fiscale e contributiva è, come si è
detto, che pagando i contributi il lavoratore si aspetta di avere in cambio qualcosa (e cioè
la pensione); se guardiamo alle tasse come risorse per fornire beni pubblici, ovviamente
le due fattispecie di evasione divengono più simili. Tra questi lavori, alcuni hanno preso
in considerazione esplicitamente la spesa del governo (Cowell e P.F. Gordon, 1988;
Falkinger, 1995).
Altri lavori esplicitano invece la differenza tra evasione fiscale e contributiva (Yin e
Sam, 2010).
Infine, per l’approccio adottato nell’ultima parte di questo lavoro, è importante una
breve ricognizione della letteratura che studia il ruolo dei bambini nel determinare le scelte
di risparmio dei genitori. Infatti, se guardiamo alle pensioni come ad uno strumento per
soddisfare il proprio consumo quando si raggiunge un’età avanzata e non si è più in grado
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di lavorare per soddisfare le proprie necessità, è chiaro che i figli possono soddisfare la
stessa necessità, prendendosi cura dei propri genitori. In quest’ottica l’articolo di Friedman
(Friedman, Hechter e Kanazawa, 1994) è molto pertinente, considerando i figli come uno
strumento per ridurre l’incertezza: lo stesso lavoro suggerisce che anche le pensioni sono
una maniera di ridurre l’incertezza.
L’articolo giunge a conclusioni diverse da altri due lavori seminali (Hoffman e
Hoffman, 1973; Hoffman, Thornton e Manis, 1978) in cui invece il valore dei figli per i
genitori è stimato tramite alcuni sondaggi. Tra le diverse fonti di valore, c’è anche il mero
valore economico che è considerato importante specialmente da genitori che hanno un
accesso ridotto alle risorse economiche. La distanza di vedute tra i due approcci è in un
certo senso ricongiunta dal presente lavoro, sebbene in una cornice diversa e più ridotta.
Nauck (2014) ha studiato il lavoro dei figli in un’ottica di produzione di benessere sociale.
Il suo approccio combina un modello teorico multilivello ed action-oriented, basato sui
principi dell’individualismo metodologico, con un assunto di volontà di massimizzazione
dell’utilità da parte del soggetto. Sebbene la teoria economica tradizionale enfatizzi il costo
dei figli, questo approccio incorpora l’aspetto di offerta da parte dei figli, e cioè i benefici che
i figli portano ai genitori sotto diverse condizioni socio-economiche. Altri studiosi (Berry,
2008) hanno studiato quanto i giovani adulti ed i bambini fanno affidamento sul supporto
finanziario dei propri genitori, con un focus specifico sugli obblighi verso il sistema di
welfare. Per l’autore, gli scambi tra viventi sono maggiori se il beneficiario vive vicino
ai genitori. Anche questi risultati possono essere collegati alla nostra modellizzazione
della scelta di evadere, assumendo che l’agente faccia affidamento più sui parenti stretti
e sui legami di sangue per il futuro incerto. Alcuni studiosi hanno descritto un modello di
investimenti familiari nello sviluppo dei figli (Boca, Flinn e Wiswall, 2014) per esplorare
l’impatto delle varie policy di trasferimenti sui risultati ottenuti dai figli. Qui la scelta di
crescere qualcuno che si prenda cura dell’agente in futuro può anche essere vista come un
investimento futuro.
Anche di interesse per le ipotesi di questo studio è il ruolo del partner nelle scelte
contributive. Uno studio (Gustman e Steinmeier, 2004) stima un modello strutturale
di pensionamento familiare da dati raccolti negli Stati Uniti. Questo ci da ulteriori
informazioni sulle scelte pensionistiche delle famiglie, e sull’interdipendenza nella scelta
di andare in pensione di ogni partner.
3. Analisi empirica
In questa sezione si analizza la relazione tra evasione contributiva ed aspettativa di vita
percepita. Nella prima sottosezione c’è la descrizione del modello adottato; nella seconda
si descrivono i dati; a seguire ci sono alcune regressioni e la discussione dei primi risultati.
Il paragrafo si conclude con alcuni robustness check e degli approfondimenti sul tasso di
preferenza intertemporale ed una regressione per quantili.
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3.1 Il modello
Possiamo guardare alla scelta di evadere come al risultato di una scelta ottima di
portafoglio. Partiamo dal presupposto che l’agente ottenga utilità dal consumo e che
viva due periodi. Più precisamente, ogni agente vive con certezza nel primo periodo,
e sopravvive nel secondo con una probabilità p. Nel primo periodo l’agente lavora,
guadagna uno stipendio, sceglie quanto reddito dichiarare (e dunque, implicitamente,
quanti contributi pensionistici pagare) e quanto investire in titoli diversi dalla pensione.
Se sopravvive nel secondo periodo, l’agente riceve una pensione, basata sull’ammontare
dei contributi pagati (può essere multato se non ha pagato dichiarato completamente il suo
reddito, e dunque se non ha pagato in toto i suoi contributi pensionistici) e guadagna un
rendimento dagli investimenti fatti nel primo periodo. In termini formali
U ( c1 ) + βU ( c2 )
c1 =w − ( w − h ) t − I

=
c2 π  P ( w − h ) − ϕ F ( h ) + I ( r + 1) 

dove U è l’utilità, c1 e c2 sono il consumo nei due periodi, β è il tasso di preferenza
intertemporale, w è lo stipendio, h è lo stipendio nascosto al fisco, e dunque (w-h) è lo
stipendio dichiarato, t è la quota di stipendio da pagare per contributi pensionistici, I è
l’investimento fatto, π è la probabilità di essere vivo nel secondo periodo, P è la pensione,
che è funzione dello stipendio dichiarato, φ è la probabilità di essere scoperto ad evadere,
F è la multa da pagare se scoperto ad evadere contributi pensionistici (che è funzione di
quanto si è evaso) ed r è il tasso di interesse dell’investimento.
Inserendo e nella funzione di utilità si ottiene:

{

}

U [ w − ( w − h ) t − I + βU π  P ( w − h ) − ϕ F ( h ) + I ( r + 1) 

Il che equivale a
U  w (1 − t ) + th − I ]+ βU [ π P ( w − h ) − ϕ F ( h ) + I ( r + 1) 

Questo implica che la condizione del primo ordine per ottenere l’evasione ottima h* è
U ′ [.] ( +t ) + βU h' [.] [ −π P [.] + ϕ F ′ [.] =
0

Dunque, rinominando A la condizione del primo ordine si ottiene
=
A U ′ [.] ( +t ) + βU h' [.] [ −π P [.] + ϕ F ′ [.] =
0

In altri termini, A è una funzione della variabile di scelta, ed è pari a 0 nella condizione del
primo ordine per h*. In termini formali:
A  h* , w, t , I , β , π  = 0
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Questo implica che
∂h* Aπ
=
∂π
Ah

dove Aπ ed Ah sono pari a

{

}

Aπ β U hπ [.] P (.)  −π P′ (.) + ϕ F ′ (.)  + U h [.]  − P ' (.) 
=
=
Ah U h h [.] ( +t )( +t ) +

β {U h h [.]  −π P′ (.) + ϕ F ′ (.)   −π P′ (.) + ϕ F ′ (.)  + U h [.]  P′′ (.) − ϕ F ′′ (.) }

Il caso è interessante da studiare quando
∂h* Aπ
=
∂π
Ah

<0

Infatti in questa situazione un π maggiore (e dunque una migliore probabilità di
sopravvivere ed arrivare al secondo periodo) implica una h* minore (e dunque una
evasione ottima minore).
Questo si verifica quando Aπ ed Ah hanno lo stesso segno. Infatti, in questo caso, una
maggior probabilità di sopravvivere al secondo periodo implica una minore evasione
ottima (in termini formali, al crescere di π diminuisce h* ). Tuttavia, per approfondire
quando ciò avviene, occorre fare delle assunzioni sulle funzioni F e P, e cioè sulla
relazione tra lo stipendio dichiarato e la futura pensione, e le possibili multe per chi evade
i contributi pensionistici. Ciò, tuttavia, va oltre lo scopo di questo studio, e si rimanda a
futuri approfondimenti.

3.2 Il campione
I dati sono ricavati dal sondaggio I bilanci delle famiglie italiane di Banca d’Italia,
nelle edizioni tra il 1995 ed il 2014. I bilanci delle famiglie italiane è una cross-section
biennale su circa 8000 famiglie e 24000 individui, che fornisce informazioni sul reddito,
il consumo, la demografia e la ricchezza dei soggetti. Tra le altre domande, il sondaggio
chiede all’intervistato quanti anni ha e quando ha iniziato a lavorare. Conoscendo l’età
dell’intervistato al momento dell’intervista, è possibile calcolare il numero di anni in
cui ha lavorato. In un’altra domanda, il sondaggio chiede per quanti anni si sono versati
contributi pensionistici. Seguendo l’approccio di Capasso e Jappelli (2013), con un
semplice sottrazione tra queste due variabili, e dividendo per il numero di anni in cui si è
lavorato, è possibile sapere quanti anni di contributi sono stati evasi.
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In questa maniera si calcola la variabile EVASI, un indice tra 0 ed 1, che indica la
percentuale di contributi pensionistici evasi nella vita lavorativa, dove 0 significa che non
si sono mai evasi contributi, ed 1 che li si è evasi per tutta la propria carriera.
In termini formali:

yw − yss
yw

dove yw è il numero di anni di lavoro e yss è il numero di anni per cui si sono versati
contributi pensionistici.
Nel sondaggio i dati sono raccolti con interviste personali: le domande riguardanti la
famiglia sono poste al capofamiglia, mentre le domande sui redditi personali sono chieste
al singolo membro della famiglia, ogniqualvolta possibile.
Nel presente lavoro sono considerati i soli anni tra il 1995 ed il 2014, perché prima
del 1995 non veniva posta la domanda fondamentale a calcolare l’evasione, e ad oggi non
sono (ancora) disponibili dati successivi al 2014. Tutti gli individui sotto i 15 anni sono
stati eliminati dal campione, perché non ancora in età lavorativa, così come gli individui
non in una carriera (cioè coloro per i quali la variabile APQUAL del dataset è maggiore
di 10: pensionati, casalinghe, disoccupati e bambini; con l’eccezione di coloro per cui
APQUAL è pari a 20, i lavoratori atipici, che sono stati mantenuti nei dati). Anche gli
individui che lavorano nel settore pubblico (e cioè coloro per cui APSETT è pari a 9) sono
stati eliminati, visto che per loro è impossibile evadere i contributi (Capasso e Jappelli,
2013). Infine, sono stati eliminati gli individui le cui carriere sono iniziate prima del 1983,
visto che non è stato possibile trovare dati sui rendimenti dei BOT a 30 anni prima di
quella data.
A questo proposito, sono stati raccolti i rendimenti dei Buoni Ordinari del Tesoro a
30 anni dal database della Banca d’Italia, elaborando le medie annuali dai dati mensili
pubblicati dalla Banca d’Italia, e creando la variabile BONDREV.
L’altra principale variabile del modello di regressione è l’aspettativa di vita, che è pari
alla media delle aspettative di vita anno per anno, durante la carriera. È stata calcolata
elaborando i dati dalle tavole di mortalità dell’ISTAT.
Questa variabile rappresenta il numero medio di anni che un individuo sopravvissuto
all’età X ha ancora da vivere.
L’aspettativa di vita è calcolata dall’ISTAT1 come
ex =

Lx + Lx +1 + … + L!−1
Ix

dove L è il numero di individui nella popolazione stazionaria associati alla tavola
di mortalità, I è il numero di individui dalla generazione iniziale fittizia di 100000 nati
1
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sopravvissuti all’ennesimo compleanno, e ! è l’ultima età considerata. Questi dati sono
disponibili per sesso, regione ed anno, dunque si è presa l’aspettativa di vita per ogni
individuo nel sondaggio della Banca d’Italia, riferendosi ai suoi specifici dati demografici,
e si è calcolata l’aspettativa di vita media per tutta la lunghezza della sua carriera, sino al
momento dell’intervista. Questa è la variabile ASPVITA.
3.3 Risultati delle stime
Raccolti i dati, si sono stimati i parametri attraverso diversi modelli di regressione.
Prima di tutto si sono raccolti tutti i dati disponibili e si è fatta una regressione con il metodo
dell’Ordinary Least Squares (da qui in avanti OLS) ponendo l’evasione contributiva come
variabile dipendente, e l’aspettativa di vita ed il rendimento dei BOT come variabili
indipendenti. In altri termini si è stimato un semplice modello di regressione lineare:

y=
α + β1 x1 + β 2 x2 + β 3 x3 + ε
Dove y è l’evasione contributiva, ϰ1 è l’aspettativa di vita, ϰ2 è il ritorno medio dei
BOT ed ϰ3 è un insieme di variabili di controllo.
Le variabili di controllo considerate, aggiunte in seguito alla prima regressione una
alla volta, sono: DDIP, variabile indicante il tipo di lavoro (si è costruita una variabile
dummy che è pari ad uno se l’unità è un dipendente, e 0 negli altri casi, ovvero libero
professionista o imprenditore), SEX, variabile indicante il genere (la variabile dummy è
pari a 1 se l’unità è di sesso femminile, 0 se di sesso maschile), DNORD e DCENTRO,
variabili indicanti la regione dell’intervistato (sono state costruite tre variabili dummy, che
indicano se l’unità vive in una regione del nord, del centro o del sud), DSTACIV, variabile
indicante lo stato civile dell’intervistato (una variabile dummy che è pari ad 1 se l’unità
ha un partner in vita) e LOGYPERS, variabile pari al logaritmo del reddito personale (si
è calcolato il logaritmo del dato sul reddito personale, fornito per ogni unità dal dataset
della Banca d’Italia).
Nella tabella 1 sono rappresentati i risultati della OLS, con errori standard robusti. Le
variabili di controllo sono state aggiunte una alla volta, per osservare eventuali modifiche
sull’effetto causale nella maniera più chiara possibile (e cioè per evitare di avere nella
regressione variabili non ortogonali alla variabile dipendente). Tra parentesi, è indicata
la statistica t, mentre gli asterischi segnalano la significatività statistica, rispettivamente
ρ<0.05, ρ<0.01 e ρ<0.001.
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Tabella 1
Regressione OLS di EVASI su ASPVITA, BONDREV e variabili di controllo, SE Robusti
EVASI

EVASI

EVASI

EVASI

EVASI

ASPVITA

-0.000452
(-0.56)

-0.000522
(-0.64)

-0.0203***
(-7.44)

-0.0138***
(-4.56)

-0.0221***
(-7.04)

BONDREV

0.0101***
(9.35)

0.0102***
(9.43)

0.00145
(0.90)

0.00516**
(2.92)

0.00973***
(5.28)

0.00726
(1.28)

0.00517
(0.92)

0.00693
(1.23)

0.0237**
(2.98)

0.122***
(7.65)

0.0905***
(5.17)

0.115***
(6.32)

DNORD

-0.0963***
(-14.55)

-0.0743***
(-10.55)

DCENTRO

-0.0787***
(-10.85)

-0.0498***
(-6.44)

-0.00564
(-1.19)

-0.00276
(-0.57)

DDIP
SEX

DSTACIV

-0.101***
(-25.23)

LOGYPERS
Costante

0.150*
(2.20)

0.149*
(2.19)

1.742***
(7.87)

1.279***
(5.24)

2.854***
(11.02)

N

12535

12535

12535

12535

10334

Adjusted r2

0.010

0.010

0.015

0.034

0.105

Fonte: elaborazione dati Banca d’Italia I bilanci delle famiglie italiane

In tutte le regressioni il segno del coefficiente della variabile che misura l’aspettativa di
vita è negativo; ciò suggerisce che più ci si aspetta di vivere, meno si evadono i contributi
pensionistici (il che è, in nuce, l’ipotesi formulata). Inoltre, anche il coefficiente del
ritorno medio dei BOT a 30 anni è positivo, che è un risultato in linea con l’ipotesi che
più sono convenienti i bond, come proxy di un investimento a lungo termine alternativo
alla pensione, più si evadono i contributi pensionistici (presumibilmente perché ci sono
alternative di investimento migliori che il sistema pensionistico).
La variabile dell’aspettativa di vita diviene statisticamente significativa se alla
regressione si aggiungono le dummy sullo status lavorativo e sul genere. Quest’ultima
variabile ha una magnitudine che suggerisce che ad esser donna nel campione corrisponde
un 12% di evasione in più. Ciò può essere dovuto ad un maggior numero di donne
occupate in attività part-time e nell’economia informale, dunque più tipicamente pagate
in nero. Sia la dummy nord che quella centro sono negative, rispettivamente del 9% e del
7%, suggerendo che l’evasione contributiva maggiore sia al sud. Questo è interessante,
in quanto Campania e Sicilia hanno le aspettative di vita più basse in Italia, mentre altre
regioni del Sud, come Puglia e Molise, sono sugli stessi livelli, o addirittura sopra, della
speranza di vita del centro-nord. Dunque questa relazione non dovrebbe essere spuria,
ed anzi l’ipotesi iniziale potrebbe, insieme ad altri fattori, spiegare la maggiore evasione
contributiva in alcune regioni del Sud anche come il frutto di un’aspettativa di vita più
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breve. Infine, aggiungere alla regressione la variabile LOGYPERS, il logaritmo del reddito
naturale, non cambia il segno dei coefficienti, né la significatività delle principali variabili
dipendenti. Come atteso, il segno del coefficiente di LOGYPERS è negativo, suggerendo
che a livelli di reddito maggiore corrispondano evasioni contributive inferiori.
3.4 Robustness check
Per controllare la solidità di questi primi risultati, si sono svolti alcuni test. Innanzitutto
si è provato a cambiare la variabile indipendente dell’aspettativa di vita con una diversa
proxy della percezione della propria longevità. Questa è la risposta ad una domanda del
sondaggio sulla coesione sociale svolto da INPS ed ISTAT, in cui si chiede, purtroppo solo
per le survey del 2010 e del 2012, agli intervistati: “Come consideri la tua salute?”. Con
questi dati si è calcolata la media regionale di popolazione che considera la propria saluta
buona, cattiva o molto cattiva. Si sono quindi effettuate tre regressioni con il metodo dei
Generalised Least Squares, utilizzando effetti fissi per le diverse regioni, e regredendo
la variabile dell’evasione contributiva (come media regionale) sulla variabile della
percezione del proprio stato di salute. I risultati sono nella tabella 2.
Tabella 2
Regressione GLS di media regionale EVASI su stati di salute percepiti
EVASI
Salute buona

EVASI

-0.00650***
(-3.64)
0.0211***
(4.93)

Salute cattiva

0.0842***
(5.68)

Salute molto cattiva
Costante
N
Adjusted r2

EVASI

0.634***
(5.10)

0.0695**
(2.83)

0.0994***
(5.65)

40

40

40

0.148

0.222

0.279

Fonte: elaborazione dati INPS ed ISTAT Sondaggio sulla coesione sociale

I risultati suggeriscono che l’evasione contributiva sia maggiore nelle regioni e negli
anni in cui più persone valutavano la propria salute come cattiva, il che supporta l’ipotesi
originale. Infatti più le persone sentono peggiore il proprio stato di salute, più breve
vedranno la propria vita, e dunque meno interesse avranno ad investire in una pensione.
Ovviamente, ciò potrebbe essere dovuto ad altre variabili, latenti, e la regressione
potrebbe semplicemente essere spuria. Semplicemente, si ritiene notevole come nel
passaggio tra salute buona e salute cattiva c’è un cambio di segno del coefficiente, e
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come coloro che considerano la propria salute molto cattiva evadano più di quelli che la
considerano semplicemente cattiva; come se ci fosse una scala, in cui al peggiorare del
grado di autopercezione della propria salute, si aumenta l’evasione contributiva.
Come ulteriore robustness check, si è cambiata la variabile dipendente. I lavoratori
irregolari si sono considerati come una buona proxy dell’evasione contributiva; dunque
si sono presi questi dati (disponibili nella pubblicazione dell’ISTAT Noi Italia: cento
statistiche per capire il paese in cui viviamo) relativi alla percentuale di lavoratori irregolari
sul totale della popolazione al lavoro in tutte le regioni italiane dal 2001 al 2010.
Questa percentuale di lavoratori irregolari sono stati regrediti (utilizzando un OLS) con
l’aspettativa di vita di ogni singola regione (sia maschile, che femminile, che media2). I
risultati sono in tabella 3.
Tabella 3
Regressione OLS di lavoratori irregolari sull’aspettativa di vita, SE Robusti
% Lavoratori irregolari
Asp. Vita donne

% Lavoratori irregolari

-1.120***
(-3.48)

Asp. Vita uomini

-1.907***
(-5.75)

Asp. Vita media
Costante

236.2***
(9.35)

101.5***
(4.03)

168.3***
(6.25)

220

220

220

0.177

0.041

0.100

N
Adjusted r

2

% Lavoratori irregolari

-2.655***
(-8.81)

Fonte: elaborazione dati Banca d’Italia I bilanci delle famiglie italiane

La regressione suggerisce una relazione negativa tra l’aspettativa di vita e la percentuale
di lavoratori irregolari. Più longeva è l’aspettativa di vita, più bassa è la percentuale di
lavoro irregolare. Ancora una volta, questo test è duplicemente interessante: oltre ad
essere un robustness check per la tesi principale proposta, suggerisce anche una possibile
(ulteriore) causa ai diversi livelli di lavoro irregolare nelle diverse regioni.
3.5 Il tasso di preferenza intertemporale
Nella modellizzazione dell’utilità dell’agente esposta:

U ( c1 ) + βU ( c2 )

β rappresenta il tasso di sconto o, in altri termini, il tasso di preferenza intertemporale

2

Il basso (220) numero di osservazioni è dovuto al fatto che abbiamo osservazioni sul lavoro
irregolare per 11 anni per 20 regioni.
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dell’agente tra il primo ed il secondo periodo. Il modello suggerisce che più preferisco
il primo periodo al secondo, più evaderò contributi pensionistici. Questo ovviamente
accade visto che evadere contributi incrementa l’utilità solo nel secondo periodo ovvero,
in termini formali, perché

δ A[h ]
<0
δh

Si è stimato questo tasso di sconto all’interno del campione indipendentemente
per ogni singolo agente, utilizzando una domanda del sondaggio della Banca d’Italia
(sfortunatamente disponibile solo nei sondaggi del 2008, 2010 e 2012). La domanda,
formulata in maniera leggermente diversa ogni anno, chiede quanto l’intervistato sia
disposto a pagare per avere un importo pari al suo reddito annuo ora, invece che tra un
anno. In altri termini, la domanda misura il tasso di sconto tra avere subito dei soldi o
averne di più tra un anno. Più alto è il valore della variabile, più l’agente preferisce avere
i soldi ora invece che tra un anno: questo suggerisce una preferenza per il primo periodo
piuttosto che per il secondo. Si è preso questo valore (il più alto riscontrato nelle tre diverse
annate, per la singola unità) creando la variabile SCONTO, e la si è messo in regressione
con l’evasione contributiva, l’usuale variabile dipendente. I risultati sono nella tabella 4.
Tabella 4
Regressione OLS di EVASI su SCONTO, SE Robusti

SCONTO

EVASI

EVASI

EVASI

0.00342***
(3.92)

0.00326***
(3.75)

0.00342***
(3.94)

-0.00791**
(-3.16)

-0.00592*
(-2.20)

ASPVITA

0.0132*
(2.47)

BONDREV
0.174***
(16.32)

0.815***
(4.01)

0.574*
(2.47)

N

1390

1390

1390

Adjusted r2

0.011

0.017

0.021

Costante

Fonte: elaborazione dati Banca d’Italia I bilanci delle famiglie italiane

La regressione suggerisce che la variabile con il tasso di sconto è statisticamente
significativa nella scelta di evadere, ed ha una relazione positiva con l’evasione contributiva.
Ciò è ciò che ci si aspettava da questa regressione (in altri termini, più si preferisce il
primo periodo al secondo, più si evaderanno i contributi pensionistici). Aggiungendo alla
regressione le principali variabili dipendenti nel modello, ovvero l’aspettativa di vita ed il
rendimento dei BOT, questa relazione non cambia, il segno dei coefficienti resta lo stesso
e le due variabili principali sono statisticamente significative.
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3.6 Regressione per quantili
Un’altra interessante strategia per studiare la questione è vedere come il coefficiente di
ASPVITA cambi quando regredito su EVASI nei diversi quantili. Per farlo, si è svolta una
regressione per quantili, guardando ai valori del coefficiente della variabile ASPVITA nei
diversi quantili della variabile EVASI. I risultati sono nell’immagine 1.

-0.01

-0.01

Aspvita

-0.01

0.00

Immagine 1
Regressione di ASPVITA per quantili di EVASI

0

.2

.4

.6

.8

1

Quantile

Fonte: elaborazione dell’autore

L’aspettativa di vita media durante la carriera ha un coefficiente pari a 0 nei primi
quattro decili. Ciò significa che il 40% del campione che evade di meno, non prende
in considerazione l’aspettativa di vita come costo opportunità nella scelta di evadere.
Ciò ha senso, visto che nel campione il 40% inferiore ha un valore di evasione pari a 0
(ovvero non evadono affatto i contributi pensionistici). In altri termini, questo suggerisce
che l’aspettativa di vita non viene presa in considerazione nella decisione di evadere da
chi sceglie di non evadere i contributi (anche se potrebbe essere un importante costo
opportunità nella scelta di quanto evadere, nell’anno). In altri termini, alcune persone
scelgono (o sono obbligati dal tipo di carriera che scelgono) di non evadere i contributi
pensionistici, e per essi l’aspettativa di vita non è un fattore importante nella scelta. Al
contrario per coloro che scelgono di evadere (o che possono evadere, dato il tipo di lavoro
che fanno) l’aspettativa di vita diviene un fattore importante.
Il fatto che l’aspettativa di vita sia un costo opportunità rilevante nella scelta di evadere,
è mostrato dal fatto che il coefficiente β è negativo dopo il quarto decile, ed aumenta la sua
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magnitudine fino a circa l’80% della distribuzione, per poi divenire indifferente attorno al
90% e di nuovo molto importante nell’ultimo decile (quello di coloro che non hanno mai
pagato contributi pensionistici per tutta la loro carriera).
Considerando che l’importanza crescente dell’aspettativa di vita nella seconda parte
della distribuzione della variabile misurante l’evasione contributiva ha un trend abbastanza
chiaro, e che nel campione nessuna osservazione ha un valore in questa variabile pari
esattamente a 0.9, possiamo desumere che questa anomalia (la perdita di importanza
dell’aspettativa di vita per determinare l’evasione contributiva lungo una carriera)
sia dovuta a del rumore nei dati piuttosto che ad altre ragioni. Dando ciò per assunto,
l’immagine pare confermare l’ipotesi principale, visto che l’aspettativa di vita rappresenta
un costo opportunità rilevante nella scelta di evadere contributi pensionistici verso una
futura pensione. In altri termini, il valore crescente del coefficiente β dell’aspettativa di
vita, negativo, mostra come questa rappresenti un costo opportunità rilevante nella scelta
di evadere.
4. Altre determinanti
Ovviamente l’aspettativa di vita ed il rendimento di forme di investimento alternative
non sono le uniche determinanti di una decisione così complessa come la scelta ottima di
portafoglio lunga tutta la vita, che includa anche l’evasione contributiva tra le variabili
di scelta. Dunque, si è anche guardato all’effetto di altre variabili per migliorare il potere
esplicativo del modello, e vedere come queste variabili possano influenzare i coefficienti
delle principali variabili dipendenti. Si sono svolte diverse regressioni, aggiungendo alle
variabili già impiegate alcune possibili determinanti significative al modello. I risultati
sono sulla tabella 5.
La prima osservazione da fare è che in tutte le regressioni sia l’aspettativa di vita, che
il rendimento dei BOT hanno il segno atteso secondo l’ipotesi originale (e sono spesso
statisticamente significative): questo appare confermare la tesi proposta.
Si è proseguita l’analisi controllando cosa accade nelle diverse possibili composizioni
familiari, ovvero quanto la presenza di altri membri nella famiglia modifichi il
comportamento dell’agente ai fini dell’evasione contributiva. Per questo sono state
aggiunte alcune variabili; tra queste il numero di figli di ogni intervistato (NFIGLI) dato
dal dataset della Banca d’Italia. Il coefficiente di questa variabile è positivo in tutte le
specificazioni del modello, suggerendo che più figli si hanno, più si evadono i contributi
pensionistici. Nella letteratura economica diversi contributi evidenziano come i figli siano
(anche) un investimento per il futuro, ed una forma di reddito futuro (Hoffman e Hoffman,
1973); inoltre, una dottrina minoritaria evidenzia come i figli siano una maniera di ridurre
l’incertezza (Friedman, Hechter e Kanazawa, 1994). Entrambi questi risultati sono in
effetti coerenti con quelli riscontrati con il modello: sotto un certo punto di vista si può dire
che i membri più giovani della famiglia (che si spera si prenderanno cura dei più anziani
quando cresceranno) e la pensione sono beni sostituti. Inoltre, i contributi pensionistici
sono una maniera per ridurre l’incertezza, come ogni forma di assicurazione.
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Una spiegazione alternativa, o complementare, a questo comportamento è che gli
agenti con dei figli cercano di massimizzare l’eredità da lasciare ai propri figli, e dunque
evadono quanti più contributi possibile, dato che le risorse investite nella pensione non
andranno ai propri eredi non coevi, al contrario di altre forme di investimento. Questo
risultato ha tra l’altro potenziali interessanti risvolti in termini di policy, oltre a contribuire
a spiegare l’andamento dell’evasione contributiva in alcune regioni, visto il differenziale
di natalità nelle diverse regioni italiane.
Tabella 5
Regressione OLS di EVASI su diverse determinanti – SE Robusti
EVASI

EVASI

EVASI

EVASI

EVASI

EVASI

EVASI

-0.000344
(-0.43)

-0.000509
(-0.63)

0.00344***
(-3.33)

-0.00342***
(-3.29)

-0.0257***
(-6.76)

-0.0245***
(-5.84)

-0.0249***
(-5.79)

0.00994***
(9.21)

-0.0101***
(9.35)

-0.0189***
(10.95)

0.0188***
(10.90)

0.00906***
(3.88)

0.0100***
(4.06)

0.00962***
(3.68)

0.0114*
(2.11)

0.0108*
(1.99)

0.00927
(1.72)

0.00581
(1.09)

0.00596
(1.11)

-0.00553*
(-2.22)

-0.00581*
(-2.33)

-0.00660**
(-2.64)

-0.00887***
(-3.54)

-0.00918***
(-3.52)

-0.00210***
(-10.47)

-0.00210***
(-10.48)

-0.00212***
(-10.59)

-0.00215***
(-10.73)

-0.00215***
(-10.70)

-0.0914***
(-19.48)

-0.0883***
(-18.23)

-0.0880***
(-18.21)

-0.0838***
(-17.14)

-0.0837***
(-17.13)

0.0356***
(3.89)

0.0310***
(3.37)

0.0318***
(3.44)

0.0322***
(3.45)

0.136***
(6.11)

0.132***
(5.46)

0.134***
(5.42)

DNORD

-0.0664***
(-7.66)

-0.0662***
(-7.62)

DCENTRO

-0.0420***
(-4.41)

-0.0416***
(-4.34)

ASPVITA
BONDREV
NFIGLI

0.0171***
(4.89)
-0.00358*
(-2.00)

NCOMPNF
COPPU
LOGYPER
DDIP
SEX

0.00356
(0.53)

DSTACIV
Costante

0.137*
(2.01)

0.165*
(2.41)

1.372***
(13.47)

1.298***
(12.56)

3.103***
(9.94)

3.014***
(8.74)

3.046***
(8.63)

N

12535

12535

6339

6339

6339

6339

6339

Adjusted r2

0.013

0.010

0.099

0.101

0.106

0.115

0.115

Fonte: elaborazione dati Banca d’Italia I bilanci delle famiglie italiane

Si è poi testata un’ulteriore ipotesi: tutti i membri della famiglia contribuiscono
allo stesso modo al comportamento dell’agente in termini di evasione contributiva? In
effetti, non sempre i membri della famiglia sono persone che ci si aspetta sopravvivranno
all’agente. Alcuni familiari possono essere contemporanei dell’agente, come il partner, o
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addirittura più anziani di questo, come i genitori o i suoceri. Questi familiari modificano il
comportamento dell’agente in maniera diversa dai figli? Nel dataset della Banca d’Italia è
disponibile una variabile, chiamata NCOMP, che indica il numero totale di familiari.
Sottraendo da questa il numero di figli si è creata una nuova variabile, NCOMPNOF,
indicante il numero di familiari che non siano figli. Aggiungendo questa variabile alla
regressione, si nota come questa abbia un segno negativo, l’opposto del numero di figli.
Ciò indica che più familiari si hanno, che non siano figli, meno si evadono i contributi
pensionistici. Una spiegazione possibile a questa discordanza è che, al contrario dei figli,
gli altri familiari sono persone che l’agente sente saranno a suo carico anche quando sarà
vecchio. Dunque, al contrario che per i figli, l’agente non si aspetta che questi parenti
siano capaci di prendersi cura di esso durante la vecchiaia, e sono un incentivo a lasciare
una pensione qualora scompaia anzitempo (grazie alla reversibilità). Questo risultato
rafforza anche quello relativo al numero di figli. Infatti, la discordanza di segni tra NFIGLI
e NCOMPNOF ci dice che il coefficiente della prima variabile non ci stia solo dando
informazioni sul livello di reddito della famiglia (e cioè, se la dimensione della famiglia
è la determinante del segno positivo per il numero di figli, visto un reddito per capita
minore, la variabile NCOMPNOF dovrebbe comportarsi allo stesso modo di NFIGLI).
Similmente, questo risultato rende improbabile che NFIGLI ci stia dando informazioni
solo sulla provenienza geografica dell’agente, visto che (aneddoticamente) nel Sud Italia,
oltre ad avere in media più figli, si hanno anche generalmente più familiari a carico rispetto
al Nord, e dunque ancora una volta il comportamento delle due variabili dovrebbe essere lo
stesso, qualora la regressione colga informazioni diverse da quelle espresse nelle variabili.
Infine, si è aggiunta una variabile di aspettativa sulla pensione alla regressione, COPPU.
Questa variabile indica la risposta ad una domanda del sondaggio della Banca d’Italia,
che chiede all’intervistato quanto crede che sarà la sua pensione rispetto al suo ultimo
reddito (l’80%, il 110%, e così via). Questa variabile nel modello ha un coefficiente
negativo, il che ha senso. Infatti, più l’agente ritiene che la sua pensione sarà alta, meno
evaderà i contributi pensionistici.
Considerando che la variabile sull’evasione è compresa tra 0 ed 1, si è anche specificato
un modello diverso, utilizzando una regressione Tobit. La specificazione Tobit è usata per
stimare relazioni lineari tra variabili quando c’è un limite a destra o a sinistra nella variabile
dipendente. Questo può essere il caso in esame, visto che per costruzione la variabile
dipendente ha un valore di 0 (o di 1) un chiunque abbia evaso (o pagato) contributi per tutta
la sua carriera, indipendentemente da quanto questa sia durata. I risultati della regressione
Tobit sono nella tabella 6. Anche in questa specificazione, i risultati restano gli stessi, con
i segni suggeriti dall’ipotesi iniziale e variabili statisticamente significative.
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Tabella 6
Regressione TOBIT di EVASI su diverse determinanti – SE Robusti
EVASI

EVASI

EVASI

EVASI

EVASI

EVASI

-0.00109
(-0.71)

-0.00123
(-0.80)

0.0369***
(-6.94)

-0.0257***
(-4.44)

-0.0263***
(-4.53)

-0.0411***
(-6.66)

0.0200***
(10.38)

0.0201***
(10.44)

-0.00438
(1.49)

0.0104***
(3.34)

0.00970**
(3.11)

0.0208***
(6.16)

0.0147 (1.35)

0.0112 (1.03)

0.0152***
(1.42)

0.0180
(1.67)

0.0591**
(2.95)

0.220***
(7.00)

0.166***
(4.93)

0.168***
(5.00)

0.208***
(5.81)

DNORD

-0.160***
(-13.91)

-0.158***
(-13.72)

-0.115***
(-9.42)

DCENTRO

-0.130***
(-10.18)

-0.128***
(-10.01)

-0.0734***
(-5.40)

0.0263**
(2.93)

0.0291**
(3.10)

ASPVITA
BONDREV
DDIP
SEX

DSTACIV

-0.197***
(-27.42)

LOGYPER

Costante
Sigma
N

-0.0532
(-0.41)

-0.0547
(-0.42)

2.822***
(6.56)

2.012***
(4.32)

2.048***
(4.40)

4.991***
(9.87)

0.453***
(99.38)

0.453***
(99.38)

0.452***
(99.41)

0.446***
(99.50)

0.447***
(99.46)

0.421***
(89.80)

12535

12535

12535

12535

12535

10334

Fonte: elaborazione dati Banca d’Italia I bilanci delle famiglie italiane

5. Conclusioni
In questo lavoro, si è studiata la relazione tra l’aspettativa di vita (vista come una
proxy dell’aspettativa di vita percepita dall’agente) ed evasione contributiva. Scopo
dell’indagine è studiare alcune delle motivazioni che portano all’evasione contributiva.
Si è trovata una relazione statisticamente significativa tra l’evasione contributiva e la
longevità nel campione rappresentativo, di segno negativo: all’aumentare dell’aspettativa
di vita, diminuisce l’evasione contributiva. La spiegazione è che il costo opportunità di
evadere diviene più alto al crescere del numero degli anni di vita dopo l’età pensionabile.
Anche il rendimento di forme di investimento alternative alla pensione è una
determinante della scelta di evadere. Infatti, il rendimento dei BOT a trent’anni (visto
come una proxy di possibili investimenti a lungo termine alternativi alla pensione) è
risultato essere in relazione, statisticamente significativa, con l’evasione contributiva.
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Questa relazione è positiva: al crescere del rendimento dei BOT, cresce l’evasione.
Ciò suggerisce che forme alternative di investimento sono preferite alla pensione, quando
più convenienti, e dunque l’agente distoglie risorse dalla contribuzione pensionistica per
dedicarle ad altri, più remunerativi, investimenti.
Anche il tasso di preferenza intertemporale gioca un ruolo nella scelta di evadere;
infatti una variabile del dataset rappresentativa del tasso di sconto mostra come più si
preferisce l’oggi al domani, più si evade.
Questi risultati hanno implicazioni potenzialmente molto interessanti, anche nell’ambito
di policy, dato che è possibile mirare degli investimenti all’aumento dell’aspettativa di
vita del contribuente (o della sua percezione); questo può aiutare a ridurre l’evasione
contributiva.
Cercando altre determinanti, un fattore importante nella scelta di evadere è giocato
dal numero di figli dell’agente. Più figli ha l’agente, più questi evade. Questo risultato
conferma, ed in un certo senso concilia, in questo specifico contesto, due diversi risultati
sulla letteratura sul valore dei figli per i genitori: i figli sono visti anche come una fonte
di reddito, e di riduzione dell’incertezza per il futuro. Allo stesso tempo, il numero di
familiari coevi o più anziani dell’agente, hanno un effetto detrimentale sull’evasione: più
familiari ha l’agente, che non siano figli, meno questi evaderà i contributi pensionistici.
Ciò può essere spiegato con l’interesse dell’agente a lasciare una fonte di reddito al partner,
in termini di pensione reversibile.
Futuri studi su questo argomento potranno mirare a confermare questi risultati in
diverse nazioni e/o periodi, provando a generalizzare e ad irrobustire il nesso causale.
Infine, è di interesse cercare di scoprire altre determinanti di questa scelta: ad esempio, le
credenze religiose cambiano la maniera in cui l’agente vede la scelta ottima di portafoglio?
Visto che la religione può influenzare l’importanza che l’agente dà alla vita, potrebbe
essere, e vale la pena indagare in questa direzione in futuri studi.
Vincenzo Alfano
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POTERE MAFIOSO E RESISTENZA CIVILE: I CASI DELLA
COOPERATIVA TERRE JONICHE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO E
DI CASA CHIARAVALLE A MILANO NELLA SFIDA ECONOMICA,
SOCIALE E CULTURALE ALLA ‘NDRANGHETA

Abstract. Mafia Power e Civic Resistance: the Case Studies of Isola di Capo Rizzuto’s Cooperative
“Terre Joniche” and “Casa Chiaravalle” in Milan, in the Economic, Social and Cultural Challenge
to the ‘Ndrangheta. The aim of this paper is to investigate the role of the social enterprise model in the
bottom-up contrast to the mafia phenomenon from an economic, social and cultural point of view, both in
traditional contexts such as the Calabrian one and in non-traditionals as in Milan, by analyzing its ability
to mobilize civil society and multiply its economic resources through various combinations of social and
cultural capital, even in a sector such as the agricultural one characterized by systemic illegality both
in the production, with the presence of illegal forms of intermediation and exploitation of the work that
comes to the so called “labor boss”, and in the supply chain, where we see an increasingly prominent role
of mafia organizations within the wholesale markets of fruit and vegetables and in the money-laundering
through the acquisition of agricultural land as well as in commercial fraud. Moving into the analysis of
the liquid society by Zygmunt Bauman and the forms of capital and the conception of habitus by Pierre
Bourdieu, we will analyze the case of the Isola di Capo Rizzuto’s cooperative Terre Joniche, in Croton
province, on a confiscated asset to the Arena family, and the one of Casa Chiaravalle, the greatest asset
confiscated from the mafias in Lombardy, run by a consortium of social enterprises in Milan, trying to
understand the reasons for the success that characterized two experiences so far between them and to
identify any points in common.
Keywords: mafia, crimine organizzato, beni confiscati, mafia ed economia, cooperative.
JEL: F69, H26, H50, H60, H70, I00.

Sempre più in questi anni di crisi economica è diventata centrale la sfida del contrasto
alle infiltrazioni mafiose nell’economia legale e all’economia mafiosa in generale; al cuore
di questa sfida vi è sicuramente la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alle
organizzazioni criminali di stampo mafioso, non solo sul piano economico ma anche e
soprattutto sul fronte sociale. Per determinare, tuttavia, il successo della confisca e del
riuso sociale e della conversione di aziende mafiose alla legalità l’evidenza empirica
di un’importante ricerca in ambito europeo1 ha dimostrato come non sia sufficiente un
apparato giuridico e normativo all’avanguardia (come è quello italiano, nonostante le
diverse criticità presenti a cui la riforma del Codice Antimafia2 ha cercato di dare una
risposta) bensì serva il sostegno di una pluralità di attori sociali, politici ed economici,
1
Progetto ICARO: Instrument to Remove Confiscated Asset Revocery’s Obstacles. La ricerca
è stata promossa da Università degli Studi di Milano, Arci Lombardia, Avviso Pubblico, Centro di
Iniziativa Europea, Cgil Lombardia, SAO – Saveria Antiochia Omicron.
2
La riforma è stata recentemente approvata dal Parlamento Italiano, il 27 settembre 2017.
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sia a livello nazionale che territoriale. L’indifferenza, se non addirittura l’aperta ostilità,
dell’ambiente in cui si trovano ad operare quei gruppi di persone che si mettono in gioco
nella rinascita di un bene o di un’azienda confiscati ad un’organizzazione mafiosa sono tra
i principali fattori di insuccesso di centinaia di esperienze in tutta Italia3.
Questo dato empirico conferma una volta di più l’acquisizione teorica che «la vera forza
della Mafia sta fuori la Mafia»4: per usare le parole di Giovanni Falcone, l’organizzazione
mafiosa «vive in perfetta simbiosi con la miriade di protettori, complici, informatori,
debitori di ogni tipo, grandi e piccoli maestri cantori, gente intimidita o ricattata che
appartiene a tutti gli strati della società. Questo è il terreno di coltura di Cosa Nostra con
tutto quello che comporta di implicazioni dirette o indirette, consapevoli o no, volontarie
o obbligate, che spesso godono del consenso della popolazione5».
Del resto, la mafia è una forma specifica di Potere (Dalla Chiesa, 2017), un potere
invisibile e ubiquo che si fonda sull’ignoranza pubblica e la consapevolezza privata, sui
silenzi della società civile e la paura di chi ne fa parte: non vuole essere nominato (perché
“la mafia non esiste”) ma pretende di essere riconosciuto ovunque esso eserciti il proprio
dominio, si deve negarne l’esistenza ma al tempo stesso non si può ignorare la sua forza,
che si fonda su silenzi, simboli e una rete di dipendenze personali e un rapporto organico
con la politica che ne hanno assicurato la sopravvivenza lungo oltre tre secoli6.
Un potere che riesce a interpretare in maniera straordinaria la modernità, adattandola ai
propri bisogni, senza rinunciare a quell’ancestralità che fa della terra e del fuoco, nonostante
tutto, i due elementi distintivi del fenomeno mafioso: la terra da sfruttare, per lucrosi affari
edilizi, oppure per frodi alimentari o come discarica a buon mercato dei rifiuti industriali
di una nazione intera; il fuoco per intimidire, per riaffermare la propria autorità, laddove
questa venga messa in discussione da chi nella società civile ancora non ha capito da che
parte sta il vero potere. L’incendio, del resto, è “violenza a bassa intensità” per l’opinione
pubblica, che non viene direttamente toccata dal fatto, mentre ha un’intensità massima per
chi lo subisce (dall’autovettura alla casa, al capannone industriale fino alle colture nelle
zone agricole).
Per questo motivo, in questo lavoro ci si è voluti concentrare principalmente su
un’impresa sociale che opera in un settore come quello agro-alimentare che presenta già
Il dato 2016, riferito al 2015, è che 9 aziende confiscate su 10 falliscono; il dato numerico elevato
si spiega anche in ragione del fatto che la stragrande maggioranza sono aziende-civetta senza alcuna
reale solidità economica, servendo semplicemente per ripulire i proventi frutto da attività illecite. Ad
ogni modo, il dato di aziende tecnicamente sane che spariscono dal mercato è comunque rilevante.
4
L’espressione è stata coniata da Nando dalla Chiesa per la prima volta nel 1987 nel libro La
Palude e la Città, scritto con Pino Arlacchi ed edito da Mondadori.
5
Ibidem, p.93.
6
Oltre ai rapporti di dipendenza personali e quello organico con la politica, gli altri due elementi
necessari affinché si possa inquadrare, dal punto di vista sociologico, l’organizzazione mafiosa sono il
controllo del territorio e l’uso della violenza come suprema regolatrice dei conflitti (economici, sociali
e politici). Si veda a tal proposito, Dalla Chiesa, La Convergenza, Milano, Melampo Editore, 2010; per
una panoramica dei paradigmi di interpretazione del fenomeno mafioso, si rimanda a WikiMafia –
Libera Enciclopedia sulle Mafie (www.wikimafia.it).
3
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un alto tasso di illegalità sistemica sia nella fase di produzione, con la presenza di forme
di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro che sfociano nel c.d. caporalato, sia
nella filiera, dove assistiamo a un ruolo sempre più marcato delle organizzazioni mafiose
all’interno dei mercati all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli e nel riciclaggio di capitali
attraverso l’acquisizione di terreni agricoli, nonché nelle frodi commerciali.
Non solo, stando agli ultimi dati disponibili, quello dell’agricoltura e del commercio
all’ingrosso e al dettaglio di beni alimentari è un settore con un maggiore tasso di presenza
della criminalità organizzata anche in Europa7.
Gli attori sociali impegnati nella rinascita di un bene in un settore dominato da
un’illegalità sistemica si trovano poi di fronte un ostacolo in più al successo della propria
iniziativa, rispetto a chi opera in altri settori: non solo il mercato, con le sue regole, non
solo la mafia, con il suo potere, ma anche le ostilità di quegli operatori che, pur non essendo
mafiosi, prosperano grazie all’illegalità sistemica generale del settore.
Tipi di Habitus e forme di Capitale
In un quadro del genere torna di prepotente attualità un concetto chiave dell’opera di
Pierre Bourdieu, che è il concetto di habitus. Il termine, ricavato dalla filosofia medievale8,
è la traduzione latina dell’έχεις (hékeis) aristotelica e deriva dal verbo avere, quindi già
dalla propria etimologia suggerisce la sua caratteristica di essere qualcosa di acquisito
attraverso l’apprendimento. Si tratta infatti dell’insieme di quelle disposizioni acquisite
da un attore nel corso del tempo sin dalla prima infanzia (che ne rappresenta la fase
fondamentale e fondativa) a seguito della sua continua esposizione materiale e spirituale
all’insieme dei condizionamenti sociali dell’ambiente in cui si trova. L’habitus, condiviso
tendenzialmente da tutti quelli che subiscono questi condizionamenti, è ciò che dispone
gli individui a percepire, giudicare e trattare il mondo e gli altri esseri umani nel modo in
cui lo fanno, ad agire insomma come se ci fosse una regola di comportamento per la quale
ciascuno si comporta nel modo in cui il resto della società si aspetta che si comporti.
Si tratta di un’interiorizzazione della propria posizione sociale, con tutte le logiche
di dominio sottese, che finisce con l’essere alla base di un agire pratico che ha effetti
persino nel modo in cui utilizziamo il nostro corpo: dal modo di camminare fino a quello
di gesticolare o meno durante una conversazione, l’habitus fa sì che l’agire di ciascuno sia
vincolato dagli schemi cognitivi delle strutture sociali che fissano ciò che è normale e ciò
che non lo è, ciò che si può fare e ciò che non lo è. Ciononostante, grazie alla sua doppia
natura strutturata (dalle condizioni sociali che lo precedono) e strutturante (dell’agire degli
individui), l’habitus può essere anche fonte di discontinuità e rottura nel momento in cui
entra in relazione con una situazione, un ambiente e anche con un habitus diversi dal
contesto originario: insomma, un habitus può essere decostruito e la persona portata ad
Si veda Transcrime (2015), From illegal markets to legitimate businesses: the portfolio of
organised crime in Europe. Final Report of Project OCP – Organised Crime Portfolio, p. 164
8
Il primo a usare il concetto di habitus fu Tommaso D’Aquino nella sua Summa Theologiae.
7
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agire in maniera diversa nel momento in cui incorpora dentro di sé storie diverse da quella
che lo ha generato.
Nel caso dell’habitus mafioso è evidente come il ruolo dell’istruzione primaria e
secondaria e la produzione di capitale culturale altamente qualificato, nonché la creazione
di situazioni diverse da quelle in essere in molti contesti dominati dal fenomeno mafioso,
dove lo Stato è percepito solamente come repressione giudiziaria e oppressione fiscale,
risulta centrale per arrivare a una sua decostruzione, unica via per spezzare la catena di
continua riproduzione del fenomeno criminale nonostante i grandi successi in ambito
giudiziario negli ultimi anni.
La prospettiva dell’habitus non può essere pienamente compresa, tuttavia, se non si
fa riferimento anche ai concetti di campo e alle diverse forme di capitale individuate da
Bourdieu, dove il capitale nella sua accezione classica, quella economica, definisce il
potere degli individui al suo interno solo in relazione alle altre forme (culturale, sociale e
simbolico)9.
Infatti, il sociologo francese divide la società (a cui preferisce la più analitica nozione
di “spazio sociale”) in diversi campi, ciascuno dotato di un proprio fine specifico, di regole
e forme di esercizio e riconoscimento dell’autorità e da un relativo grado di autonomia:
ogni campo è in potenziale competizione o conflitto con gli altri (gli esempi di campo
sono innumerevoli, dal campo economico a quello politico e religioso etc.) e, soprattutto,
ogni campo è soggetto a mutamenti, essendo un prodotto della storia. Al suo interno è
strutturato sulle diverse posizioni di potere occupate dagli individui che sono in lotta tra
loro per acquisire una posizione diversa e migliore; una posizione definita dalla relativa
distribuzione e combinazione delle quattro differenti forme di capitale.
Se il capitale economico è quello che tra i quattro può essere immediatamente
convertito in denaro e viene istituzionalizzato con il diritto di proprietà, quello culturale
si presenta in due forme, quella incorporata (l’habitus) e quella oggettivata (ad esempio,
i beni culturali) che hanno regole di conversione in capitale economico più complesse
(soprattutto la prima); il capitale sociale, in quanto insieme di risorse legate a una rete
durevole di relazioni sociali, finisce con avere un effetto moltiplicatore sul capitale
effettivamente disponibile, assicurando maggiori profitti, sia materiali che simbolici, e
quindi una posizione di maggiore forza all’interno del proprio campo e dello spazio sociale
in generale; infine, il capitale simbolico, a differenza dei primi tre, funziona più come una
qualità in quanto dà valore, senso e legittimazione alle azioni e alle strutture sociali, non
a caso il sociologo francese individua nello Stato la principale “banca” di questa forma di
capitale.
Alla luce di questa breve analisi delle forme di capitale, appare chiaro come il campo
mafioso abbia una particolarità assoluta, cioè quella di possedere elevate scorte di tutte e
quattro le forme di capitale che sono specifiche di altri campi.
Anzitutto, quello economico, che deriva dalle attività illecite e anche dall’infiltrazione
in sempre più settori economici formalmente legali (come quello agroalimentare qui
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studiato); il capitale culturale mafioso, poi, viene continuamente prodotto a partire dalla
cultura popolare, come ricordato anche da Giovanni Falcone, quando ricordava che la
mafia non è altro che «l’esasperazione dei valori siciliani»10, esattamente come la Camorra
lo è di quelli napoletani, la ‘ndrangheta di quelli calabresi e così via. E qui entra in gioco
l’enorme scorta di capitale simbolico su cui la mafia può contare e che è superiore alle
dotazioni dello Stato nei territori di suo dominio: linguaggi, gesti, codici, tradizioni, la
cultura popolare originaria viene portata agli estremi e al tempo stesso manipolata per dare
una fondazione mitica ed eroica alla figura del mafioso, che ne giustifica la legittimazione
sociale e ne accresce il prestigio. Lo Stato, specialmente nel Meridione, è sempre stato
vissuto come un oppressore, portatore di una cultura ostile a quella del popolo, mentre
il mafioso è sempre stato di per sé riconoscibile e ha sempre posto se stesso all’interno
della tradizione, anche se alla fine ne ha sempre fatto ciò che voleva. Questo è frutto anche
della transizione al capitalismo, che come notava già Pizzorno11, lascia ai suoi margini
popolazioni legate a certi territori che vengono ad avere con il resto del sistema – al quale
per altro restano in qualche modo connessi – un rapporto di disuguaglianza.
Per colmare questo divario, la società capitalista degli albori metteva in piedi il
processo di identificazione nazionale per recuperare quelle popolazioni lasciate ai margini,
ma questa carta non ha sempre funzionato. La primaria conseguenza di questo fallimento
era la nascita di «territori marginali», che sperimentavano solo la forte diseguaglianza
alla base del capitalismo e la repressione degli Stati nazionali, che venivano visti come
meri oppressori fiscali e politici. È in questo vuoto che storicamente si sono insediate le
organizzazioni criminali di stampo mafioso, garantendo ordine laddove non ce n’era e
creando comunità laddove la scienza ufficiale postulava che non ve ne sarebbero potute
essere12.
Le già ingenti risorse di capitale del potere mafioso vengono poi moltiplicate da quelle
di capitale sociale, che rappresenta la vera ricchezza di un’organizzazione, in quanto le
permette di arrivare dovunque e di ottenere qualsiasi lasciapassare, nonché le garantisce
l’accesso a un insieme di informazioni e conoscenze precluse ad altri soggetti; questo
vantaggio competitivo è anche alla base del processo di attrazione fatale che ha portato
imprenditori del Nord Italia e multinazionali straniere a rivolgersi all’organizzazione
mafiosa: in un mercato fluttuante, dinamico, integrato a livello globale, dove il processo
decisionale è accelerato dalla competizione internazionale e il ritardo in una decisione può
precludere affari e provocare addirittura il fallimento di un’azienda, accedere all’insieme
delle risorse relazionali senza fine dell’organizzazione mafiosa diventa un vantaggio
10
Falcone dedica alla «contiguità» tra Mafia e società siciliana un intero capitolo del suo libro
sopra citato, il terzo, facendo diversi esempi e argomentando in maniera esemplare la sua tesi. Ancora
oggi, a distanza di 25 anni, quel libro è il miglior libro mai pubblicato sull’antropologia del mafioso e
la Mafia in generale.
11
Pizzorno A. (1967), “Familismo amorale e marginalità storica. Ovvero perché non c’è niente
da fare a Montegrano” in Quaderni di sociologia, 3, p 251
12
Ibidem, p. 252. Per Pizzorno, infatti, nei territori marginali sarebbe assurdo anche solo parlare
di comunità, non essendoci i presupposti.
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competitivo enorme sul mercato. In un mondo dove il bene economico «informazione» è
il più prezioso, i mafiosi diventano mercanti di informazioni, in cambio di una fetta della
torta a livello di appalti pubblici o di una percentuale sui profitti. In determinati territori,
infatti, sono loro i monopolisti dell’informazione e sono loro che regolano il mercato.
Il radicamento dell’habitus mafioso nella società liquida
Il dato più preoccupante, ribadito anche dal Presidente del Senato Pietro Grasso
commentando alcune inchieste giudiziarie13, è che «la mentalità mafiosa comincia ad
essere diffusa anche tra chi mafioso non è», un’evidenza empirica già messa in luce da
Giovanni Falcone, quando diceva che «per lungo tempo si sono confuse la mafia e la
mentalità mafiosa, la mafia come organizzazione illegale e la mafia come semplice modo
di essere. Quale errore! Si può benissimo avere una mentalità mafiosa senza essere un
criminale14».
Soprattutto, l’habitus mafioso ha dimostrato di sapersi radicare in territori caratterizzati
da una transizione al mercato quasi perfetta e da un livello di benessere economico molto
alto, smentendo chi per decenni ha sostenuto che la mafia fosse figlia del sottosviluppo e,
quindi, con una maggiore modernizzazione economica sarebbe sparita con esso. Non si
può capire questo risultato contro-intuitivo se non si parte dall’assunto, come ha ricordato
Isaia Sales15, che «non esiste mafia, non si dà mafia, se non in legame con il denaro e con
il mercato, con la ricchezza altrui. Cambia nel tempo il peso ricoperto, cambiano i settori
coinvolti, ma non l’interesse precipuo dei mafiosi alla ricchezza, a chi la produce, a chi la
commercializza, a chi l’accumula e a chi la reinveste».
Paradossalmente, i valori costitutivi della modernizzazione economica hanno sì
trasformato il mafioso, che ha assimilato il consumismo e si è adeguato ai canoni della
nuova modernità, ma al tempo stesso gli hanno dato nuovi strumenti per moltiplicare il
proprio impatto sulla società, l’economia, la politica. Il dato che è emerso negli ultimi
trent’anni è che la contaminazione tra la «mentalità mafiosa» e quello che Max Weber
chiamava «spirito del Capitalismo»16 ha permesso alle organizzazioni mafiose di modellare
se stesse su un nuovo assetto organizzativo che le ha rese più adatte ad affrontare le sfide
della modernità.
In una società liquida, come l’ha definita Bauman17, dove gli individui esistono
solamente in quanto consumatori di oggetti, servizi, saperi e relazioni umane e ogni
elemento della società è in perenne trasformazione, instabile, precario, la diffusione
13
Intervento di chiusura alla Summer School in Organized Crime, Università degli Studi di
Milano, 11 settembre 2015
14
Falcone G., in collaborazione con Marcelle Padovani (1991), Cose di Cosa Nostra, Milano,
Rizzoli, p. 80-81.
15
Sales I., Melorio, Le mafie nell’economia globale, p.7
16
Vedi Weber, M. (1991). L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, Milano, Feltrinelli.
17
Bauman Z. (2002), Modernità Liquida, Bari, Editori Laterza, ed.or. (2000) Liquid Modernity,
Polity Press, Cambridge, e Blackwell Publishers Ltd, Oxford
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dell’habitus mafioso risulta ancora più capillare e per una ragione in particolare. Come è
noto, l’unità base di un’organizzazione criminale di stampo mafioso è la famiglia. Alcuni
potrebbero pensare che la crisi della famiglia odierna, a partire dalla crescente instabilità
coniugale (e quindi dell’istituto del matrimonio, lo strumento privilegiato delle alleanze
mafiose), sia un segno anche della crisi della mentalità mafiosa nel suo complesso.
In un primo momento si riteneva che la diffusione dell’individualismo avrebbe spazzato
via la concezione cinquecentesca per la quale tutti gli individui facenti parte di una società
erano obbligati a garantire la continuità e il benessere della famiglia, della parentela, del
villaggio o dello Stato, senza massimizzare il proprio tornaconto18.
E invece proprio l’individualizzazione spinta della società, come ha fatto notare Angela
Biscaldi19, ha portato a un ripiegamento sulla famiglia in quanto bene primario, da tutelare.
Benché la famiglia trasmetta sempre meno appartenenze e valori forti, partecipando ad
appartenenze multiple e complesse basate sul disimpegno, la ricerca di divertimento e
l’evasione, questa finisce col produrre le cosiddette «personalità narcisiste»: orientate
solamente al proprio benessere e concentrate totalmente su se stesse e sul tempo presente,
rifiutano qualsiasi tipo di impegno e di progettualità a lungo termine.
Inoltre, in una società dominata dall’incertezza ambientale, dove tutto è in perenne
cambiamento e ogni conquista è fragile e precaria, i legami familiari (o meglio, il potenziale
di capitale sociale che portano in dote) sono quello che fa la differenza nell’affermazione
di se stessi: come faceva notare David Moss20, con particolare riferimento all’Italia, la
famiglia è un bene molto sentito perché da essa dipende in larga parte il proprio futuro
professionale, come dimostrano i dati sulla mobilità sociale. I figli di famiglie appartenenti
al ceto dirigenziale riescono infatti ad ottenere carriere e posti di lavoro che, a parità di
merito, i figli di famiglie appartenenti ad altre classi non avranno mai.
La debolezza storica della società civile in determinati contesti, poi, radicalizzerebbe
e naturalizzerebbe la scissione tra gli interessi della famiglia, sentiti come prioritari
e vincolati, e gli interessi della società. I nuclei familiari immersi nella società liquida,
nella misura in cui forgiano personalità narcisiste, diventano anche fabbriche di familismo
amorale, rovesciando l’assunto di Banfield per il quale l’ethos che affliggeva la sua
Montegrano21 altri non era che il portato anzitutto dell’estrema miseria e povertà della
società meridionale. Invece, come dimostra una recente ricerca22, il familismo amorale
è presente anche, e in misura maggiore, in contesti dominati da un relativo benessere
economico. Essendo il familismo amorale una delle componenti fondamentali della
Sull’evoluzione della concezione della famiglia, si veda Todesco L. (2009), Matrimoni a Tempo
Determinato, Roma, Carocci Editore, p.51.
19
Biscaldi A. (2013), Etnografia della responsabilità educativa, Bologna, Archetipo, p.26
20
Moss D. (2007), Valori e identità in Wolf S. (a cura di) L’Italia repubblicana vista dal di fuori,
Bologna, Il Mulino, pp.129-193.
21
Si veda Banfield E.C. (2010), Le basi morali di una società arretrata, Bologna, Il Mulino, ed.or.
(1958) The Moral Basis of a Backward Society, Glencoe, Ill., The Free Press.
22
Ferragina E. (2011), Il fantasma di Banfield: una verifica empirica della teoria del familismo
amorale, Stato e Mercato, n.92.
18
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mentalità mafiosa, questo spiegherebbe anche la relativa facilità con cui le organizzazioni
mafiose si sono insediate in contesti apparentemente così lontani e diversi dalla madre
patria (come il Nord Italia).
Inoltre, l’accentuazione e l’aggravamento delle diseguaglianze in seno alle società
occidentali e tra queste e le altre società e la pesante deregolamentazione dei mercati
finanziari hanno reso le economie legali molto più aggredibili e soggette a infiltrazione
da quella illegale mafiosa, che sfrutta l’estrema miseria e povertà di un numero sempre
maggiore di persone per fondare la propria legittimità sociale in seno alla società liquida.
Il ritorno alla terra: il business criminale nel settore agro-alimentare
Quando gli chiesero cosa fosse la mafia, Rocco Chinnici, capo dell’Ufficio Istruzione
palermitano e ideatore del pool antimafia, rispose: «La mafia è stata sempre reazione,
conservazione, difesa e quindi accumulazione della ricchezza. Prima era il feudo da
difendere, ora sono i grandi appalti pubblici, i mercati più opulenti, i contrabbandi che
percorrono il mondo e amministrano migliaia di miliardi. La mafia è dunque tragica,
forsennata, crudele vocazione alla ricchezza»23.
Questa vocazione ha portato le organizzazioni mafiose a riconvertire lo sfruttamento
della terra in vere e proprie forme di criminalità economica che vanno ben oltre i confini
nazionali: tra i molteplici interessi delle c.d. agromafie (che definiscono impropriamente
l’intero fenomeno delle attività illecite nel settore agroalimentare) troviamo forme di
investimento nelle catene commerciali della grande distribuzione, della ristorazione e
del turismo, il controllo dei mercati illeciti di prodotti agroalimentari, spesso adulterati o
contraffatti, per non parlare dello smaltimento di rifiuti tossici24.
L'agricoltura e il settore agro-alimentare rappresentano oramai un vero e proprio albero
della cuccagna per le organizzazioni mafiose, con un volume d'affari stimato nel 2016
di 21,8 miliardi di euro (il 30% in più rispetto all’anno precedente)25. Solo nel campo
della ristorazione vi sarebbero oltre 5.000 locali, con una presenza capillare a Roma,
Milano e nelle grandi città, dove spesso le organizzazioni mafiose possiedono addirittura
il franchising di catene di ristoranti italiane e all’estero.

23

Intervista a Rocco Chinnici, di Lillo Venezia, I Siciliani, marzo 1983, il testo completo è
disponibile su http://www.wikimafia.it/wiki/index.php?title=Intervista_di_Lillo_Venezia_a_Rocco_
Chinnici
24
Il numero di settori è elevato; un elenco esaustivo è contenuto nel Terzo Rapporto sulle
Agromafie, p.141.
25
V Rapporto Agromafie 2017, elaborato da Coldiretti, Eurispes e Osservatorio sulla Criminalità
nell’agricoltura e nel sistema agroalimentare. La ricerca sottolinea come la stima sia per difetto, dato
che non può calcolare i proventi derivanti da operazioni condotte “estero su estero” da parte delle
organizzazioni criminali.
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Del resto, le opportunità criminali offerte dalla globalizzazione si applicano anche
ad un settore come quello agro-alimentare, dove la filiera del cibo, dalla produzione
al trasporto, dalla distribuzione alla vendita, presenta diversi varchi in cui è possibile
infiltrarsi; la richiesta poi di prodotti Made in Italy e biologici all’estero rende appetibile
la commercializzazione di prodotti contraffatti, con conseguente danno per il settore delle
esportazioni del nostro Paese in generale.
A pratiche di criminalità economica più sofisticata si affiancano anche i reati di sempre,
dal furto di mezzi agricoli e materie prime fino all’abigeato; tutto inserito nel contesto
del racket e dell’usura a suon di intimidazioni ed estorsioni ai danni di piccole e medie
aziende, soprattutto quelle sorte su beni confiscati, che sono poi quelle che si è deciso di
studiare in questa sede.
I due casi di studio: la terra come mezzo di produzione di un nuovo habitus
La scelta quindi di analizzare due realtà sorte su beni confiscati, uno in un territorio
a tradizionale presenza mafiosa come quello di Isola di Capo Rizzuto, l’altro nella città
di Milano che non lo è, risponde anche alla necessità di mettere a fuoco quali risorse
riesce a mobilitare la società civile per resistere al potere mafioso in diversi contesti socioeconomici e culturali.
Tabella 1
Sintesi comparativa dei due casi di studio
Terre joniche

Casa Chiaravalle

Caratteristiche strutturali
del bene

Villa, diversi altri immobili,
tra cui un capannone, e 100
ettari di terreno agricolo.

Villa di 1.600 metri quadri,
circondata da 200 ettari di terreno
agricolo.

Rapporto con la memoria

Attiva
Partecipata
Consapevole

Attiva
Partecipata
Consapevole

Notorietà pubblica del bene
Funzione – qualità dell’attività ospitante
Ostilità sociale al bene
Interesse pubblico alle attività del bene

Locale

Locale e nazionale

Azienda agricola
Turismo responsabile
Campi di Libera

Accoglienza abitativa
Inserimento lavorativo
Laboratori culturali

Alta

Nulla

Passivo
mediamente partecipato

Attivo
partecipato

Fonte: elaborazione degli autori

Attraverso una comparazione «dei casi più distanti», cioè tra realtà che presentano
condizioni sociali, economiche e culturali apparentemente assai diverse tra loro, si è svolto
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un lavoro di ricerca etnografico fondato sulle esperienze di studio dei ricercatori26 al fine
di individuare quelle pratiche scaturite dalla mobilitazione collettiva che hanno portato in
entrambi i casi ad un primo consolidamento di un habitus diverso da quello mafioso. Oltre
all’osservazione partecipante, si è ricorso a metodi qualitativi quali analisi di documenti,
quotidiani e rapporti istituzionali, nonché fonti orali e interviste semi-strutturate.
Entrambi i casi sono introdotti da un’analisi di contesto: da una parte quello di Isola di
Capo Rizzuto, dall’altra quello milanese, su cui insiste con un diverso grado di potere la
‘ndrangheta. Nel primo una cooperativa che rende fertile la terra in Calabria e sfida il potere
quasi-totalitario di un’organizzazione che sembra invincibile, dall’altra un consorzio di
cooperative che dalla terra riparte per scommettere su una diversa destinazione del bene
e viene sostenuto in questo da una molteplicità di attori sociali e istituzionali, benché
formalmente il progetto non sia stato ancora avviato. Tutti e due sono esempi di reazione
alla ‘ndrangheta, declinati in maniera diversa per via dell’habitus diverso che caratterizza
i promotori delle iniziative, dove pure coesistono culture settentrionali e meridionali che
si saldano l’una con l’altra per contrastare la ‘ndrangheta.
Caso 1: la cooperativa «Terre Joniche – Libera Terra»
Il contesto isolitano
Isola di Capo Rizzuto presenta alcune caratteristiche demografiche interessanti, che ci
consegnano un quadro generale caratterizzato da una popolazione in aumento, mediamente
giovane, ma con forti tendenze all’invecchiamento.27
Un contributo consistente alla crescita demografica del territorio è dovuta alla
popolazione straniera che dal 2011 al 2016 è cresciuta in tutta la provincia e addirittura
più che raddoppiata se si tiene in considerazione la sola Isola di Capo Rizzuto.28 La costa

26
Tutti e tre i ricercatori hanno trascorso nel settembre 2016 una settimana di studio nella
cooperativa Terre Joniche con l’Università Itinerante, diretta da Nando dalla Chiesa; Aureliani in
particolare aveva già svolto attività di volontariato con l’Associazione Libera nel territorio di Isola di
Capo Rizzuto; tutti e tre, infine, hanno studiato da vicino il caso di Casa Chiaravalle e la sua tormentata
vicenda, fino ad organizzare un torneo sportivo nel giugno 2017 in suo sostegno.
27
La città, seconda del crotonese per numero di abitanti, è passata da 14.814 residenti nel 2007 a
17.718 nel 2017 (variazione del +19%). Questo dato fa da contraltare a un decremento della popolazione
calabrese (-2,12 %) e a una timida crescita a livello nazionale (+1,6). Isola presenta una popolazione
mediamente più giovane (37 anni) rispetto al dato relativo alla provincia crotonese (42 anni), a quello
regionale (43,9) e nazionale (44,9). Tuttavia, tra il 2007 e il 2017, la popolazione over 65 è cresciuta a
ritmi più veloci (+ 38%) rispetto a quella compresa nella fascia 0-14 (+ 6,9%) e 15-64 (+ 20,3%). L’età
media della popolazione nel 2007 (34,8) era infatti più bassa rispetto a quella odierna. Elaborazione
degli autori di dati Istat 2017.
28
Nel 2011 gli stranieri presenti nella provincia di Crotone erano 5.872 contro i 10.356 del 2016,
mentre a Isola di Capo Rizzuto si contavano circa 1.041 nel 2011 contro i 2.246 del 2016. A livello
percentuale siamo di fronte ad un aumento di circa 76% a livello provinciale e addirittura del 115% a
livello comunale. Elaborazione dati Istat.
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crotonese è infatti una delle mete più frequenti, in Italia, di sbarchi di migranti, soprattutto
dal Nord Africa e dal Medio Oriente, ai quali fa fronte nella provincia una rete di strutture
residenziali d’accoglienza pari a quasi il 30% dell’offerta calabrese.29
Per quanto concerne il panorama economico e del mercato del lavoro la provincia
crotonese risente pesantemente della crisi del biennio 2008-2009 e di alcuni deficit
strutturali dovuti al processo di deindustrializzazione avviatosi alla fine degli anni ‘80.30
Il tasso di disoccupazione provinciale (31,5%) si attesta infatti come il più alto d’Italia,
decisamente maggiore della media nazionale (11,9%) e regionale (22,9%).31
Sul fronte economico Isola di Capo Rizzuto presenta, oltre alle ottime potenzialità a
livello agronomico che hanno sviluppato il settore agricolo, anche un patrimonio naturale
e paesaggistico di rilievo, motivo per cui sono cresciuti, dalla seconda metà del Novecento,
gli investimenti nel turismo, oggi vero e proprio traino dell’economia cittadina. Una
particolarità del territorio isolitano è rappresentata dagli ingenti investimenti nel comparto
delle energie rinnovabili, materializzati nella presenza del Wind farm, il parco eolico più
grande d’Europa.
Occorre aggiungere un fattore fondamentale per la vita economica, ma anche sociale
e culturale, di Isola di Capo Rizzuto: la presenza della Confraternita di Misericordia,
un’associazione di volontariato nata nel 1988 e connessa alla rete nazionale delle
Misericordie. Profondamente legata alla Chiesa cittadina di Maria Assunta, la Misericordia
è coinvolta in numerose attività (prevalentemente nel settore assistenziale) il cui indotto
rappresenta una voce importante nel bilancio economico del paese. Importante sottolineare
che dal 2006 l’Associazione Temporanea di Scopo (ATS), costituita dalla Confederazione
Nazionale delle Misericordia d’Italia e dalla Caritas Diocesana di Crotone e S. Severina,
ha assunto la gestione del Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA) più
grande d’Europa. La gestione dei servizi connessi al CARA Sant’Anna (catering, pulizie,
smaltimento rifiuti), a cui collabora anche la Misericordia di Isola e, rappresenta non solo
un indotto economico rilevante ma anche uno sbocco lavorativo per i cittadini della zona.
La Confraternita di Misericordia costituisce dunque un influente gruppo di interessi ben
radicato sul territorio, configurandosi come la realtà sociale e culturale egemone e di
29
Riccardi M., Milani R., Campedelli G. M. (2016), MONITOR – Monitoraggio dell’economia
locale per prevenire l’infiltrazione della criminalità organizzata – Provincia di Crotone. Milano:
Crime&tech (spin-off di Università Cattolica del Sacro Cuore – Transcrime), p.15.
30
Crotone era una realtà industriale fiorente fin dagli anni ’20. La presenza di fabbriche chimiche
e metalmeccaniche occupavano una buona fetta della popolazione di Crotone e provincia. A questo si
aggiungeva una fortissima classe operaia, organizzata attraverso il PCI. Tuttavia, la globalizzazione
economica ha portato alla chiusura di un numero consistente di reparti già dalla fine degli anni ‘80.
Intervista a Bruno Palermo, giornalista, 9 agosto 2017; Intervista a Pietro Fantozzi, Professore ordinario
di Sociologia politica presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università della Calabria, 3 agosto 2017;
Roberto Mania, “Crotone, nella terra del non-lavoro un giovane su due sceglie la fuga”, LaRepubblica.
it, 10 luglio 2012.
31
Camera di Commercio Crotone. (2016). Osservatorio Economico della Provincia di Crotone
- XX edizione - 2016. Crotone: Ufficio Studi della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Crotone, www.kr.camcom.it.
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conseguenza come uno dei principali bacini elettorale di Isola di Capo Rizzuto.
Fondamentale sottolineare come anche il contesto politico-istituzionale della città
risente fortemente della presenza criminalità organizzata di tipo mafioso. Nelle motivazioni
addotte per giustificare lo scioglimento dell’ente comunale per infiltrazione mafiosa
avvenuto nel 2003, l’ex Ministro degli Interni Giuseppe Pisanu riscontrava un clima di
degrado caratterizzato dall’inosservanza del principio di legalità e dall’uso distorto delle
pubbliche funzioni. Fattori che hanno minato le legittime aspettative della popolazione ad
essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali e la fiducia dei cittadini nella legge
e nelle istituzioni.32 L’influenza della criminalità organizzata si è andata concretizzando,
nel corso degli anni, con l’occupazione fisica dell’ente da parte di familiari e persone
contigue alla ‘ndrangheta locale.33
L’ente comunale, sotto la guida di Damiano Milone, eletto con lista civica nel 1996
e rieletto nel 2000, ha dunque presentato forme di ingerenze da parte della criminalità
organizzata che hanno compromesso l'imparzialità della gestione e pregiudicato il buon
andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi. Lo scioglimento
del comune ed il conseguente commissariamento, durato 3 anni, provocarono un’impasse
politica durevole. Dopo la breve amministrazione di Luigi Rocca, eletto nel maggio 2006
nelle file di una lista civica, seguì un ulteriore commissariamento di due anni.
Determinante, ai fini di questo lavoro di ricerca, risulta essere l’elezione di Carolina
Girasole a sindaco di Isola di Capo Rizzuto nell’aprile 2008.34 La sua amministrazione
ha infatti rappresentato un punto di rottura deciso rispetto al passato. La volontà di
cambiamento e di ripristino della legalità e della trasparenza sono stati i punti fermi della
lista civica da lei guidata, che si presentò alle elezioni con uno slogan dall’alto contenuto
simbolico: «Sì, è qui che vogliamo vivere».35 Uno dei primissimi atti fu la decisione,
annunciata pubblicamente, di costituirsi come parte civile in tutti i processi di ‘ndrangheta,
a cui si affiancarono diversi provvedimenti inerenti alla rotazione degli incarichi all’interno
dell’ente. Una delle partite più importanti fu giocata sul terreno dell’assegnazione dei
beni confiscati alla ‘ndrangheta, in particolare 70 ettari di terreni siti a Isola di Capo
Rizzuto. La decisione, comunicata pubblicamente, di affidare i terreni ad una cooperativa
attraverso la stretta collaborazione con Libera, ha costituito uno dei fattori di contrasto più
rilevanti con il potere mafioso locale e con la Confraternita della Misericordia. Il dissenso
si è manifestato in primo luogo attraverso diversi atti intimidatori, come gli eclatanti
incendi, nel luglio 2010, di 3 autovetture appartenenti all’ex sindaco, all’ex responsabile
dell’ufficio tecnico urbanistico Agostino Biondi e all’ex vice sindaco Anselmo Rizzo.36 In
secondo luogo, il parroco della città e fondatore delle Misericordie, don Edoardo Scordio,
32

Gazzetta n. 119 del 24 maggio 2003, Decreto Del Presidente Della Repubblica, 9 maggio 2003.
Ibidem.
34
Eletta con una lista civica di centro-sinistra vinse con il 40,10% dei voti.
35
Testimonianza di Carolina Girasole nell’ambito dell’Università Itinerante ad Isola di Capo
Rizzuto, 5 settembre 2016.
36
“Intimidazioni, incendiata l'auto al sindaco di Isola Capo Rizzuto”, ilquotidianodelsud.it, 5
luglio 2010.
33
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manifestò pubblicamente la propria contrapposizione all’operato del sindaco e di Libera.37
In terzo e ultimo luogo, nacque un blog anonimo con il preciso intento di diffamare il
sindaco e le persone a lei più vicine.38 Nonostante il clima avverso, l’amministrazione riuscì
nell’intento di consegnare nel marzo 2013 i beni confiscati a Terre Joniche – Libera Terra,
che nel frattempo si era costituita ufficialmente. Le elezioni del maggio 2013 bocciarono
pesantemente l’operato dell’amministrazione Girasole, che con la sua lista raggiunse solo
il 14% dei voti. Fu sorpassata anche dall’ex sindaco Milone, che prese il 29,4% dei voti, e
dal candidato di centro-destra Gianluca Bruno, che vinse con il 52,03%.39
La provincia di Crotone si caratterizza, dunque, per un profondo radicamento della
‘ndrangheta.”.40 Nel territorio isolitano la presenza delle famiglie Arena, Nicoscia e
Maesano, sono state acclarate da svariate vicende giudiziarie, anche con sentenze passate
in giudicato, che hanno riconosciuto l’esistenza e l’operatività della 'ndrangheta nel
territorio di Isola Capo Rizzuto fin dagli anni ’60. Già nel 1975 il Tribunale di Crotone
ammetteva che si era «costituito un vero e proprio clan familiare a carattere mafioso che
spadroneggiava in Isola e dintorni avente collegamenti anche con altre associazioni mafiose
della regione…».41 Durante il corso degli anni Isola ha visto la famiglia Arena, considerata
egemone, scontrarsi violentemente con i Maesano negli anni ’80 e con i Nicoscia nella
prima decade degli anni 2000.
La pervasività della ‘ndrangheta nel territorio si è manifestata attraverso l’esercizio
della signoria territoriale da parte delle ‘ndrine, che hanno espresso un dominio pressoché
totalitario sulla vita quotidiana dei cittadini, mediante un sistematico utilizzo dell’estorsione
e grazie alla gestione quasi monopolistica delle attività illegali e legali. Essi hanno operato
in attività legate al turismo, alla ristorazione, al settore eolico e recentemente, secondo
gli inquirenti, sembrerebbero essersi introdotti nel settore dei giochi e delle scommesse
oltre che nel lucroso business dell’accoglienza dei migranti.42 Le relazioni stabili con la
classe politica isolitana hanno poi permesso alla ‘ndrangheta di accedere con maggiore
facilità agli appalti per numerose opere pubbliche. La permeabilità del sistema politico-

37

Diversi anni più tardi, durante un’intervista per Rai News 24, don Edoardo Scordio, riferendosi
a Libera, affermerà che Isola non ha bisogno di “colonizzatori che vengono da fuori” per gestire i beni
confiscati.
38
Testimonianza di Carolina Girasole, cit.
39
Dati Ministero dell’Interno.
40
DIA, secondo rapporto semestrale, 2016.
41
Tribunale di Crotone sentenza N.1/75. Successivamente gli imputati vennero assolti per
insufficienza di prove per il delitto di associazione a delinquere (il delitto di associazione mafiosa fu
introdotto nel 1982).
42
Secondo l’inchiesta denominata “Jonny” della Dda di Catanzaro (giungo 2017) la ‘ndrangheta,
grazie alla complicità di uomini politici, del clero e del mondo dell’imprenditoria, pare aver avuto
accesso ai fondi UE destinati al CARA Sant’Anna, agli SPRAR presenti sul territorio e ai centri
accoglienza di Lampedusa. Oltre all’accesso ai finanziamenti pubblici, le cosche di Isola avrebbero
anche gestito, attraverso imprese subappaltanti, i servizi all’interno del CARA. Alessia Candito, Fabio
Tonacci “'ndrangheta, assalto ai fondi Ue e all'affare migranti; 68 arresti. Coinvolti un sacerdote e il
capo della Misericordia” LaRepubblica.it, 15 maggio 2017.
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istituzionale di Isola di Capo Rizzuto si è definitivamente palesata, come già evidenziato,
con lo scioglimento del comune per mafia.
I beni confiscati di riferimento e la nascita della cooperativa.
La cooperativa Terre Joniche – Libera Terra gestisce circa 100 ettari di terreni confiscati
alla ‘ndrangheta, il 90% dei quali si trova a Isola Capo Rizzuto (KR) e il restante 10% a
Cirò (KR). Sui terreni localizzati a Isola Capo Rizzuto insistono diversi beni immobili, in
particolare un’abitazione, ristrutturata tramite PON sicurezza 2007-2013 e convertita in
struttura ricettiva; un capannone, anch’esso ristrutturato con lo stesso fondo, dove sono
stati creati gli uffici della cooperativa; un’area di deposito mezzi e un casolare non ancora
ristrutturato.43 I beni sono stati confiscati in via definitiva a Nicola Arena, il boss della
famiglia ‘ndranghetista radicata da decenni nella città, e assegnati successivamente al
comune.44 L’iter che ha condotto alla costituzione della cooperativa qui in analisi è stato
caratterizzato da una peculiare sinergia tra istituzioni e società civile, anche se non sono
mancate forti resistenze da parte di alcuni centri di potere del territorio di Isola. Il processo
prese avvio nel gennaio 2008, quando l’associazione Libera fu chiamata a partecipare
al protocollo “Restitutio” promosso dalla prefettura di Crotone con la collaborazione di
Comuni e Provincia. Il protocollo mirava all’elaborazione di progetti e proposte che avevano
come obiettivo finale la restituzione alla collettività dei beni sottratti alla ‘ndrangheta.
All’interno del tavolo di lavoro Libera propose alle istituzioni un progetto che aveva lo
scopo di favorire la costituzione di una cooperativa sociale attraverso un bando pubblico.
Già nel 2009 il comune di Isola Capo Rizzuto assegnò temporaneamente a Libera un
terreno di 8 ettari situati in località CEPA. Nell’ottobre dello stesso anno l’associazione,
unitamente ad alcune istituzioni isolitane, tra cui il sindaco Carolina Girasole, compì una
prima semina simbolica di orzo sui terreni. Tuttavia, a dimostrazione del clima di paura e
sudditanza che si viveva nella cittadina, i promotori di quella mobilitazione non riuscirono
a trovare nessuno che mettesse a disposizione una mietitrebbiatrice per raccogliere la
semina. Nel giugno 2010 fu infatti necessario l’intervento di due operatori del Corpo
Forestale dello Stato per svolgere quella mansione. A seguito dei già citati atti intimidatori
nei confronti dell’amministrazione Girasole del luglio dello stesso anno, parte della
società civile, di concerto con le istituzioni, continuò a sostenere il progetto. A conferma di
questo, il 26 settembre dello stesso anno fu organizzato un convegno a cui parteciparono,
oltre alle istituzioni di Isola e membri di associazioni e cooperative, anche diverse cariche
dello Stato, tra cui l’allora Ministro dell’Interno Roberto Maroni, il procuratore nazionale
antimafia Pietro Grasso e il Ministro della Giustizia Angelino Alfano. Il risultato fu la

43

Intervista a Raffaella Conci, presidente della cooperativa Terre Joniche- Libera Terra, 18
settembre 2017.
44
Nello specifico circa 30 ettari di terreni sono stati confiscati in via definitiva nel 1998 e assegnati
ai comuni di Isola nel 2002 mentre gli ulteriori 70 ettari sono stati confiscati nel 2007 e successivamente
assegnati nel 2009. Nicola Arena, condannato per associazione mafiosa, è stato sottoposto a regime di
41 bis dal 1996 al 2010, anno della sua scarcerazione definitiva.
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costituzione di una Associazione Temporanea di Scopo – ATS, chiamata “Libera Terra
Crotone”, che aveva il preciso incarico di gestire nella fase transitoria i beni confiscati
qui in oggetto. L’ATS era formata da svariate organizzazioni professionali agricole45 che
insieme a Legacoop agroalimentare e al consorzio Libera Terra Mediterraneo avevano
l’obiettivo di individuare il soggetto competente per la commercializzazione dei prodotti
a marchio “Libera Terra”. All’ATS partecipavano inoltre l’agenzia Cooperare con Libera
Terra, l’Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale (ICEA) e chiaramente Libera, a
cui era affidato il compito di promuovere il progetto in un’ottica di condivisione con altre
realtà associative locali. L’intero periodo di transizione prevedeva anche la supervisione
e il supporto della prefettura di Crotone, dei comuni di Isola Capo Rizzuto e Cirò, della
Provincia e della Regione Calabria.46
La costituzione dell’ATS si rese particolarmente urgente perché i beni confiscati
risultavano nelle disponibilità effettive della famiglia Arena, che continuava a considerarli
propri, occupandoli e coltivandoli. L’assegnazione rapida all’ATS dei terreni, avvenuta
formalmente nell’ottobre del 2010, doveva dunque essere considerata anche come una
manifestazione della reale volontà delle istituzioni di intraprendere un effettivo percorso
verso la legalità.47
Contemporaneamente agli sforzi compiuti verso l’istituzione dell’ATS, sempre
nel 2010, Libera iniziò ad organizzare i primi campi di impegno e formazione di
«E!stateLiberi». Dopo la partenza, nel 2011, dei corsi di formazione dei futuri candidati,48
il comune di Isola pubblicò l’anno dopo il bando, aperto anche ai singoli ed esteso a livello
nazionale, che selezionò sulla base delle competenze, delle esperienze lavorative e della
spinta motivazionale i sei soci fondatori della cooperativa, che si costituì ufficialmente il
31 gennaio 2013.
Risorse umane, economiche e relazionali della cooperativa
Terre Joniche – Libera Terra è costituita da nove soci (sei dei quali hanno un contratto
in essere) e da due lavoratori esterni non soci. Le esperienze professionali di ciascuno sono
attinenti con le figure impiegate in cooperativa: cinque tra operai semplici e specializzati,
un agronomo con relativo titolo di studio e due responsabili di prodotto che si occupano
di coordinare l’attività produttiva in una logica di ottimizzazione delle risorse umane,
economiche e tecnologiche. I soci lavoratori percepiscono uno stipendio e gli utili sono
reinvestiti nelle attività della cooperativa che “in un’ottica futura possano far crescere la
stessa e offrire nuovi posti di lavoro”.49 La cooperativa rientra nelle “ONLUS di diritto” ed
45

In particolare Acliterra, Cia, Coldiretti, Confagricoltura e Copagri.
Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Crotone, Protocollo d’Intesa, “Gestione dei
beni confiscati ad Isola di Capo Rizzuto e Cirò e attività propedeutiche alla costituzione di una nuova
cooperativa sociale”, 26 settembre 2010.
47
Intervista all’ex Prefetto di Crotone Vincenzo Panico, 9 agosto 2017.
48
Promossi da Libera e della camera di Commercio di Crotone, i corsi, sebbene non obbligatori,
conferivano ai candidati un punteggio di partenza maggiore per partecipare al bando.
49
Intervista a Raffaella Conci, cit. v
46
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è inquadrata nelle cooperative di tipo B, adibite cioè all’inserimento lavorativo di persone
disabili.
Le strategie messe in atto per sviluppare il proprio modello d’impresa hanno potuto
contare inizialmente su contributi a fondo perduto per l’acquisto di beni strumentali a
favore dell’attività d’impresa da parte di fondazioni e contributi allo start-up da parte delle
leghe di rappresentanza delle cooperative.50 Questo ha permesso l’iniziale tamponamento
di costi che sarebbero stati troppo onerosi per la cooperativa, specialmente nella fase
iniziale.
L’attività principale e maggiormente redditizia è l’agricoltura biologica. Sui terreni
confiscati51 sono infatti prodotti cereali e legumi (in particolare olio, grano, cece,
lenticchia, farro, avena, cicerchia e orzo) secondo un piano agronomico annuale condiviso
con le altre cooperative aderenti al consorzio Libera Terra Mediterraneo, che trasforma e
commercializza le materie prime da esse prodotte con il marchio unico di “Libera Terra”.
La condivisione comporta una maggiore attenzione da parte delle singole cooperative,
il cui lavoro può incidere positivamente o negativamente sul marchio, motivo per cui
esse si impegnano a soddisfare determinati standard qualitativi ed etici. Le cooperative
aderenti al consorzio hanno inoltre l’obiettivo di valorizzare le tipicità di ogni territorio
e la coltura che maggiormente lo caratterizza. Per questo motivo Terre Joniche – Libera
Terra ha introdotto anche una parte dedicata al comparto del fresco, in particolare al
finocchio, riconosciuta come produzione tipica di Isola di Capo Rizzuto.52 L’impegno nel
settore agroalimentare è anche sostenuto da numerose iniziative e manifestazioni a cui la
cooperativa ha partecipato attivamente.
Ulteriore campo d’interesse della cooperativa è il turismo responsabile, che nelle
intenzioni dei soci vuole rappresentare una seconda linea di sviluppo imprenditoriale di
Terre Joniche – Libera Terra. In questo senso l’immobile confiscato convertito in struttura
ricettiva, situato in Località Cardinale (Isola Capo Rizzuto), mira ad estendere la propria
utenza oltre gli ospiti dei “Campi di impegno e formazione «E!stateLiberi». Mediante
invece la stretta collaborazione con il coordinamento provinciale di Libera, «Terre Joniche»
è impegnata anche nella promozione della cultura della legalità, attraverso organizzazioni
di eventi e incontri nelle scuole. Nel corso del 2016 la cooperativa ha attivato anche
diverse collaborazioni con realtà associative locali nell’ambito dello sviluppo sostenibile,
50

Utile evidenziare che donazioni di modico valore possono essere ricevute solo se collegate
a progetti definiti per i quali la cooperativa si impegna a destinare il contributo. Nello specifico sono
state fondamentali i contributi di Libera, Telecom, Unicredit Foundation, Laboratorio Sud, Fondazione
Tertio Millennio. Terre Joniche – Libera Terra, Società Cooperativa Sociale, bilancio di esercizio al
31-12-2016; intervista a Raffaella Conci, cit.; intervista ad Antonio Tata, responsabile Libera Crotone,
1 agosto 2017.
51
I terreni, nello specifico quelli di Isola Capo Rizzuto, presentano ottime caratteristiche
agronomiche, adatte per coltivazioni orticole di pieno campo o cerealicole. Essi si configurano come
“ben strutturati, fertili, ricchi di sostanza organica con grande disponibilità di acque a pochi metri dal
piano di campagna.” Ultima Relazione cooperativa Terre Joniche - Libera Terra, 2016.
52
In particolare, è in corso di realizzazione un progetto di internalizzazione delle fasi lavorative
del finocchio post-raccolta fino alla consegna del prodotto “pulito.”
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del contrasto al caporalato e al lavoro nero e del supporto a persone con disabilità.53 Infine,
è doveroso menzionare gli sforzi nel campo della lotta alla povertà e alla disoccupazione.54
Criticità e problemi
Le principali criticità a cui ha dovuto fare fronte la cooperativa possono essere
ricomprese in due macro-aree.55 Da una parte le criticità di tipo imprenditoriale, che fanno
riferimento a tutte quelle problematiche che hanno ostacolato o influenzato negativamente
gli obiettivi di impresa della cooperativa, dall’altra parte le criticità di tipo ambientale,
ossia il complesso di ostacoli di ordine sociale e relazionale che hanno caratterizzato la
vita della cooperativa.
Le criticità di tipo imprenditoriale si sono caratterizzate, almeno inizialmente, dalla
difficoltà di reperimento degli automezzi, dei materiali e dell’attrezzatura necessaria
per avviare l’attività di impresa. Tuttavia, come accennato in precedenza, la carenza è
stata in parte superata grazie alle donazioni di fondazioni e altri enti esterni. Inoltre si
è riscontrato il mancato percepimento nel 2015 dei titoli PAC (i fondi delle Politiche
Agricole Comunitarie) e delle somme del bando dote occupazione di cui la cooperativa
è beneficiaria. Alle criticità in merito al reperimento di risorse economiche e materiali si
sono affiancati i problemi relativi a fattori di mercato. In particolare, sempre nel 2015,
una normativa europea che ha introdotto un nuovo valore limite per l’acido eptadecenoico
ha reso non conforme la produzione di olio della cooperativa.56 Per consentirne dunque
la vendita, Terre Joniche è dovuta intervenire con una “correzione” nella produzione,
motivo per cui si è ritardata la cessione del prodotto, avvenuta nel 2016, “portando a
considerare lo stesso come rimanenza, valutata pertanto al prezzo di mercato inferiore

Progetti sviluppati rispettivamente con la Ciclofficina TR22o, la Prociv e la cooperativa
Baobab. Terre Joniche – Libera Terra, Società Cooperativa Sociale, bilancio di esercizio al 31-122016, nota integrativa.
54
La cooperativa si impegna a sostenere il Progetto Policoro che ha lo scopo di aiutare i giovani
meridionali a migliorare la propria condizione lavorativa, mediante laboratori e seminari formativi.
Attraverso invece il progetto “Emporio Solidale I cinque Pani” la cooperativa cerca di creare network
solidali volti a prevenire e contrastare situazioni di disagio sociale ed economico di nuclei familiari in
difficoltà. Ibidem.
55
Si tratteranno in questo caso le criticità relative al periodo in cui è subentrata ufficialmente
la cooperativa nella gestione dei beni confiscati. È esclusa quindi la trattazione delle problematiche
relative al periodo di transizione che faceva riferimento all’ATS.
56
Il Regolamento delegato (UE) 2015/1830 della Commissione, dell'8 luglio 2015, modificava il
regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva.
Gli oli di Carolea e Coratina, tipicità della produzione del Sud Italia, presentavano valori leggermente
alti di alcuni acidi grassi (eptadecenoico, eptadecanoico e eicosenoico). Tuttavia, dopo le pressioni
della filiera produttiva olivicolo-olearia e del Ministero delle politiche agricole, il regolamento è stato
rivisto nel 2016. Gli oli di Carolea e Coratina, con valori leggermente troppo alti di alcuni acidi grassi,
sono dunque tornati nella categoria olio extra vergine di oliva. Terre Joniche – Libera Terra, Società
Cooperativa Sociale, bilancio di esercizio al 31-12-2015, nota integrativa.
53
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rispetto a quanto effettivamente realizzato”.57 A questo si sono aggiunti i problemi in
merito all’abbassamento del prezzo di mercato di alcuni prodotti (in particolare nel 2015
è sceso il prezzo del finocchio) o della resa negativa di altri a causa della scarsa vocazione
del territorio (come per le lenticchie). 58
Per quanto concerne le criticità di tipo ambientale esse discendono direttamente
dal clima di diffidenza e talvolta di contrapposizione aperta da parte di alcune porzioni
della società civile isolitana, della politica e delle istituzioni locali. Si è già discusso
dell’ostilità della Misericordia e del parroco della città Edoardo Scordio. Occorre in
questa sede evidenziare che dopo l’amministrazione Girasole, che ha sicuramente inciso
positivamente sulla transizione che ha portato alla nascita di Terre Joniche, i rapporti con
il nuovo sindaco si sono limitati all’essenziale, e anzi, si segnala una scarsa attenzione
all’operato della cooperativa.59 Situazione che si è fatta ancora più complessa da quando
il primo cittadino è stato iscritto nel registro degli indagati nel contesto della già citata
operazione “Jonny”. In ultima analisi le ostilità ambientali ricomprendono le minacce, i
furti e i danneggiamenti che hanno accompagnato tutta la storia della cooperativa. Secondo
uno schema abituale nei casi di beni confiscati alla mafia, diverse strutture risultavano
già danneggiate al momento dell’assegnazione, come l’abitazione in località Cardinale,
che era stata svuotata di tutto ciò che risultava asportabile (porte, finestre, impianti) e
danneggiata per quel che rimaneva.60 Anche il casolare in località CEPA, nel corso del
2013, ha subito danni, in particolare sono stati asportati i davanzali in pietra e manomessa
la ringhiera della scalinata esterna. Sempre durante il primo anno di vita della cooperativa
sono giunte le minacce più gravi: nel settembre 2013 è comparsa sul portone verde del
capannone la scritta “state attenti allontanatevi morte” con annessi tre proiettili di pistola
calibro 7.65 attaccati con il nastro adesivo.61
L’impatto socioeconomico
Il progetto di costituire una cooperativa, su un bene confiscato alla ‘ndrangheta e al
di fuori dal circuito della Confraternita delle Misericordie, rappresenta di per sé un fatto
dirompente per Isola di Capo Rizzuto. La pura e semplice esistenza e presenza attiva
sul territorio, a prescindere dalla resa economica e della mobilitazione sociale che ne
sono conseguite, ha scardinato alcuni assunti su cui si è fondato, come viene chiamato
nell’incipit teorico di questo lavoro, l’habitus mafioso isolitano.
Un primo e determinante impatto si è materializzato ancora prima dell’effettiva
costituzione di Terre Joniche: la creazione di un network virtuoso da parte dei diversi attori
impegnati nel progetto di costituzione della cooperativa. Questi network virtuosi hanno
57

Ibidem.
Ibidem.
59
Risultavano distrutte le scale dell’immobile, le balconate e i davanzali e fortemente danneggiati
i pavimenti. Intervista a Raffaella Conci, cit; intervista ad Antonio Tata, cit; Intervista a Umberto
Ferrari, coordinamento Libera Crotone, 25 settembre 2017.
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Intervista a Raffaella Conci, cit.
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“Minacce a chi lavora le terre dei clan”, espresso.repubblica.it; 16 settembre 2013.
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avuto successo perché nei differenti “posti di responsabilità locale” si è creata, “quasi per
una improvvisa chimica della storia, un gruppo di persone motivate ed energiche, capaci
di presidiare lo svolgimento delle diverse fasi del cammino burocratico e di individuare e
affermare a ogni passaggio le migliori strategie problem solving”.62 La chimica della storia
nei diversi posti di responsabilità locale si è qui originata grazie a un’amministrazione
comunale decisa e volenterosa, a una prefettura energica e risolutiva, a forze dell’ordine
attente e disponibili e infine a una parte del mondo associativo locale reattiva e ben disposta.
In aggiunta vi è stata una mobilitazione extra-locale decisiva. Basti pensare al sostegno
continuo di Libera Nazionale, riflesso nella presenza costante del responsabile dei beni
confiscati Davide Pati o nell’appoggio concreto e simbolico di don Ciotti ogniqualvolta
pervenivano alla cooperativa (o all’ATS prima) minacce e intimidazioni. Doveroso
ricordare anche l’impegno iniziale della Provincia e della Regione oltre che la presenza
a manifestazioni di Ministri o altre cariche dello Stato che hanno supportato il progetto.
Tuttavia, è necessario ammettere che se da una parte il network è stato decisamente
virtuoso nella fase di costituzione e avviamento della cooperativa, seppur con le forti
resistenze accennate in precedenza, quello stesso network pare successivamente aver
subito defezioni importanti proprio nell’ambito imprescindibile della responsabilità
locale, in particolar modo sul versante istituzionale (comune e prefettura).63
Queste considerazioni preliminari paiono necessarie e decisive per valutare l’impatto
economico e sociale della cooperativa. Dal punto di vista meramente economicoimprenditoriale una valutazione precisa andrebbe compiuta analizzando un raggio temporale
più lungo rispetto ai soli quattro anni di esercizio. Tuttavia diverse considerazioni possono
essere elaborate, alcune delle quali riprendono le criticità affrontate in precedenza. Come
molti casi inerenti alla riconversione di aziende confiscate o imprese nuove che nascono su
beni confiscati, l’attività d’impresa non può prescindere dal supporto economico esterno.
Quantomeno nella fase di avviamento la cooperativa non ha infatti potuto fare a meno
di donazioni e fondi aggiuntivi. A maggior ragione se si tratta di un’impresa sociale che
vuole muoversi in un settore agricolo complesso come quello calabrese, caratterizzato da
grossi problemi di sfruttamento della manodopera e dal caporalato.
Dato questo supporto iniziale, Terre Joniche ha comunque visto crescere costantemente
il fatturato nel corso degli anni. L’aumento della produzione si è riflesso conseguentemente
sulla crescita dei salari dei dipendenti e sull’indotto che la cooperativa ha generato sul
territorio, ad esempio acquistando merci dai fornitori locali.64 Inoltre, gli investimenti
nel comparto del fresco, in particolare del finocchio, sembrano essere la chiave di volta
per aumentare la redditività e far crescere la quantità di manodopera impiegata. Proprio
62
Ne parla in questi termini Nando dalla Chiesa riferendosi alla riconversione delle aziende
confiscate all’economia legale. Concetto che si può ricondurre anche al procedimento di costituzione
di imprese cooperative nuove come Terre Joniche. Dalla Chiesa N. (2017). “La sfida delle aziende
confiscate. Tra sistemi locali e modelli imprenditoriali” in Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità
organizzata V. 3, N. 2, p.32.
63
Intervista a Raffaella Conci, cit.; Intervista a Umberto Ferrari, cit.
64
Terre Joniche – Libera Terra Società Cooperativa Sociale, bilancio di esercizio al 31-12-2016.
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l’assunzione di manodopera e la creazione occupazione regolare risulta essere uno dei
fattori maggiormente positivi dell’operato di Terre Joniche. Le difficoltà iniziali che aveva
la cooperativa nel reperire manodopera “sono andate via via sparendo perché la gente
si è resa conto che si lavora in modo regolare”.65 Questo comporta evidentemente un
impatto economico-sociale e un cambio di prospettiva non indifferente in un territorio
caratterizzato dal più alto tasso di disoccupazione italiano. A questo si aggiunge un
elemento autobiografico dei soci di primaria importanza: due di essi sono giovani
calabresi ritornati a lavorare nella propria terra. Questo è determinante in un territorio
che sta demograficamente invecchiando e che ha visto una migrazione di massa della
popolazione giovane. Occorre ancora una volta sottolineare come un favorevole contesto
di riferimento sia imprescindibile per la sopravvivenza di una cooperativa che fa impresa
sui beni sottratti alla criminalità organizzata. Come per le aziende confiscate riconvertite
all’economia legale, anche una cooperativa sociale nuova come Terre Joniche deve infatti
“attingere al sostegno di una pluralità di soggetti pubblici e privati (per la protezione fisica,
per i provvedimenti amministrativi…) configurandosi alla stregua di impresa assistita.
Non in quanto improduttiva e beneficiaria di una posizione di rendita (l’indebito sostegno
finanziario a dispetto dei risultati di esercizio) ma in quanto punta avanzata di una sfida
collettiva, perno di un vasto sistema di solidarietà”.66
Aver messo in moto un vasto reticolo solidale in una terra caratterizzata da clientelismi,
corruzione e habitus mafioso, pare essere il primo e più importante impatto della
cooperativa.
Sebbene la popolazione della città fatichi a percepire la cooperativa come un’alternativa
reale ai diversi potentati presenti sul territorio di Isola di Capo Rizzuto, la mobilitazione
sociale che ruota attorno ad essa esiste e in certi casi è molto evidente. A distanza di una
settimana dalle minacce di morte del settembre 2013, circa “un centinaio di persone si
sono presentate per metterci la faccia, non solo i soci. A dimostrazione che la volontà di
cambiamento non era solo dei soci della cooperativa ma di tante porzioni della società
calabrese.”67 Mediante l’impegno concreto sul territorio e la creazione di posti lavoro
tangibili sono aumentate nel tempo la fiducia nel progetto e le richieste di collaborazione,
anche se “in termini di partecipazione alle attività sociali c’è ancora da lavorare affinché
l’idea del bene comune diventi più sentita e renda la gente più partecipativa”.68 L’impatto
sociale, paradossalmente, pare essere maggiore a Crotone, dove a un associazionismo
frizzante, variegato e più attivo si accompagna una ricettività superiore da parte degli
istituti scolastici.69
Si può affermare quindi che Terre Joniche – Libera Terra rappresenti un’interessante
esperienza di resistenza civile in un territorio ad alta densità mafiosa e caratterizzato da una
realtà sociale egemone e monopolizzatrice come la Misericordia. La cooperativa, come
65
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già ricordato, è sostenuta da un network solidale di rilievo, che anno dopo anno, si amplia
a nuovi attori e nuovi progetti. L’acquisizione di sempre maggiore credibilità e fiducia,
soprattutto nei confronti della cittadinanza di Isola di Capo Rizzuto, dovrà però passare
necessariamente dalla sua capacità di sopravvivenza sul mercato. In questo, l’adesione alla
rete del consorzio di Libera Terra Mediterraneo costituisce un fattore decisivo. Ulteriore
partita fondamentale è giocata sul piano politico-istituzionale. La vitalità sociale e
l’intraprendenza imprenditoriale della cooperativa devono necessariamente fare i conti con
la volontà politica delle amministrazioni che si susseguono. Questo è stato positivamente
riscontrato nel periodo di assegnazione dei terreni durante l’amministrazione Girasole.
Volontà politica e sostenibilità economica future rappresentano dunque i principali snodi
su cui si gioca la sopravvivenza della cooperativa. Elementi che potranno permettere
ad essa di presentarsi ai cittadini non solo come straordinario baluardo di legalità, ma
anche come un agente sociale in grado di sfidare sul terreno socioeconomico, culturale e
simbolico i diversi centri di potere presenti a Isola di Capo Rizzuto.
Caso 2: Casa Chiaravalle e il consorzio Passepartout
Il contesto milanese
Il contesto politico, economico e sociale milanese si intreccia con la presenza di
organizzazioni mafiose70 a partire dagli anni Cinquanta, “sin dall'arrivo del boss di Cosa
nostra Joe Adonis nel 1958, che nel capoluogo lombardo organizzò la sua base operativa”71.
Mentre attualmente, anche a Milano e non solo nell’hinterland, l’organizzazione criminale
di stampo mafioso dominante è la ‘ndrangheta, negli anni Sessanta e Settanta si parlava
soprattutto siciliano, corleonese da un lato, palermitano dall’altro. Ne sono prova le
permanenze nel capoluogo lombardo di Luciano Liggio e Gaetano Badalamenti (in
soggiorno obbligato), Gerlando Alberti, Gaetano Fidanzati. Milano in quegli anni vive
un periodo quasi magico. “Meta di correnti migratorie che hanno immesso di continuo
sangue nuovo nelle sue arterie, aperta e generosa verso chiunque arrivi, al culmine della
sua storia di metropoli industriale, con l’università di massa che richiama giovani da
ogni parte d’Italia, con i retaggi della buona amministrazione postbellica che resistono
orgogliosamente agli appetiti montanti di Tangentopoli, e con una temperatura politica
al calor bianco ma che ancora schiaccia in un angolo la voglia di lotta armata”72. Ma gli
anni Settanta rappresentano anche la stagione dei sequestri di persona, inaugurata proprio
dai siciliani di Cosa nostra, con il sequestro ad opera dei corleonesi di Pietro Torielli
70
Per approfondire si veda: Mario Portanova, Giampiero Rossi, Franco Stefanoni, Mafia a
Milano. Sessant’anni di affari e delitti, Melampo editore, Milano 2011; Giampiero Rossi, La regola.
Giorno per giorno la ‘ndrangheta in Lombardia, Editori Laterza, Bari 2015; Marta Chiavari, La quinta
mafia, Ponte alle grazie editore, Milano 2011; Nando dalla Chiesa, Martina Panzarasa, Buccinasco. La
‘ndrangheta al nord, Einaudi editore, Torino 2012.
71
http://www.wikimafia.it/wiki/index.php?title=Mafia_a_Milano
72
Nando dalla Chiesa, Storie eretiche di cittadini per bene, Einaudi, Torino 1999.
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Junior (1972) e rilasciato dietro pagamento di un riscatto da un miliardo e mezzo di lire.
Sequestri di persona che vengono perfezionati (logisticamente) dalla ‘ndrangheta e che
rappresentano l’accumulazione originaria di capitale economico, reinvestito nel traffico
di stupefacenti.
Sono gli anni, questi, nei quali silenziosamente la società milanese toglieva i nomi
dai citofoni, sostituendoli con i numeri. Sono gli anni, questi, nei quali alcuni professori
crearono dal nulla una didattica antimafia in grado di “riempire palazzetti”, tanto da fondare
il Coordinamento insegnanti e presidi in lotta contro la mafia. Sono gli anni, questi, nei
quali centouno intellettuali, magistrati, giornalisti fondano un Circolo chiamato “Società
Civile”, che (per citarne un merito) anticipò l’inchiesta di Mani Pulite di qualche anno.
Dall’altra parte, una criminalità organizzata che parla sempre più spesso calabrese,
e una classe politica e imprenditoriale, incapace di osservare, denunciare e rifiutare
l’infiltrazione mafiosa nella società. «Parlandone con il questore mi sono persuaso che
Milano non è affatto una città mafiosa. La mafia non c’è nel senso proprio. Ci sono
forse dei mafiosi. Può darsi», così l’allora sindaco di Milano Giampiero Borghini, nel
1992. E se prendessimo le parole dell’ex prefetto di Milano Gian Valerio Lombardi nel
2010, secondo cui «a Milano e in Lombardia la mafia non esiste. Sono presenti singole
famiglie», ci accorgiamo di come, fino all’Operazione Crimine – Infinito (2010), soltanto
una minoranza non ascoltata abbia cercato di accrescere consapevolezza della presenza
mafiosa nel capoluogo lombardo.
Questa negligenza ha prodotto anche un altro dato, decisamente rilevante nell’economia
nazionale: la provincia di Milano detiene quasi ottocento beni confiscati e la Lombardia
risulta la quarta regione per beni confiscati alla criminalità organizzata, posizionata in
classifica dietro soltanto alle tre regioni di tradizionale insediamento mafioso. Tuttavia, dal
2011 ad oggi, non può essere sottovalutato, ed estromesso dalla nostra ricerca, il lavoro
svolto in tema di contrasto alla criminalità organizzata dalla precedente e dall’attuale
amministrazione comunale milanese. La presenza di una Commissione consiliare antimafia
e di un Comitato antimafia73 mostra inevitabilmente una sensibilità maggiore rispetto ad
altri comuni e città”74.
La nascita di Casa Chiaravalle e la sua travagliata vicenda
Casa Chiaravalle è un bene confiscato ad una famiglia considerata vicina ad un clan di
‘ndrangheta. È situato a Milano, in via Sant’Arialdo, in un borgo immerso nel verde nella
zona Sud Est del capoluogo lombardo. Rappresenta un unicum per quanto concerne i beni
confiscati in Lombardia, sia per dimensioni sia per caratteristiche strutturali del bene, ed
è considerato il bene confiscato più grande di tutta la regione. Una lussuosa villa di 1.600
metri quadri, circondata da duecento ettari di terreno agricolo. Precisamente, è composto
73
Comitato di esperti per lo studio e la promozione di attività finalizzate al contrasto dei fenomeni
di stampo mafioso e della criminalità organizzata sul territorio milanese, varato nel novembre 2011.
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Maestri, M. (2016). I beni immobili confiscati alla criminalità organizzata in Lombardia.
Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata, 2(2), 26-53.
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da due palazzine principali di due piani ciascuna e circa venti vani complessivi; due villette
bilocali, due magazzini agricoli, sei ettari di terreno agricolo, due ettari di giardino e alberi
da frutta. Il bene viene confiscato definitivamente nel luglio 2012 a Pasquale Molluso e
alla sua famiglia, che abbandonò l’immobile nel 2009 quando venne sottoposto a sequestro
e a successiva confisca. In questo lasso di tempo, il boss calabrese, condannato per una
serie di reati, tra cui usura, traffico di droga e furto, riuscì a saccheggiare e vandalizzare la
sua precedente proprietà. Quest’ultima, infatti, all’epoca del sequestro, “era perfettamente
attrezzata, con stanze addirittura ricoperte di marmi pregiati e confort di ogni genere”75,
poi venne completamente spogliata: finestre, porte, impianto elettrico e parte di quello
idraulico, riscaldamento, fu portato tutto via. Sopravvissero al saccheggio solo due colonne
neoclassiche scenograficamente collocate all'ingresso del salone principale, una distesa di
marmo fino al caminetto e ancora marmo, più scuro, per la scalinata che porta al primo
piano76. Persino il tetto venne pesantemente danneggiato.
La devastazione del bene confiscato è una prassi spesso utilizzata dalle organizzazioni
criminali di stampo mafioso. Infatti, solitamente nella fase intermedia, ossia il periodo
temporale tra il sequestro e la confisca definitiva, il bene in questione viene abbandonato,
ma non occupato e devastato. Da parte delle famiglie mafiose permane sempre la speranza
di riprendersi ciò che fino a poco tempo prima era stata la loro abitazione. È nel momento
in cui si raggiunge la confisca definitiva che ci possono essere casi di occupazioni abusive
e devastazioni. Perché il mafioso può accettare di andare in carcere, anzi lo mette in conto
sin dall’inizio, ma vedersi togliere le sue proprietà77 diventa per quest’ultimo un affronto e
un provvedimento legislativo insopportabile78.
Il fallimento del consorzio Sis e la nuova gestione Passepartout
La storia di riutilizzo sociale del bene confiscato comincia nel febbraio 2014, quando
il Consorzio Sis (Sistema di Imprese Sociali) vince il bando pubblico indetto dal Comune
di Milano, entusiasta, a sentire l’assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino,
all'idea di tutto quello che ci si può fare. Tuttavia, il Consorzio sconta sin da subito alcune
problematicità legate al riutilizzo dei beni confiscati. Come si è osservato in precedenza,
75
Milano, la cascina confiscata alla mafia accoglierà famiglie senza casa, Il Tirreno, 29/1/2016
(senza firma).
76
Alessandra Coppola, La mega villa confiscata al trafficante servirà per aiutare le famiglie in
crisi, Corriere della Sera, 9 giugno 2013.
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«Togliere i piccioli alla mafia», diceva Pio La Torre, segretario regionale del PCI, primo
firmatario della legge che poi avrebbe portato il suo nome sull’introduzione del reato di associazione
mafiosa, affiancato dalla confisca di beni mobili e immobili per i condannati. La Torre venne ucciso
in un agguato il 30 aprile 1982 insieme al compagno di partito Rosario Di Salvo. La legge Rognoni-La
Torre venne approvata alla Camera il 13 settembre 1982, 10 giorni dopo l’omicidio del Generale Carlo
Alberto dalla Chiesa a Palermo, della giovane moglie Emanuela Setti Carraro e dell’agente di scorta
Domenico Russo, grazie soprattutto all’indignazione popolare che seguì l’assassinio. (Per approfondire:
Claudio Camarca - Giuseppe Bascietto, Pio La Torre. Una storia italiana, Aliberti editore, Roma, 2008).
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Maestri, M. (2016). I beni immobili confiscati alla criminalità organizzata in Lombardia.
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l’immobile è stato parzialmente reso inagibile dai vecchi proprietari. Ciò comporta,
inevitabilmente, interventi di ristrutturazione. La difficoltà, in questo campo, è riuscire
a reperire i foni necessari per permettere successivamente la realizzazione dei progetti
ipotizzati, da svolgersi all’interno del bene confiscato. Inoltre, un’altra problematicità
deriva dal fatto che, trattandosi di un bene confiscato, spesso la mappa catastale non
corrisponde interamente alle reali dimensioni e/o posizione degli edifici. A conferma
di quanto detto, si prenda come esempi il bene confiscato alla famiglia Coco Trovato a
Galbiate, in provincia di Lecco, e il bene confiscato La Masseria di Cisliano, confiscato al
clan Valle. Il primo presentava a vista, al momento del sequestro, soltanto il piano terra,
mentre la villa era disposta su due piani (il piano terra era diventato un bunker ed era stato
interrato dal giardino circostante). Il secondo aveva negli anni acquisito al proprio interno
il giardino comunale, aumentando in questo modo il numero di ettari di terreno del bene79.
Nonostante le difficoltà diffuse, Casa Chiaravalle è diventata da subito un luogo aperto
alla cittadinanza. Lo testimoniano le decine di visite effettuate da scolaresche provenienti
da tutta Italia impegnate in programmi studio della mafia e del ripristino della legalità.
Ma anche l’apertura dei cancelli del bene confiscato in occasione del Festival dei Beni
Confiscati80 oppure nei fine settimana di auto-formazione di associazioni attive nel sociale.
Casa Chiaravalle, tuttavia, subisce un periodo di impasse: il Consorzio Sis che ha preso
in gestione il bene non riesce a farsi carico delle spese di ristrutturazione e dei lavori che
necessitano per poter cominciare a realizzare i progetti proposti.
Subentra così, attraverso la cessione (da parte del Consorzio) nel novembre 2016 del
ramo d’azienda, Passepartout- Rete d’Impresa sociali, che aggrega cinque cooperative
sociali, Genera, La Cordata, Progetto Integrazione, Il Bivacco Servizi e Tuttinsieme e
che ha l’obiettivo di promuovere interventi di integrazione dei migranti attraverso
l’accoglienza diffusa e progetti di natura culturale rivolti ai territori, molto simile al
progetto dell’assegnatario precedente, e che vedremo nel dettaglio nelle pagine successive,
analizzando anche l’impatto socio-economico sull’ambiente circostante.
L’impatto socio-economico
Come si è detto in precedenza, la rete di cooperative Passepartout- Rete d’Impresa
sociali ha rilevato il ramo d’azienda del Consorzio Sis e ha ridefinito tutta l’area progettuale,
79
Per approfondire: Eupolis Lombardia in collaborazione con Cross – Osservatorio sulla
criminalità organizzata, Il punto sui beni confiscati alle mafie in Lombardia, dicembre 2015.
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Appuntamento fisso dal 2012 realizzato nel mese di novembre dall’Amministrazione comunale
di Milano (Assessorato alle Politiche Sociali), in collaborazione con l’associazione Libera, ANBSC e
Radio Popolare, nel quale nel corso delle tre giornate numerosi beni vengono aperti alla cittadinanza
con l’obiettivo di promuovere la cultura della legalità e rendere visibili immobili che in passato hanno
rappresentato il fulcro dell'attività illegale e che oggi ospitano progetti sociali importanti per la città.
All’interno degli immobili si svolgono generalmente attività per bambini, performance teatrali e
musicali, film e documentari, presentazione di libri e visite guidate di scolaresche. (da: Maestri, M.
(2016). I beni immobili confiscati alla criminalità organizzata in Lombardia. Rivista di Studi e Ricerche
sulla criminalità organizzata, 2(2), 26-53).
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comprensiva degli investimenti da effettuare entro il 2017. “Quello che intendiamo
realizzare – spiega Silvia Bartellini, Presidente de La Cordata e della rete Passepartout – è
un hub di accoglienza abitativa per soggetti fragili. Una parte dei posti letto sarà riservata
all’accoglienza dei migranti, mentre l’altra a italiani residenti”.81
Ma ciò che più emerge dalla ricerca è un dato che, da un lato è in linea con il cambio
di rotta milanese degli ultimi anni, dall’altro stupisce positivamente anche gli addetti ai
lavori. Ed è il ruolo assunto dai residenti del borgo, da quella società che, riprendendo
il nome del Circolo che nasce nel 1985, diventa “Civile”. Infatti, quando tra le mura di
Casa Chiaravalle abitavano i Molluso, dedita a traffici illeciti, il cittadino comune sapeva
e stava a debita distanza, privando la famiglia calabrese di quella legittimità sociale da
sempre ricercata e appartenente, dal punto di vista sociologico, ai requisiti del modello
mafioso. “La notizia della confisca è stata appresa con gioia, inizialmente, ed estrema
curiosità, successivamente. Gli abitanti del borgo hanno partecipato a tutti gli incontri
informativi e hanno manifestato la volontà di partecipare attivamente ai laboratori
culturali e alle future esperienza lavorative”82, continua Silvia Bartellini. A tal proposito,
non appena sarà effettuata la bonifica del terreno, si prevede la coltivazione di frutta e
verdura, con conseguente inserimento lavorativo per i residenti. Tra le mura del bene, nella
zona non adibita ad appartamento, si svolgeranno corsi di lingue per italiani e stranieri,
corsi di formazione in diverse aree tematiche e, proposta dagli abitanti del borgo in uno
degli incontri informativi, anche un corso di ceramica. “Un altro progetto che vogliamo
realizzare è un supporto alle donne migranti che subiscono violenze nella fase migratoria
verso l’Europa”83, ci tiene a sottolineare la presidente di Passepartout.
Dunque, la reazione quasi inaspettata della società civile, in una regione in cui troppo
spesso si osservano le coscienze dormienti. Ma anche grande sinergia tra Istituzioni
pubbliche, Istituzioni private e terzo settore no profit. “Un puzzle, questo, che ha consentito
di realizzare il progetto pensato”84, sottolinea Bartellini. Infatti, a sostegno del progetto in
costruzione, riscontriamo il Comune di Milano in primis, affiancato da Città Metropolitana
e MM (fognatura e depurazione). Non solo. Ciò che fa la differenza è il coinvolgimento di
un imprenditore privato, ingegnere, che oltre a donazioni economiche, mette a disposizione
la sua competenza nelle fasi ristrutturazione degli edifici. La motivazione è tale che lo
porta a costituire un’associazione “Amici di Chiaravalle”, che contribuisce in maniera
consistente alle spese di investimento e ristrutturazione, che ammontano a circa 700-800
mila euro. Spese in parte coperte da un’efficace campagna di crowdfunding nel novembre
2016, che con lo slogan “Facciamo la festa alla mafia” ha raccolto 98mila euro85.
Dal settore pubblico il progetto non ottiene nessun finanziamento, ma d’altro canto
riceve un sostegno fondamentale nel “fare rete” tra i diversi enti, in modo tale da costituire
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un modello di assegnazione e riutilizzo di un bene confiscato. Anche la Banca Popolare
di Milano si è interessata al progetto, mettendo a disposizione capitale economico, per
far fronte agli ingenti investimenti che il bene confiscato più grande della Lombardia
necessita.
Casa Chiaravalle ha potuto però contare anche sulla mobilitazione civile del
movimento antimafia cittadino, che ha mantenuto viva l’attenzione sul bene, divenuto
un simbolo contro la ‘ndrangheta in città. Varie sono state le manifestazioni organizzate
dal coordinamento provinciale di Libera Milano, coinvolgendo le altre realtà associative
e gli studenti universitari, per far “vivere” il bene, anzitutto durante il Festival dei Beni
Confiscati. Poi nel giugno 2017, i ragazzi di WikiMafia – Libera Enciclopedia sulle Mafie
hanno devoluto simbolicamente l’intero ricavato della prima e molto partecipata edizione
di “Sport contro le Mafie”86, torneo multi-sport pensato per far “scendere in campo” i
cittadini contro le organizzazioni mafiose, scegliendo ogni volta il bene a cui destinare il
ricavato del torneo.
Casa Chiaravalle diventa quindi un modello di reazione e di mobilitazione, consapevole
e attrezzata, che permette di superare le difficoltà iniziali e riuscire ad offrire accoglienza
abitativa e possibilità lavorative ai residenti del borgo. In un periodo, dal punto di vista
economico e sociale, molto instabile. Casa Chiaravalle diventa però anche una scommessa
e un laboratorio culturale fondamentale, come ci tiene ad affermare Silvia Bartellini
al termine dell’intervista. In un momento storico in cui vanno per la maggiore idee di
società basate sulla paura del diverso e sulla negazione dei diritti, “dobbiamo farci carico
della sfida e andare nell’unica direzione possibile: il processo integrativo. Il nostro hub è
pensato proprio in quest’ottica: accogliere persone di diverse culture, fragili, bisognose,
che abbiano soltanto il desiderio di stare insieme. Perché la diversità arricchisce soltanto,
tutti”.87
Conclusioni: la via è difficile, ma può essere percorsa
All’interno del nostro quadro teorico, l’analisi di questi due casi di studio ci offre diverse
conferme empiriche dell’acquisizione consolidata in altre ricerche che, seppur difficile,
il successo di esperienze imprenditoriali su beni confiscati alla criminalità organizzata
di stampo mafioso è possibile. Persino di fronte al fallimento di un consorzio, a cui ne
subentra un altro formato da alcune delle cooperative aderenti a quello precedente. Persino
in un contesto territoriale caratterizzato da un potere quasi totalitario della ‘ndrangheta.
Questa possibilità è strettamente legata al quantitativo di capitale economico, culturale
e sociale di cui dispongono gli attori coinvolti e dalla loro sapiente combinazione al fine
di arrivare a creare un sostegno plurale e differenziato all’interno della società civile: di
fondare cioè un habitus diverso da quello che caratterizzava il contesto precedente alla
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Informazioni sul torneo organizzato per Casa Chiaravalle sono disponibili su: http://www.
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Intervista a Silvia Bartellini, Milano, 29 settembre 2017.
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confisca che dà vita al c.d. «imprenditore collettivo»88 di cui fanno parte attori istituzionali,
politici, sociali, economici, a livello nazionale o locale.
In particolare, sia nel caso di Terre Joniche che in quello di Casa Chiaravalle vediamo
come giochino un ruolo fondamentale sia il capitale culturale che quello sociale nella
moltiplicazione del capitale economico originario. Nel caso di Terre Joniche, questo
ha permesso anche di arginare i fattori di contesto economico difficile del settore agroalimentare in cui la cooperativa opera; nel caso milanese, invece, si è riusciti a superare
una situazione di impasse economica che sembrava insuperabile grazie ad una speciale
combinazione di capitale sociale e capitale culturale che ha mobilitato differenti
stakeholders istituzionali, sociali, politici ed economici.
Nel caso di Isola di Capo Rizzuto, invece, l’appartenenza alla rete di Libera Terra e
le ostilità ambientali fortemente presenti hanno trasformato il bene in un simbolo, con la
conseguenza di aumentare in via automatica le dotazioni di capitale culturale e sociale
in seno alla cooperativa, messe a poi a frutto in una narrazione di rivendicazione della
“normalità” del proprio agire economico che ha dato i suoi frutti sia sui bilanci che sulla
partecipazione ai campi di «E!stateLiberi».89
In entrambi i casi vi è la rivendicazione della «normalità» dell’impegno contro la
‘ndrangheta e il rifiuto di una logica assistenzialista, nella consapevolezza che la sfida di
un’impresa sociale su un bene confiscato non deve essere vinta solo sul piano della lotta
al potere mafioso ma anche sul piano del mercato. Soprattutto, c’è la volontà di porsi
in relazione con il territorio come un punto di riferimento per tutti coloro che rifiutano
l’habitus mafioso ma non sanno da dove incominciare. Hanno finito così con l’assumere il
ruolo di centri di bonifica culturale, propulsori di una nuova visione di mondo e di società;
nel caso dell’ambizioso progetto di Casa Chiaravalle vi è anche quello di far coesistere
in uno stesso luogo culture diverse in un orizzonte di integrazione sociale, tutela delle
fragilità e lotta alla discriminazione e alla povertà.
Sia Terre Joniche che Casa Chiaravalle rappresentano due modelli di resistenza civile
contro il fenomeno mafioso che hanno saputo adattarsi ai vincoli ambientali e sfruttare al
meglio le risorse disponibili, moltiplicandole in maniera esponenziale. Non solo: sono un
esempio per tutti i cittadini onesti e perbene del fatto che il fenomeno mafioso si combatte
senza dover far null’altro che il lavoro che si sceglie di fare nella vita. Con l’avvertenza
che non è facile per nulla, in quanto l’elemento che più di ogni altro fonda un habitus
realmente alternativo a quello mafioso è lo spirito di sacrificio e la continuità dell’impegno
come cittadini consapevoli. La consapevolezza implica un investimento di tempo e denaro
su se stessi che, come metteva in luce Bourdieu, è l’unico modo possibile per accrescere il
88
L’espressione di imprenditore collettivo viene utilizzata da Nando dalla Chiesa, recuperando
gli studi di Arthur Cole di storia dell’impresa. Si veda in proposito DALLA CHIESA N. (2017) Tra
sistemi locali e modelli imprenditoriali in Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata V.
3, N. 2, p.32.
89
In una conversazione con gli autori, in occasione della sua partecipazione alla festa organizzata
dal movimento antimafia milanese “Bella Calabria – in festa contro la ‘ndrangheta”, Raffaella Conci ha
riportato il dato positivo del “tutto esaurito” fino a metà settembre per i campi.
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proprio capitale culturale e, quindi, la propria conoscenza del fenomeno mafioso, senza la
quale la lotta alla mafia si riduce a mera testimonianza.
Perché, come diceva Giovanni Falcone, la lotta alla mafia non può essere delegata
a qualche eroico magistrato o a una élite della società civile, che da soli si assumono il
peso per tutta la società, ma richiede il contributo di ogni cittadino, che anche nel suo
piccolo quotidiano può incidere molto più profondamente di quanto crede nel contrasto
alla cultura e alle organizzazioni mafiose. Deve essere, cioè, una lotta di massa, dove
la «biodiversità» del movimento antimafia e la sua relazione con il resto della società e
delle istituzioni statali diventa la principale ragione della sua forza. Solo così è possibile
decostruire sul lungo periodo l’habitus mafioso, condizione essenziale per poter porre fine
al fenomeno mafioso. Come ebbe a dire una volta Felicia Impastato, madre di Peppino,
«la Mafia non si combatte con la pistola, ma con la cultura». Alla luce della nostra analisi,
si può concludere che non vi è alcuna speranza di successo nella lotta alla mafia, senza
la creazione di un habitus antimafioso che si fondi su un sapiente utilizzo delle varie
forme di capitale ma, soprattutto, su un’idea diversa di società, dove non è contemplata e
nemmeno sopportata in virtù di eventuali benefici economici per pochi l’esistenza stessa
del fenomeno mafioso.
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IL “CANCRO” DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
NEL SUD ITALIA: EFFETTI PRODOTTI E POSSIBILI “CURE”

Abstract. The “Cancer” of Organized Crime in Southern Italy: Produced Effects and Possible “Cures”.
The paper aims to investigate the relationship between economy and organised crime, analyzing the
effects of the latter on the economic and social texture of southern Italy. The enormous illegal profits
made by the anti-state, which doesn't know crisis, are brought into the legal economy subsequently
the recycling operation. Different effects are therefore produced: the creation of distorted and unfair
competition, the creation of illicit monopolies and the expulsion of honest operators from the market. The
four regions of southern Italy traditionally affected by organized crime have, because of this, recorded
an inhibition of growths and lower performances than other Italian regions. The presence of such
phenomena disincentives business growth, leads to higher credit costs, reduces the state tax revenue and
the ability of companies to compete internationally. In this context, the prevention and counter-measures
currently adopted by our country are ineffective, while, in addition to these tools, the role of associations
is important for the spread of the culture of legality and the creation of legal economic models.
Keywords: Organized crime, Southern Italy, Illegal economy.
JEL: K14, F69, H26.

1. Introduzione
Negli ultimi anni, il Meridione d’Italia ha conosciuto una vera e propria separazione
dal rispettivo contesto istituzionale, cadendo lentamente nella morsa dell’anti-Stato. Oggi,
in un contesto di crisi economica ed occupazionale, il “governo parallelo” si consolida
ed assume nuova manovalanza. Dove i principi costituzionali risultano inapplicati e una
società sfiduciata legittima dei meccanismi illegali in cambio di “servizi” che lo Stato non
offre, quest’ultimo fallisce ed il territorio, inevitabilmente, subisce un crollo economico. Il
beneficio di pochi danneggia, così, gran parte della società, con una conseguente riduzione
del benessere sociale o collettivo. È riduttivo, però, ritenere che il fenomeno riguardi
esclusivamente il Sud Italia: qui è sicuramente presente il segmento della criminalità
organizzata, ma il capitale e gli investimenti sono al Nord, nonché all’estero. Le mafie
hanno mutato, nel tempo, la propria struttura, ma non le finalità ultime: l’imposizione
del proprio potere sul territorio, l’infiltrazione nel tessuto sociale e amministrativo e,
soprattutto, il controllo delle attività economiche. Gli “uomini d’onore” vestono, così, i
panni di “imprenditori” che non conoscono crisi e realizzano enormi profitti illeciti che,
reinvestiti poi nel mercato legale, danneggiano crescita economica, sviluppo del territorio
e libertà individuali.
Scopo dell’analisi risulta, quindi, comprendere quali sono gli effetti prodotti
dall’immissione degli ingenti profitti illeciti, realizzati dalla criminalità organizzata,
nell’economia legale (paragrafo 2). Ulteriore obiettivo è quello di considerare le attuali
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misure di prevenzione e contrasto previste dal nostro Paese, evidenziandone punti di forza
e limiti (paragrafo 3). Infine, si vuole evidenziare il ruolo dell’associazionismo, quale
strumento chiave per la diffusione della cultura della legalità e per l’implementazione
di modelli economici legali, che prevedono il riutilizzo sociale ed economico dei beni
confiscati alla criminalità organizzata (paragrafo 4).
2. Economia criminale ed effetti prodotti sul sistema economico legale
Ma quali sono i numeri dell’anti-Stato imprenditore? E quali i business illegali tipici?
A livello nazionale, in base ai dati indicati nel “Progetto PON Sicurezza 2007-2013: Gli
investimenti delle mafie” i ricavi illegali ammontano all’1,7% del PIL, variando tra un
minimo di 17,7 e un massimo di 33,7 miliardi di euro. Solo una parte, però, è realizzata
dalle organizzazioni mafiose, essendo presenti anche gruppi di altro tipo e singoli criminali
nel mercato illegale. Tale quota varia tra il 32% e il 51% dei ricavi illegali totali già
indicati, ossia tra un minimo di 8,3 e un massimo di 13 miliardi di euro. Il 45% di questo
importo deriva dalle estorsioni (a) (attività tipicamente appannaggio delle organizzazioni
mafiose), il 23% dalle droghe (b), il 10% dall’usura (c) e l’8% dalla contraffazione (d) e
dallo sfruttamento sessuale (e) – tutte attività core business – ed il restante 14% da altre
attività, quali il traffico illecito di rifiuti (f), di tabacco (g), il gioco d’azzardo illegale (h)
ed il traffico illegale di armi da fuoco (i).
Figura 1
Business illegali tipici della criminalità organizzata
Altre attività; 14%

Contraffazione e
sfruttamento sessuale;
8%
Estorsioni; 45%

Usura; 10%

Droghe; 23%

Fonte: Progetto PON Sicurezza 2007-2013: Gli investimenti delle mafie
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Camorra e Ndrangheta si configurano come le più attive organizzazioni criminali,
conseguendo quasi il 70% del totale dei ricavi illeciti. Nessuna regione, comunque, è
esclusa o non interessata dai vari mercati illeciti e ciò conferma l’estensione degli affari
della criminalità organizzata in tutta Italia, al di là delle regioni tradizionalmente colpite
dal fenomeno. Il primo mercato, per percentuale di ricavo, concerne l’attività estorsiva (a),
la quale prevede pagamenti in denaro periodici (c.d. “pizzo”) imposti alle imprese o alle
attività commerciali intimidite o minacciate. Con riferimento a tale attività, la Campania è
la regione che si colloca al primo posto, seguita da Sicilia, Calabria e Puglia. Il fenomeno
è altresì diffuso, in modo significativo, in Veneto, Piemonte, Lombardia e Toscana.
Segue il mercato della droga (b), principalmente consistente nello spaccio di eroina,
cocaina, cannabis, amfetamine ed ecstasy, sostanze acquistate all’ingrosso sia in Italia
sia in altri principali Paesi produttori (Colombia, Perù, Bolivia, Afghanistan, Myanmar,
Marocco e Messico). A livello mondiale, in base alla stima fornita dall’United Nation
Office on Drugs and Crime (UNODC) nel Report 2005, il mercato globale della droga
è quantificato in 322 miliardi di dollari allo spaccio, mentre, in uno studio del 2011, il
mercato della cocaina è stato stimato per un valore pari a 85 miliardi di dollari nella
vendita al dettaglio. Uno studio del 2009 della RAND Corporation, poi, si riferisce al
mercato della cannabis, stimando 17,3 miliardi di euro per il Nord America, 3,1 miliardi di
euro per l’Oceania e 13,5 miliardi di euro per l’Europa.
Ulteriore attività tipica delle organizzazioni mafiose è l’usura (c), consistente nel
prestito di denaro ad interessi elevati, al quale fanno ricorso perlopiù individui in difficoltà
economica per acquisire liquidità, in alternativa al tradizionale credito bancario. Il bisogno
di denaro di tali individui diviene un’opportunità di guadagno per le mafie. Spesso accade,
poi, che tali interessi diventino insostenibili per gli imprenditori, con la conseguente
acquisizione della loro impresa, data in garanzia, da parte dei clan. In tal caso, si configura
addirittura un’opportunità di riciclaggio, con l’entrata della criminalità nei circuiti
economici legali. Fino al 1930, l’Italia non considerava l’usura come un’attività illegale,
mentre oggi la legge individua un limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi
usurari. Nel nostro Paese il fenomeno risulta, comunque, in evoluzione e caratterizzato da
forme nuove, come l’usura a giornata, cui ricorrono soprattutto i piccoli commercianti e
consistente nella restituzione della somma nell’arco di un giorno, maggiorata il più delle
volte del 10%.
Altra attività di rilevante interesse criminale è la contraffazione (d) o “mercato del
falso”, ossia la vendita di prodotti, appartenenti alle più svariate categorie merceologiche,
con l’apposizione senza autorizzazione di un marchio commerciale identico ad uno
regolarmente registrato o da esso non distinguibile. Anche in tal caso, la Campania occupa
le prime posizioni della classifica e i prodotti oggetto di contraffazione, spesso realizzati
con materie prime scadenti o addirittura nocive o tossiche, sono principalmente: capi
d’abbigliamento, accessori e calzature, apparecchiature elettriche e informatiche, giochi e
giocattoli, orologi e gioielli, profumi e cosmetici, prodotti farmaceutici, ecc. In particolare,
con riferimento alla contraffazione agroalimentare a livello internazionale, è noto il
fenomeno denominato “Italian sounding”, ossia l’utilizzo da parte di soggetti stranieri
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di marchi che richiamano cibi ed altri prodotti made in Italy. La delocalizzazione della
produzione da parte delle grandi imprese e, in generale, la globalizzazione hanno contribuito
a far crescere il fenomeno della contraffazione. Gran parte della merca contraffatta
proviene dalla Cina, ma è altresì prodotta in alcuni comuni italiani, specialmente campani.
Sono noti, infatti, gli intensi rapporti che intercorrono tra mafia cinese e Camorra. A
livello internazionale, secondo uno studio condotto dall’Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) nel 2005 il mercato globale dei prodotti contraffatti è
stato stimato per 200 miliardi di dollari, aumentato a 250 miliardi nel 2007.
Tra le attività principali rientra anche lo sfruttamento sessuale (e), ovvero lo scambio
di servizi sessuali per denaro o altro beneficio materiale con il controllo esterno, da parte
delle organizzazioni mafiose, dei profitti derivanti dallo svolgimento di tale attività. Si
parla, in tal caso, di prostituzione “forzata” e si tratta, perlopiù di sfruttamento di vittime
di tratta degli esseri umani, spesso donne straniere. Frequente, dunque, è la collaborazione
tra le mafie italiane e i criminali stranieri. A livello internazionale, l’International Labour
Organization ha stimato che 2,45 milioni di persone circa subiscono una qualche forma
di lavoro forzato riconducibile alla tratta di esseri umani e il 43% di esse sono vittime di
sfruttamento sessuale; in un altro studio, il Dipartimento di Stato americano stima 800.000
persone circa trafficate annualmente, di cui l’80% costituito da donne e minori vittime,
ancora, di sfruttamento sessuale. Per quanto riguarda, invece, il profitto globale conseguito
con lo sfruttamento sessuale, uno studio di Belser del 2005 ha stimato un valore pari quasi
a 34 miliardi di dollari.
Altro business redditizio, che rientra nella “criminalità ambientale”, è costituito dal
traffico illecito di rifiuti (f): “la monnezza è oro”. Il deposito e lo smaltimento illegale di
rifiuti pericolosi e non pericolosi non sono attività realizzate solo in Campania, nella c.d.
Terra dei Fuochi, ma anche nelle altre regioni e all’estero. Tale attività, oltre a produrre
un impatto negativo sui mercati leciti, ha conseguenze devastanti anche per i cittadini e
compromette i diritti fondamentali della vita e della tutela della salute. Negli ultimi anni,
poi, si è diffuso il c.d. “finto riciclo”, con il quale i clan moltiplicano i loro profitti, visto
che i rifiuti non sono preventivamente sottoposti ai trattamenti di riciclo (il cui costo,
ovviamente, non viene sostenuto). I conseguenti effetti prodotti riguardano la mancata
fornitura del servizio ecologico, la penalizzazione delle imprese che operano nella legalità
(che tra l’altro offrono impiego a operatori qualificati) e, soprattutto, effetti negativi sulla
salute e sull’ambiente. Tali rifiuti sono smaltiti illegalmente entro il confine nazionale
oppure sono spediti spesso dai Paesi più industrializzati dell’Occidente ai Paesi in via di
sviluppo con scarsi livelli di regolamentazione, dando luogo ad un traffico internazionale.
A tal proposito, i porti di Gioia Tauro e di Napoli si sono rivelati punti di partenza per
il trasporto illegale dei rifiuti verso aree extra-UE.
Anche il mercato del tabacco (g), principalmente lecito, è composto da una parte
illecita, in cui rientrano il contrabbando, la contraffazione, ecc. A livello mondiale è stata
stilata una classifica dei Paesi che operano come fonte, transito o destinazione di tali
prodotti illeciti, sulla base dei dati relativi ai sequestri effettuali: Russia, Ucraina, Cina,
Kazakistan, Mongolia, Polonia, Egitto e Qatar sono classificati come fonte; Panama,
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Grecia, Emirati Arabi Uniti e Russia come transito e, infine, i Paesi destinatari sono i paesi
scandinavi nonché Germania, Spagna, Francia, Italia, Regno Unito e Irlanda. Una delle
più recenti stime della dimensione del mercato illecito del tabacco è stata condotta, poi,
da Euromonitor, che per il 2010 ha stimato il mercato mondiale in 551,7 mld di sigarette.
Tra le altre attività, infine, rientrano il gioco d’azzardo illegale (h) e il traffico illegale
di armi da fuoco (i) o “mercato nero”. Per quanto concerne quest’ultimo nel contesto
internazionale le aree maggiormente rilevanti sono: il Messico, Paese in cui la domanda di
armi proviene perlopiù dalle organizzazioni impegnate nel traffico di droga; il Centro e il
Sud America, in cui la richiesta è riconducibile a diverse organizzazioni criminali locali;
l’Europa in generale, che vede una domanda più contenuta ma pur sempre riconducibile
a gruppi criminali. La maggior parte delle armi sequestrate in questi Paesi provengono,
invece, dagli Stati Uniti, dal Canada, dal Brasile, dal Venezuela, dal Messico, dalla Cina,
da alcuni Paesi dell’Europa dell’Est e dalla Russia. L’Italia svolge, perlopiù, il ruolo di
Paese di transito per le armi trafficate illegalmente verso il Nord Europa; in tale contesto, la
criminalità organizzata si inserisce sia operando nella catena di distribuzione, attraverso la
fornitura di servizi di trasporto delle armi, fungendo da intermediari, sia come compratori
di armi con l’obiettivo di controllare le altre attività illecite sul proprio territorio. Con
riferimento al mercato delle armi sono stati effettuati degli studi a livello nazionale per
alcuni singoli Stati: lo United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) ha stimato,
ad esempio, il traffico dagli Stati Uniti al Messico in 20.000 pezzi circa all’anno per un
valore pari a 20 milioni di dollari; in Africa le armi illegali in circolazione stimate, e
destinate ad altri Paesi, sono circa 2 milioni per un valore di 167 milioni di dollari; infine,
il traffico di armi dall’Europa dell’Est, compresa la Russia, ad altri Paesi presenta un
volume di scambi annuali pari a 40.000 pezzi per un valore pari a 33 milioni di dollari.
Accanto ai business tipici appena discussi figurano, poi, nuove attività, quali la gestione
dell’immigrazione clandestina e l’infiltrazione della criminalità organizzata nella gestione
dei fondi dedicati all’accoglienza dei migranti, nonché la gestione dei centri a ciò preposti.
Sfatato il luogo comune secondo il quale il fenomeno mafioso è esclusivamente
ascrivibile al Sud Italia e considerati i numerosi business della criminalità organizzata,
è opportuno, ora, discutere della destinazione degli ingenti capitali illeciti realizzati. Una
parte delle risorse è sicuramente destinata al mantenimento dell’organizzazione criminale
stessa, mentre la restante parte si ramifica in svariate tipologie d’investimento. Un esempio
è l’acquisto di beni immobili (abitazioni, terreni agricoli, locali) principalmente al Sud (in
Sicilia, Campania, Calabria e Puglia), che costituiscono il 52,3% dei beni confiscati, oltre
che i beni mobili registrati (20,6%), altri beni mobili (18,4%) e aziende e titoli societari
(8,7%), questi ultimi prevalentemente nel Centro-Nord del Paese (Lombardia, Piemonte
e Lazio). I dati relativi ai beni confiscati – raccolti dalla ANBSC (Agenzia Nazionale
per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata) - costituiscono, infatti, la migliore proxy, sebbene non sia aggiornata dato
il tempo necessario ad effettuare le confische (l’ultimo aggiornamento è stato effettuato,
infatti, ad aprile 2012), per analizzare la tendenza degli investimenti delle mafie in beni di
questo tipo.
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Figura 2
Portafoglio delle tipologie di investimenti della criminalità organizzata in base ai beni confiscati
Aziende o titoli
societari; 8,7%

Altri beni mobili;
18,40%

Immobili; 52,30%

Mobili registrati;
20,60%

Fonte: Progetto PON Sicurezza 2007-2013: Gli investimenti delle mafie

Per quanto concerne il reinvestimento dei profitti criminosi nell’economia legale,
che interessa, oltre che il quartier generale dei clan, anche altre parti del Paese e l’estero
(viste le opportunità offerte dalla globalizzazione), tra i settori di maggiore interesse se
ne evidenziano alcuni perlopiù tradizionali, legati a imprese di dimensioni medio-piccole
– scelte per minimizzare sia la trasparenza e la pubblicità delle informazioni societarie
sia il rischio di controlli fiscali – , a bassa tecnologia (che prevedono, dunque, bassi costi
di R&S), e che non richiedono particolari capacità professionali: il settore agricolo e
agroalimentare, il commercio all’ingrosso e al dettaglio, gli appalti pubblici e gli altri
settori c.d. “protetti” ( in cui la Pubblica Amministrazione regola l’accesso e limita il gioco
concorrenziale e la criminalità sfrutta le proprie capacità intimidatorie e la collusione di
politici e funzionari), le costruzioni e le cave (utilizzate anche per lo smaltimento illegale
di rifiuti), il settore turistico, i bar, la ristorazione e la gestione di alberghi, la gestione di
impianti di distribuzione del carburante, le agenzie di scommesse e i c.d. “Compro oro”.
Al fine di individuare tali settori sono stati adoperati ancora come proxy i dati relativi
alle società confiscate ai gruppi criminali. L’inserimento in tali settori legali è dettato da
più motivazioni: l’occultamento dei proventi delle attività criminali in primis, nonché un
più efficace controllo del territorio, l’acquisizione di consenso sociale, e la diversificazione
degli investimenti, in modo tale da renderli meno rintracciabili dalle forze dell’ordine.
Anche a livello internazionale la criminalità organizzata fa uso di società, scatole
societarie e altri enti dotati di personalità giuridica, nonché di paradisi fiscali, con lo scopo
di rendere più difficile la tracciabilità dei beni e l’identificazione del beneficiario effettivo
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degli stessi. Le organizzazioni mafiose godono, poi, di alcuni “vantaggi competitivi”
rispetto agli altri soggetti economici: innanzitutto possono attingere ai proventi illegali
quali forme di finanziamento evitando, così, l’indebitamento bancario ed effettuando
altresì l’operazione di riciclaggio; fanno spesso evasione fiscale; possono fare pressioni
sui fornitori per ritardare i pagamenti o per pagare un importo inferiore agli standard di
mercato: possono comprimere i salari o utilizzare materie prime di scarsa qualità, acquisite
ad un prezzo più basso. Tutti fattori, uniti agli schemi comportamentali tradizionali
dell’imprenditore criminale, permettono a quest’ultimo di massimizzare i propri interessi
limitando la concorrenza. Gli investimenti in aziende vedono come forma societaria
prevalentemente adoperata la S.r.l. nel 46,6% dei casi - scelta dettata dalla facilità di
costituzione, dalla possibilità di esercitare un controllo diretto, dalla scarsa pubblicità delle
informazioni societarie, da controlli meno frequenti e, soprattutto, dalla limitazione della
responsabilità - con a capo, ovviamente, un prestanome, scelto spesso tra i familiari, per
conservare ulteriormente un maggior controllo sulla gestione della società. Seguono le
imprese individuali (25,8%), le società in accomandita semplice (14,5%) e le società in
nome collettivo (8,8%); mentre si ricorre raramente alle società per azioni (2%).
Figura 3
Forme societarie scelte dalla criminalità organizzata
S.p.a.; 2%
S.n.c.; 8,8%

S.a.s.; 14,5%

S.r.l.; 46,6%

Impresa individuale;
25,8%

Fonte: Progetto PON Sicurezza 2007-2013: Gli investimenti delle mafie

L’obiettivo di tali organizzazioni, in questa fase, a prescindere dalla forma societaria e
dall’attività scelte, è il riciclaggio o la c.d. “pulitura” dei capitali illeciti, attraverso la quale
questi ultimi acquistano valore divenendo spendibili come puliti.
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L’investimento nei mercati legali, poi, ha come obiettivi ulteriori anche il controllo
del territorio, tradizionale e non, e l’ottenimento del prestigio e del consenso sociale,
creando posti di lavoro per la popolazione locale. Tuttavia, gli effetti prodotti sono
distruttivi: il regolare funzionamento di mercato e la libera concorrenza risultano alterati,
e l’imprenditore mafioso, ormai mimetizzatosi e sostituitosi alle leggi del libero mercato,
colpisce e scaccia l’operatore onesto. La presenza della criminalità organizzata, dunque,
modifica le regole del gioco della concorrenza e del mercato e la struttura del sistema
economico, pregiudicando l’efficienza dello stesso e il conseguimento del c.d. “ottimo
sociale”.
L’infiltrazione mafiosa nel tessuto produttivo trova terreno fertile proprio in un contesto
di crisi, nel quale le imprese sono maggiormente vulnerabili e, dunque, facilmente
aggredibili; inoltre, molte imprese sane percepiscono la legalità – in particolare le norme
fiscali, contributive e di sicurezza - come un “costo” dal quale è possibile liberarsi con
l’adesione alle norme proposte dal sistema criminale. Il rispetto della legalità, oltre ad
essere un valore etico e morale, costituisce, però, un importante valore economico, in
quanto si pone alla base dello sviluppo territoriale, del regolare svolgimento dell’attività
produttiva da parte degli operatori economici, della trasparenza del mercato e della
libera concorrenza. L’infiltrazione della criminalità organizzata, al contrario, altera il
funzionamento del mercato nonché le normali regole della domanda e dell’offerta, della
fornitura di beni e servizi pubblici (quando sussistono legami corruttivi tra associazioni
criminali e pubblica amministrazione), del lavoro (nelle regioni del Sud Italia in cui è
presente la criminalità organizzata vi è, infatti, un maggiore ricorso al lavoro irregolare),
degli investimenti e del credito (il costo del credito cresce nei luoghi a maggior densità
criminale e induce le banche a richiedere maggiori garanzie con effetti negativi sugli
investimenti e sulla crescita delle imprese stesse), rendendo il sistema produttivo debole e
scarsamente competitivo.
Trattasi di comportamenti sleali, anti competitivi, che talvolta portano addirittura alla
formazione di monopoli locali; è frequente, infatti, che la rete imprenditoriale mafiosa
sia mascherata, costituita apparentemente da tante piccole imprese, in realtà possedute
o controllate da più membri della famiglia criminale. Il debole mito del potere criminale
che produce e crea occupazione acquisisce, in tal modo, consenso sociale e capacità di
controllo del territorio. La grande ricchezza generata dalle attività illecite non costituisce,
però, un elemento di sviluppo e crescita ma, al contrario, una risorsa sottratta al benessere
collettivo e alle altre attività economiche lecite. Il danno prodotto al sistema economico
si concretizza, dunque, sia in termini di perdita di risorse, sia in termini di espulsione
dal mercato delle imprese efficienti e in grado di produrre innovazione, configurandosi
una situazione di second best, cioè meno preferibile rispetto ad un altro risultato. Si
potrebbe affermare, allora, l’esistenza di una possibile correlazione inversa tra presenza
mafiosa e grado di sviluppo di un territorio. In un’economia infiltrata dalle mafie, poi,
anche gli imprenditori non collusi adottano comportamenti lontani dal raggiungimento
dell’efficienza economica, accettando i vincoli del crimine organizzato, come il
condizionamento nell’aggiudicazione degli appalti pubblici o la manodopera, i fornitori e
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i mercati di sbocco imposti, tutte scelte qualitativamente discutibili.
I sodalizi criminali, pur estendendosi sull’intero suolo nazionale, continuano ad incidere
fortemente sulle performance del Mezzogiorno e delle quattro regioni tradizionalmente
colpite e in maggior ritardo di sviluppo: Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. In base
ad un’analisi condotta dal Censis nel 2007, nella quale si prendono in considerazione
tre indicatori utilizzati per verificare quanto la presenza della criminalità organizzata
influisca sui livelli di sviluppo economici e sociali in tali regioni, la situazione delineata
è la seguente:
• Secondo le relazioni del Ministero dell’Interno, i comuni del Sud in cui è stata
accertata la presenza di gruppi criminali sono 406 su 1.608;
• Gli enti locali in cui sono presenti beni confiscati agli stessi sono 396;
• I comuni sciolti negli ultimi tre anni sono pari a 25, di cui 8 in provincia di Napoli, 4
in provincia di Palermo, 3 in quella di Reggio Calabria e altrettanti a Vibo Valentia.
Nel complesso 610 comuni delle quattro regioni meridionali, che costituiscono il
37,9% dei 1.608 comuni totali, presentano uno dei tre indicatori (presenza di un clan, di
un bene confiscato o scioglimento negli ultimi tre anni); di questi, 195 comuni presentano
due indicatori e 11 tutti e tre. In particolare, la maggior parte dei comuni coinvolti sono
localizzati in Sicilia (195, cioè il 50% del totale dei comuni siciliani), segue la Puglia
(97 comuni, il 37,6% del totale dei comuni pugliesi), la Campania (203 comuni, pari al
36,8% del totale dei comuni campani) e la Calabria (115 comuni, pari al 28,1% del totale
dei comuni calabresi). Segnali negativi, poi, emergono in provincia di Agrigento, ove 37
comuni (cioè l’86% del totale) presentano almeno un indicatore di presenza della criminalità
organizzata, segue la provincia di Napoli (79,3% dei comuni) e quella di Caltanissetta
(77,3% del totale). I dati sono ancor più significativi se si quantifica la popolazione che
vive in tali comuni: si tratta di 13 milioni circa di persone su un totale di 16.874.969, ovvero
il 77,2% del totale degli individui residenti nelle quattro regioni e il 22% della popolazione
complessiva italiana, con quote superiori al 50% in ogni regione (82% in Sicilia, 81,3%
in Campania, 72,5% in Puglia, 62,5% in Calabria). Le province maggiormente interessate
dal fenomeno, nelle quali cioè quasi la totalità degli abitanti convive con la criminalità
organizzata, sono quelle di Napoli (95,0%), Agrigento (95,9%), Caltanissetta (95,2%),
Trapani (91,0%) e Palermo (90,9%) (Tabella 22). Altro dato interessante è quello della
superficie occupata dalle amministrazioni locali che fanno registrare almeno uno dei tre
indicatori di criminalità: 37.458 kmq, cioè il 50,8% dei 73.740 kmq delle quattro regioni
meridionali. Se si considera, poi, il fenomeno in un’ottica nazionale e si fa riferimento ad
alcuni indicatori economici, si osserva che nei 610 comuni del Mezzogiorno, dove vive il
22% della popolazione italiana, viene prodotto il 14,6% del Pil nazionale e si registrano il
12,4% dei depositi bancari e il 7,8% degli impieghi (Tabella 1).
Se riportiamo nella Figura 4 i tre indicatori che misurano la presenza della criminalità
organizzata, la ricchezza individuale e il tasso di disoccupazione nelle diverse zone
del Paese, si può osservare che nelle regioni dove è più forte la presenza dei sodalizi
criminali, è minore il Pil pro capite ed è maggiore il tasso di disoccupazione. Le quattro
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regioni meridionali a rischio sono inserite, non a caso, nell’Obiettivo Convergenza della
programmazione 2007-2013 dei Fondi strutturali europei, in cui rientrano i territori
dell’UE con un Pil pro capite inferiore al 75% della media europea. Al contrario, nelle
regioni del Centro-Nord tale presenza è meno incisiva.
Tabella 1
Il peso della criminalità organizzata sulla società e sull’economia italiana
Indicatori

v.a.

% sul totale nazionale

Comuni coinvolti

610

7,5%

Popolazione 2007

13.059.042

21,9%

Superficie territoriale 2004 (kmq)

37.458

12,4%

224.223

14,6%

Depositi (mgl euro) 2007

93.247.957

12,4%

Impieghi (mgl euro) 2007

117.548.667

7,8%

Pil (mln euro) 2007

Fonte: Censis 2007
Figura 4
Criminalità organizzata, distribuzione della ricchezza e disoccupazione. Anni 2007-2008.
(numeri indice – media nazionale=100)
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Campania

Puglia

Calabria

Sicilia

Totale quattro Resto del Sud Centro-Nord Italia (numero
regioni
indice=100)

Criminalità organizzata per 100.000 abitanti 2007 (Italia=100)
PIL pro capite 2007 (€) (Italia=100)
Tasso di disoccupazione 2008 (%) (Italia=100)

Fonte: Censis 2007

Nelle quattro regioni considerate, inoltre, si registra un aumento dei reati ascrivibili
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alla criminalità organizzata. Nonostante gli sforzi compiuti dalle Forze dell’ordine e dalla
Magistratura, persiste, da parte degli imprenditori, una scarsa propensione ad investire,
derivante anche dalla paura dei condizionamenti imposti dai clan: le imprese attive, infatti,
sono 1.367.060 (pari a 80,7 ogni 1.000 abitanti) contro il numero di imprese presenti,
invece, al Centro-Nord, pari a 3.577.123 (ovvero 91,5 ogni 1.0000 residenti).
Per quanto concerne, poi, i costi economici della criminalità organizzata in termini
di perdite di Pil nelle aree del Mezzogiorno, è interessante lo studio svolto dalla Banca
d’Italia nel 2010 (“I costi economici della criminalità organizzata”), nel quale si concentra
l’attenzione su due regioni: Puglia e Basilicata, oggetto di più recente infiltrazione: la
prima, soprattutto, per la diffusione del fenomeno del contrabbando e la seconda, invece,
ha suscitato l’interesse delle organizzazioni criminali in seguito al terremoto del 1980
e all’arrivo dei fondi destinati alla ricostruzione delle aree danneggiate. In particolare
si osserva lo sviluppo economico di tali aree prima e dopo il diffondersi del fenomeno
(avvenuto alla fine degli anni ’70) e lo si confronta con lo sviluppo avuto negli stessi anni
in alcune regioni del Centro-Nord che presentavano simili condizioni socio-economiche di
partenza. I risultati mostrano che prima del contagio mafioso le due regioni del Sud Italia
presentavano tassi di crescita superiori alle regioni centro-settentrionali, mentre dopo gli
anni ’70 presentavano un tasso inferiore: viene stimato, in particolare, che la diminuzione
della crescita in termine di Pil pro capite attribuibile anche al diffondersi della criminalità
organizzata (che ne spiega una quota significativa pur non essendo l’unico fattore da
considerare) è di 20 punti percentuali in 30 anni.
Ciò che emerge, dunque, è una profonda distanza tra territori e una crescita della
diseguaglianza tra le diverse aree del Paese. A condizionare e limitare la crescita del Sud
Italia concorrono più ostacoli, tra cui la presenza radicata della criminalità organizzata in
tutti i settori economici. Il rischio, in mancanza di interventi efficienti volti a contrastare
il fenomeno, è quello di lasciare ancora più indietro una parte del Paese già molto debole.
3. Strumenti di prevenzione e contrasto
Nell’attuale contesto economico e sociale risulta indispensabile il rafforzamento delle
azioni di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata. In passato tale tema è stato
sempre affrontato, soprattutto sul piano penale, dal punto di vista dell’emergenza: solo al
verificarsi di azioni eclatanti e violente o di allarmi sociali forti ha fatto seguito, infatti,
un provvedimento normativo (d’urgenza). Di tale situazione hanno approfittato le mafie,
continuando a svolgere in tranquillità i loro “affari”. Pochi sono stati i provvedimenti
emessi nel senso del contrasto e della prevenzione al fenomeno, fatta eccezione per:
• la Legge Rognoni – La Torre (Legge n. 646 del 13 settembre 1982) che segnò una
svolta decisiva nella lotta alla criminalità organizzata ed introdusse per la prima
volta nel codice penale la previsione del reato di “associazione per delinquere
di tipo mafioso” all’art.416-bis c.p. (distinguendolo dal reato di associazione per
delinquere semplice, disciplinato all’art.416 c.p.) e la conseguente previsione di
misure patrimoniali applicabili all’accumulazione illecita di capitali;
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•
•
•

i provvedimenti relativi alla limitazione dell’uso del contante e dei depositi bancari;
il regime carcerario speciale del “carcere duro” (art.41-bis dell’Ordinamento
penitenziario)
la Legge n. 45/2001 sui collaboratori di giustizia.

Secondo la Commissione Antimafia il problema deve essere inserito tra le priorità
dell’agenda politica nazionale e deve essere affrontato mediante una strategia integrata
e costituita da tre livelli: la dimensione repressivo – giudiziaria, con la quale colpire il
piano militare ed organizzativo delle mafie; la dimensione economico – finanziaria, con la
quale contrastare il riciclaggio, il racket, l’usura, la droga e così via e confiscare i beni per
destinarli al riutilizzo economico e sociale; la promozione della cultura della legalità, che
vede coinvolte anche le scuole e le associazioni. E’ necessario, inoltre, un quadro legislativo
più forte al fine di favorire lo scambio di informazioni utili tra gli Stati e migliorare la
cooperazione giudiziaria e di polizia transfrontaliera, caratterizzata attualmente da
procedure burocratiche inefficienti e lunghe, pregiudicanti l’efficacia della lotta contro il
crimine organizzato che, sfruttando a proprio vantaggio la non armonizzazione tra gli Stati,
indirizza i flussi illeciti verso i Paesi a bassa fiscalità o che garantiscono il segreto bancario
(Paesi off-shore rientranti nella c.d. black list), dove deboli sono le norme antiriciclaggio
e gli standard di sicurezza del sistema bancario e minore è la pressione investigativa. È
importante, poi, colpire il patrimonio delle organizzazioni criminali e favorirne il riutilizzo
economico e sociale. Occorre garantire, infine, una maggiore tutela a chi denuncia casi di
corruzione o abusi nei luoghi di lavoro (c.d. whistleblower) e a collaboratori e testimoni
di giustizia. Al fine di prevenire l’infiltrazione mafiosa nell’economia legale è necessario,
poi, combattere a monte il fenomeno corruttivo implementando un sistema innovativo di
“public e-procurement”, volto a garantire una maggiore trasparenza e una riduzione del
rischio di corruzione negli appalti pubblici telematici, nonché un sistema di monitoraggio
degli stessi. Fatta tale premessa, l’obiettivo, ora, è quello di delineare brevemente alcuni
elementi critici di tali strumenti, senza entrare nel merito strettamente giuridico se non in
maniera superficiale.
La già citata Legge n. 45/2001, oltre ad essere riferita alla figura del collaboratore di
giustizia, disciplina altresì quella del testimone di giustizia. In merito a tale strumento
numerosi sono i problemi riscontrati: in primo luogo, le due figure andrebbero disciplinate
in maniera autonoma, evitando sovrapposizioni; attualmente, poi, i pentiti hanno un
fortissimo incentivo alla collaborazione, mentre ciò non accade per i testimoni di giustizia
(non a caso gli ultimi dati disponibili, relativi all’anno 2012, indicano che i titolari di
programma di protezione sono 1.140 in Italia, di cui 1.059 collaboratori contro soli
81 testimoni); manca una specifica disciplina per le speciali misure di protezione che
consentano la permanenza del testimone nella località di origine, che tra l’altro dovrebbe
rappresentare il sistema cui si ricorre con più frequenza, mentre il trasferimento in una
località protetta dovrebbe costituire una extrema ratio, onde evitare l’isolamento del
soggetto; mancano forme di sostentamento economico e di sostegno per le imprese di
proprietà del testimone, che in seguito alla denuncia, può perdere commesse, fornitori e
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clientela o la stessa attività economica, nonché una forma di sostegno psicologico; non è
stato previsto, poi, nessun termine entro cui va assicurato al testimone il riavvio lavorativo,
consistente nell’attività lavorativa pregressa o in un lavoro consono alla sua professionalità
e capacità, o, in via residuale, nel ricorso al pubblico impiego, se ne sussistono i requisiti
(in base alla Legge n. 125/2013); manca, infine, un sistema di verifica periodica, volta
a restituire gradualmente un autonomia al testimone, nel rispetto della sua sicurezza. I
testimoni che decidono di dare il proprio contributo alla giustizia, dunque, sono, nella
maggior parte dei casi, penalizzati dalla testimonianza, inizialmente assistiti e poi
abbandonati a sé stessi. Da ciò deriva sicuramente un indebolimento della credibilità dello
Stato nella lotta alla criminalità organizzata e un disincentivo a denunciare. Si tratta, senza
dubbio, di un sistema da riformare e le inefficienze qui esposte, sono le stesse evidenziate
anche dalla Proposta di Legge su nuove “Disposizioni per la protezione dei testimoni
di giustizia” presentata dalla Commissione Antimafia e da tutti i gruppi parlamentari a
dicembre 2015.
Nella lotta alla criminalità organizzata assume rilievo, poi, il contrasto patrimoniale,
attuato con l’aggressione ai patrimoni e ai flussi economici illeciti riconducili alla
stessa. Anche tale strumento presenta, però, una serie di criticità: l’eccessiva durata dei
procedimenti di sequestro e confisca, soprattutto per quanto concerne quelli penali e
riferiti a beni aziendali (si pensi, infatti, che mediamente tra il sequestro ed il riutilizzo
sociale del bene passano circa dieci anni); la conseguente difficoltà del mantenimento
in buono stato dei beni; la difficoltà dell’amministratore giudiziario nella gestione delle
aziende sequestrate, spesso caratterizzate da situazioni quali la necessità di regolarizzare
le posizioni contributive o quella di adeguamento alle normative in materia di sicurezza,
o ancora l’aggressione da parte dei creditori, la difficoltà di accesso al credito e la drastica
diminuzione delle commesse; l’Agenzia Nazionale, poi, pur assumendo un ruolo di
primaria importanza, dispone di scarse risorse economiche e di personale; per non parlare,
infine, del clima ostile spesso riscontrato all’interno dei territori in cui avviene la confisca
dei beni appartenenti alla criminalità.
Una politica di contrasto moderna ed efficace non può limitarsi alla semplice
individuazione dei gruppi criminali e alla repressione delle disponibilità economiche
acquisite in via illecita, ma deve impedire che tali risorse possano, con più passaggi,
divenire spendibili in settori legali, causando alterazioni del mercato e della libera
concorrenza. Ulteriore strumento, dunque, è costituito dall’insieme delle procedure e
delle disposizioni volte a contrastare il riciclaggio. Tale fenomeno può essere combattuto
efficacemente solo con l’ausilio di armoniche legislazioni internazionali e di collaborazione
tra gli Stati interessati. La globalizzazione, infatti, ha creato maggiori opportunità
di mercato e di business anche per i gruppi mafiosi nonché la possibilità di effettuare
transazioni telematiche via Internet, per cui un’adeguata strategia di contrasto non può
non considerare la dimensione internazionale del fenomeno, avvertito sempre di più come
una minaccia. Fondamentale, dunque, è la cooperazione internazionale giudiziaria e di
polizia. Tuttavia, nei vari Stati sussiste ancora una diversa sensibilità nei confronti del
reato di organizzazione criminale. La cooperazione dovrebbe includere, poi, lo scambio
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“spontaneo” di informazioni al fine di coordinare le attività investigative, le cui operazioni
andrebbero pianificate congiuntamente. Il mancato scambio di informazioni tra gli Stati
rappresenta, però, il principale limite nella lotta alla criminalità organizzata, oltre che un
costo aggiuntivo. Non mancano, dunque, le difficoltà: la mancanza di un’omogeneità e di
un coordinamento completi, tempi di risposta molto lunghi da parte degli Stati cui viene
richiesta la cooperazione, l’ottenimento, molto spesso, di risposte tardive o incomplete, la
mancanza di una fiducia reciproca.
Negli ultimi anni, dunque, l’attività delle forze dell’ordine e della magistratura e i
provvedimenti legislativi volti al contrasto alla criminalità organizzata hanno permesso
l’ottenimento di importanti risultati. Ciò che serve, però, inevitabilmente e visto il
carattere transnazionale assunto dal fenomeno mafioso, è una politica di contrasto a
livello internazionale, che veda la cooperazione di tutti gli Stati interessati, soprattutto
per quanto riguarda la creazione di norme minime comuni concernenti la definizione dei
reati e delle sanzioni, lo scambio d’informazioni e il contrasto all’occultamento di capitali
(anche quelli di origine illecita accumulati dalla criminalità organizzata) nei Paesi non
collaborativi inseriti nella “black list”. A livello nazionale, invece, è necessario che tali
azioni di prevenzione e contrasto, combinate tra loro in maniera efficace, diventino una
priorità assoluta degli attori istituzionali, anche se ci sarebbe da chiedersi, a questo punto,
se c’è una reale volontà politica di “guarire” questo Paese dal “cancro” della criminalità
organizzata.
4. Il ruolo dell’associazionismo e il riutilizzo sociale ed economico dei beni confiscati
Uno degli strumenti chiave per la prevenzione e il contrasto alla criminalità organizzata,
discusso nel precedente paragrafo, è l’attacco ai patrimoni e ai flussi economici illeciti,
posto in essere in seguito ad una sentenza penale di condanna o in via preventiva. La
confisca di tali disponibilità permette di privare le mafie dei proventi dei reati commessi,
altrimenti utilizzati come fonte di finanziamento e potenziamento, e di sottrarre alle stesse
consenso sociale. Inoltre, il riutilizzo dei beni a fini sociali, se attuato in maniera efficace,
costituisce un esempio per l’intera comunità e un’opportunità unica per creare lavoro pulito
ed esperienze concrete di buona economia. La legge che per la prima volta ha introdotto
le norme necessarie a regolamentare l’iter dei beni sequestrati e poi confiscati fu la Legge
n. 109/1996 (“Disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o
confiscati”), approvata in seguito alla pressione di molte organizzazioni ed associazioni,
tra cui “Libera – Associazioni, Nomi e Numeri Contro le mafie”. Di particolare importanza
è la previsione della finalità sociale dei beni confiscati, ossia il recupero di tali beni dalla
criminalità organizzata e la restituzione degli stessi alla comunità con il duplice obiettivo
di indebolire la prima e riaffermare il principio di legalità. Nel 2010, inoltre, è stata
istituita l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) con il Decreto Legge n. 4/2010 convertito
dalla Legge n. 50/2010. L’Agenzia è un ente specifico responsabile della custodia dei
beni sequestrati e confiscati: acquisisce informazioni sui beni e studia le possibili opzioni
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per la loro futura assegnazione; nella prima fase del procedimento (sequestro) svolge
una funzione di supporto, affiancando l’amministratore giudiziario; dopo la confisca
di primo grado, poi, subentra al primo soggetto amministrando direttamente i beni; in
seguito alla confisca di secondo grado (confisca definitiva), infine, i beni diventano di
proprietà dello Stato e l’Agenzia si occupa dell’assegnazione dei beni e del monitoraggio
del loro utilizzo. Il personale dell’Agenzia, inizialmente composto da soli trenta
membri (dirigenti inclusi), si compone, attualmente, di un centinaio di unità. La scarsa
disponibilità di personale e le limitate risorse economiche costituiscono i principali punti
di debolezza dell’ente, oltre ad un’inefficiente azione di monitoraggio. Questi, dunque,
sono le principali criticità sulle quali si dovrebbe intervenire. Nonostante tali limiti ed
altri problemi, quali ad esempio l’eccessiva durata delle procedure e la sproporzione
significativa tra i beni confiscati e quelli effettivamente assegnati (secondo gli ultimi dati
forniti dal Ministero della Giustizia, riferiti all’anno 2015, di 20.000 beni confiscati in via
provvisoria, solo 5.000 circa sono stati destinati), numerose associazioni e cooperative
sociali svolgono, spesso in silenzio e lontane dall’attenzione mediatica, un lavoro concreto
e coraggioso nei territori maggiormente colpiti dal fenomeno mafioso. È questo il caso
del “Fondo Rustico Amato Lamberti”, primo bene agricolo confiscato ai clan Nuvoletta
e Polverino a Napoli Chiaiano nel 2002, un terreno di quasi 14 ettari oggi gestito dalla
Cooperativa Sociale (R)esistenza. La “terra del riscatto sociale” oggi produce uva da vino
bianco della varietà Falanghina DOC (commercializzando in tutta Italia la “Falanghina
Selva Lacandona”), birra artigianale, marmellate, frutta fresca, ortaggi e così via, ed ha
creato posti di lavoro per le classi svantaggiate, in modo particolare minori a rischio, ex
camorristi ed ex detenuti oggi convertiti a nuova vita. Alcuni dei prodotti indicati, inoltre,
sono utilizzati da Gino Sorbillo, famoso pizzaiolo napoletano la cui attività negli anni è
stata oggetto di intimidazioni, altri ancora sono inseriti nell’iniziativa “Facciamo un pacco
alla Camorra” promossa dalla N.C.O. (Nuova Cooperazione Organizzata) e consistente
nella creazione di un “pacco” contenente beni di qualità prodotti su più terreni confiscati,
al fine di promuovere il territorio campano e la sua filiera agro-alimentare e raggruppare
le imprese partecipanti in un’unica “rete sociale”. In un quartiere considerato l’emblema
delle periferie difficili italiane, dunque, associazioni e volontari si distinguono per il loro
impegno quotidiano nella lotta alla criminalità organizzata e credono nel cambiamento,
attraverso la creazione di una vera e propria “economia sociale” che parte proprio dai beni
confiscati, “beni comuni” dal forte valore simbolico, da difendere, rafforzare e restituire
alla collettività.
5. Conclusioni
Il fenomeno mafioso ha conosciuto negli anni un mutamento di forma, ma non
di sostanza. Pur muovendosi tenendo un profilo basso e attuando strategie silenziose interrotte solo dalle faide volte a determinare le spartizioni territoriali e cui si ricorre,
comunque, in casi estremi in quanto si predilige la pax per lo svolgimento degli “affari”
- la criminalità organizzata non conosce crisi, e continua a produrre benefici ingiusti per
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sé a danno del Paese e del benessere collettivo, realizzando ingenti profitti, controllando
le più svariate attività economiche e sottraendo risorse ai territori, compromettendone,
così, lo sviluppo. Gli effetti prodotti non ricadono semplicemente sul territorio di origine
o a tradizionale presenza mafiosa, ma si riflettono sull’intera nazione, nonché sulle altre,
assumendo carattere transnazionale. La criminalità organizzata, dunque, è una piaga
che riguarda tutti gli Stati, non solo l’Italia. Il primo luogo comune da sfatare, allora, è
quello che consiste nel considerare il fenomeno mafioso circoscritto al Sud Italia. Dagli
ultimi dati disponibili si evince una vastissima ramificazione delle principali attività
illecite riconducibili alla criminalità organizzata (estorsioni, droga, contraffazione, usura,
sfruttamento sessuale, traffico illecito di rifiuti, traffico illecito di tabacco, gioco d’azzardo
illegale, traffico illegale di armi da fuoco), praticamente in tutte le regioni italiane, nessuna
esclusa, nonché all’estero. Nell’esaminare il fenomeno, però, si è volutamente evitato di
ampliare la prospettiva dell’analisi alle altre organizzazioni operanti all’estero diverse da
quelle che hanno origine in Italia, che presentano caratteristiche specifiche e uniche.
L’economia illegale delle mafie, poi, s’intreccia a quella legale: il denaro sporco, prima
occultato (anche al di là del confine nazionale mediante i c.d. paradisi fiscali inseriti nella
black list) e poi riciclato o “pulito”, viene immesso nell’economia legale provocando gravi
distorsioni di mercato. Gli “uomini d’onore”, mimetizzandosi con vesti imprenditoriali,
creano una concorrenza sleale, che può culminare addirittura nella formazione di
monopoli illeciti, e producono l’espulsione dal mercato dell’operatore onesto e legale,
capace di fare innovazione. È compromessa l’efficienza dell’intero sistema economico,
sempre più lontano dal raggiungimento del c.d. “ottimo sociale”. Le normali regole della
domanda e dell’offerta risultano alterate, nonché quelle relative alla fornitura di beni e
servizi pubblici, al lavoro, agli investimenti e al credito. L’infiltrazione mafiosa determina,
inoltre, un’inibizione alla crescita e un indebolimento del tessuto produttivo: tale fattore
spiega in parte la mancata crescita imprenditoriale del Sud e il divario con il resto del
Paese. Cade, allora, anche il mito del potere criminale che produce e crea occupazione.
La criminalità organizzata, al contrario, determina dei costi diretti (l’imposizione
del “pizzo”) e indiretti (minore crescita delle imprese e minori profitti realizzati, minore
propensione alla concessione del credito e maggior costo dello stesso, disincentivo ad
investire, minore crescita dei mercati e minori nuovi ingressi negli stessi, minore capacità
di innovare e di competere a livello internazionale) sul sistema economico-produttivo e
sull’intera collettività. Accanto a tali costi, le spese di contrasto al fenomeno risultano
ingenti, probabilmente antieconomiche in quanto condizionate da procedimenti lunghi e
burocratici e da strumenti che andrebbero, in alcuni casi, rivisti. Ma significativo è anche
il prezzo pagato dalle società e dalle economie infiltrate dalle mafie, in termini di crescita,
sviluppo e prospettive future. Il tema, considerato nel suo complesso, sembra quanto
più attuale: si considerino, ad esempio, l’interesse di Mafia Capitale nella gestione dei
fondi destinati all’accoglienza dei migranti, o le mani di Cosa Nostra su alcuni padiglioni
dell’Expo di Milano nel 2015 o ancora il rischio d’infiltrazione nella ricostruzione postterremoto che dovrà seguire ai disastri prodotti dai recenti sismi (del 2016) nel Centro
Italia. Il problema è concreto, riguarda tutti e necessita di interventi seri e chirurgici.
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Lo Stato potrà mai vincere sulle mafie? A questa domanda ha risposto il Procuratore
Nazionale Antimafia Franco Roberti: “Si, ma solo se lo vuole”. E allora ci chiediamo: c’è
una reale volontà politica a contrastare il fenomeno mafioso in via prioritaria? In che modo
si vuole realizzare il tanto auspicato rilancio del Sud senza porre rimedio a tale problema?
Uno Stato carente nella difesa dei “testimoni di giustizia” (si pensi alla notizia recente
dei quindici testimoni di giustizia messi a lavorare nello stesso ufficio di rappresentanza
della Regione siciliana a Roma, esposti alle vendette di mafia) incentiva la denuncia o
lascia passare un messaggio diverso? Si vogliono combattere gli “evasori” o rischiare
di riciclare denaro sporco con la “voluntary disclosure”? Numerosi sono i quesiti che
sorgono spontanei rispetto all’argomento in esame.
Il presente lavoro, comunque, ha come finalità principale quella di indagare sul
fenomeno mafioso e sugli effetti prodotti dallo stesso sul tessuto economico e sociale.
Ulteriore obiettivo è quello di evidenziare alcune delle inefficienze del sistema di
prevenzione e contrasto che, a fronte di costi ingenti, produce spesso risultati inferiori
a quelli attesi, e ciò è da ricondurre, ancora, alla mancanza di una strategia prioritaria di
lotta alla criminalità organizzata nell’agenda politico-istituzionale. Infine, essere informati
sull’argomento, conoscere il fenomeno e i rischi che questo produce sulla società e
sull’economia si ritiene sia fondamentale, non solo per la formazione delle coscienze, ma
anche per l’implementazione di un modello economico legale.
Giovanna Miele
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