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Rosa Tea Amato*

ENERGIE ALTERNATIVE IN CINA
PER LA PROTEZIONE DELL’ AMBIENTE
(RICERCA DI GEOGRAFIA ECONOMICA)∗∗

Riassunto
La protezione dell’ambiente è un’esigenza mondiale ed è interessante notare
come i Paesi più inquinanti si stanno adoperando nell’adottare politiche che
mirano all’uso di energie alternative per diminuire l’emissione di gas serra
nell’atmosfera. Fra questi paesi si è scelto di approfondire le scelte della Cina
che sta mostrando grande sensibilità alla protezione dell’ambiente sostituendo
in parte la produzione di energia tradizionale con quella da fonti alternative.
Questa ricerca analizza in particolare: l’energia solare, l’energia idroelettrica,
l’energia eolica e l’energia nucleare che per la loro importanza hanno un ruolo
prevalente nelle politiche energetiche di questo Paese.
Summary
The protection of the environment is a world demand and it is interesting to
note that even the most polluting countries are making efforts to adopt policies
that target the use of alternative energies in order to diminish the emission of
GHG (Green-House Gases) in the atmosphere.
Among these countries that we choose to investigate more profoundly is China,
which is showing great sensibility in the protection of the environment, partly
replacing the production of the traditional energies with those from alternative
sources. This research analyzes in particular: solar energy, hydroelectric energy,
wind energy and nuclear energy that have their importance as a prevailing role
in the energy policies of this country.

Aggregato di Geografia Economica presso il Dipartimento di Scienze Economiche
Aziendali e Finanziarie dell’Università di Palermo
∗∗
A questa ricerca hanno partecipato alcuni studenti del corso di Geografia Economica
A.A. 2008/2009: M. Allegra, D. Catalano, L. Dino, S. Di Pietro, A. Genova, R.R. La
Marca, D. Marchisio, R. Misuraca, R. Mulè, A. Polizzi, V. Rubino , D. Sammartano,
F.Vetro.
Si ringrazia il dott. Antonino Genova per la collaborazione tecnica e scientifica
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1. Introduzione
I dati raccolti dall’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change organismo ONU) nel terzo rapporto del 2001, hanno visto aumentare la
temperatura media globale del pianeta di un valore compreso tra 0,4°C e 0,8 °C
a partire dall’Ottocento, ciò è dovuto a un’ immissione di anidride carbonica
nell’atmosfera, che nel futuro potrebbe causare un aumento di precipitazioni
nell’emisfero boreale, concentrati in specifici periodi dell’anno, ed una
riduzione delle piogge nelle fasce tropicali e sub tropicali. Le conseguenze
sarebbero: alluvioni, piogge torrenziali, tempeste e ondate di caldo e freddo
eccessivo, rischio di desertificazione in zone temperate, una diminuzione dei
ghiacciai e infine una crescita del livello medio dei mari. Il resoconto ha indotto
i governi delle maggiori potenze mondiali a porsi come emergenza comune tale
scenario. Oggi stiamo già assistendo ad alcuni di questi fenomeni. Considerato
che un contributo consistente a tale scenario è dovuto all’intervento antropico,
le violenze che potrebbero scatenarsi non saranno più generate da carestie o
minacce militari dettate per esempio, da motivazioni religiose, ideologiche o
nazionaliste, ma ispirate piuttosto dalla lotta per l’accaparramento delle risorse
vitali per l’economia di un Paese.
In Asia sudorientale esiste il rischio di conflitti tra India, Cina e Laos, come
tra la stessa Cina ed il Giappone per l’accesso alle risorse energetiche della
Russia Orientale. In India, Pakistan e Cina, esistono lotte per l’accesso all’acqua
dei fiumi condivisi. Tali paesi già all’indomani del crollo del muro di Berlino
venivano considerati PVS (Paesi in Via di Sviluppo) nell’ambito dei quali
venivano applicate politiche volte al miglioramento delle condizioni
economiche generali .
La Cina nel 2003 ha rilasciato nell’atmosfera 26 milioni di tonnellate di
anidride solforosa e le sue centrali termoelettriche a carbone generano il 70 %
delle necessità energetiche. La Cina e l’India, con il 40% della popolazione
mondiale , tenderanno sempre più ad incrementare lo sviluppo industriale e di
conseguenza ad inquinare.
Un esempio è l’industria automobilistica cinese che produceva 320 mila
vetture nel 1995, nel 2005 era passata a 2,6 milioni e si presume nel 2015 possa
superare Giappone e Stati Uniti. Secondo la Banca Mondiale tra le 20 metropoli
più inquinate del mondo, 16 sono in Cina.
Il rapporto sulla protezione dell’ambiente in Cina, pubblicato nel 2005
dall’Ente Nazionale per la Protezione Ambientale, rivela che nella maggior
parte delle 500 città cinesi monitorate, la qualità dell’aria è scadente e in un
quinto di queste raggiunge livelli critici, come si può notare dallo smog presente
nei centri urbani. Quattrocentomila le vittime annuali registrate per tale causa.
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Oggi si tende a preservare la Terra cercando di combattere l’inquinamento e
a razionalizzare le risorse, per evitare un loro esaurimento attraverso un uso
sostenibile delle stesse e la ricerca di nuove fonti energetiche: le energie
alternative, che comprendono le fonti rinnovabili e il nucleare. Oggi i governi
stanno investendo sul cleantech (tecnologie pulite), ciclo in pieno boom non
solo in Europa, ma anche in Usa, Cina, e numerosi altri Paesi.

2. La Cina : una visione d’insieme
La vasta estensione della Cina con 5.200 Km di longitudine e 5.800 di
latitudine, genera la grande diversità delle regioni fisiche che compongono il
territorio cinese. E’ in larga parte montuoso, i rilievi più imponenti si trovano
nelle sezioni occidentale e centrale, dove si ergono alcune delle catene
montuose più elevate del mondo quali il Tian Shan, il Kunlun Shan e
l’Himalaya. Nella parte orientale i rilievi si abbassano, fino a raggiungere le
regioni pianeggianti, le quali costituiscono poco più del 12% della superficie
complessiva del paese. Sono queste pianure alluvionali le aree più popolate,
cuore storico del paese, percorse da alcuni dei fiumi più lunghi dell’Asia, come
il Chang Jiang e lo Huang He. La complessa conformazione del territorio cinese
include numerosi altipiani, bacini depressionari situati prevalentemente nelle
regioni aride, ghiacciai e superfici lacustri.
Il 93% della popolazione cinese appartiene al gruppo Han, i cui tratti
culturali sono relativamente omogenei grazie alla millenaria storia unitaria del
paese; il resto della popolazione comprende oltre cinquanta diverse etnie, che si
distinguono dagli Han più per ragioni linguistiche e religiose che per
caratteristiche somatiche. Le principali sono gli zhuang, prevalentemente nella
regione del Guangxi Zhuang; gli hui, o cinesi musulmani, che vivono nel
Ningxia Hui, nel Gansu e nel Qinghai; gli uiguri (di stirpe turca) dello Xinjiang
Uygur; gli yi del Sichuan, dello Yunnan e del Guangxi; i miao del Guizhou,
dello Hunan e dello Yunnan; i tibetani della Regione autonoma del Tibet e del
Qinghai; i mongoli della Mongolia Interna, del Gansu e dello Xinjiang. Tra gli
altri gruppi di una certa consistenza si annoverano i coreani, i bouyei e i
manciù; questi ultimi discendono dal popolo che conquistò la Cina nel XVII
secolo, imponendo al potere la dinastia Ching (o Manciù).
La Cina nel 2007 ha registrato una popolazione di 1.321.851.900 abitanti
con una densità media di 142 per km². Il dato rappresenta la media di una
distribuzione geografica in realtà molto irregolare. La maggior parte della
popolazione è infatti concentrata nelle province orientali, dove si svolsero i
maggiori eventi della storia cinese e dove gli han svilupparono modelli di
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insediamento molto diversi rispetto a quelli delle minoranze stanziate nelle
regioni occidentali.
Nonostante la diffusione dell’industria e la recente costituzione di grandi
poli produttivi, la Cina continua ad essere un paese principalmente rurale e
agricolo; l’urbanizzazione è avvenuta attraverso un processo lento e graduale,
intensificatosi solo a partire dagli anni ottanta.
Nella seconda metà del XX secolo la Cina ha vissuto un impetuoso processo
di incremento demografico, iniziato negli anni cinquanta e durato fino agli anni
ottanta. Tra il 1950 e il 2000 la speranza di vita alla nascita è passata da 35/40 a
70 anni; Il contenimento della crescita della popolazione registratosi negli
ultimi anni deriva dalle politiche adottate dal governo cinese a partire dagli anni
ottanta ma che oggi stanno cambiando favorendo le nascite per evitare che la
popolazione invecchi senza un ricambio generazionale adeguato.

3. L’energia solare
Per energia solare si intende l'energia prodotta sfruttando direttamente
l'energia irraggiata dal Sole, fonte rinnovabile, verso la terra. La quantità di
energia solare che arriva sul suolo terrestre è enorme, circa diecimila volte
superiore a tutta l'energia usata dall'umanità nel suo complesso, ma poco
concentrata, nel senso che è necessario raccogliere energia da aree molto vaste
per averne quantità significative, e non è facile da convertire in energia
facilmente sfruttabile con efficienze accettabili. Per il suo sfruttamento
occorrono prodotti in genere di costo elevato che rendono l'energia solare
notevolmente costosa rispetto ad altri metodi di generazione di energia. Lo
sviluppo di tecnologie che possano rendere economico l'uso dell'energia solare è
un settore della ricerca molto attivo ma che, per adesso, non ha avuto risultati
rivoluzionari..
Per quanto riguarda l'utilizzo termico dell'energia solare, la Cina ha un
grande potenziale di sviluppo della stessa, poiché la durata del soleggiamento
sui due terzi del suo territorio è superiore a 2.200 ore all’anno e il Paese conta
anche di grandi deserti dove l’energia solare può essere raccolta. L’energia
solare permetterà di ridurre in maniera efficace le emissioni di gas serra.
Diverse istituzioni si sono occupate del tema attivandosi in vari modi. Nel
marzo 2008 la Commissione Statale per lo Sviluppo e la Riforma Cinese ha
convocato la prima conferenza nazionale sull'utilizzo termico dell'energia solare
dal 26 al 28 aprile nella capitale Jinan, dal tema Raggi di sole dorati e una vita
verde. La Commissione statale per lo sviluppo e la riforma, il Ministero della
Costruzione ed il Governo Popolare della provincia del Shandong si sono
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impegnati ad innalzare entro il 2020 la percentuale di utilizzo delle risorse
energetiche rinnovabili dal 7% al 15%.
Le tecnologie usate negli scaldabagni, case e forni ad energia solare sono
state incrementate e la dimensione della loro applicazione continua ad
estendersi; la superficie totale degli scaldabagni ad energia solare dovrà
raggiungere 300 milioni di metri quadrati, sostituendo l'uso di circa 40 milioni
di tonnellate di carbone all'anno; la potenza dei pannelli solari raggiungerà 2
milioni di chilowatt. La Cina è diventata il più grande paese per produzione ed
uso di scaldabagni ad energia solare.
Nel gennaio 2009 l’Accademia delle Scienze della Cina ha lanciato
un’iniziativa per stimolare lo sviluppo dell’energia solare perché diventi una
delle principali fonti energetiche entro il 2050. L’Accademia cinese ha
annunciato di aver già mobilitato scienziati ed esperti per elaborare un piano di
azione, con l’ intenzione di progettare la realizzazione di una piattaforma
dedicata alle innovazioni nel settore dell’energia solare. Il Piano si svilupperà in
tre tappe: "utilizzo distribuito" entro il 2015, "utilizzo alternativo" nel 2025 e
"utilizzo su vasta scala" nel 2035.
La Cina è grande produttrice di pannelli solari ma non grande consumatrice
ma non vuole rimanere indietro rispetto ad Usa, Unione Europea e soprattutto al
Giappone e Corea del sud che hanno già avviato progetti avanzati per le energie
rinnovabili.
In quattro città della provincia di Hainan saranno realizzati impianti ad
energia solare per alimentare il fabbisogno energetico delle abitazioni locali.
Oltre agli impianti fotovoltaici saranno inaugurati laboratori e centri di ricerca. I
tetti saranno sostituiti con speciali pannelli solari composti da moduli
fotovoltaici e celle solari. I nuovi impianti solari hanno lo scopo di rendere la
provincia meno dipendente dall’utilizzo del carbone e dai relativi problemi di
rifornimento, secondo il parere degli esperti, anche solo con il 2% del
potenziale energetico solare totale si eguaglierebbe tutta l’energia prodotta dalla
Diga delle Tre Gole (84,7 GWHh annui), l’enorme diga sul fiume Chang Jiang,
contestata, fin dalla sua costruzione, dalle associazioni ambientaliste per
l’elevato impatto ambientale e per l’ingente numero di persone sfollate. La
Cina, la più grande produttrice mondiale di gas serra, si sta attivando per
proteggere l’ambiente, a Dunhuang City si sta costruendo infatti la centrale
solare fotovoltaica più grande del mondo, l’ambizioso progetto sarà realizzato
da due gruppi imprenditoriali cinesi che prevedono un tempo massimo per la
messa in funzione della centrale di 5 anni a partire dal 2009. La centrale, situata
ad un’altitudine di 2.500-3.000 metri, nel bacino di Qaidam, sorgerà nella
provincia di Qinghai, una zona nota in particolare per le sue enormi risorse
naturali (sale, petrolio, piombo e borace), da cui prende il nome di Treasure
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Basin. Proprio per questo, secondo la China Technology Development Group, il
deserto del Qaidam Basin è il luogo ideale per la costruzione di una grande
centrale fotovoltaica grazie al clima asciutto e soleggiato. La provincia di
Qinghai inoltre è una zona molto industrializzata, con un forte fabbisogno di
energia elettrica, la centrale verrà costruita a tappe: inizialmente la prima fase
prevede un investimento di 150 milioni di dollari, che sarà necessario per
raggiungere una potenza di 30 MW, nella seconda fase del progetto la centrale
verrà ingrandita per arrivare alla copertura di 1 GW di energia.
Nel gennaio 2009 è stata realizzata la nuova centrale solare, a Wuwei, nella
provincia settentrionale di Gansu. L’impianto ha una capacità di 1 Megawatt ed
è stato costruito dalla società energetica cinese China Datang Corporation.
L’impianto, ubicato in pieno deserto di Tenger, può sfruttare circa 2.200 ore
all’anno di insolazione, ed a regime previsto entro l’anno, sarà in grado di
produrre 1,4milioni di KWh. Il progetto è stato finanziato dal Governo Cinese
che ha previsto un investimento di circa 10 milioni di dollari. Con la nuova
centrale la Cina si avvia ad incrementare il suo piano strategico che ha come
obiettivo di portare il Paese tra i primi produttori di energia solare al mondo.
Infine ha iniziato la costruzione del primo impianto asiatico termosolare da 1,5
MW posizionato nelle zone suburbane di Pechino. Progettato dall'Accademia
Cinese delle Scienze, l'impianto dovrebbe costare 100 milioni di yuan (11,4
milioni di euro) sufficiente per dare elettricità ad almeno 30.000 abitazioni
quando sarà operativo nel 2010. L'impianto, che copre una superficie di 13
ettari, dovrebbe produrre fino a 2,7 milioni di kwh di elettricità all'anno
eliminando 2.300 tonnellate di emissioni di CO2. La sua torre solare è stata
progettata per essere a 100 m di altezza ed è circondata da 100 eliostatori
composti di specchi ricurvi che, seguendo il sole per riorientare i suoi raggi in
un ricevitore in cima alla torre, convertirà l'energia solare termica in vapore
inviandolo direttamente alla turbina per produrre energia elettrica.
Il consumo di energia è aumentato vertiginosamente: si stima che nel 2006 la
domanda di elettricità sia aumentata dell’1,3 % rispetto al 2005. Questo
aumento è il risultato di un accrescimento della capacità di produzione di
energia elettrica e di una enorme crescita delle importazioni di petrolio e di gas.
È per questo che il governo mostra un grande interesse per le energie
rinnovabili e mette in opera una notevole quantità di nuovi progetti ed
iniziative. La politica mira ad incrementare l’industria delle energie rinnovabili,
nel 2010 dovranno fornire il 10% del consumo energetico totale del Paese, e si
prevede il 16% entro il 2020. La Cina è anche da tempo il leader mondiale per
la produzione ed utilizzo di energia solare termica: nel 2004, forniva circa il 59
% della capacità di riscaldamento mondiale con sistemi autonomi. La crescita

6

notevole delle industrie cinesi attive nel settore dell’energia solare ha fornito il
42% della produzione fotovoltaica mondiale nel 2005.
La nuova legge propone misure concrete ma manca di atti e regolamenti
amministrativi a livello locale che sono ostacoli alla sua reale applicazione.
Lo sfruttamento e l'utilizzo di risorse rinnovabili costituiscono misure
importanti per l'incremento dell'approvvigionamento di energie pulite, per la
tutela ambientale e la realizzazione di uno sviluppo sostenibile dell'economia e
della società, però diversi produttori di pannelli solari cinesi sono stati accusati
di inquinare pesantemente le campagne con rifiuti tossici prodotti dalle proprie
fabbriche, avvelenando quindi colture e popolazioni rurali. Anche le fabbriche
di polisilicio, il componente chiave dei pannelli fotovoltaici, hanno problemi
simili, soprattutto perché non hanno installato impianti per l’abbattimento delle
sostanze inquinanti o non utilizzano questi sistemi a piena capacità operativa.
Naturalmente il problema non è il fotovoltaico in sé, esistono le tecnologie per
riciclare i sottoprodotti chimici della produzione di celle solari, ma le fabbriche
cinesi sono più preoccupate di tagliare i costi che ridurre l’inquinamento,
esportando di fatto le tecnologie pulite all’estero piuttosto che utilizzarle in
patria. Così facendo si penalizza il proprio ambiente a favore dell’espansione
commerciale verso l’estero.
In Cina è stata prodotta un’auto interamente azionata da energia solare, il
prezzo è decisamente basso, l’equivalente di 5.560 dollari americani. L’auto è
stata esposta a Hangzhou, nell’ambito di una mostra internazionale dedicata a
biciclette ed auto elettriche. I pannelli solari non sono integrati nella carrozzeria
ma semplicemente collocati sul tettuccio; ha un’autonomia di 140 chilometri,
ma deve rimanere esposta al sole per 30 ore.(fig. n. 1)
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Figura 1- Centrali solari

Fonte: Google earth
Centrale solare

4. L’energia idroelettrica
L'energia idroelettrica è quella che sfrutta la trasformazione dell'energia
potenziale gravitazionale (posseduta da masse d'acqua in quota) in energia
cinetica nel superamento di un dislivello, questa energia viene trasformata,
grazie ad un alternatore accoppiato ad una turbina, in energia elettrica e si ricava
dal corso di fiumi e di laghi grazie alla creazione di dighe e di condotte forzate.
Esistono vari tipi di dighe: nelle centrali a salto si sfruttano grandi altezze di
caduta disponibili nelle regioni montane; nelle centrali ad acqua fluente si
utilizzano invece grandi masse di acqua fluviale che superano piccoli dislivelli,
per far questo però il fiume deve avere una portata considerevole e un regime
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costante. L'energia idroelettrica è una fonte di energia pulita e rinnovabile,
tuttavia la costruzione di dighe e grandi bacini artificiali, con l'allagamento di
vasti terreni, può provocare lo sconvolgimento dell'ecosistema della zona con
enormi danni ambientali.
La topografia cinese presenta una forma declinante, alta ad ovest e bassa ad
est, e proprio per questo dispone di particolari risorse idriche. Dalle ultime
analisi generali emerge che le risorse idroelettriche della Cina raggiungono una
produzione annuale di circa 2.000 miliardi di chilowattore, piazzandosi al
primo posto nel mondo. Se si prende in considerazione l'utilizzo dell’energia
idroelettrica per 100 anni, questa occupa il 40% delle energie convenzionali
cinesi, essendo la seconda grande risorsa energetica, inferiore solo alle risorse
carbonifere. Infatti, la principale fonte energetica cinese è basata sul carbone;
ogni anno però occorre utilizzare carbone grezzo per circa 2,15 miliardi di
tonnellate, creando così difficoltà quasi insuperabili non solo nell'estrazione e
nel trasporto, ma anche nell’ambiente, provocando un notevole inquinamento.
I grandi fiumi favoriscono la costruzione degli impianti idroelettrici, ed
incrementano il profitto delle risorse idriche. Nel 2004 è entrato in funzione il
primo gruppo elettrogeno da 300 mila chilowatt, nella centrale idroelettrica di
Gongboxia sul Fiume Giallo, la potenza generata ha superato 100 milioni di
chilowatt, piazzandosi al primo posto nel mondo. Tuttavia, l’installazione di tale
centrale ha utilizzato solo il 17% della capacità sfruttabile idroelettrica della
Cina. Nel 2020, la potenza installata delle centrali idroelettriche cinesi
raggiungerà circa 950 milioni di chilowatt e la produzione annuale circa 4.300
miliardi di chilowattore.
E’ prevista nei prossimi 20 anni la costruzione di una dozzina di impianti
idroelettrici, con una capacità stimata attorno ai 92 milioni di KW. I progetti
verranno realizzati nel tratto superiore dello Yangtze, meglio noto come JinshaIl
fiume azzurro, è il fiume più lungo dell'Asia, 6.300 km, e il terzo per lunghezza
nel mondo dopo il Rio delle Amazzoni in Sud America e il Nilo in Africa.
Tradizionalmente è considerato il confine tra la Cina settentrionale e la Cina
meridionale, scorre dall'altopiano tibetano a ovest fino al Mar Cinese Orientale
a est, facendone la maggior arteria di comunicazione dal mare alle regioni
interne della Cina. Le inondazioni sono sempre state un problema, da quelle più
recenti del 1998, a quelle disastrose del 1954 con 30.000 morti, altre
inondazioni nel 1911, nel 1931, e nel 1935, sempre con numerose vittime. Con
la costruzione della diga delle Tre Gole il governo cinese ha sfruttato i fattori
negativi che scaturiscono dalle inondazioni incamerando questi grandi flussi
d’acqua nel progetto Tre Gole per la produzione di energia idroelettrica.
Nella provincia del Hubei in Cina sul fiume Chang Jiang, la costruzione
della diga è stata completata il 20 maggio 2006. Costruita, secondo affermazioni
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ufficiali del governo cinese, per contenere il rischio di inondazioni nella parte
meridionale del paese, per rendere navigabile l'alto corso del fiume e per
produrre energia elettrica. Il progetto è stato, fin dal principio, contestato dalle
associazioni ambientaliste per l'elevato impatto ambientale e per l'elevato
numero di persone sfollate. La diga ha un'altezza di 185 m ed una lunghezza
complessiva di 2.309,47 m. Il bacino è esteso per più di 1.084 km² e contiene 22
milioni di m³ di acqua all'altezza normale di 175 m sullo sbarramento. A monte
della diga si trova la città di Chongqing e prende il nome dalle 3 gole
attraversate dal fiume azzurro: la Gola di Qutang, la Gola di Wuxia e la Gola di
Xiling.
La produzione di energia elettrica della Diga delle Tre Gole eviterà
l’immissione nell’atmosfera di circa 50 milioni di tonnellate di anidride
carbonica all'anno, inoltre ridurrà la produzione di altri gas e polveri inquinanti
che sarebbero derivate dalla combustione di combustibili fossili.
Per la creazione del bacino sono stati sommersi più di 1.300 siti archeologici
e molti centri urbani che hanno comportato il trasferimento di circa 1,4 milioni
di abitanti e 116 le località finite sott'acqua. Le autorità cinesi prevedono il
trasferimento di almeno altri quattro milioni di persone dalla zona delle Tre
Gole nel periodo 2008-2023.Molte specie animali e vegetali sono scomparse o
scompariranno a causa della distruzione degli habitat in cui vivono e al
cambiamento delle condizioni climatiche nella regione. Un esempio è dato dal
lipote, un delfino d'acqua dolce che popolava le acque del fiume Yangtze,
dichiarato estinto nel 2006. Alcuni scienziati della NASA hanno calcolato che
la grande massa d’acqua che si accumulerà nella diga causerà danni alla velocità
di rotazione della Terra anche se di valore infinitesimale.(fig. n. 2)
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Figura 2- Centrali idroelettriche

Fonte: Google earth
Centrale idroelettrica

5. L’energia eolica
L'energia eolica è il prodotto della conversione dell'energia cinetica del
vento in altre forme di energia, attualmente viene per lo più convertita in
elettrica tramite una centrale eolica, mentre in passato l'energia del vento veniva
utilizzata immediatamente sul posto come energia motrice per applicazioni
industriali e pre-industriali. Prima, tra tutte le energie rinnovabili per il rapporto
costo/produzione, è stata anche la prima fonte energetica rinnovabile usata
dall'uomo. I primi mulini a vento europei pompavano acqua o muovevano le
macine per triturare i cereali. Negli anni settanta l'aumento dei costi energetici
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ha ridestato l'interesse per le macchine che utilizzano la forza del vento. Così
molte nazioni hanno aumentato i fondi per la ricerca e lo sviluppo dell'energia
eolica. Esistono numerosi tipi di impianti di energia eolica, che vanno dal
minieolico (piccoli impianti, da installare all’interno di fattorie, villaggi o ville)
all’eolico off-shore (gli impianti installati ad alcune miglia dalla costa di mari o
laghi, per meglio utilizzare la forte esposizione alle correnti di queste zone).
Lo sviluppo e il conseguente sfruttamento dell’eolico come fonte di
produzione energetica colloca la Cina tra i primi paesi al mondo nella
produzione di energie rinnovabili.
Il forte sviluppo di questa fonte di energia deriva da un profondo impegno
assunto dal Governo cinese, il quale prevede, entro il 2020, una potenza
complessiva istallata di 30 GW. Tale impegno aveva già assunto forte risalto nel
2005, anno in cui veniva approvata una legge sull’energia rinnovabile,
determinando un incremento della potenza installata del 60% in un solo anno.
Ma è il 2007 l’anno della svolta che porta la Repubblica Popolare Cinese dal
dodicesimo al quinto posto nella classifica mondiale dell’eolico installato,
posizione raggiunta anche grazie all’ impegno da parte di produttori locali nella
realizzazione di componenti di turbine eoliche, che per il 70% derivano dal
mercato interno.
Le zone della Cina più ricche di energia eolica sono distribuite,
principalmente, nel nord-ovest, centro nord e nell’est oltre alle coste e isole
dell’est e sud est.
Attualmente la più grande centrale eolica presente è quella di Daban, nella
regione autonoma del Xinjiang, che è anche la più grande dell’ Asia e che
possiede 111 gruppi di generatori da 300, 500 e 600 kw con una capacità totale
di 57,5 mila kw.
Ma il progresso cinese è in continua evoluzione, anche grazie ad interventi
governativi come la legge già citata emanata nel 2005.
E’ previsto, infatti, un piano di ampliamento delle centrali eoliche con la
costruzione di nuovi impianti a Helanshan, Qingtongxia, Hongsibao,
Changshantou e Ningdong, che permetteranno, entro il 2010, una capacità
produttiva della regione superiore al milione di kilowatt. Inoltre il paese darà
avvio al progetto di costruzione di una enorme base di produzione di energia
eolica,con più di 10.000 MW di capacità, nella provincia nord-occidentale di
Gansu, nella regione autonoma dell’ Inner Mongolia.
Le centrali eoliche terrestri verranno affiancate da impianti off-shore, ossia
da grandi aerogeneratori installati in acque profonde sino a 30 metri. In tal
modo verrà garantita energia alle zone costiere in forte espansione ed, allo
stesso tempo, verranno limitate interferenze con le attività umane, non
sottraendo spazio allo sviluppo urbano, all’agricoltura ed a tutto ciò che
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concerne l’uso del territorio, a parte, naturalmente, l’attenzione alle esigenze
della navigazione.
Anche l’eolico comporta aspetti negativi, primo fra tutti un forte impatto
ambientale. Nella gran parte dei casi, infatti, i luoghi più ventosi risultano essere
le cime ed i pendii di colline e montagne, luoghi dove spesso la natura viene
tutelata e dove i parchi eolici, costituiti da più generatori, risultano visibili
anche a notevole distanza, con un notevole impatto paesaggistico.
Altri aspetti di sicuro non trascurabili sono quelli legati, innanzitutto, ad un
lieve inquinamento acustico, il quale potrebbe causare problemi ad ecosistemi
piuttosto delicati. Da non trascurare poi la pericolosità per l’avifauna, dato che
il funzionamento degli impianti eolici spesso ostacola il volo degli uccelli,
provocandone, purtroppo, la morte.
Di fianco alle problematiche create da un notevole impatto paesaggistico si
collocano quelle di puro carattere tecnico in particolare legato al traffico aereo,
gli impianti eolici, infatti, interferiscono con l’attività dei radar che possono
rilevare e scambiare le rotazioni delle pale eoliche con velivoli in movimento.
Ma il più grande handicap dell’energia eolica è rappresentato dalla relativa
incostanza dei venti perchè gli impianti eolici, nonostante la loro collocazione
sia in zone sicuramente favorevoli per lo sfruttamento di questa fonte di energia,
sono comunque soggetti alla variabilità delle condizioni atmosferiche che,
comportando anche un cambiamento nei venti, non favoriscono, di certo, una
produzione costante di energia.(fig. n. 3)
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Figura 3- Centrali eoliche

Fonte: Google earth
Centrale eolica

6. L’energia nucleare
L'energia nucleare è una fonte di energia primaria, ovvero è presente in
natura e non deriva dalla trasformazione di altra forma di energia e non è una
fonte rinnovabile perché necessita dell’uranio ma rientra tra le fonti alternative
al carbone, al petrolio e al gas.
La prima persona che intuì la possibilità di ricavare energia dal nucleo
dell'atomo fu lo scienziato Albert Einstein nel 1905.
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Il procedimento di fissione nucleare (come peraltro quello di fusione, seppur
in maniera molto inferiore) produce energia ma anche materiali residui ad
elevata radioattività, molto nocivi all’uomo e all’ambiente.
Il governo cinese ha deciso di puntare sull’energia nucleare per rispondere
alle esigenze crescenti di energia che il paese richiede per la crescita economica.
Si prevede che nei prossimi 15 anni saranno costruite 27 nuove centrali
nucleari, delle dimensioni dell’impianto esistente a Daya Bay, nel sud del paese.
Queste si aggiungeranno alle 9 già esistenti, generando 36 milioni di kW di
elettricità all’anno, pari al 4-5% della produzione nazionale.
La prima centrale è stata costruita nel 1991. Dopo anni di indecisione, il
governo centrale ha deciso di rendere l’energia nucleare una importante
componente del settore energetico nazionale. Nelle prospettive del governo
questo faciliterà il bisogno di energia e ridurrà le emissioni inquinanti derivati
dall’uso del carbone. Autorità cinesi affermano che per il 2020 la Cina userà
120 milioni di tonnellate di carbone in meno, ma il piano di costruzione delle
centrali è un processo lungo e sotto la supervisione del Consiglio di Stato.
Le prossime centrali saranno costruite soprattutto nella zona costiera, dove vi
è alto consumo di elettricità e dove le risorse naturali sono scarse. Nel Zhejiang
e nel Guangdong gli impianti nucleari offrono già il 13% dell’elettricità
richiesta. Le zone costiere del sud-est sono le più avanzate dal punto di vista
commerciale e industriale e risentono di più dei blackout che stanno
caratterizzando l’estate cinese. Per alleviare la crisi energetica il governo ha
stabilito turni per l’erogazione: alcune industrie lavorano solo di notte e altre
sono chiuse 3 giorni alla settimana, altre ancora una settimana al mese.
La Cina, che ha gia' un ambizioso programma nucleare da completare entro
il 2020, potrebbe pressoche' raddoppiare i suoi obiettivi, per arrivare a una
capacita' di produzione di 75.000 megawatt.
Un piano dell'Amministrazione dell'Energia Nazionale prevede che il Paese
si doti di 75.000 megawatt di capacità di produzione invece dei 40.000
progettati per il 2020, che rappresentano già un quadruplicamento rispetto alla
fine del 2005 (9.600 megawatt).
Il progetto iniziale, annunciato a inizio 2006, mirava a far sì che il nucleare
occupasse il 4% della capacità totale del Paese, contro l'1,6% di fine 2005, con
l'obiettivo di ridurre la dipendenza di Pechino dalle energie fossili e di
conseguenza diminuire le emissioni di gas serra.
La provincia cinese dell'Hubei, che si sta preparando per la costruzione della
prima centrale nucleare nell'entroterra della Cina, sta considerando l'ipotesi di
costruire altre tre centrali nel Paese nei distretti dello Xishui , dello Yangxin e
del Zhongxiang.
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La provincia dello Hubei è priva di alcune risorse come carbone, petrolio e
gas naturali e il nucleare potrebbe offrire un'energia pulita, ed economica per lo
sviluppo della provincia. Le autorità locali hanno trasferito i cittadini residenti
dello Xianning, zona in cui verrà costruita la prima centrale nucleare, con una
capacità dell'impianto di 4 milioni di kilowatt, e hanno completato l'assetto
viario per il progetto. La Cina ha 13 reattori nucleari nelle nove centrali presenti
sull’intero territorio nazionale che permettono una produzione energetica pari a
70.100,3 GWh.(fig. n. 4)
Figura 4- Centrali nucleari

Fonte: Google earth
Centrale nucleare
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7. Conclusioni
La Cina al giorno d’oggi è il maggior produttore di gas serra, che emessi
nell’atmosfera, contribuiscono in modo negativo all’aumento dell’inquinamento
nonché all’innalzamento della temperatura terrestre, con tutte le conseguenze ad
essa correlate. E’ per questo che si sta attuando una politica mirata al
risanamento ambientale, con uno sviluppo delle infrastrutture necessarie per lo
sfruttamento delle ormai indispensabili fonti di energia alternative.(fig. n. 5)
La maggior parte di queste opere sono state costruite o comunque verranno
realizzate lungo le coste meridionali del Paese, in quanto zone altamente
produttive e popolate e che quindi necessitano di una fornitura cospicua e
ingente di energia. Le località, che sono o saranno interessate alla costruzione di
impianti di produzione di energia ricavata da fonti alternative sono: Wuwei,
nella provincia settentrionale di Gansu, ubicato nel deserto di Tenger,dove è
stata realizzata la nuova centrale solare; in quattro città della provincia di
Hainan, i tetti dell’isola saranno sostituiti con pannelli solari; nel deserto del
Qaidam Basin è iniziata la costruzione della centrale solare fotovoltaica più
grande del mondo; nelle zone sub-urbane di Pechino, sorgerà il primo impianto
asiatico termo solare.
Nel 2004 è entrata in funzione la prima centrale idroelettrica di Gongboxia
sul fiume giallo; nella provincia di Hubei, nel 2006, è stata completata la
costruzione dell’enorme diga sul fiume Chang Jiang, delle Tre Gole. La Cina
progetta nei prossimi venti anni, la costruzione di una dozzina di impianti
idroelettrici che verranno realizzati nel tratto superiore dello Yangtze.
La più grande centrale eolica si trova a Daban, alla quale saranno affiancati i
nuovi impianti di Helanshn, Qingtongxia, Hongsibao, Changshantou, Ningdong
e una centrale off-shore nel mar cinese orientale.
Attualmente le centrali nucleari operative sono nove, due sono in
costruzione, diversi altri in fase di progettazione. Le località dove sono ubicate
le centrali sono:Daya Bay, Guangdong, Zhejiang, Xishui, Yangxin,
Zhongxiang, Xianning, Hubei, Shenzen.
Questa in sintesi la situazione attuale, ma il governo cinese si sta
impegnando attivamente con norme che permettano, in tempi relativamente
brevi, di portare l’economia cinese ad una sempre più ampia indipendenza da
fonti energetiche non rinnovabili e quindi destinate ad esaurirsi, come lo è per
esempio il carbone, sua principale fonte energetica o il petrolio. Per raggiungere
questo scopo occorre sostenere enormi costi di progettazione e costruzione delle
infrastrutture che permetteranno di sfruttare le energie alternative; costi che però
nel futuro verranno ammortizzati grazie ai risparmi che si registreranno,
derivanti per esempio dalle minori risorse da destinare alla riduzione
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dell’inquinamento. La produzione di energie alternative ha molti lati positivi
che a volte si contrappongono a quelli negativi per esempio il forte impatto
ambientale, come dimostrato dalle forti critiche rivolte ai parchi eolici o alla
estrema pericolosità che potrebbe scaturire dalle centrali nucleari, ma la
richiesta di energia cresce in modo esponenziale e potendo scegliere
sicuramente è preferibile optare per la produzione di energia da fonti
rinnovabili.
Figura 5- Centrali solari, idroelettriche, nucleari ed eoliche

Fonte: Google earth
Centrale solare

Centrale idroelettrica

Centrale eolica

Centrale nucleare
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Riassunto
Negli ultimi decenni del secolo scorso nel settore pubblico, è stato intrapreso un
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culturale del New Public Management, attento ai risultati, all’innovazione,
all’efficienza e alla cultura della valutazione, fattori prioritari nella definizione
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Summary
In the last decades of the last century, the public sector has experienced an inner
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organizational processes. This, in order to acquire the new impulses coming from
other environments. The reformist trend , that since the nineties has involved the
public administrative system, has been characterized by the issuing of companyorientated rules and inspired by the cultural movement known as “New Public
Management” focused on innovation, efficiency and evaluation as priority factors
of public performance.
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1. L’aziendalizzazione della Pubblica Amministrazione e la progressiva
adozione dei principi economico-aziendali generali.
Negli ultimi trenta anni il settore pubblico è stato investito da un processo di
trasformazione orientato a riformularne gli assetti istituzionali, organizzativi e
gestionali. La fase iniziale di questo processo è stata contraddistinta dal ricorso
a forme diverse di privatizzazione, alle quali hanno fatto seguito flebili tentativi
di aziendalizzazione.
Quest’ultimo termine 1 , anche se sembra idoneo ad evocare il ricorso a
principi economico-aziendali nella gestione e nel governo degli enti pubblici, in
realtà non è del tutto confacente poiché spesso le riforme mirano a travasare nel
settore pubblico, in maniera meccanicistica, principi e strumenti tipici del
management privato e dei relativi strumenti, non tenendo debitamente in
considerazione le peculiarità del sistema pubblico, che ne rendono difficoltosa
l’adozione tout court. In passato, la contrapposizione tra processi di produzione
e processi di erogazione, era centrata sul fine perseguibile dalle aziende e
l’economia aziendale considerava “imprese” le aziende il cui obiettivo
principale era la massimizzazione del profitto, mentre le aziende di erogazione
si identificavano come organizzazioni tese al soddisfacimento diretto dei
bisogni umani2.

1

Il processo di aziendalizzazione può essere avviato mediante processi di
“privatizzazione” o di “istituzionalizzazione”. Con il primo si realizza una
trasformazione del soggetto giuridico, da pubblico in privato, dell’azienda che si occupa
di tutelare l’interesse pubblico. Alla trasformazione del soggetto giuridico può far seguito
la trasformazione del soggetto economico, divenendo anch’esso privato. Tali processi
tendono a diffondere modelli gestionali e organizzativi di natura privatistica. I processi di
istituzionalizzazione, invece, prevedono, mediante l’imposizione di norme, che le
organizzazioni pubbliche adottino strumenti e tecniche di tipo aziendale, senza operare
un cambiamento della natura del soggetto giuridico e del soggetto economico. Questa
soluzione è confacente a quella delle realtà pubbliche che non possono avviare
privatizzazioni economiche o giuridiche a causa della peculiarità delle loro finalità
istituzionali.
2
La discriminante sembrava, pertanto, essere costituita dall’economicità della gestione,
riscontrabile nelle imprese e non nelle aziende di erogazione ed il soddisfacimento dei
bisogni umani appariva alternativo e non compatibile con il perseguimento
dell’economicità. Questa accezione di aziendalità si scontra, da subito, con il pensiero di
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Oggi le amministrazioni pubbliche sono viste come “aziende”, ed in quanto
tali, a prescindere da finalità lucrative, hanno a disposizione risorse limitate
rispetto ai bisogni che sono chiamati a soddisfare; questa condizione esprime la
sintesi del principio di economicità, innato alla natura stessa dell’azienda. Ne
deriva che l’azienda, pubblica o privata che sia, assume una veste sociale, non
tanto perché finalizzata a soddisfare i bisogni umani, bensì perché produce
ricchezza o, meglio, valore che va distribuito. L’attività volta a produrre
ricchezza ha una forte valenza sociale perché, mediante i processi di
distribuzione, provvede al soddisfacimento dei bisogni umani ed esprime, in
sintesi, il raggiungimento, nel tempo, delle condizioni di equilibrio tra ricchezza
prodotta e ricchezza consumata (economicità).
In passato, la pubblica amministrazione ha nutrito scarso interesse per
l’aspetto economico della gestione, trascurando l’opportunità di monitorare i
livelli di economicità raggiunti; si riteneva che l’economicità dipendesse dalle
finalità del soggetto aziendale, anziché alle performance di svolgimento delle
operazioni di gestione (Mulazzani: 2002).
Ne deriva che dal momento che la vita degli enti pubblici si svolge
all’interno di svariati circuiti economici, il rispetto dell’economicità è una
condizione imprescindibile per il perseguimento delle finalità sociali cui gli enti
medesimi sono deputati.
A sostegno di tali tesi interviene Borgonovi sostenendo che
l’aziendalizzazione della pubblica amministrazione presuppone la coesistenza di
tre sistemi:
• il sistema istituzionale, sorretto dal principio della legalità, che disciplina il
sistema dei diritti e dei doveri dell’ente pubblico e dei suoi diversi
interlocutori;
• il sistema politico, sorretto dal principio del consenso, volto a ricercare
l’equilibrio tra valori, aspettative e interessi dei diversi attori;
• il sistema aziendale3, guidato dal principio di economicità.
In passato alla pubblica amministrazione4 si riconosceva la valenza di sistema
istituzionale e sistema politico, costruendo un impianto poco confacente alla
Zappa (1957) che indica, come finalità principale di ogni azienda, il soddisfacimento dei
bisogni umani mediante l’acquisizione, la produzione e il consumo di ricchezza.
3
In particolare per sistema aziendale Borgonovi (2002: 39) intende “l’insieme di regole
(scritte e non scritte, esplicite o implicite) e di comportamenti tramite cui si persegue un
equilibrio tra bisogni e risorse limitate rispetto agli stessi”. Il sistema aziendale muove
dalla considerazione che non esiste un equilibrio precostituito tra risorse e bisogni da
soddisfare e che, pertanto, bisogna procedere nella continua ricerca di tale equilibrio
agendo sulle leve che muovono entrambe i fattori.
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complessità e dinamicità del settore pubblico, incapace di accogliere gli stimoli
provenienti dall’ambiente circostante.
Le amministrazioni pubbliche locali, in quanto aziende, devono essere così
studiate con riferimento alle tipiche funzioni aziendali, ravvisabili nei classici
momenti della gestione, dell’organizzazione, della rilevazione e del controllo,
ciò soprattutto in considerazione del fatto che lo svolgimento delle loro attività
avviene, oggi, sotto una nuova spinta manageriale.
In passato, l’attività gestionale era incentrata sul rispetto delle norme e delle
procedure, dalla fase di acquisizione delle risorse alla fase di impiego delle
stesse, produzione e cessione di beni e servizi. Riconoscendo l’economicità
come principio cui ispirare l’attività gestionale, occorre che la stessa si svolga
avendo cura dell’aspetto economico, controllando i livelli di produttività tecnica,
di economicità, di efficienza e di efficacia.
L’economicità5 può essere qui intesa come la capacità di garantire, nel lungo
periodo, la soddisfazione dei bisogni di interesse pubblico utilizzando risorse
sostenibili dal punto di vista economico e socialmente accettabili dalla
comunità6.
Il concetto di economicità, così definito, richiede l’individuazione dei
bisogni pubblici da soddisfare, nonché l’aprioristica definizione del sacrificio da
richiedere alla collettività, in termini di ricchezza da destinare
alla
4

Prima di proseguire con il lavoro di ricerca, appare doveroso fare una precisazione. Il
termine Pubblica Amministrazione (PA) appare fuorviante rispetto ai modelli di analisi
dell’economia aziendale, poiché consolida una concezione di sistema unitario, monolitico,
regolabile con criteri e modalità uniformi (Borgonovi, 1996:50). Gli aziendalisti trattano,
come loro oggetto di studio, gli istituti pubblici nella loro dimensione aziendale e vedono
la PA come un sistema di aziende dotate di autonomia e non come un sistema unitario
articolato in organi ed enti. Pertanto, d’ora in poi, si farà riferimento alla PA in generale,
riferendosi ai processi di cambiamento che hanno investito il sistema pubblico nel suo
complesso e si parlerà di amministrazioni pubbliche locali, o enti locali (amministrazioni
pubbliche), riguardo ai cambiamenti che hanno interessato solo queste organizzazioni.
5
Sul concetto di economicità esiste una ricca letteratura ed in particolare Sostero (2003:
2-4), definisce l’economicità “come condizione di equilibrio aziendale” o “come
successo nel perseguimento delle finalità istituzionali”. Egli inoltre afferma che spesso
economicità ed equilibrio aziendale sono interpretati come sinonimi e, propone di
assumere un concetto di economicità definito come “la capacità dell’azienda di
perdurare massimizzando l’utilità delle risorse impiegate”; tale capacità dipende, poi,
dalle “performance aziendali” (efficienza ed efficacia) e dalle “condizioni di equilibrio”
economico, finanziario, patrimoniale e monetario.
6
Borgonovi E. (2002), Principi e sistemi aziendali per le amministrazioni pubbliche, III
ed.
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soddisfazione di tali bisogni; appare, pertanto, chiaro che gli elementi su cui
basare il concetto di economicità investono direttamente le scelte strategiche
dell’ente pubblico, quindi sono di prevalente derivazione politica7.
Come l’attività gestionale, anche la funzione di organizzazione, pur essendo
vincolata dal punto di vista giuridico dalla contrattazione collettiva, ha subito
profondi cambiamenti che hanno investito soprattutto la sfera professionale
degli operatori pubblici, ai quali sono state riconosciute competenze complesse
e crescenti responsabilità, così da essere qualificati manager pubblici. I
cambiamenti avviati hanno imposto una transizione, da forme di controllo di
legittimità e regolarità contabile, a forme di controllo di gestione e di controllo
strategico più confacenti alla logica manageriale.
L’evoluzione della funzione di controllo si presenta come un passaggio
obbligato in seguito all’ingerenza dei principi
economico-aziendali e
all’affermazione della figura manageriale del dirigente, fattori questi che
impongono la progettazione e l’implementazione di un adeguato sistema di
controllo di gestione8, volto a monitorare tutte le operazioni di gestione, sotto
l’aspetto qualitativo, quantitativo, economico e finanziario e, ad accertare che
gli obiettivi programmati siano stati raggiunti nel rispetto dei principi
economico-aziendali di “buona amministrazione”.
In merito al sistema di rilevazioni, occorre precisare che, ampliandosi
l’oggetto di osservazione, le amministrazioni locali cominciano ad avvertire la
necessità di dotarsi di sistemi informativo-contabili articolati, in grado di
rilevare livelli di complessità crescenti. Il rispetto del principio di economicità
si qualifica, così, come norma di buona gestione pubblica ed impone
l’esigenza di misurare e valutare, mediante rilevazioni contabili di valori anche
economici, i risultati dell’azione amministrativa poiché non si può controllare
una variabile che non si conosce e non si misura; ciò, in qualche modo, spiega il
progressivo accostamento alla tradizionale contabilità finanziaria di altre forme
di rilevazione contabile e non contabile.
Secondo Anselmi 9 , l’adozione dei principi economico-aziendali in ambito
pubblico presuppone la necessità di ripristinare il principio di autonomia 10
7

Fisichella D. (2003), Lineamenti di Scienza Politica, Carocci, Roma.
La legge 142 del 1990 all’art. 51 e il D. Lgs n. 29 del 1993 art. 20 prevedono
l’implementazione del controllo interno negli enti locali.
9
Anselmi L. (2003), Percorsi aziendali per le pubbliche amministrazioni, G.
Giappichelli, Torino.
10
Il riconoscimento dell’ autonomia richiede la previa responsabilizzazione dei
manager, con la conseguente necessità di rilevare, in maniera attendibile, i risultati di
gestione; ne deriva che il riconoscimento dell’autonomia delle istituzioni pubbliche è un
requisito indispensabile per la valutazione del livello di efficienza conseguito.
8
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dell’istituto aziendale e, fino a quando l’azienda pubblica sarà priva di tale
facoltà, sarà arduo, per la stessa, garantire il rispetto delle condizioni di
economicità.
In sintesi, l’applicazione dei principi economico-aziendali al governo delle
amministrazioni pubbliche ha il fine, per il tramite dei canoni di razionalità
economica, di mettere le amministrazioni in condizioni tali da ottimizzare
l’impiego delle risorse necessarie al perseguimento delle loro finalità
istituzionali e, quindi, alla soddisfazione dei bisogni pubblici nelle condizioni
migliori possibili, sostenibili nel tempo.
La capacità di garantire nel tempo e nello spazio il perseguimento delle
proprie finalità istituzionali, definito da Giannessi (1961) come “equilibrio
economico duraturo”, implica l’attivazione di condizioni che favoriscono una
costruttiva coabitazione della dimensione politica, relativa al perseguimento
degli interessi pubblici della collettività, in virtù di un potere di rappresentanza
da questa conferita all’organo politico, e della dimensione aziendale attinente
all’esercizio delle funzioni propedeutiche al raggiungimento delle finalità
istituzionali (Pavan: 2003).
La cultura aziendale impone l’adozione, oltre che del principio di
economicità, anche di quelli di efficienza e di efficacia, in esso compresi11.
Gli obiettivi di efficienza delle pubbliche amministrazioni assumono
connotazioni differenti rispetto a quanto avviene nelle imprese di produzione;
essi infatti dipendono:
• dalle condizioni di monopolio in cui spesso operano le amministrazioni
pubbliche,
• dall’attività svolta,
• dal ruolo e dall’entità del prezzo.
La ricerca dell’efficienza assume, pertanto, una notevole rilevanza in
relazione ad interventi come il contenimento della spesa pubblica, la
diminuzione delle risorse a disposizione e il razionale impiego delle stesse.

11

Miglioramenti dell’efficienza possono aversi attraverso una diminuzione delle risorse
impiegate a parità di output, oppure attraverso un incremento di output a parità di input,
quindi agendo quantitativamente o dal lato dell’output o da quello dell’input. Questo tipo
di ragionamento non è applicabile tout court nella pubblica amministrazione poiché ne
risulta influenzata la funzionalità; infatti agire dal lato dell’output in senso aumentativo
produce un effetto diretto sul miglioramento del livello di soddisfazione della domanda
espressa, mentre agire dal lato dell’input, attraverso una contrazione delle risorse, può
produrre un miglioramento quali-quantitativo della gestione non direttamente percepibile
dalla collettività.
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L’efficienza è però strumentale rispetto all’efficacia, nel senso che il suo
perseguimento ha senso se finalizzato a migliorare il grado di soddisfazione dei
bisogni dei cittadini; se, infatti, il perseguimento dell’efficienza comporta un
peggioramento dell’efficacia diventa difficile, per l’ente pubblico, realizzare le
proprie finalità istituzionali.
La misurazione dell’efficacia è un’operazione delicata tanto quanto lo è
quella dell’efficienza, con la particolarità che la definizione degli obiettivi è
demandata all’autonomia di ogni singola organizzazione, che li fissa tenendo in
considerazione aspetti differenti da ente ad ente, seppur nel rispetto delle
condizioni che ne garantiscono la sopravvivenza e lo sviluppo.
L’efficacia può, così, essere ricercata analizzando variabili quali:
• il grado di soddisfazione, in senso quantitativo, della domanda evasa
rispetto a quella potenziale,
• il grado di soddisfazione della domanda, in senso qualitativo, ed entità
degli impatti prodotti sulla comunità di riferimento,
• la capacità del servizio di influenzare lo stato di bisogno12.
Il monitoraggio dell’efficienza e dell’efficacia presuppongono l’adozione di
un adeguato sistema di rivelazioni che, per l’efficienza, potrebbe essere
ravvisabile nell’adozione di sistemi accrual basis, benché la maggior parte
delle aziende composte pubbliche locali valutano, tuttora, l’efficienza in
termini esclusivamente finanziari.
L’assunzione della logica manageriale impone, inoltre, il rispetto del
principio di equità intergenerazionale 13 , il quale impone l’esigenza di
progettare e implementare sistemi gestionali che salvaguardino l’equilibrio
finanziario, economico e patrimoniale. La coesistenza di detti equilibri, disposti
a sistema, è una condizione necessaria ai fini della valutazione dell’economicità,
poiché assicura il permanere delle condizioni economico-finanziarie funzionali
al mantenimento e allo sviluppo, nel tempo, dell’ente pubblico. Il rispetto di
siffatte condizioni di equilibrio consente di sviluppare una mission aziendale

12
In tali casi si suole fare la differenza tra impatti, in termini di misure collegate al
cambiamento dei comportamenti dei beneficiari, e outcome, in termini di capacità
dell’intervento di modificare la situazione o il bisogno.
13
Il principio di equità intergenerazionale prevede che, nella definizione delle modalità
di approvvigionamento delle risorse finanziarie necessarie al soddisfacimento di istanze
di interesse pubblico, bisogna valutare la relazione tra sacrifici richiesti alla comunità e
benefici forniti, tenendo in debita considerazione che il ricorso al denaro pubblico deve
avvenire nel rispetto del principio di solidarietà tra le generazioni e deve assumere, da un
punto di vista economico, entità, forme e tempi sostenibili dalle gestioni future.
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orientata a principi che, muovendo dal sistema delle idee e conseguentemente
delle decisioni, si riversano sui risultati finali conseguiti14.

2. Il processo di cambiamento delle amministrazioni pubbliche: l’Era del
New Public Management
Il cambiamento delle amministrazioni pubbliche affonda le sue origini a
qualche decennio fa e ha assunto, nel tempo, delle connotazioni sempre più forti,
poiché i suoi effetti pervasivi tendono ad espandersi sempre di più. Il suo esame,
così, non può prescindere dall’analisi dei fattori che ne hanno determinato
l’avvio.
I processi di riforma della Pubblica Amministrazione hanno fatto seguito ad
un movimento culturale, nato alla fine degli anni ’70, che prende il nome di
New Public Management (NPM). Il movimento prende avvio nel Regno Unito,
dalle riforme del governo Thatcher, benché le prime timide manifestazioni,
sono state rilevate in Australia e in Nuova Zelanda, paesi nei quali sono state
implementate politiche tese a modificare gli assetti contabili e finanziari delle
istituzioni pubbliche.
Per Marcon (1999), il NPM si identifica con la tendenza a convergere
attorno ad un set di nuovi modi di governare l’interesse pubblico, e, all’interno
di questo movimento, individua tre vie maestre:
1. la via delle privatizzazioni e delle deregolamentazioni per ridefinire le
competenze tra stato e mercato;
2. la via della riorganizzazione della struttura del sistema pubblico;
3. la via della ridefinizione delle regole che guidano il settore pubblico verso
il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Mussari (2005) individua, invece, nella crisi della finanza pubblica, negli
scandali finanziari, nell’ l’accordo di Mastricth e nella maggiore attenzione
mostrata dai cittadini sulla qualità, i fattori che hanno contribuito alla
diffusione e all’affermazione dei principi del NPM15:
Il movimento, essenzialmente, evoca un recupero di efficienza e produttività
del settore pubblico mediante una trasposizione della cultura, dei metodi e delle
tecniche positivamente sperimentati nel comparto privato.

14

Bertini U. (1995), Scritti di politica aziendale, Giappichelli, Torino, pagg. 15-16
Mussari R., (2005), Public sector financial management reform in Italy, in J. Guthrie
et al. ( a cura di), International public financial management reform: progress,
contradictions, and challenges, Information Age Publishing Inc.
15

28

Nel dettaglio il suo contenuto comprende l’adozione di logiche di mercato, il
ricorso a nuove forme contrattuali per l’erogazione dei servizi (contracting out),
l’adozione di sistemi di misurazione e valutazione delle performance in termini
di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, l’utilizzo di sistemi di
reporting al fine di porre maggiore enfasi sulla fase di rendicontazione, sui
risultati ottenuti e su quanto questi si discostino da quelli programmati per
vagliare, eventualmente, l’opportunità di implementare azioni correttive.
Il NPM 16 ha avuto uno sviluppo articolato interessandosi dapprima alla
ricerca dell’efficienza e all’adozione di logiche e strumenti tipici del settore
privato, per poi interessarsi di flessibilità organizzativa e riscoprire valori
strategici quali la cultura e i riti. Da un decennio a questa parte il NPM ha
assunto un orientamento diretto a monitorare alcune componenti particolari del
settore pubblico quali la politica, il cittadino, la qualità dei servizi e
l’accountability.
L’innovato interesse per la governance dell’ente pubblico e del suo sistema
di relazioni con gli altri attori, ha contribuito alla nascita di un nuovo approccio
definito Public Governance17, che per alcuni autori, come Meneguzzo (1995),
costituisce un ulteriore arricchimento del NPM benché, secondo altri autori, sia
contrapposto al NPM visto come movimento volto all’esclusiva ricerca
dell’efficienza e alla creazione delle logiche di quasi mercato.
I modelli su cui si basa il NPM tentano, così, di definire una sorta di
framework che postula l’adozione di alcuni principi capaci di stimolare il
processo di ammodernamento della pubblica amministrazione. Tali principi
sono disposti, dal punto di vista concettuale a sistema e costituiscono un circolo
vizioso, sintetizzabile nella figura n.1.

16

Il NPM non è una teoria, né un insieme di norme, e in letteratura viene spesso definito
“umbrella term”.
17
Per ulteriori approfondimenti vedasi Kettl (1993), Kickert e Kooiman (1995), Minogue,
Polivano e Hulme (1998).
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Figura n. 1- I drivers del New Public Management
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La filosofia del NPM spinge, così, le amministrazioni pubbliche ad
assumere un modello gestionale orientato al risultato ed all’uso razionale delle
risorse, attraverso l’assorbimento della cultura manageriale. In Italia, questo
movimento culturale si diffonde in seguito al processo di modernizzazione18
delle amministrazioni locali e, le riforme ad esso ispirate, sono volte a
modificare i modelli di governance, i sistemi contabili ed il sistema dei controlli
che governano l’attività amministrativa; in sostanza il NPM impone alle aziende
pubbliche l’adozione di un modello culturale di matrice manageriale pubblica19.
L’economia aziendale, in verità, per molto tempo si è disinteressata delle
aziende pubbliche20; ciò spiega perché il modello gestionale e culturale che ha
guidato il settore pubblico.
In Italia, la forte connotazione istituzionale della pubblica amministrazione,
ha impedito il decollo del processo di cambiamento; infatti benché la norma
abbia formalmente “assecondato” il cambiamento, nella sostanza si continuano
a registrare risultati deludenti, soprattutto sotto il profilo comportamentale degli
operatori pubblici21.
In sintesi, il moto riformista, in Italia, si è mosso principalmente su tre
drivers quali:
1. la separazione tra la funzione politica e la funzione dirigenziale;
2. l’introduzione di strumenti manageriali, quali il sistema dei controlli interni
e l’adozione di nuovi sistemi contabili;
3. la valorizzazione del principio di accountability sulla cui diffusione si
intende costruire il nuovo volto della pubblica amministrazione.

18

L’ammodernamento del nostro sistema pubblico, pur non identificandosi perfettamente
con i contenuti del NPM, può in qualche modo inquadrarsi all’interno di tale movimento.
In sintesi, la cultura del NPM, pur avendo conosciuto una diffusione internazionale, ha
avuto sviluppi differenti da paese a paese e, all’interno dello stesso paese, da
amministrazione pubblica ad amministrazione pubblica, e ciò, sia in termini di
metodologie adottate che di strumenti utilizzati e di entità ed effetti prodotti
19
Mussari R. (2002), L’economia dell’azienda pubblica locale, Cedam, Padova.
20
“Una cospicua eccezione si ha negli Stati Uniti d’America, dove gli studi sulla
pubblica amministrazione hanno in prevalenza carattere economico e si occupano, in
primis et omnia, dell’aspetto economico aziendale dell’ordinamento e delle operazioni
degli enti pubblici, ritenendo che l’aspetto giuridico formale è un aspetto derivato e
secondario rispetto all’altro” (P.E. Cassandro 1979, p. 92, nota 7).
21
Vi sono organizzazioni che hanno adottato i nuovi strumenti manageriali, ma lo hanno
fatto in modo “improprio”, affidandoli a soggetti privi di competenze, che non sono in
grado di cogliere il significato degli effetti derivanti dall’utilizzo di tali strumenti
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3. La cultura del risultato come motore d’innovazione della pubblica
amministrazione

3.1. Il lento affermarsi della cultura del risultato
Le amministrazioni pubbliche italiane vantavano un assetto istituzionale di
tipo garantista e adottavano un modello gestionale di tipo burocratico che
prevedeva la separazione dei poteri tra organi amministrativi e politici e la
centralità delle norme, al punto che l’azione amministrativa veniva valutata in
relazione al rispetto formale degli atti, trascurando la sostanza degli stessi.
Ciò ha comportato un irrigidimento del rapporto pubblica amministrazione e
cittadino poiché gli amministratori fissavano gli obiettivi e agivano in assoluta
autonomia rispetto alle istanze sociali.
L’inversione di rotta è stata operata in seguito all’affermarsi dello “Stato di
diritto sociale “, che propugna un modello gestionale in cui l’erogazione
dell’azione amministrativa debba avvenire a tutela dei diritti sociali. La
centralità delle norme, e il mancato riconoscimento di finalità economiche,
hanno reso la pubblica amministrazione incapace di far fronte ai bisogni della
collettività e, progressivamente, si è assistito ad un abbandono della funzione
garantista dei diritti sociali con la conseguente adozione di una cultura
orientata al rispetto formale degli atti, di tipo giuridico.
Il processo di ammodernamento della pubblica amministrazione, avviato
negli anni ’70 ha preso le mosse:
• dalla crisi industriale, che ha richiesto ai governi un intervento, a sostegno
degli allarmanti livelli di disoccupazione;
• dall’esigenza di attuare un decentramento amministrativo, in
considerazione del fatto che, l’accentramento non aveva favorito l’
erogazione di un servizio pubblico coerente con le aspettative dei cittadini,
per l’impossibilità di interpretarne i bisogni, capacità che, a ben vedere, può
essere, invece, riconosciuta ai governi locali più vicini alla comunità;
• dal nuovo ruolo assunto dal cittadino, che chiede di essere parte attiva nel
processo decisionale.
Le riforme hanno modificato così l’essenza stessa dell’azione amministrativa
che, pur mantenendosi fedele al dettato normativo, assume una nuova logica
manageriale orientata alla gestione strategica. Ormai si è diffusa la convinzione
che le amministrazioni pubbliche debbano essere orientate ad una cultura
manageriale, in grado di contemperare le esigenze della comunità amministrata
e quelle interne di economicità aziendale.
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L’affermarsi di una cultura manageriale, e l’assunzione dei relativi modelli
gestionali, richiede il riconoscimento di un certo grado di autonomia22 delle
aziende pubbliche locali, rispetto al governo centrale, e una chiara definizione
dei ruoli e delle responsabilità in merito all’impiego delle risorse e all’entità dei
risultati conseguiti. In passato i trasferimenti, anziché essere erogati
in
funzione dei livelli di efficienza e di efficacia dell’azione svolta, venivano
ripartiti in funzione della capacità di negoziazione degli enti, realizzando una
diseconomica gestione delle risorse e la de-responsabilizzazione dei dirigenti,
relativamente alle performance e ai risultati realizzati. Tutto ciò ha avuto delle
ripercussioni sui sistemi contabili utilizzati; infatti l’inesistenza di un sistema
incentivante, correlato ai risultati, non ha spinto a favore dell’adozione di
sistemi contabili volti a rilevare e monitorare le variabili economiche. Ciò
giustifica:
• la scarsa attenzione che è stata riservata al rendiconto e all’adozione della
contabilità generale, considerati meri adempimenti formali;
• la permanenza della contabilità finanziaria tradizionale che, dal nostro
punto di vista, risulta inadeguata a rappresentare gli effetti delle scelte e
delle azioni adottate, poiché concentra la sua attenzione sull’entità delle
risorse assegnate ex ante e sulle modalità di impiego delle stesse.
La transizione dalla cultura dell’adempimento a quella del risultato è un
processo a forte contenuto innovativo, che richiede investimenti di diversa
natura, soprattutto in termini di formazione delle risorse umane che, prima
ancora di “agire”, dovrebbero apprendere a “pensare” secondo una nuova
filosofia. Appare chiara, pertanto, la centralità assunta, in seno ai processi di
cambiamento, dei modelli culturali, reali motori delle politiche d’innovazione.

22

L’accezione di autonomia che qui accogliamo, oltre ad essere riconosciuta, deve
anche essere esercitata mediante l’adozione di scelte destinate a rispondere efficacemente
ai bisogni della collettività. Il legislatore italiano, a tal proposito, ha riconosciuto ampi
margini di discrezionalità nella scelta degli strumenti contabili e dei sistemi di controllo
dei risultati; ma tale discrezionalità è stata esercitata in termini marginali rispetto alle
potenzialità che, da essa, si potevano trarre. Essendo l’autonomia una condizione insita
nella natura stessa dell’azienda, la sua eventuale assenza patrocina la mancata assunzione
di responsabilità per i risultati raggiunti, sia a livello politico che tecnico; infatti in
assenza di autonomia, la responsabilità, per il mancato rispetto dei principi di efficienza
ed efficacia, viene demandata a soggetti esterni, dai quali le istituzioni dipendono. Ne
consegue che non è possibile ravvisare condizioni di responsabilità in assenza del
principio di autonomia.
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3.2 La cultura del risultato e il processo di creazione di valore pubblico
L’assunzione di un nuovo modello culturale, orientato al risultato e alla
responsabilità, permette di cogliere un aspetto, completamente sottovalutato
prima, che è la capacità riconosciuta all’azienda pubblica di creare “valore
pubblico”, ovvero di essere utile a soddisfare i bisogni pubblici della comunità
di riferimento.
Il concetto di valore ha animato da sempre il dibattito degli economisti e
degli aziendalisti e, da qualche anno, ha assunto un imponente rilevanza anche
negli studi dell’economia delle amministrazioni pubbliche; tutto ciò in seguito
al progressivo affermarsi dei temi del welfare e dell’equità. Partendo dagli
assiomi della catena del valore elaborata da Porter nel 1985, all’interno delle
aziende pubbliche è stata riconosciuta una crescente importanza ai processi di
approvvigionamento, all’e-procurement e alle esternalizzazioni, nonché ai
processi di distribuzione dei prodotti, alle attività di promozione,
comunicazione e marketing. Moore 23 ha affondato in maniera diretta il
problema della creazione del valore nelle amministrazioni pubbliche,
sostenendo che tre sono gli elementi essenziali nel processo di creazione del
valore:
• la legittimazione dell’azione pubblica da parte dei cittadini e degli
stakeholders;
• la coerenza tra risorse destinate alle politiche pubbliche ed obiettivi
istituzionali;
• il valore prodotto per il sistema socioeconomico o, semplicemente, per la
comunità di riferimento.
L’interesse per il concetto di valore nasce dall’esigenza di soddisfare un
crescente numero di bisogni a fronte di una dotazione di risorse sempre più
limitata che impone, con forza, l’adozione del principio di economicità 24 .
L’azienda pubblica, quindi, prima ancora di essere un’ azienda di erogazione è
un’azienda di produzione, pertanto “ non si può distribuire, o riallocare, la

23

Moore Mark H. (2003), La creazione di valore pubblico. La gestione strategica nella
Pubblica amministrazione (edizione italiana a cura di A. Sinatra), Ed. Angelo Guerini e
Assosiati s.p.a, Milano
24
Le amministrazioni pubbliche, infatti, oltre a salvaguardare i diritti umani, politici e
sociali producono ed erogano servizi destinati a soddisfare bisogni pubblici, a condizioni
diverse da quelle derivanti dal mercato e, in linea di massima, più vantaggiose per i
cittadini. A tali beni e/o servizi prodotti viene riconosciuto un valore, un’utilità che la
comunità da essi può trarre a parziale, o totale, compensazione dei sacrifici richiesti.
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ricchezza che non si produce”25, e una politica finalizzata alla distribuzione e
riallocazione della ricchezza può produrre risultati positivi solo se è orientata ad
aumentare la ricchezza a livello sistemico. Le aziende pubbliche composte
provvedono, così,
alla soddisfazione dei bisogni d’interesse pubblico
utilizzando la ricchezza prodotta, in parte dal tessuto imprenditoriale ed in
parte dalla comunità di riferimento, mediante il prelievo tributario o la
fissazione di tariffe, che non esprimono un valore formato sul mercato in
condizioni di libero scambio. Poiché i beni e servizi prodotti dall’azienda
pubblica hanno come controprestazione un corrispettivo indiretto nella forma
di tributi, o un corrispettivo non commisurato all’utilità percepita dal cittadino,
si ha una discrasia tra:
• il valore reale dell’attività svolta per erogare il servizio e il valore della
controprestazione misurato dai proventi (entrate);
• il valore della produzione realizzata con il conseguente risultato contabile
della gestione.
Le teorie sul valore, oltre al concetto di interesse, richiamano altri due
elementi: quali i soggetti di riferimento, le modalità e gli strumenti di
misurazione. In merito ai soggetti di riferimento bisogna evidenziare che
ognuno di essi ha una diversa concezione di valore. In linea di massima, per gli
stakeholders il valore è strettamente dipendente dall’entità e dal modo in cui
l’amministrazione provvede a soddisfare i loro bisogni; si può, allora, asserire
che tra valore ed efficacia dell’intervento pubblico esiste una relazione positiva,
nel senso che il valore percepito dagli stakeholders aumenta in funzione
dell’adeguatezza e tempestività con cui l’amministrazione soddisfa le loro
istanze. Dal momento che l’azienda pubblica è chiamata a produrre beni e
servizi destinati al soddisfacimento dei bisogni degli stakeholders, attraverso
l’implementazione di soluzioni gestionali dirette al soddisfacimento di un
crescente numero di bisogni, senza ulteriori prelievi di ricchezza, essa deve
operare in condizioni di economicità, e assumere un comportamento ispirato
alla ratio dell’efficienza 26 . Il nuovo clima culturale è, pertanto, diretto ad
influenzare i comportamenti dei governatori e dei dirigenti pubblici, affinché gli

25
Borgonovi E. (2007), Il valore aggiunto delle amministrazioni pubbliche, Azienda
Pubblica, 4. 2007, pag. 605
26

Un’amministrazione produce valore se riesce a produrre gli stessi servizi, o servizi
migliori, mantenendo costante il grado di autonomia finanziaria o riducendo la pressione
tributaria.
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stessi assumano scelte che soddisfino, simultaneamente, i principi di efficacia e
di efficienza27.
La rivoluzione culturale degli ultimi decenni riconosce la funzione di
produzione della ricchezza come essenza dell’azienda stessa e, ciò fa sì che, il
manager pubblico, oggi, assuma il ruolo di produttore “responsabile” di
ricchezza, favorendo l’affermarsi della cultura del risultato e della
responsabilità.
Borgonovi 28 , a tal proposito, sostiene che “ l’enorme incremento della
produttività degli ultimi due secoli si è trasformato in un enorme miglioramento
della qualità della vita per gli individui, mentre molte analisi evidenziano un
grande deficit di razionalità economica nelle scelte pubbliche e nell’impiego di
risorse pubbliche e, di conseguenza, l’esistenza di un largo spazio per
l’incremento di produttività delle e nelle scelte amministrazioni pubbliche”.
Negli ultimi due decenni si è affermato un modello di “Stato efficiente”, in
cui le amministrazioni pubbliche si stanno sforzando di incrementare i livelli di
produttività, adottando come principi guida l’economicità, l’efficienza e
l’efficacia. Il suddetto modello è stato affiancato da quello di “Stato flessibile”,
che propugna la semplificazione delle procedure amministrative e la crescente
trasparenza del rapporto pubblica amministrazione/cittadini; ne è derivato un
processo di riforma basato sulla semplificazione, sulla deregolamentazione,
sulla de-burocratizzazione e sul progressivo snellimento delle procedure e
dell’assetto organizzativo.
In sintesi, il modello di Stato flessibile cerca di coniugare i principi
dell’efficacia, dell’efficienza e dell’ economicità con la trasparenza e la
rendicontabilità dell’azione delle amministrazioni pubbliche.
Alla luce delle considerazioni fatte emerge che, nel settore pubblico, la
ricerca dell’economicità è molto più ostica rispetto a quanto avviene nel mondo
delle imprese, perché i beni e servizi prodotti non sono scambiati secondo le
logiche di mercato e, quindi, l’economicità non va ricercata con riguardo a
costi e ricavi dei beni/servizi, ma deve essere indagata in funzione della
capacità dell’ente di dare impulso al processo di creazione di valore per i

27

E’ noto che l’efficacia attiene alla dimensione esterna delle scelte pubbliche, in termini
di livello di output e di outcome prodotto, mentre l’efficienza attiene alla dimensione
interna del processo decisionale, sulla quale le amministrazioni pubbliche possono
lavorare tanto per incrementare il valore da esse prodotto e da esse espresso; infatti,
quando si procede alla misurazione/valutazione del valore pubblico, non si può non
considerare l’aspetto economico dello stesso.
28
Borgonovi E., Principi e sistemi aziendali per le pubbliche amministrazioni, seconda
edizione, Egea, Milano, 2000, pag. 31
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cittadini. L’azienda pubblica così presenta una morfologia29 complessa perché,
da un lato si interfaccia con il mercato, relativamente alla fase di
approvvigionamento di beni e servizi, nonché di capitali presi a prestito,
dall’altro lato eroga servizi allo stesso mercato ricevendo, in contropartita,
risorse provenienti da trasferimenti pubblici e da politiche tariffarie, che
soggiacciono al principio di equità e di legittimazione del consenso sociale.
Pertanto, il governo economico dell’azienda composta è fortemente dipendente
dalla progettualità politica 30 , che condiziona le scelte strategiche, poste a
fondamento dell’articolato processo di erogazione e distribuzione di ricchezza.
L’ analisi delle condizioni di efficienza ed efficacia ha una forte valenza
strategica poiché, oltre a consentire di conoscere quali sono i drivers che
contribuiscono ad accrescere il valore dei benefici percepiti dalla collettività,
fornisce, ai manager pubblici,
informazioni utili per orientare la
programmazione della gestione futura. Lo studio dell’efficienza e dell’efficacia,
realizzato attraverso la misurazione dei risultati, trova nel settore pubblico
alcune considerevoli difficoltà31, quali:
• l’ assenza del meccanismo dei prezzi di mercato32;
• il servizio pubblico risponde a logiche sociali e i criteri di scelta non
seguono logiche univoche;
• gli obiettivi spesso sono poco chiari nonostante siano stati introdotti nuovi
strumenti di pianificazione operativa;
• l’attività svolta si presta meglio a valutazioni che a misurazioni;
• la tendenza a gestire per procedimenti anziché per risultati persiste,
nonostante i numerosi e apprezzabili sforzi normativi.
Il concetto di valore pubblico, se correttamente collegato ad efficaci sistemi
di misurazione, permette di esprimere giudizi ponderati sull’operato delle
amministrazioni pubbliche, in considerazione del fatto che spesso i risultati
29

Onida P. (1986), Economia d’azienda, UTET, Torino, pag. 285
Buccellato A., Asquer A., Spano A. (2004), Il governo delle aziende pubbliche. La
pianificazione e il controllo, Giuffrè, Milano.
31
Manni F. (2006), Economicità, partecipazione e controllo sociale: riflessioni
sull’avviato processo di rinnovamento delle amministrazioni pubbliche in Italia, in
Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale, n. 5/6, 2006, pag. 308, nota (22).
32
La mancanza del prezzo rende impossibile l’applicazione di qualche criterio di
identificazione del valore, ma possono essere utilizzati altri criteri volti a cogliere il
valore, tra questi si annoverano:
•
l’analisi costi benefici;
•
costo opportunità;
•
misurazione della disponibilità a pagare;
•
grado di soddisfazione della comunità di riferimento.
30
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contabili (avanzi/disavanzi) vengono associati, impropriamente, a livelli di
efficienza/inefficienza e che a parità di risultanze contabili, occorre dare
valutazioni differenti in relazione ai diversi livelli di valore creato33.
Catturi, infatti, scrive: “Valore, valore, valore, si fa un gran parlare e
scrivere di valore, ma che cosa intendiamo con quel termine? In che cosa
consiste il valore di cui trattiamo? In questo contesto discorriamo di valore
“economico”, cioè di “essenza”, di “sostanza” destinata al soddisfacimento
dei bisogni umani, mediante la quale si fronteggiano e si “coprono” quelle
necessità. Una tale essenza, allora, si trova incorporata nei fabbricati e nei
servizi resi, i quali, tutti, sono degli scrigni di valore, degli “oggetti” ricercati
dall’uomo per soddisfare, al massimo grado possibile, i tradizionali bisogni e
quelli che emergono provocati dalle nuove dimensioni culturali individualmente
assunte e dalla comunità sociale di appartenenza considerata nella sua
interezza. Non dobbiamo confondere il volume dei fabbricati e dei servizi
erogati con la misura del loro valore monetario: la moneta è lo strumento di
misura del valore e non il valore stesso che si trova incorporato solo nei beni e
nei servizi34”.
Ci si sente allora di poter affermare che le difficoltà di misurazione del
valore sono ascrivibili al fatto che le pubbliche amministrazioni hanno
sottovalutato per troppo tempo la valutazione dei risultati, considerandola
irrilevante ai fini della governabilità dell’ente, focalizzando la loro attenzione
sul rispetto formale degli atti, presupposto idoneo ad assicurare un efficace
impiego delle risorse pubbliche. L’auspicio è che la PA, nel rispetto della
gestione legale delle risorse, affronti progressivamente l’ efficiente e l’ efficace
impiego delle stesse e provveda efficacemente alla valutazione dei risultati
ottenuti in termini di evasione delle aspettative della comunità, costruendo un
impianto strategico attorno al “valore aziendale” della Pubblica
Amministrazione, definito da Moore 35 , come il fulcro dell’azione
amministrativa.

33

Ne deriva che occorre tenere distinti la valutazione della convenienza economica
(espressa dalla correlazione tra costi di produzione e valore aggiunto prodotto) dalla
sostenibilità finanziaria dell’attività.; infatti in presenza di un rapporto positivo tra valore
pubblico generato e costi, realizzato con un disavanzo finanziario, si trasferisce alle
generazioni future l’onere di riequilibrare le finanze aziendali, ledendo così il principio di
equità intergenerazionale.
34
Catturi G. (2004), Oltre la dicotomia pubblico-privato: la persona al centro
dell’erogazione dei servizi, Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, nov.dic. 2004, pag. 646, nota (3)
35
M.H.Moore (1995), Creating public Value, President and Fellows of Harward College.
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3.3 La separazione tra indirizzo politico e autonomia gestionale
Come già accennato nelle pagine precedenti, uno dei drivers, attivati dalle
riforme che hanno investito le amministrazioni pubbliche, è la separazione dei
poteri tra l’organo politico e quello tecnico.
A tal proposito, occorre innanzitutto precisare che, in ambito pubblico,
l’esercizio della sovranità originaria spetta alla comunità, mentre la funzione
di governo è affidata al sistema politico che, attraverso delega ricevuta, esercita
il potere nel rispetto di determinate regole istituzionali.
La funzione di governo si esplicita, così, in un insieme ordinato di attività
volte, in prima battuta, alla definizione degli indirizzi e degli obiettivi
dell’amministrazione e, successivamente, alla verifica, mediante controlli
concomitanti e successivi, del reale perseguimento degli indirizzi, del
raggiungimento degli obiettivi e della rispondenza dei prodotti e dei servizi
alle esigenze della collettività.
Da tali affermazioni si deduce che le attività di governo incidono in maniera
rilevante su tutta l’attività di amministrazione, dalla fase di definizione degli
obiettivi a quella della ricognizione dello stato di realizzazione degli stessi.
Il D. Lgs 29/93 introduce il principio della separazione di compiti e
responsabilità tra organi politici ed organi amministrativi, ed ha previsto
l’istituzione di un sistema di controlli interni e di nuclei di valutazione con il
compito di verificare, mediante comparazione dei costi e dei rendimenti, la
realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse
pubbliche, l’imparzialità e il buon andamento36 dell’azione amministrativa37.
36

Il fulcro delle riforme che hanno interessato la pubblica amministrazione, si fa risalire
al principio costituzionale del buon andamento, il cui contenuto attiene all’aziendalità
degli enti locali e alla razionalità economica dei comportamenti. Sostanzialmente il buon
andamento va fatto coincidere con il finalismo aziendale, sintetizzato nell’espressione
dell’economicità, oltre che dell’efficienza e dell’efficacia. Il buon andamento deve
contemplare:
a)
l’imparzialità,
b)
la partecipazione e la pubblicità secondo modalità organizzative tipiche
dell’universo economico-aziendali,
c)
la cultura del risultato (per dare espressione al principio di accountability).
Alla luce di queste considerazioni emerge che i principi di efficienza, efficacia ed
economicità devono coesistere con quello della legalità. Funzionale all’imparzialità è il
concetto di responsabilità, con riferimento, sia ai terzi che ai prestatori di lavoro, in
termini di vantaggi economici colti.
37
Si veda l’art. 20 del D. Lgs 29/1993.
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La separazione tra indirizzo politico e autonomia gestionale, attiene alla
separazione dei ruoli e delle competenze tra organo politico e management
pubblico; organi legati da un rapporto critico per la forte valenza politica del
primo, che deve rispondere ai propri elettori del proprio operato. Ne deriva che
le decisioni vengono assunte non sulla base dei processi aziendali bensì in
funzione dei “tempi” della politica, ovvero alla durata dei mandati elettorali.
La dipendenza dei “tempi e dei ritmi della gestione dai tempi e ritmi
istituzionali” (Borgonovi: 2002), comporta un forte orientamento della gestione
al breve periodo; i politici assumono decisioni anticipandone i benefici e
differendone i costi, attentando così al principio di equità intergenerazionale.
La distinzione tra mezzi e fini consente di distinguere la figura del politico,
responsabile dei fini, da quella del management pubblico, responsabile dei
mezzi. Da detta distinzione ha origine la separazione tra amministratori politici,
espressione degli elettori che si occupano di interpretare i bisogni della
collettività, traducendoli in obiettivi ed il management pubblico, incaricato di
tradurre gli obiettivi in risultati.
L’amministratore politico assume le decisioni sulla base del principio del
consenso, il management pubblico invece svolge la sua attività nell’ottica di
gestire, organizzare e creare le condizioni necessarie affinché le politiche
producano, efficacemente ed efficientemente, i loro effetti.
La ricerca del consenso può condurre a gravi inefficienze nell’allocazione
delle risorse e, pertanto, è opportuno porre dei limiti, attraverso sistemi di
controlli esterni, ma anche interni, conferendo al management pubblico il potere
di delimitare i confini dell’azione politica. La traduzione degli obiettivi
strategici e delle politiche in risultati è un processo molto complesso ed
articolato, che richiede un elevato livello di professionalità del management
pubblico38.
Il processo di riforma ha posto enfasi su aspetti, quali:
• aumento del controllo politico al fine di migliorare le condizioni di
governo;
38

L’autonomia gestionale del dirigente può essere esercitata in maniera appropriata, solo
se esiste un rapporto fiduciario (intuitu personae) tra amministratore politico e dirigente.
Il rapporto tra management e amministratori, nel tempo, è stato caratterizzato da un
aumento dell’autonomia manageriale e da un’ulteriore definizione del ruolo
dell’amministratore politico. A tal proposito, giova ricordare il famoso paradosso di
Pollitt e Bouckeart (2002), secondo il quale i politici desiderano aumentare la
responsabilità del management e, contestualmente, il loro potere di controllo sull’organo
esecutivo. Questo paradosso trova una convincente spiegazione nel fatto che gli
amministratori tentano di influenzare il management, senza assumere la responsabilità
dei risultati.
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• aumento dell’autonomia del management nel conseguimento dei risultati
auspicati;
• possibilità riconosciuta agli utenti di scegliere le modalità di erogazione di
alcuni servizi.
Tali elementi, apparentemente in contraddizione, possono trovare un
equilibrio, mediante la netta separazione dei ruoli; nel senso che il politico si
concentra sulla definizione delle linee strategiche e non interferisce nella
gestione, così come il management si concentra sulle azioni da compiere e sui
segnali che riceve come feedback dalla comunità39.
In sintesi il rapporto tra politica ed amministrazione è molto articolato, in
quanto l’apparato amministrativo, nell’esercizio delle sue attività e della
funzione di governo, non riesce ad assumere un atteggiamento perfettamente
neutrale, perché dipendente da un costante e travagliato rapporto dialettico con
gli organi politici, con i quali interagisce per garantire la soddisfazione delle
istanze di interesse pubblico. Ne deriva che, anche se la responsabilità per
l’attività di governo si identifica, almeno in prima istanza, con l’esercizio della
funzione politica, il concreto svolgimento delle attività di governo è affidato al
comparto amministrativo 40 , che non può essere considerato come un mero
esecutore delle decisioni assunte dall’organo politico.
Negli ultimi anni si assiste ad un progressivo superamento della logica di
government a favore di quella di governance, con l’obiettivo di creare consenso
attorno ad alcune scelte e superare il malcontento legato alla mancata
condivisione di alcuni obiettivi imposti da organi sovraordinati. Emerge la
39

In un certo senso si avrebbe un modello che prevede:
•
Il politico quale decisore degli obiettivi strategici e dell’allocazione delle risorse;
•
Il manager quale organo operativo;
•
la comunità che esprime valutazioni.
Nella realtà il modello prospettato si riscontra raramente e numerosi sono i casi di
ingerenza della politica nell’attività gestionale.
40
I dirigenti hanno interesse a misurare i risultati raggiunti al fine di ottenere il
riconoscimento del compenso ad essi collegato; il politico, invece, si occupa di
controllare i risultati conseguiti solo se si diffonde la logica che il consenso politico è
correlato alla possibilità di produrre risultati economici misurabili e, considerato che i
risultati sono realizzati dai dirigenti, i politici hanno interesse a controllare che gli stessi
si attivino per il raggiungimento dei risultati attesi. Oggi, infatti il termine
amministrazione è stato quasi completamente associato a quello di management, proprio
a segnare quasi il passaggio da funzioni meramente esecutive (administration)
all’esercizio di attività e controlli manageriali, che investono l’esercizio del potere
decisionale.
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necessità di definire il giusto livello di interazione tra politica e dirigenza, in
modo che il processo decisionale, squisitamente politico per estrazione, sia
supportato, adeguatamente, dal punto di vista tecnico-consultivo.
In tal senso, un impianto istituzionale che riconosce la valenza dei principi
aziendali, deve attivarsi a favore della ricerca dell’equilibrio tra i due organi, i
quali dovrebbero operare in simbiosi, in un clima di fattiva collaborazione, per
garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio dell’azienda.

3.4. L’evoluzione della funzione di controllo
Le riforme in campo pubblico, oltre a preoccuparsi di definire la linea di
demarcazione tra i poteri degli organi politici da quelli amministrativi, hanno
teso a modificare la funzione di controllo, sia negli aspetti formali che in quelli
sostanziali.
Il sistema dei controlli in ambito pubblico ha subito negli ultimi due
decenni, una profonda evoluzione ed ha visto il passaggio da un regime in cui
predominavano i controlli preventivi di legittimità e di merito sugli atti svolti da
organi esterni, ad un regime in cui predominano i controlli interni, in particolare
quelli sull’attività gestionale. L’obiettivo cardine, verso cui le forme di
controllo sono dirette, è rinvenibile nello sviluppo e nel potenziamento dei
meccanismi interni di autodifesa e di autocontrollo, o in generale, di internal
auditing, con contestuale e conseguente depotenziamento dei meccanismi di
controllo esterno. La riforma dei sistemi di controllo sancisce, così, il passaggio
da una dimensione cartolare41, repressiva e sanzionatoria del controllo ad una
dimensione collaborativa, finalizzata alla creazione di una simbiosi perfetta tra
controllato e controllore. Il riconoscimento del principio di autonomia ha
modificato l’oggetto della funzione di controllo e, quindi, degli strumenti e delle
tecniche ad esso correlate. L’interlocutore principale delle amministrazioni
pubbliche era di natura giuridico-formale, e il controllo di legittimità era volto
a valutare le prestazioni delle amministrazioni, senza monitorarne il
raggiungimento degli obiettivi. Una volta modificate le modalità di
approvvigionamento, diviene più stretto il legame tra governi e utenti, e il
controllo si estende fino a comprendere grandezze economiche misurabili e/o
41
Tradizionalmente, il controllo si svolgeva attraverso un’ attività volta ad accertare la
legittimità amministrativa dell’atto, ed aveva ad oggetto, non i risultati realizzati e le
risorse impiegate, bensì la correttezza formale degli atti amministrativi. Il controllo era
prettamente formale ed orientato solo ad alcuni aspetti della gestione, senza considerare
l’unitarietà dei fatti gestionali.
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valutabili. Si perviene così ad una situazione in cui gli amministratori pubblici
sono tenuti a rendere conto ai soggetti finanziatori (imprese, famiglie e
collettività in genere) sul modo in cui le risorse prelevate (ricchezza a essi
sottratta) sono state impiegate e quali effetti hanno realizzato in termini di
valore pubblico prodotto.
Dal punto di vista normativo la riforma del sistema dei controlli è stata
avviata con la Legge n. 142/199042, trovando poi una disciplina più puntuale nel
D. Lgs 77/1995, il quale stabilisce i principi e le finalità del controllo di
gestione. Il successivo D. Lgs 267/2000 riprende i principi del controllo e l’art.
147 disciplina il sistema dei controlli interni, stabilendo quanto segue:
• “garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e
contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa;
• verificare, attraverso il controllo di gestione43, l’efficacia, l’efficienza
ed economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare il
rapporto costi/risultati;

42
La legge 142/1990 ha previsto, per gli enti locali, la possibilità di disciplinare nello
statuto «forme di controllo economico interno della gestione» (art. 57, c. 9).
Successivamente è intervenuto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, il quale ha
esteso l’autonomia fino a comprendere quella impositiva e, nel contempo, ha disciplinato
nel dettaglio il controllo di gestione; la legge n. 127/1997 ha provveduto ad un’ulteriore
drastica riduzione dei controlli di legittimità; la legge 3 agosto 1999, n. 265, ha ridotto i
vincoli all’autonomia statutaria; il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha adeguato
il sistema dei controlli interni ai principi posti dalla disciplina generale e ha ribadito che
la Corte dei conti esercita il controllo successivo sulla gestione degli enti locali secondo
le disposizioni contenute nella legge n. 20/1994.
Il 18 ottobre 2001 è poi intervenuta la legge costituzionale n. 3 la quale, da un lato ha
riconosciuto agli enti locali «pari dignità istituzionale» rispetto ai livelli di governo
superiore e, dall’altro, ha abrogato l’art. 130, con la conseguenza di ridurre ulteriormente
i controlli di legittimità sugli atti e, al contempo, di conferire maggiore rilevanza ai
controlli interni. D’altro canto, anche la legge 5 giugno 2003, n. 131, meglio nota come
«legge La Loggia», attuativa della riforma costituzionale, ha previsto espressamente per
gli enti locali la necessità di dotarsi di «sistemi di controllo interno, al fine di garantire il
funzionamento dell’ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità» (art.
2, c. 4, lett. e).
43
Quindi, al centro del sistema dei controlli è posto il controllo di gestione, una
procedura che stenta a decollare, oltre che per la mancanza della cultura aziendale, per la
mancanza di una serie di elementi, tra cui:
•
la razionalizzazione dei processi decisionali;
•
un’organizzazione snella e dinamica;
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•
•

valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei
piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo
politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi
predefiniti”.
Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che il sistema dei controlli interni
è ispirato ai principi della distinzione tra funzioni politiche e compiti di
gestione, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 165/2001.
Le quattro tipologie di controllo appena descritte, pur essendo differenti,
condividono lo stesso sistema informativo e sono tra di loro correlate con
differenti gradi di dipendenza 44 . In sostanza, occorre che le amministrazioni
pubbliche siano poste nelle condizioni di cambiare gli approcci gestionali, in
modo da facilitare il passaggio da una “gestione per adempimenti” ad una
gestione basata sulla pianificazione integrale ed integrata. Risulta, pertanto,
evidente che alla base dell’attività di controllo deve esserci un’attenta
pianificazione; anzi, più propriamente, si dovrebbe parlare di circuito di
pianificazione- programmazione- controllo. Utile appare, allora, procedere
all’adozione di procedure unificate di contabilità finanziaria e contabilità
analitica per centri di costo, di contabilità economica, di contabilità fiscale e
altre forme di contabilità sezionali.
L’evoluzione del sistema dei controlli interni ed esterni ha avviato una
riforma dei sistemi contabili, ancora in atto, poiché l’implementazione di un
efficace sistema di controlli richiede, preliminarmente, la misurazione e il
controllo dei costi dei servizi e dei costi di competenza di esercizio secondo
una logica di responsabilizzazione e rendicontazione dell’attività svolta.

•
uno sviluppo della cultura del risultato, degli obiettivi e della misurazione delle
scelte;
•
un circolo virtuoso, secondo il quale il bilancio è fondato sulle fasi di
programmazione- controllo- rendiconto.
44

Il controllo di regolarità amministrativo-contabile e la valutazione del personale con
qualifica dirigenziale costituiscono un’attività di controllo- verifica diversa rispetto al
controllo di gestione e al controllo strategico. Infatti, mentre la valutazione del personale
è un’attività di mera misurazione funzionale all’assegnazione dell’indennità di risultato,
le altre due forme di controllo assumono una funzione di guida strumentale al
perseguimento degli obiettivi gestionali e strategici.
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3. Responsabilità e accountability: dalla programmazione alla misurazione
dei risultati in termini di valore prodotto.
In seguito all’affermarsi di un rinnovato concetto di responsabilità, è in atto
in Italia, come nel resto dei paesi occidentali, un processo che richiede agli
amministratori pubblici di dare dimostrazione del loro operato. In verità il
concetto di responsabilità in ambito pubblico non è nuovo ma, in qualche modo,
era già ravvisabile nella funzione autorizzativa, tipica della contabilità pubblica
tradizionale. Trattasi, però, di un concetto di responsabilità di natura giuridicoformale, differente dalla nuova concezione di responsabilità manageriale, che
impegna i manager pubblici nel perseguimento di obiettivi orientati
all’efficienza, all’efficacia e all’economicità. L’accountability, così, si presta a
numerose definizioni45 e non esiste un framework unitario46. In linea generale,
l’accountability esprime il dovere di rendere conto da parte di un soggetto, che
ha ricevuto delega per lo svolgimento di compiti e poteri da parte di un altro
soggetto che gli ha conferito tale delega, sulla base dell’esercizio di un potere di
sovranità e, come tale deve essere messo in condizioni di poter controllare
l’operato del soggetto al quale ha conferito la delega (Uhr: 1999).

45
I principi contabili internazionali parlano di “senso di responsabilità o rendiconto”,
Steccolini (2003: 18) parla di “trasparenza” o “attitudine a rendere conto”, precisando
che “ il suo significato debba essere contestualizzato rispetto agli ambiti e ai contenuti
di responsabilità”
46
Mussari (1997: 91-92) ad esempio accoglie la definizione fornita dal GASB (1987: §
56) secondo cui << accountability requires governments to answer the citizenry- to
justify the raising of public resources and the purposes for which they are used.
Governmental accountability is based on the belief that the citizenry has a “right to
know”, a right to receive openly declared facts that may lead to public debate by the
citizens and their elected representatives>>.
Pallott (2003), invece, pone la distinzione tra:
•
managerial accountability, attenta all’efficienza, sperimentata nel privato e
importata nel pubblico dal NPM;
•
democratic (o public o constitutional) accountability, tipica del settore pubblico e
attenta ai principi dell’efficacia, della trasparenza, della legalità e dell’equità.
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Figura n. 2- Le dimensioni e il fabbisogno di accountability
Dimensione
dell’
Determinanti del fabbisogno di
accountability
accountability
Accountability del mandato
La collettività mediante delega
fiduciario
conferisce il potere di governo ai suoi
rappresentanti
Accountability sui risultati
I processi di cessione ed erogazione di
(impatto sui bisogni)
servizi
ed
emanazione
di
provvedimenti legislativi. Trattasi di
operazioni
per
le
quali
la
controprestazione il più delle volte è
indiretta (es: tributi)
Accountability sulla gestione
Ricerca dell’equilibrio tra organi
interna
elettivi di diverso ordine e tra questi e
gli
organi
tecnico-amministrativi
(management)
Accountability di gruppo e
Relazioni interaziendali con altri
del network
soggetti pubblici e privati
La relazione di accountability riguarda concetti quali l’autorità, la delega di
poteri, la sanzione-ricompensa e la definizione di accordi sui compiti da
svolgere e sulle risorse necessarie per svolgerli 47 . Se oggetto della delega è
l’amministrazione delle risorse pubbliche, ci si muove nell’ambito
dell’accountability pubblica, che come tale individua tre forme di relazione di
agenzia (Chan: 2003):
• quella degli amministratori nei confronti dei dirigenti;
• quella dei dirigenti nei confronti dell’organo legislativo o politico;
• quella dell’organo esecutivo nei confronti dei cittadini.
L’obbligazione dell’accountor, che emerge da siffatto “contratto” consiste
nel fornire tutte le informazioni necessarie affinché l’ accountée, possa
conoscere come sono state utilizzate le risorse oggetto della delega. La
complessità della relazione di accountability dipende anche dall’ampiezza
dell’oggetto, in base al quale è possibile individuare diversi livelli di
accountability48.
47
Come si può notare trattasi di una relazione variamente articolata nei contenuti che,
per certi aspetti, richiama il contratto di agenzia; infatti la figura del principale qui il
prende il nome di accountee mentre quella dell’agente di accountor .
48
Stewart (1984), afferma che il livello minimo di accountability è ravvisabile nel mero
rispetto della correttezza formale degli atti compiuti, quindi sostanzialmente il controllo
riguarda il rispetto dei limiti di legge nell’esercizio dei poteri delegati.
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Nel settore pubblico, il concetto di accountability assume una maggiore
rilevanza, data la circostanza che le risorse utilizzate hanno natura pubblica.
Quindi, oltre alla delega politica, si crea, tra accountor e accountée,, un
rapporto di fiducia da cui scaturisce l’obbligo morale e sociale di chi
amministra, di rendere adeguatamente conto delle proprie azioni ai diversi
stakeholders, per mantenere consenso e credibilità nei loro confronti. In sintesi,
l’accountability richiede l’attivazione di una serie di relazioni, tra accountor e
accountée, poste in un sistema gerarchico come rappresentato nella figura n.3.
Figura n. 3 - I principi dell’accountability

ACCOUNTABILITY
responsabilità
Fiducia/credibilità
delega

L’accountability si propone, così,
di definire, responsabilmente e
credibilmente, le relazioni che governano il circolo programmazione-decisioneazione-controllo. Il dovere viene adempiuto con riferimento al modo in cui le
risorse economiche e finanziarie sono utilizzate, al grado di correttezza con cui
hanno agito i soggetti coinvolti nella gestione, alla adeguatezza e alla
rispondenza dei comportamenti assunti rispetto agli obiettivi fissati, e ai risultati
effettivamente conseguiti.
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Da quanto finora detto emerge che un comportamento è accountable solo se
esiste un livello di programmazione 49. Per definire un comportamento come
accountable è necessario inquadrare cinque aspetti chiave della responsabilità
amministrativa:
• la fissazione degli obiettivi con un’adeguata attività di programmazione;
• l’individuazione dei soggetti chiamati ad amministrare ed assumere la
responsabilità e l’impegno della rendicontazione;
• la sensibilità informativa per la selezione delle informazioni;
• la diffusione e l’organizzazione del potere e delle responsabilità;
• l’articolazione e l’importanza della sanzione-ricompensa.
Quest’ultimo aspetto costituisce, secondo Uhr, l’elemento culminante del
processo di accountability. Dapprima l’accountability si preoccupava di
spiegare le modalità di impiego delle risorse assegnate, mentre oggi assume un
significato dualistico in relazione al principio di responsabilità-responsibility
(Uhr: 1999).
Non ci può essere accountability senza responsibility; infatti l’assunzione di
responsabilità implica l’assunzione dell’obbligo di rendere conto non solo nei
confronti di coloro che hanno conferito tale responsabilità, ma anche nei
confronti di tutti gli altri stakeholders. La ricerca del consenso e il
riconoscimento della legittimazione democratica sono rilevabili, in un’ottica di
accountability, attraverso l’adozione di meccanismi, atti a tutelare gli interessi
della collettività e ad evitare malversazioni e abusi nell’esercizio del potere
conferito mediante delega.
Anche l’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali si è
espresso sulle diverse dimensioni dell’accountability individuando tre distinti
profili di osservazione:
• il profilo interno, inteso come responsabilizzazione sull’uso delle risorse e
orientamento sul piano dell’efficienza e della qualità;
• il profilo esterno, nel senso della valutazione dei risultati economicopatrimoniali e degli outcome prodotti;
• il profilo contabile, come dimostrazione dei risultati ottenuti grazie ad un
sistema fondato sulla conoscenza dei costi e dei proventi per esprimere il
“valore” creato o distrutto.
In sintesi i fattori critici che qualificano il grado di accountability di
un’organizzazione sono (Ricci, 2005, p. 14):
• un articolato e chiaro processo di programmazione;
49

La programmazione in ambito pubblico deve essere intesa come quel nucleo di attività
costituenti un sistema, ovvero un insieme di parti e di sub-sistemi razionalmente
coordinati.
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• una trasparente definizione delle responsabilità interne ed esterne;
• un efficace sistema di rilevazione contabile;
• un efficace sistema interno di controllo e di valutazione;
• una periodica attività informativa sull’azione svolta;
• una significativa attività di benchmarking;
• un apprezzabile impiego della tecnologia nei processi di comunicazione.
La cultura dell’accountability è tipica dell’azienda pubblica ma deve essere
orientata, e in un certo qual modo imposta, dalle leggi in modo da disciplinarne
tempi, strumenti e finalità, e controllata dalle organizzazioni politiche
dell’opposizione, ovvero da autorità a tal fine istituite a cui compete, durante la
legislatura, di accertare la trasparenza della comunicazione e la correttezza
dell’informazione onde evitare che l’accountability inneschi un processo di
autoreferenzialità. La valorizzazione del principio di accountability consente,
così, di spostare l’attenzione dalla fase di programmazione a quella di
misurazione: quest’ultima forse è stata sottovalutata poiché direttamente
correlata alla cultura del risultato la cui affermazione stenta a decollare.
Ne deriva che l’accresciuta enfasi posta sui processi di misurazione, in
seguito al progressivo affermarsi del principio di accountability, stimola
l’interesse degli studiosi sui diversi sistemi contabili, al fine di coglierne la
validità, con differenti livelli di intensità, a supporto dei processi di
misurazione, funzionali ad un responsabile processo di “resa del conto”, che
assicuri il buon governo della cosa pubblica.

Conclusioni
L’impossibilità di controllare l’operato delle pubbliche amministrazioni, a
causa della mancanza dello scambio economico, ha generato una rigida
formalizzazione dell’attività amministrativa, con la conseguenza che la tutela
degli interessi pubblici è stata affidata più alla correttezza formale degli atti che
non alla qualità delle decisioni. Il quadro normativo italiano, oggi, chiama le
amministrazioni pubbliche a svolgere funzioni dirette a promuovere processi di
sviluppo del territorio, al fine di consentire il passaggio dal paradigma
burocratico a quello di public management.
L’enfasi posta sulla fase della normazione si è sostanzialmente tradotta, dal
punto di vista gestionale, in processi di deresponsabilizzazione e
sottovalorizzazione del personale, con conseguente insoddisfazione per
l’inefficienza dell’intervento pubblico. Questo stato di cose, unitamente alla
crescente complessità dell’ambiente ed al continuo mutamento dei bisogni della
collettività, ha imposto la necessità di avviare un processo di cambiamento della
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Pubblica Amministrazione, tendente a recuperare il gap esistente tra gli
interventi pubblici attesi e quelli effettivamente attuati, o meglio percepiti.
Appare condivisibile l’opinione secondo cui il processo di innovazione
debba passare attraverso processi di modernizzazione gestionale, la cui
attuazione ha trovato, e continua a trovare, non poche difficoltà, essenzialmente,
legate alla carenza della cultura manageriale e alla scarsa responsabilizzazione
di coloro che sono preposti all’esercizio dell’azione amministrativa. Bisogna,
allora, che si acquisisca consapevolezza delle finalità istituzionali e della
limitatezza delle risorse, al fine di comprendere ed accettare un’innovata
concezione del principio di responsabilità funzionale al buon governo della cosa
pubblica.
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LE POLITICHE PUBBLICHE PER IL TURISMO IN ITALIA NEL
CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2007-2013
Sommario
Questo contributo attiene alle novità e alle Priorità contenute nel
Quadro Strategico Nazionale (QSN) del nuovo ciclo di programmazione
comunitaria 2007/2013 con centralizzazione dell’interesse nell’ambito
della “Priorità 5” del QSN, che vuole valorizzare le risorse naturali e
culturali, attraverso la realizzazione di progetti integrati orizzontalmente e
verticalmente, capaci di attivare la filiera del turismo culturale e di quello
ambientale per sfruttare le potenzialità dei grandi attrattori che beneficiano
dei flussi della domanda turistica internazionale e di quella dei siti che non
sono ancora stati valorizzati e quindi non visibili sui mercati.
Nel lavoro si vuole sottolineare, inoltre, che le politiche comunitarie di
sviluppo regionale, in particolare quelle a sostegno dello sviluppo turistico,
hanno superato l’ottica fortemente localistica, per una necessità sovra
regionale.
Keywords: Sviluppo del turismo, Politiche comunitarie del turismo,
Politiche regionali del turismo; Politiche pubbliche e turismo

Summary
This paper relates to new and Priorities contained in the National Strategic
Framework (NSF) of the new programming Community cycle 2007/2013 with
interest in the "Priority 5" of the NSF, which wants to exploit natural and cultural
resources, through horizontally and vertically integrated projects, capable of
activating the sector of cultural and environmental tourism to exploit the potential
of benefiting from the great attractor flows of international tourism demand and
that of sites that have not yet been exploited and then not visible on the markets.
In the work we want to emphasize also that EU policies for regional development,
particularly those in support of tourism development, have passed the highly
localist perspective, for a need super regional.
*
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1. Introduzione
Nel presente contributo si evidenzia una ricostruzione delle politiche pubbliche
di sviluppo per il turismo in Italia nell’ambito della programmazione comunitaria
europea 2000-2006 con le criticità riscontrate ed un aggiornamento indicato nella
definizione della strategia del nuovo ciclo di programmazione 2007-2013 e come
questa si stia attuando. Il lavoro si propone, dunque, di mostrare una ricostruzione
delle risorse programmate per le politiche turistiche, settoriali e di contesto nel
periodo 2000-2006 delle diverse regioni e di valutare l’avanzamento della spesa
effettivamente sostenuta nei territori; d’illustrare la nuova strategia per il turismo in
termini di priorità e obiettivi del nuovo ciclo di programmazione 2007-2013, in
relazione alle criticità dei risultati riscontrati nel periodo 2000-2006; di descrivere e
quantificare la strategia e le priorità individuate nel QSN 2007-2013, orientate alla
valorizzazione dell’attrattività naturale, culturale e turistica dei territori attraverso
una azione unitaria e di sistema condotta insieme dalle regioni e dai centri di
competenza nazionali, contribuendo a creare una forte immagine a livello
internazionale.
In particolare, nell’ambito delle novità e delle priorià contenute nel Quadro
Strategico Nazionale (QSN), si punta a rendere più esplicito e più netto il
collegamento tra turismo e valorizzazione delle risorse culturali e naturali, nella
consapevolezza che la vocazione turistica non è di per sé sufficiente a sostenere lo
sviluppo del turismo e che occorre valorizzare le risorse naturali e culturali,
attraverso la realizzazione di progetti integrati orizzontalmente e verticalmente,
capaci di attivare la filiera del turismo culturale e di quello ambientale ed in grado
di osservare la concentrazione per sfruttare le potenzialità dei grandi attrattori, che
beneficiano dei flussi della domanda turistica internazionale e di quella dei siti che
non sono ancora stati valorizzati e quindi non visibili sui mercati.
Con riferimento al turismo italiano e in particolare del Mezzogiorno si
Osservano difficoltà strutturali di fronte all’inasprirsi della concorrenza
internazionale, e pertanto si richiede una strategia basata su una maggiore
integrazione di politiche, che si aggiungono ai fondi ordinari, al fine di accelerare
la riduzione delle disparità territoriali e di una programmazione improntata a fare
sistema (Costa e Manenti 2000; Furlan 2007) .
Nel lavoro si vuole sottolineare, inoltre, che le politiche comunitarie di sviluppo
regionale, in particolare quelle a sostegno dello sviluppo turistico, hanno superato
l’ottica fortemente localistica, per una necessità sovra regionale.
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2. La programmazione comunitaria 2000-2006: una sintesi
La programmazione comunitaria 2000-2006 avviata con il Quadro Comunitario
di Sostegno (QCS) per utilizzare i fondi strutturali comunitari (FESR, FSE,
FEAOG, SFOP) ha attribuito un ruolo determinante alla valorizzazione dei territori
e alla intersettorialità ed integrazione delle azioni degli operatori pubblici e privati.
La politica per il turismo era rivolta all’innalzamento del grado di attrattività dei
territori valorizzando le risorse materiali di natura pubblica (culturali e naturali) per
creare esternalità positive a favore del settore turistico privato. Il turismo
nell’ambito di tale strategia ha avuto un ruolo trasversale che ha coinvolto i diversi
assi prioritari di intervento del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS).
L’obiettivo era incrementare le presenze turistiche, in particolare nel
Mezzogiorno, abbinate a obiettivi specifici di natura settoriale diretti a potenziare
l’efficienza e la compatibilità ambientale delle imprese turistiche, ad integrare
l’attività produttiva del sistema turistico in un’ottica di filiera collegata alla
valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale e ad innalzare la qualità
dell’ospitalità turistica e qualificare la domanda con innovazioni di prodotto e
azioni di riconoscibilità sul mercato di reti di territori con certificazioni delle
qualità dell’offerta e di destagionalizzare i flussi turistici.
Le risorse programmate per politiche di sviluppo turistiche nel periodo 20002006 hanno riguardato tutto il territorio nazionale, ma gli atti programmatori hanno
operato con criteri restrittivi e interventi classificati in due grandi categorie:
- politiche turistiche settoriali, riguardanti incentivi alle imprese
turistiche, infrastrutture materiali e immateriali di promozione turistica
del territorio, con aumenti di arrivi e presenze;
- politiche turistiche di contesto volte alla valorizzazione del patrimonio
naturale e culturale dei territori e
volte ad incentivare
l’imprenditorialità, l’attrattività dei territori e la diversificazione dei
consumi turistici (Pencarelli, Splendiani 2008).
Il quadro delle risorse finanziarie aggiuntive (Fondi Strutturali e FAS)
programmate per il turismo nel ciclo 2000 -2006 è costruito nella tabella (1) e
rileva la disaggregazione tra politiche settoriali e di contesto e per ripartizione
territoriale e un confronto di valori programmati a seguito di variazioni e modifiche
avvenute durante il ciclo. Nel 2005-2007 in Italia le risorse programmate per il
turismo a valere delle risorse aggiuntive sono aumentate nel biennio 2005-2007 di
oltre 5 miliardi (da 14 a 19,5 miliardi di euro). Si rileva in particolare una forte
ricomposizione degli interventi finanziari a favore delle politiche di contesto
rispetto a quelle di settore.
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Tabella n.1 - Ciclo di programmazione 2000-2006. Politiche turistiche (settoriali e
di contesto) finanziate dai Fondi Strutturali e dal Fondo per le Aree
Sottoutilizzate (FAS) a dicembre 2007 e confronto con il 2005. Milioni di euro e
variazioni percentuali

POLITICHE TURISTICHE SETTORIALI

Centro-Nord
Sud
Italia

Totale al 2005
1.337,91
5.154,60
6.492,51

Totale al 2007

Var. % 2007/2005

1.731,57

29,4

5.509,36

6,9

7.240,93

11,5

POLITICHE TURISTICHE DI CONTESTO

Centro-Nord
Sud
Italia

Totale al 2005
2.508,98
5.037,51
7.546,49

Totale al 2007

Var. % 2007/2005

3.830,86

52,7

8.445,61

67,7

12.276,48

62,7

TOTALE POLITICHE TURISTICHE

Centro-Nord
Sud
Italia

Totale al 2005
3.846,89
10.192,11
14.039,00

Totale al 2007

Var. % 2007/2005

5.562,43

44,6

13.954,97

36,9

19.517,40
39,02
FONTE: Elaborazioni UVAL su dati Programmi Regionali, Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica (MISE)

Infine, maggiore capacità di spesa si è rilevato fra le politiche cofinanziate dai
Fondi Strutturali comunitari, invece si registrano forti ritardi per gli strumenti
attuativi del FAS.
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Tabella n. 2 - Ciclo di programmazione 2000-2006. Politiche turistiche
(settoriali e di contesto). Quota di erogazioni pubbliche a dicembre 2007 sulle
risorse finanziarie pubbliche programmate. (Valori percentuali)

Totale politiche

di cui Accordi
di

Totale
politiche

di cui

nazionali di

Programma

Totale politiche

comunitarie

FESR

sviluppo

Quadro

regionali

Piemonte

84,5

89,2

Valle d'Aosta

100

100

Lombardia

79,7

86,2

22,5

17,2

73,7

Trentino A.A.

77,7

93,1

61,1

25,5

77,1

85

91,5

39,4

44,9

73,5

80,8

86

27,5

79,1

74,9

78

78,5

41,6

48

74,3

Veneto
Friuli
Ven.Giulia
Liguria
Emilia
Romagna

62
/

64,3
/

79,60
100

88,4

100

38,3

Toscana

69

93,9

43,6

56,3
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Umbria

73,6

77,8

35,8

33,2

65,6

Marche

55,5

88,8

35,7

57,8

52,1

74

78,8

35,7

37

65

72,5

81,1

49,1

51,8

63,5

88

87,6

26,7

21,8

47,9

Campania

66,50

65,00

41,6

48

60,80

Puglia

66,20

65,3

32,5

24,1

50,40

Basilicata

82,9

87,3

37,1

17,1

60,2

Calabria

80,90

82,6

25,8

24,5

59,10

Sicilia

57,60

56,00

21,40

14,1

42,00

Sardegna

67,10

70,90

30,4

5,9

57,00

Centro Nord

77,60

86,00

44,80

51,1

70,70

Sud

66,90

66,70

29,30

21,50

53,10

Italia

70,40

73,30

32,20

30,20

58,10

Lazio
Abruzzo
Molise

/

85,6

FONTE: UVAL su dati Programmi Regionali, Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
(MISE)
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Gli esiti degli interventi intrapresi durante il ciclo 2000 2006, in tema di
valorizzazione delle risorse naturali, culturali e turistiche, pur in presenza di
situazioni differenziate, mostrarono un livello non adeguato di efficacia di tali
interventi in termini di obiettivi di sviluppo turistico. Secondo le valutazioni
condotte è, in generale, mancata, la capacità di coordinare e integrare la strategia di
sviluppo turistico con la strategia e gli interventi di valorizzazione delle risorse, in
particolare delle risorse culturali e naturalistiche (Viesti e Prota, 2007).
Tra le principali criticità emerse rientrano la mancanza di massa critica dei
progetti, la scarsa attenzione alle esigenze espresse dalla domanda turistica e delle
sue potenzialità, una scarsa attenzione alla filiera territoriale, alla qualità e alla
quantità dei servizi per il turismo, l’insufficiente qualità dell’offerta turistica, la
mancanza di un disegno strategico unitario collegata alla limitata capacità di
coordinamento tra i diversi livelli di governo centrale, nazionale e locale e le deboli
strategie di promozione turistica, frammentate e poco orientate ai mercati
internazionali, concentrate sull’offerta ricettiva piuttosto che sull’offerta
territoriale, maggiormente in grado di favorire la permanenza sul territorio.
In linea generale, dall’analisi del ciclo di programmazione 2000-2006 gli
insegnamenti che si possono trarre rimandano all’esigenza di una maggiore
concentrazione, integrazione e coordinamento fra le politiche di sviluppo turistico e
quelle di valorizzazione del patrimonio culturale e naturale in un’azione strategica
di sistema (piuttosto che con interventi settoriali) nella quale assumano una
rilevanza decisiva la cooperazione istituzionale verticale e orizzontale.
Le considerazioni alla base di tali insegnamenti riguardano fondamentalmente:
a) l’esigenza di un’attività d’indirizzo e di impulso dal centro, che in una
ottica di sistema accresca efficacia e integri le politiche nazionali e
regionali,
nonché promuova iniziative sovra/interregionali e di
eccellenza;
b) l’esigenza di un’azione centrale che valorizzi l’apporto di enti di
competenza nazionali e regionali, e che offra metodi e criteri per definire
priorità settoriali e territoriali;
c) la promozione di azioni coordinate e di sistema finalizzate alla
realizzazione
di un’offerta turistica di qualità che miri alla
valorizzazione su scala interregionale del patrimonio culturale e naturale
di eccellenza, alla realizzazione di grandi progetti di valorizzazione
turistica del territorio anche là dove le singole realtà locali, pur
disponendo degli attrattori culturali e naturali di qualità, non siano in
grado, da sole, di raggiungere la massa critica necessaria per un reale
decollo turistico.
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Da qui l’esigenza di un programma di interventi, con carattere interregionale e
quindi aggiuntivo e specifico rispetto alle strategie delle singole Regioni, che allo
stesso tempo, stabilisca un forte grado di interazione e reciprocità tra il livello
centrale e regionale e individuare gli interlocutori responsabili dell’intervento a
livello regionale e locale.

3. La programmazione 2007-2013: obiettivi per il turismo
Le novità della riforma della politica di coesione per il periodo 2007-2013 sono
contenute, per quanto riguarda l’Italia, nel Quadro Strategico Nazionale (QSN),
che costituisce il documento di programmazione unitaria, contenente gli interventi
della politica regionale aggiuntiva in termini di fonte comunitaria (FS, FC) che di
fonte nazionale (FAS). Nel QSN si evidenzia che: “Stato centrale e Regioni hanno
deciso in Italia di dare seguito alla riforma della politica di coesione comunitaria -che rafforza il suo indirizzo strategico alla competitività e gli obiettivi di Lisbona e
agli strumenti a sostegno di tale strategia -- unificando la programmazione della
politica comunitaria con quella della politica regionale nazionale (FAS). Gli
obiettivi, le priorità, le regole della politica regionale di sviluppo sono quindi
stabiliti in modo unitario in questo documento” (Ministero dello Sviluppo
Economico, Dipartimento per le politiche di Sviluppo e di Coesione, Quadro
Strategico Nazionale 2007-2013).
L’unificazione di tutte le risorse aggiuntive risponde al principio della
concentrazione strategica ed anche alle esigenze di maggiore semplificazione nella
gestione delle politiche di coesione e di sviluppo regionale. Il QSN fornisce alle
regioni del sud e alla competitività dell’Italia uno strumento nuovo per avere
efficacia, efficienza, nonché unitaria capacità di programmare gli strumenti
necessari per lo sviluppo del settore turistico.
In particolare l’esercizio della programmazione unitaria costituisce l’intesa
partenariale con le regioni del Mezzogiorno in relazione:
a) all’allocazione delle risorse complessive alle 10 Priorità del QSN;
b) al contributo concernente l’attuazione delle 10 Priorità delle due
fonti finanziarie (Fondi Strutturali e relativo co-finanziamento
nazionale/regionale; FAS);
c) alla ripartizione di responsabilità tra livello centrale e regionale
nella gestione delle risorse e conseguenti forme di intervento.
La strategia individuata dal QSN si articola in quattro macrobiettivi centrali
con associate dieci priorità tematiche. I macrobiettivi e le priorità sono riportate nel
prospetto 1, (QSN 2007-2013; A. Dattilo, 2008).
Le strategie e le priorità individuate nel QSN si attuano con programmi
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operativi, utilizzando i Fondi Comunitari e il FAS (Fondo Aree Sottoutilizzate),
che con la legge finanziaria per il 2007 viene introdotta la settennalizzazione
dell’impegno. Ogni programma operativo cofinanziato dai Fondi Comunitari
delinea le priorità strategiche per settore e/o per territorio e, in base ai nuovi
Regolamenti europei, ha natura mono fondo.
Il QSN 2007-2013, rispetto all’esperienza del periodo 2000-2006, rileva una
novità peculiare in relazione alle priorità stabilite che rende più esplicito e netto il
collegamento tra il turismo e la valorizzazione delle risorse culturali e naturali in
considerazione del fatto che la vocazione turistica di molte regioni italiane, pur se
di grande valore, da sola non è sufficiente a sostenere lo sviluppo del settore
turistico. La Priorità cinque del QSN mira alla valorizzazione delle attività culturali
e naturali e alla realizzazione di progetti integrati, orizzontalmente e verticalmente,
idonei ad attivare la filiera del turismo culturale e del turismo ambientale e la
concentrazione di progetti di eccellenza per sfruttare le potenzialità: a) dei grandi
attrattori che, pur beneficiando di domanda internazionale di flussi turistici, in un
contesto di forte competizione internazionale, che riduce le rendite di posizione,
necessitano di una continua e forte capacità di innovazione; b) dei siti non ancora
adeguatamente valorizzati e visibili sui mercati.
Prospetto n. 1 - Macro-obiettivi e Priorita del Quadro strategico Nazionale nel
periodo 2007-2013 (giugno 2007)
Macro-obiettivi

Sviluppare i circuiti della
conoscenza
Accrescere la qualità della
vita, la sicurezza e l’inclusione
sociale nei territori

Potenziare le filiere
produttive, i servizi e la
concorrenza
Internazionalizzazione e
modernizzare l’economia, la
società e l’amministrazione

Priorità
1 – Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane
2 – Promozione, valorizzazione e diffusione della Ricerca e
dell’innovazione per la competitività
3 – Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per
lo sviluppo
4 – Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e
l’attrattività territoriale

5 – Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività
per lo sviluppo
6 – Reti e collegamenti per la mobilità
7 – Competitività dei sistemi produttivi e occupazione
8 – Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani
9 – Apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e
risorse
10 – Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali e
efficaci

Fonte: QSN 2007-2013
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La strategia del QSN per il periodo 2007-2013 si discosta notevolmente dalla
precedente programmazione, che con riferimento alle politiche per il turismo nel
Mezzogiorno si dà rilievo nella priorità cinque alla valorizzazione delle risorse
naturali e culturali e di riflesso all’attività turistica.
La strategia riferita alla priorità cinque del QSN mira al raggiungimento di un
obiettivo generale articolato in tre obiettivi specifici tematici e un obiettivo
specifico di orientamento per i programmi di cooperazione territoriale europea
(prospetto 2).
Prospetto n. 2 - Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 – Priorità 5:
Valorizzazione della risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo –
Obiettivi generici e specifici
Obiettivo generale
Valorizzare le risorse naturali, culturali e paesaggistiche locali, per aumentare l’attrattività,
del territorio, migliorare la qualità della vita dei residenti e promuovere nuove forme di sviluppo
economico sostenibile
Obiettivi specifici
Tematici
Tematici
Tematici
Orientamento
Valorizzare ambiente
e tutelare la
biodiversità per
migliorare la qualità
della vita e
promuovere
opportunità di
sviluppo economico
sostenibile

Valorizzare i beni
naturali, le attività
culturali per
aumentare l’attività
territoriale, per
rafforzare la coesione
sociale dei residenti

Aumentare in modo
sostenibile la
competitività
internazionale delle
destinazioni turistiche,
migliorando la qualità
dell’offerta e
l’orientamento al
mercato dei pacchetti
turistici territoriali e
valorizzando gli
specifici vantaggi
competitivi locali, in
primo luogo le risorse
naturali e culturali

Rafforzare la capacità
di conservazione e
gestione delle risorse
naturali e culturali
mediante i programmi
di cooperazione
territoriale, programmi
che coinvolgono altri
Paesi con più spiccata
vocazione culturale e
che sono anche
finalizzati ad
accrescere la capacità
amministrativa e
tecnica in materia di
sviluppo turistico
sostenibile

Tale strategia considera un approccio integrato di risorse naturali,
paesaggistiche e culturali presenti nel territorio e in grado di coniugare le esigenze
di tutela con quelle dello sviluppo sociale ed economico.
Le linee di azione più importanti da trasferire a livello locale in un’ottica di
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sistema sono individuate:
•
promuovendo in modo unitario e realizzando azioni di marketing
nazionali per posizionare le destinazioni turistiche italiane sui mercati
internazionali, anziché con azioni singole slegate da un obiettivo unitario di
sviluppo;
•
innalzando lo standard di qualità dell’offerta complessiva delle
destinazioni turistiche con atti di coordinamento tra Regioni e tra queste e
l’Amministrazione centrale, fissando requisiti omogenei per la classificazione
delle strutture ricettive e dei livelli minimi di prestazioni professionali;
•
accrescendo la selettività degli interventi e migliorando i modelli di
gestione turistica con la creazione di circuiti integrati e itinerari tematici;
•
sostenendo la crescita dimensionale delle imprese con processi di
aggregazione delle piccole e medie imprese della filiera (M. Franch 2002;
Candela- Figini ,2010);
•
favorendo il raccordo tra le politiche regionali mediante la rete di
servizi di informazioni, ospitalità turistica, anche in collegamento a grandi
itinerari di interesse internazionale.
Infine, vengono individuati due ambiti della strategia del QSN anche attraverso
programmi interregionali che sono promossi, programmati e attuati da coalizioni di
amministrazioni regionali con il contributo e/o la partecipazione di centri di
competenza nazionali.
Illustrate le strategie di intervento ora si passa alla ricostruzione in termini di
allocazione finanziaria dei programmi operativi comunitari 2007-2013, contenuti
nel QSN e declinati a livello delle amministrazioni, regionali e locali, in
collaborazione tra loro e con le parti sociali (datori di lavoro, lavoratori e
popolazione locale).

4. La programmazione operativa comunitaria 2007-2013 per la
promozione e valorizzazione delle risorse naturali, culturali,
paesaggistiche e turistiche
In Italia, per il nuovo ciclo di programmazione 2007-2013 sono stati approvati
66 programmi operativi (PO); 42 finanziati dal FESR e 24 dal FSE e sono:
8 nazionali (PON);
42 regionali (POR): programmi multisettoriali gestiti dalle
Amministrazioni Regionali (21 FESR e 21 FSE);
2 interregionali (POIN);
14 di cooperazione territoriale europea.
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L’analisi che segue fa riferimento ai programmi operativi Regionali FESR
cofinanziati e del FAS e al quadro degli obiettivi specifici assunto in ciascuna
regione con riferimento alla priorità cinque, che attiene alla valorizzazione delle
risorse naturali e culturali per l’attrattiva per lo sviluppo sostenibile del turismo
(tabella 3).
Tabella 3 - Programmi Operativi Regionali FESR 2007-2013 - Risorse programmate nelle categorie
di spesa per la promozione e valorizzazione delle risorse naturali, culturali e turistiche.( Milioni di euro)

Regioni

Turismo

Risorse culturali

Risorse
naturali

Totali

Piemonte

29,30

68,20

29,23

126,66

Valle d'Aosta

4,00

8,00

/

12,00
72,83

Lombardia

30,49

21,93

20,41

Trentino A.A.

5,00

1,05

4,67

10,72

Veneto

7,67

23,01

15,34

46,02

Friuli Ven. Giulia

/

6

5,25

11,25

Liguria

8,25

46,75

11,25

66,25

Emilia Romagna

22,37

17,4

22,37

62,14

Toscana

81,19

37,93

88,55

207,67

Umbria

8,36

6,27

16,71

31,34

Marche

7,24

13,69

8,27

29,2

Lazio

21

35

21

77

Abruzzo

Nq

Nq

Nq

Nq

Molise

15,33

2,48

7,43

25,24
530,00

Campania

205

210

115

Puglia

106

188

54

348

Basilicata

22,5

32,5

19,5

74,5

Calabria

152,91

182,89

33,88

369,68

Sicilia

640,23

338,43

210,58

1.189,24

Sardegna

66,79

38,29

41,01

146,09

Centro Nord

224,8

285,23

243,04

753,07

Sud

1.208,76

992,59

481,39

2.682,74

Italia

1.433,56

1.277,82

724,43

3.435,81
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Segue Tabella 3
Nq: non quantificabile,interventi inseriti in progetti integrati territoriali e non attribuibili a
singole categorie di spesa.
FONTE: Elaborazione UVAL su dati Programmi Regionali, Dipartimento per le politiche di
sviluppo e di coesione

I programmi Operativi Regionali (POR) FESR sono redatti in conformità con
gli Orientamenti Strategici Comunitari (OSC) che sono coerenti con le priorità
definite nel QSN.
Tra le criticità segnalate dalle regioni, si rileva la scarsa integrazione a sistema
Le singole regioni, fatta salva la coerenza, hanno effettuato scelte
programmatiche, tenendo in considerazione i punti di debolezza e di forza e di
specificità caratterizzanti il proprio contesto territoriale.
delle imprese turistiche; inoltre, nel Mezzogiorno è stata evidenziata la forte
stagionalità della domanda e la modesta attrattività internazionale. Punti di forza
potenziali dei territori sono la ricchezza di beni patrimoniali artistici, culturali ed
ambientali non adeguatamente valorizzata.

4.1 L’allocazione delle risorse alla priorità 5 delle fonti finanziarie di
riferimento (Fondi strutturali con cofinanziamento indicativo e FAS)
In considerazione della natura della politica regionale, che ha come obiettivo
primario la promozione della competitività e della coesione dei territori considerati
nella loro realtà e specificità, i soggetti istituzionali chiamati all’attuazione della
strategia sono tenuti a rispettare impegni reciproci.
Il riparto delle risorse per la Priorità 5 delle due fonti finanziarie di riferimento
(FS e cofinanziamento, FAS) è dettato dall’esigenza di tenere conto di specificità
che caratterizzano i meccanismi finanziari e la natura giuridica dei fondi e di
procedere in direzione di una omogeneizzazione delle regole di governo degli
stessi per massimizzare l’efficacia della politica regionale unitaria. Per una
migliore esplicitazione di quanto esposto definiamo dei dettagli dell’allocazione
programmatica che individua nella priorità 5 l’intensità finanziaria e il livello di
responsabilità nella gestione delle risorse in attuazione della strategia (Tabella 4,
sezione a e sezione b).

66

Tabella n. 4 - Priorità 5 e livello di responsabilizzazione di gestione delle risorse.
Sezione a

QUADRO STRATEGICO
NAZIONALE : PRIORITA’

FS 2007/2013 - con cofinanziamento indicativo in milioni di euro
POIN
PON TOTALE
POR
FESR
TOTALE
(FESR e FSE)
TOTALE
(FESR e
FSE)

PRIORITA’ 5:

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
NATURALI
E
CULTURALI
PER
L’ATTRATTIVITA’ PER LO SVILUPPO

-

3.882,9

988,8

4.871,7

-

-

988,8

988,8

12.784,7

27.344,7

1650,0

41.779,4

12.784,7

31.227,6

2.638,8

46.651,1

di cui attrattori culturali, naturali e turismo
(interreg.)
ALTRE PRIORITA’
TOTALE

Fonte: Allegato al QSN 2007-2013 e nostre elaborazioni
Sezione b
FAS 2007/2013 - milioni di euro

QUADRO STRATEGICO
NAZIONALE: PRIORITA’

Interesse
strategico
Nazionale

Interesse
Regionale

Interreg.

TOTALE

884,1

870,2

946,3

2.700,6

16.933,9
17.818,0

17.036,5
17.906,7

946,3
814.0
1.760,3

946,3
34.784,4
37.485,0

PRIORITA’ 5:
VALORIZZAZIONE
DELLE
RISORSE
NATURALI
E
CULTURALI
PER
L’ATTRATTIVITA’ PER LO SVILUPPO

di cui attrattori culturali, naturali e turismo
(interreg.)
ALTRE PRIORITA’

TOTALE (al netto della Riserva)

Fonte: Allegato al QSN 2007-2013 e nostre elaborazioni

Infine, viene individuato l’ambito di attuazione della strategia del
QSN anche attraverso un programma interregionale programmato ed attuato
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da coalizioni di amministrazioni regionali con il contributo e la
partecipazione di uno o più centri di competenza nazionali. Anche in questo
caso alle risorse comunitarie sono associate le risorse del FAS al
rafforzamento, per le Regioni dell’Obiettivo “Convergenza” e all’estensione
per le regioni dell’Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione”
dell’azione del programma (tabella 5).
Tabella 5 Livelli di responsabilizzazione del Programma Operativo Interregionale
“Attrattori culturali, naturali e turismo” 2007-2013
(VALORI IN MILIONI DI EURO)
POIN
FAS
FS
TOTALE
FAS + FS
FESR
FSE
TOTALE
ATTRATTORI
CULTURALI,
NATURALI E
946,3
1.031,2
1.031,2
1.977,4
TURISMO
ALTRE
814,0
1.607,7
1607,7
2.410,8
PRIORITA’
2.638,9
TOTALE 1.760,3
Fonte: Allegato al QSN 2007-2013 e nostre elaborazioni

2.638,9

4.388,2

Nella tabella 5 si rileva che, alle risorse allocate nei POR FESR (
Tabella 4 sezione a), si deve aggiungere per i territori Calabria, Campania,
Puglia e Sicilia anche il Programma Operativo Interregionale (POIN) e il
Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) “Attrattori culturali, naturali e turismo”
per il ciclo 2007-2013 che complessivamente (per la parte cofinanziata da
fondi strutturali) ammonta a circa 2 miliardi di euro.
La strategia di intervento a fondamento del POIN è tesa da un lato a
valorizzare le risorse naturali e culturali, l’adeguamento delle competenze
professionali degli attori turistici delle regioni del Mezzogiorno e dall’altro
a promuovere il rafforzamento della visibilità e della commercializzazione
dell’offerta sui mercati internazionali. L’attuazione del POIN consentirà di
effettuare degli interventi territoriali connessi con la valorizzazione dei
grandi attrattori turistici, attraverso la concentrazione delle risorse sui poli di
eccellenza con le linee di attività volte a costruire un sistema di offerta
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integrata, che sappia attrarre turismo di qualità sui mercati internazionali, ad
attivare filiere produttive interregionali di valorizzazione del patrimonio o di
turismo di qualità con interventi caratterizzati da una sufficiente massa
critica e di realizzare politiche unitarie di marketing e di
commercializzazione turistica del sistema di risorse di eccellenza in grado
di mettere a sistema orientando iniziative e politiche di produzione a livello
regionale e sub-regionale.
L’attrattività delle regioni italiane, in particolare quelle del
Mezzogiorno, è rappresentata dalla dotazione di risorse naturali,
paesaggistiche e culturali e dalla qualità della vita, come valore identitario
ed elemento distintivo dell’area considerata e in un mercato globalizzato
dell’industria turistica e in uno scenario di mobilità internazionale di capitali
e di persone, le politiche programmatiche dell’UE affermano l’importanza
di un’azione sinergica tra i settori della cultura e dell’ambiente,
individuando in questa integrazione l’unicità dell’offerta del territorio
italiano e il sistema per avviare uno sviluppo sostenibile ed aumentare
l’attrattività delle destinazioni.
4.2 Il Programma Operativo Interregionale (POIN) “Attrattori
naturali, culturali e turismo” caratteri e finalità
Il POIN “Attrattori naturali, culturali e turistici” è uno strumento di
intervento innovativo della politica regionale comunitaria del ciclo 20072013, identificando la sua specificità nella visione strategica sovra-regionale
volta a una politica unitaria e competitiva del prodotto turistico per un
ristretto numero di territori su cui si rilevano attrattori naturalistici e
culturali dotati di forti visibilità sui mercati nazionali e internazionali.
Il POIN in esame attua la strategia definita nella priorità 5
“Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo
sviluppo” del QSN, e mira a completare ed implementare le strategie con
cui i singoli POR concorrono al raggiungimento degli obiettivi della
priorità con interventi a carattere interregionale, distinti e coerenti. L’azione
sinergica degli interventi ha come obiettivo sostenere il riposizionamento
competitivo a livello internazionale del Mezzogiorno come sistema
integrato di offerta culturale, naturale e turistica.
Il POIN “Attrattori naturali, culturali e turistici” è uno strumento
addizionale anche dal punto di vista finanziario per raggiungere obiettivi
strategici cui sono indirizzati i POR nell’ottica dello sviluppo unitaria e di
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sistema della competitività complessiva. Il POIN prevede due assi prioritari
di intervento :
1) “Valorizzazione ed integrazione su scala interregionale dei Poli e
degli attrattori culturali, naturali e paesaggistici in essi localizzati”
Esso si configura strumento addizionale, anche dal punto di vista
finanziario, nell’ottica dello sviluppo della competitività soprattutto
internazionale delle destinazioni turistiche, agendo su delle criticità
di contesto che possono riguardare: a) patrimoni culturali e naturali
non adeguatamente valorizzati o la concentrazione dei flussi turistici
su pochi attrattori di rilevanza eccezionale; b) debolezze della
dotazione infrastrutturale per l’accessibilità e la mobilità nelle aree e
tra le aree ad alta vocazione turistica; c) mancanza di coordinamenti
nella gestione di sistemi di risorse e di beni che incidono
sull’efficacia di valorizzazione e di visibilità dell’offerta.
In tali casi il POIN prevede interventi indirizzati
rispettivamente: a’) al miglioramento, conservazione e fruizione del
patrimonio culturale e naturalistico e al miglioramento e
qualificazione dei servizi per la fruizione turistica; b’) al
rafforzamento e adeguamento qualitativo delle infrastrutture a livello
nazionale e interventi a sostegno di sistemi integrati sovra-regionali
di offerta connessi alle modalità di soggiorno dei turisti; c’)
all’adozione di misure di sperimentazione di modelli organizzativi e
gestionali di prodotti integrati di offerta turistica.
2) “Competitività delle imprese nel settore turistico-culturale ed
ambientale e promozione dell’offerta”. In questo ambito, constatata
l’estrema frammentazione e la piccola dimensione delle imprese del
settore, che offrono livelli qualitativi mediamente inferiori agli
standard medi nazionali, e un debole livello di coordinamento dei
servizi pubblici e/o privati e in assenza di circuiti interregionali di
ospitalità e di accoglienza, il Programma intende favorire
l’innovazione e la specializzazione e si impegna a una cooperazione
tra imprese turistiche e imprese che operano nella logistica e dei
trasporti, della cultura e dell’ambiente.
Il programma mira verso una strategia unitaria e di sostegno
dell’offerta turistica nei circuiti di promozione e di comunicazione
internazionale, di intermediazione turistica rispetto all’eccessiva
frammentazione delle politiche di promozione dell’offerta turistica
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soprattutto naturalistica e culturale, nonché la carenza di tour operator
specializzati nei diversi segmenti di offerta.
Il POIN vuole rispondere ad alcuni limiti della programmazione 20002006 nella quale spesso ha prevalso una logica fortemente localistica a
danno di una necessaria e utile azione sovranazionale delle politiche
turistiche. I fondi delle politiche regionali e marcatamente quelli
cofinanziati dalla Comunità Europea rappresentano un forte impegno a
sostegno dello sviluppo turistico, settoriale e di contesto incluso il POIN
(attrattori culturali, naturali e turismo) sono valutabili in 4,6 miliardi di euro
nel ciclo di programmazione 2007-2013.
Il POIN “Attrattori culturali, naturali e turismo” mira ad aumentare
l’attrattività territoriale e a creare opportunità di crescita e occupazione,
valorizzando le risorse culturali, naturali e sviluppando le potenzialità
turistiche del territorio.
Il programma assume gli obiettivi specifici e li declina in interventi di
carattere e valenza interregionale al fine di raggiungere gli obiettivi
delineati dalla priorità a livello di intero Mezzogiorno.
Il Programma in esame implementa le strategie con i singoli POR che
concorrono al conseguimento degli obiettivi della priorità attraverso
un’azione unitaria e di sistema condotta insieme dalle Regioni e da centri di
competenza nazionali per creare una forte immagine a livello internazionale.
E si esame si configura come uno strumento addizionale, anche dal punto di
vista finanziario per il perseguimento di obiettivi strategici nell’ottica dello
sviluppo della competitività complessiva del sistema.
Con riferimento a tale programma la strategia di intervento posta a
fondamento dell’azione del POIN – FESR ( estesa alle regioni
dell’aggregato geografico Mezzogiorno per promuovere il rafforzamento
della riconoscibilità e della commercializzazione dell’offerta delle regioni
del Mezzogiorno sui mercati internazionali e qualificare le competenze
professionali degli operatori pubblici e privati del comparto del turismo) è
integrata col Programma Attuativo Interregionale (PAIN – FAS).
La strategia si basa su un approccio aggregato che considera in
maniera unitaria gli obiettivi di valorizzazione delle risorse culturali,
naturali e paesaggistiche e dello sviluppo sostenibile del turismo.
Il carattere interregionale del POIN in esame, oltre ad incrementare
l’attrattività turistica delle regioni del Mezzogiorno sui mercati
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internazionali,
muove dalla necessità da un lato, di superare la
frammentazione dall’offerta locale e regionale, dall’altro di raggiungere una
piena affidabilità della qualità dell’offerta, attrattori e loro contesto, capace
di rafforzare progressivamente, partendo dagli ambiti territoriali che il
programma promuove l’immagine e la percezione complessiva dei territori
regionali.
L’interregionalità ha il ruolo di realizzare azioni coordinate e di
sistema essenziali per integrare l’offerta regionale che deve mantenere le sue
differenziazioni e peculiarità identitarie, tuttavia collocandosi su standard
qualitativi elevati e proponendosi unitariamente sui mercati turistici.
5. Conclusioni
Nel presente contributo è stata mostrata una ricostruzione delle risorse
programmate per le politiche turistiche, settoriali (comprendenti gli incentivi
alle imprese turistiche e l’infrastrutturazione materiale e immateriale per
promuovere il turismo del territorio) e di contesto (interventi per la
valorizzazione del patrimonio culturale e naturale dei territori e politiche
pubbliche per incentivare l’imprenditorialità e l’attrattività del territorio e
la diversificazione dei consumi turistici) nel periodo 2000-2006 nelle
diverse regioni d’Italia e una valutazione della spesa effettivamente
sostenuta nei territori; successivamente è stata illustrata la nuova strategia
per il turismo in termini di priorità e obiettivi del nuovo ciclo di
programmazione 2007-2013 in relazione alle criticità dei risultati riscontrati
nel periodo 2000-2006, In particolare è stata posta in evidenza la novità
costituita dal QSN, nel quale le due componenti della politica regionale
finanziata con risorse nazionali provenienti dal Fondo Aree Sottoutilizzate (
FAS) e con le risorse comunitarie provenienti dai Fondi Strutturali (FS) è
diventata unitaria. Infatti, il QSN contiene e individua la strategia, gli
obiettivi, le priorità e definisce le regole comuni, stabilendo un unico ciclo
di programmazione e superando in tal modo i processi di programmazione
“paralleli” che in passato hanno caratterizzato la politica regionale in Italia.
Inoltre, è stata illustrata la nuova strategia per lo sviluppo turistico
nell’ambito del nuovo ciclo di programmazione 2007-2013, in termini di
obiettivi e priorità, descritte e quantificate le risorse dei POR cofinanziate
dal FESR nell’ambito della valorizzazione dell’attrattività
naturale,
culturale e turistica dei territori secondo la Priorità 5 del Quadro Strategico
Nazionale (QSN), che vuole realizzare progetti integrati orizzontalmente e
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verticalmente, capaci di attivare la filiera del turismo culturale e di quello
ambientale ed in grado di osservare la concentrazione per sfruttare le
potenzialità dei grandi attrattori, che beneficiano dei flussi della domanda
turistica internazionale e di quella dei siti che non sono ancora stati
valorizzati e quindi non visibili sui mercati, come il Mezzogiorno dove è
maggiore la sottoutilizzazione delle risorse e il potenziale inespresso. Il
Mezzogiorno presenta difficoltà strutturali di fronte all’inasprirsi della
concorrenza internazionale e necessità di una strategia basata su una
maggiore integrazione di politiche che si aggiungono ad altri fondi per
accelerare la riduzione delle disparità territoriali e di una programmazione
improntata a fare sistema.
In particolare, si è puntato a rendere più esplicito e più netto il
collegamento tra turismo e valorizzazione delle risorse culturali e naturali,
nella consapevolezza che la vocazione turistica non è di per sé sufficiente a
sostenere lo sviluppo del turismo e sono state quantificate le risorse della
programmazione operativa regionale cofinanziata dal FESR individuate nel
QSN 2007-2013 orientate alla valorizzazione dell’attrattività naturale,
culturale e turistica dei territori.
La politica regionale unitaria in materia di valorizzazione delle risorse
naturali e culturali per l’attività e lo sviluppo viene attuata principalmente
con la convergenza dell’azione del Programma Operativo Interregionale
“Attrattori culturali naturali e turismo” per le quattro regioni della
“Convergenza” (POIN FESR) e con i medesimi criteri e regole a valere su
risorse della politica regionale nazionale, a tutto il Mezzogiorno attraverso
l’omonimo programma attuativo Interregionale (PAIN – FAS)
e i programmi attuativi Regionali (PAR FAS) finanziati con risorse del
Fondo Aree Sottoutilizzate.
Il POIN “Attrattori
vuole rispondere ad alcuni limiti della
programmazione 2000-2006 nella quale spesso ha prevalso una logica
fortemente localistica a danno di una necessaria e utile azione
sovranazionale delle politiche turistiche.
Nel lavoro si sottolinea, inoltre, che le politiche comunitarie di sviluppo
regionale, in particolare quelle a sostegno dello sviluppo turistico, hanno
superato l’ottica fortemente localistica, per una necessità sovra-regionale.
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Angelo Baccarella*

INSIDE THE ELEPHANT
ORWELL’S EPIPHANY OF IMPERIALISM
Riassunto
Uno dei saggi più antologizzati della letteratura inglese, Shooting an Elephant
(l’Uccisione di un Elefante) va aldilà della mera e semplice denuncia
dell’imperialismo e del colonialismo britannico. Il saggio è un resoconto in prima
persona della realizzazione della perdita di libertà non solo per i colonizzati ma
anche per gli stessi colonizzatori. Scritto nel 1936, il saggio segna il punto di svolta
della carriera dello scrittore. Usando il saggio come mezzo di auto scoperta, Orwell
racconta la genesi di un’intuizione che avrebbe cambiato la propria concezione
dell’imperialismo e del colonialismo, lo avrebbe condotto a lasciare la polizia
imperiale e avrebbe connotato non solo le sue idee politiche da questo momento in
poi ma anche la sua futura prospettiva in quanto scrittore politico.
Summary
One of the most anthologised essays in the English language, Shooting an
Elephant goes beyond the mere denouncement of British imperialism and
colonisation; it is a first person account of the understanding of the loss of freedom
not only for the colonised but also of the colonisers. Written in 1936 it marks the
turning point of the writer’s career. Using the essay mode as a vehicle of selfdiscovery, Orwell recounts the genesis of an insight which would change his
approach to imperialism and colonialism, lead to his leaving the Imperial Police in
Burma and connote not only his political ideas from this point in his life onwards
but also his future outlook as a political writer.

__________________________
* Lettore di Madre Lingua di Lingua Inglese, Facoltà di Economia - Università degli Studi di Palermo
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... one can write nothing readable unless one
constantly struggles to efface one's own personality.
(Why I Write, George Orwell)
Re-reading Orwell in the context of postcolonial studies as a writer who
portrays colonised people and colonisers as his subject matter and criticises
colonial rule in response and resistance to imperialism is a critical angle from
which to view colonialism itself. Acknowledging the critical context of
colonialism in the critique of both colonial discourse and postcolonial theory as
writing which opposes colonialism in all its forms is essential to understand
postcolonialism, as “it is more helpful to think of postcolonialism not just as
coming literally after colonialism and signifying its demise, but more flexibly as
the contestation of colonial dominion and the legacies of colonialism” (Loomba
1998: 1106).
George Orwell (1903-1950) was born in Motihari, India, in 1903, and attended
school in England. He went to Burma (present-day Myanmar) as an assistant
superintendant of the Indian Imperial Police after failing to win a scholarship to
university. He spent five years in Burma (1922-27) after which he left the police
service embittered for British treatment of the native Burmese:
“I spent five years in an unsuitable profession (the Indian Imperial Police, in
Burma), and then I underwent poverty and the sense of failure. This increased
my natural hatred of authority and made me for the first time fully aware of the
existence of the working classes, and the job in Burma had given me some
understanding of the nature of imperialism” (Orwell [1946] 1984: 25).

His experience in Burma was of fundamental importance for his development as
a writer. He is best known for his fictional works such as Animal Farm (1945) and
Nineteen Eighty-Four (1949), but without his Burmese experience, and
successively, his experience serving as a volunteer in the Spanish Civil War1
against Francisco Franco’s Nationalist uprising, he would probably not have
become the political writer he is today.
In this paper I shall demonstrate that, even though literary criticism ascribes to
his Spanish experience the turning point of his writing career, it is, instead, the
Burmese experience that turned Eric Blair into George Orwell and that it is this
transformation, perceived by the author as such, which determined his future
1

An account of his experience in the Spanish Civil War is given in Homage to Catalonia
(1938).
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political stance. Largely overlooked or misread, this transformation, narratively
articulated, is effectively disclosed in the essay Shooting an Elephant (1936).
Firstly, I shall point out why he chose the essay genre as a literary expression;
secondly, I shall give references to other writings in which Orwell indicates his
Burmese experience as a central turning point in his career, successively I shall
make a narrative analysis of the essay Shooting an Elephant to explore how the
elements of the text and context are related and set in opposition to each other in
order to achieve a narrative climax in the understanding and recognition of this
transformation expressed as an epiphany; and lastly, I shall give my conclusions.
The Encyclopaedia Britannica defines the essay as “an analytic, interpretative,
or critical literary composition usually much shorter and less systematic and formal
than a dissertation or thesis and usually dealing with its subject from a limited and
often personal point of view.” This literary form can be traced back to the classical
period and has many precursors who adopted essayistic writing. But it was not until
the late 16th century that the essay form became a recognised literary expression
and assumed a connoted approach to “a topic, variously characterized as
provisional and exploratory, rather than systematic and definitive” (Chevalier
1997: 31). Michel de Montaigne coined the word essai when, in 1580, he gave the
title Essais to his first publication. Largely considered to be the father of modern
essay writing, Montaigne used this genre as a means of enquiry and self-discovery.
Unlike the academic article which is usually a contribution to a recognized
discipline and being empirical, or documentary or conceptual in nature, and which
takes into account previous contributions with which it is in agreement or holds
opposing views, the essay is usually addressed to the ‘general reader’ in a
personalised and informal tone with “general formal characteristics that tend to be
present in all or most of them: brevity, an expressed authorial subjectivity, a
tendency toward nonfictional representation” (Joeres and Mittman 1993: 156). The
essay does not offer just facts and information but a thesis with a carefully outlined
portrait of a topic or “virtually any other essential element of human nature”
(Chevalier 1997: 49). In literature the essay has a contradictory position: the author
must succeed in rendering the thesis plausible in view of the fact that “At heart, the
essay is the voice of the individual” (ibid.: 33).
The period between World Wars I and II and the political events of the first half
of the 20th century openly affected British essay writing. The boundaries of the
literary were challenged through works of cultural, social and political criticism,
enriching and broadening the genre into an important vehicle for shaping public
opinion and expressing political dissent.
What marks Orwell as a prolific writer in the essay genre is not only the
multiplicity of the non-fictional prose but also the variety of the topics treated;
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political, social, cultural commitment and, not least, personal consternation are
scattered throughout all his diary, journalistic and essay writings. Such is the case
of Shooting an Elephant; in this essay Orwell moulds and organises the content
based on experience to achieve a literary act, as Raymond Williams masterly points
out:
“the distinction between ‘fiction’ and ‘non-fiction’ is not a matter of whether the
experience happened to the writer, a distinction between ‘real’ and ‘imaginary’.
The distinction that matters is always one of range and consciousness. Written
human experience of an unspecialised and primary kind must always be
recognised as literature. Particular forms, and the origins of the material, are
secondary questions. Orwell began to write literature, in the full sense, when he
found this ‘non-fictional’ form: that is, when he found a form capable of
realising his experience directly” (1984: 49).

It is an awareness that stems from personal experience. It is this path that
Orwell chooses to take to self-knowledge. He uses scepticism and pragmatism to
discuss the basic realities of everyday political and social life, to portray and share
his impressions of the world. Self-awareness ultimately arises from experience:
“Instead of diluting his consciousness through an intermediary, as the mode of
fiction had seemed to require, he now writes directly and powerfully about his
whole experience. The prose is at once strengthened, as the alteration between
an anxious impersonation and a passively impersonal observation gives way to a
direct voice” (ibid.: 49).

The essayistic first-person narration is the most preferred by Orwell as it lends
itself to a very intimate author-reader relationship reducing the distance between
the author and recipients of the essay. The communication form becomes more
direct as the reader is addressed especially and partakes into the personal
experiences including the moods. With this intention, as eyewitness to the
experience, Orwell manages to involve the reader emphasising the authenticity of
the achievements.
In 1934 he published his first novel, Burmese Days, in which he explored the
many features of British colonial rule in India, including the relationship between
imperial authority and the society it dominated. Based on his experiences in Burma
he also wrote several essays, including A Hanging (1931) and Shooting an
Elephant.
Even though Orwell had began to develop a distrust of the British Empire and
understand the consequences of the effects of colonialism on the colonised peoples,
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in A Hanging he “is still very self-consciously trying out the English language and
testing his own notions about the aim of literature, which at this point do not
include political argument” (Woodcock 1984: 65). Appearing in the Adelphi in
1931 it was signed “Eric Blair” and is the only work considered worth preserving
by Orwell from his earliest phase as a writer.
It is the second essay set in Burma we would like to explore, as the date of the
publication – 1936 – is of fundamental importance to his understanding of British
imperialism:
“Every line of serious work that I have written since 1936 has been written,
directly or indirectly, against totalitarianism and for democratic socialism, as I
understand it. It seems to me nonsense, in a period like our own, to think that
one can avoid writing of such subjects. Everyone writes of them in one guise or
another. It is simply a question of which side one takes and what approach one
follows. And the more one is conscious of one's political bias, the more chance
one has of acting politically without sacrificing one's aesthetic and intellectual
integrity” (Orwell [1946] 1984: 28).

An accomplished essayist, George Orwell, in Why I Write (1946) – another
landmark essay on the writer’s life – examines the motives which drive to writing
pointing out that the topics faced are indissoluble from the historic period and the
social-political events of the age the writer lives in “but before he ever begins to
write he will have acquired an emotional attitude from which he will never
completely escape” (Orwell [1946] 1984: 25). Listing the motives that make a
writer such (sheer egoism, aesthetic enthusiasm, historical impulse, and political
purpose), Orwell highlights political purpose as the most important motive
outweighing the first three “[...] where I lacked a political purpose [...] I wrote
lifeless books” (ibid.). In a different political context Orwell admits he would have
written less polemical works, “but the exigencies of his time – deprivation of
human rights in the British Empire, massive unemployment among the working
classes in England, the rise of fascism in Europe – made it impossible for him to
retreat to the novel of manners or elegiac poetry” (Chevalier 1997: 1315). Instead,
he was “forced into becoming a sort of pamphleteer” (Orwell [1946] 1984: 25).
However, artistic purpose was not completely disregarded; indeed it was
considered of paramount importance, “What I have most wanted to do throughout
the past ten years is to make political writing into an art” (ibid.: 28) and, talking
about Animal Farm, “to fuse political purpose and artistic purpose into one whole”
(ibid.: 29). Once more, on political purpose he draws on an aphorism which was
characteristic of his style, “The opinion that art should have nothing to do with
politics is itself a political attitude” (ibid.: 26).
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One of the most anthologised essays in the English language, Shooting an
Elephant goes beyond the mere denouncement of British imperialism and
colonisation; it is a first person account of the recognition of the loss of freedom
not only for the colonised but also of the colonisers. Using the essay mode as a
vehicle of self-discovery, he recounts the genesis of an understanding which would
change his approach to imperialism, lead to his leaving the Imperial Police and
mark not only his political ideas from this point onwards but also his future outlook
as a writer:
“I was in the Indian Police for five years, and by the end of that time I hated the
imperialism I was serving with a bitterness which I probably cannot make clear.
In the free air of England that kind of thing is not fully intelligible. In order to
hate imperialism you have got to be part of it. [...] But it is not possible to be
part of such a system without recognizing it as an unjustifiable tyranny” (Orwell
[1937] 1983: 244).

In his biography of Orwell, Bernard Crick comments: “So at the end of his
Burmese days a specific hatred of imperialism is clear which he soon turned into a
general critique of autocracy of any kind.” (1980: 174); and Raymond Williams:
“When he re-entered England […] his primary impulse was negative: a rejection
of the system and the ideology he had served. But because of the character of the
system there was no other ‘England’ to which he could immediately go. He
could only drop out of the one England and make expeditions to the other”
(ibid.: 19).

Dropping out of the one England and emerging himself into another was not an
effortless venture. He had lived five years in Burma, he had experienced
imperialism first-hand and his observation of England was from a perspective of
“eyes full of his experience of imperialism” (ibid.: 17). The other ‘England’ he
chose to go to was among the working classes:
“I felt I had to escape not merely from imperialism but from every form of man's
dominion over man. I wanted to submerge myself, to get right down among the
oppressed, to be one of them and on their side against the tyrants [...] It was the
first time that I had ever been really aware of the working class, and to begin
with it was only because they supplied an analogy. They were the symbolic
victims of injustice, playing the same part in England as the Burmese played in
Burma” (Orwell [1937] 1983: 247).
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Even though it was his participation in the Spanish Civil War against the
dictatorship of General Franco that finally decreed his political standing and
literary ambitions, Shooting an Elephant depicts the epiphany, the absolute
revelation that imperialism, and all forms of political oppression, divest man’s
freedom of action and thought, “For the first time, his characteristic fusion of
personal and public themes is realized, and the essay as a form – vibrant, tightpacked, nervous – becomes a token of his meaning” (Howe [1969] 2002: 352).
The essay Shooting an Elephant is set in Moulmein, a town in southern Burma
during the colonial period in the 1920s, when the country was a province of India.
Through this essay Orwell expresses his views on British imperialism and the
social effects of imperialism on a colonised land. The essay is structurally
organised into three parts: firstly, Orwell describes the social condition of the
Burmese from a British officer’s point of view and also illustrates the antiEuropean feelings of the Burmese towards the British colonisers; secondly, he
establishes the British Officer’s attitude towards the Burmese and highlights his
distaste for British imperialism; finally, he unfolds the devastating effects of
imperialism not only on the colonised but chiefly on the colonisers.
Written nine years after leaving the Indian Imperial Police, Orwell, in this firstperson recount, puts into the narrator’s words and ideas the concepts, feelings and
attitude of a young Officer of when he himself was in service and the story leads to
the climax of the revelation of the loss of freedom. The considerations are not only
of the writer at the time of writing but of the protagonist from the perspective of the
time of happening. The duality in the essay underlines the leitmotif of the effects of
imperialism till when it reaches the climax of the epiphany. It is the context – the
colonial milieu –, Orwell’s position in the colonial situation first and his
subsequent position against imperialism, that constitute the structure of the text and
context and the production of the epiphany. In 1959 Derrida asks the question:
“Must not structure have a genesis, and must not the origin, the point of genesis, be
already structured, in order to be the genesis of something?” (Derrida [1959] 1978:
167). It is this structure, the context, the combination of the development of the
event, the ideas and relationships between all the protagonists, which lead to the
grasp of meaning which has a retroactive effect on the outcome of the event, ideas
and relationships expressed beforehand. It is when the protagonist understands that
he should shoot the elephant that he realises that he could and would simply
because he had to even if he didn’t want to.
The story is recounted through two perspectives of the event; the perspective of
a young police officer, who undertakes a journey to meet and shoot the elephant
gone wild, and that of an older Orwell, who recalls the event after years of
contemplation. The standpoint articulated by the older Orwell is one that the
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younger, other, Orwell could not have known, since the event was too close in time
for him to become conscious of the implications in a broader perspective. As he
looks back at the young Orwell, he comprehends issues his younger self could not
have known or seen. Through this interaction of the two perspectives, experience
becomes self-discovery, “The key point is the persona, the ‘outside observer’ – that
is, Orwell. An essential link between the two parts is indeed this character: ‘inside’
and then ‘outside’ the experience” (Williams 1984: 51). Mostly, the episode of
shooting an elephant sheds critical light on the complex issue of imperialism and
its effects on colonised and colonisers alike. The central episode in the essay, the
decision whether to kill the elephant or not, is meditated upon by the narrator in the
protagonist's mind. Both narrative manners are components of an abrupt dawning
of consciousness, an epiphany – “suddenly I realized” (Orwell [1936] 1984: 269) –
and a self-awareness which leaves no alternative, “I had got to shoot the elephant”
(ibid.).
It is this dual personality of Orwell – the narrator nine years after the experience
and the protagonist narrating the experience – that gives the reader perceptiveness
into the workings of imperialism. The ‘inside’ and ‘outside’ narrators interact – one
completes the other – and information comes from both sources. Orwell the
narrator introduces the setting with the opening remark “I was hated by large
numbers of people – the only time in my life that I have been important enough for
this to happen to me” (ibid.: 266) acknowledging the fact that this hatred was a
homage to his power given that he was sub-divisional police officer and
contextualised in the relationship between colonisers and colonised. The attitude of
Orwell the protagonist is immediately made clear in the prelude:
“For at that time I had already made up my mind that imperialism was an evil
thing and the sooner I chucked up my job and got out of it the better.
Theoretically – and secretly, of course – I was all for the Burmese and all
against their oppressors, the British. As for the job I was doing, I hated it more
bitterly than I can perhaps make clear. In a job like that you see the dirty work of
Empire at close quarters” (Orwell [1936] 1984: 266).

The young Orwell felt oppressed “with an intolerable sense of guilt” (ibid.). He
had seen the repressive actions and reactions of the British Empire and, as an agent
of the colonial regime, he utterly regretted his role. It is interesting to note that the
older Orwell justifies the younger as he “could get nothing into perspective” (ibid.)
not only because of his age but also because he was “ill-educated” (ibid.) and that
he had to sort out his problems “in the utter silence that is imposed on every
Englishman in the East” (ibid.) of the time trapped between hatred of the empire he
served and rage against the Burmese, “With one part of my mind I thought of the
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British Raj as an unbreakable tyranny, as something clamped down, in saecula
saeculorum, upon the will of prostrate peoples” (ibid.). In the Road to Wigan Pier
(1937) this same concept is expressed in autobiographical detail:
“I was not going back to be a part of that evil despotism. But I wanted much
more than merely to escape from my job. For five years I had been part of an
oppressive system, and it had left me with a bad conscience. Innumerable
remembered faces – faces of prisoners in the dock, of men waiting in the
condemned cells, of subordinates I had bullied and aged peasants I had snubbed,
of servants and coolies I had hit with my fist in moments of rage (nearly
everyone does these things in the East, at any rate occasionally: Orientals can be
very provoking), haunted me intolerably. I was conscious of an immense weight
of guilt that I had got to expiate. I suppose that sounds exaggerated; but if you
do for five years a job that you thoroughly disapprove of, you will probably feel
the same” (Orwell [1937] 1983: 247).

These considerations are essential for the understanding of the young Orwell’s
stance and political position. In a naive way he understands the Burmese
resentment of the British:
“in an aimless, petty kind of way anti-European feeling was very bitter. No one
had the guts to raise a riot, but if a European woman went through the bazaars
alone somebody would probably spit betel juice over her dress. As a police
officer I was an obvious target and was baited whenever it seemed safe to do so”
(Orwell [1936] 1984: 265).

The villagers are unable to convert their hatred into a coherent revolt against
British imperialism and the younger Orwell – the protagonist – can do none other
than describe the relationships between colonised and colonisers; he is jeered and
mocked, the object of hate, he is unable to comprehend the wider significance of
his role and office in colonised Burma: “All this was perplexing and upsetting”
(ibid.: 266). He sees the alienation that imperialism produces but the young Orwell
is not ready to grasp the full implications. His is merely an egoistic reaction to the
trouble the natives inflict on him and his compatriots, an unaware role in the
colonial system he hates, establishing a separation of the coloniser and colonised
and characterising the colonised subject as ‘Other’, “... the greatest joy in the world
would be to drive a bayonet into a Buddhist priest's guts. Feelings like these are the
normal by-products of imperialism” (ibid.). The narrator’s conflict of conscience
points to one of the underlying themes of Shooting an Elephant. The narrator must
do his duty as a colonial policeman. He despises the Burmese for loathing and
tormenting him as their foreign oppressor; nevertheless he also perfectly well
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understands their loathing and tormenting; he even takes their side privately. But it
is the older Orwell that fully comprehends the political implications implicit in the
resentment of the Burmese: the colonised react to colonisation utilizing the only
means they have, and this can only be of a violent nature because it is the only
'language' the coloniser speaks. The colonial situation in inflicting its institutions,
at the same time gives the colonised means to exercise their revolt using the same
rules and modes the colonisers themselves have imposed; by means of mimicry,
the colonised assume behavioural patterns typical of colonial rule: “colonial
domination, because it is total and it tends to oversimplify, very soon manages to
disrupt in spectacular fashion the cultural life of a conquered people” (Fanon
[1959] 1990: 190). The Burmese are the victims of colonisation and the only way
they can rebel is through petty acts of resentment ridiculing the British from a
distance as when a Burman tripped the young Orwell up “on the football field and
the referee (another Burman) looked the other way, the crowd yelled with hideous
laughter” (Orwell [1936] 1984: 265). The older Orwell straightforwardly draws
attention to imperialism’s tendency to impose its cultural institutions, in this case a
European sport, onto the colonised peoples and then, successively and deliberately,
counterpoises this episode with ‘the dirty work of Empire’: whilst the colonisers
could control the economy and politics of their colonies and impose their rule
through brutality, they could not control the scorn and derision of the natives. The
colonial space is an agonistic space in which the relationship between colonised
and coloniser becomes one of contestation and opposition (Bhabha [1985] 2003).
And the retort is the use of the means of repression implemented by the coercive
forces of imperialism. This colonial situation is lived by Orwell with torment and it
foments his sense of shame: “The wretched prisoners huddling in the stinking
cages of the lock-ups, the grey, cowed faces of the long-term convicts, the scarred
buttocks of the men who had been flogged with bamboos – all these oppressed me
with an intolerable sense of guilt” (Orwell [1936] 1984: 266).
Employing the first-person narration, interweaving essayistic considerations and
reflections, the reader is immediately drawn into the setting and comprehends the
nature of imperialism, the effects on the colonised but at the same time the effect of
colonisation on the colonisers. Orwell continues to give the account of the episode
of the shooting of an elephant, “which in a roundabout way was enlightening. It
was a tiny incident in itself, but it gave me a better glimpse than I had had before of
the real nature of imperialism – the real motives for which despotic governments
act” (ibid.). An elephant in must 2 breaks its chain and runs away wreaking havoc
in a poor section of the town. The mahout, the owner and trainer of the elephant,
2

sexual frenzy - an elephant in must often acts erratically.
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pursues the elephant going in the wrong direction and Orwell, the protagonist, as
sub-divisional police officer, is called to intervene. On his search for the runaway
beast, he discovers the body of an Indian coolie killed by the elephant. He
continues his search heading down a hill towards the paddy fields where the
elephant is last reported to have been seen. The elephant, now peaceful and docile,
is grazing by the side of the road. At first Orwell decides to observe the elephant
and wait for the return of the mahout. But en route looking for the elephant, a
crowd two thousand strong gather behind him expecting him to kill the beast. Torn
between better judgement, realising that being a working elephant it was just as
valuable as a “costly piece of machinery” (ibid.: 269), and the desire not to appear
a fool, he feels compelled to shoot the animal.
Each phase of his search for the elephant is characterised by reflections as the
search itself is an allegory and symbolises the effects of the devastating power of
imperialism on the colonised territories. The elephant represents British
Imperialism understood both as an economic and political power and as the British
imperialist project in terms of a civilising mission. The search also preludes
Orwell’s awareness of the tyranny of imperialism: to find the elephant he has to
descend into the very place of the elephant’s deeds. The elephant is in a state of
sexual frenzy, it cannot be controlled and runs amok to reproduce. Imperialism, in
analogy, has the same demeanour: it has reached a state in which it cannot be
controlled and in its endeavour for perpetuation it plunders the resources and
wrecks havoc to the countries and populations it encounters. Orwell has to follow
the elephant’s path; to understand imperialism he has to see what imperialism was
inflicting onto the colonised peoples. At first he takes with him an old .44
Winchester rifle “much too small to kill an elephant, but I thought the noise might
be useful in terrorem” (ibid.: 266), itself a symbol of power, and sets out in search
of the elephant. The elephant had ravaged the bazaar, symbolising the ruinous
effects of British colonialism on Burma’s people. Hegemonic control, in seeking to
restructure the economies of colonised countries and impose its own culture,
system of belief, and forms of government, absorbs the colonised countries into a
complex interdependent economic and social relationship and concurrently
destroys their institutions and cultures. This is emphasised as Orwell gets nearer to
the whereabouts of the elephant: “It had already destroyed somebody's bamboo
hut, killed a cow and raided some fruit-stalls and devoured the stock; also it had
met the municipal rubbish van, and, when the driver jumped out and took to his
heels, had turned the van over and inflicted violence upon it” (ibid.: 267). The
effects are not only on the economy but also encompass culture and social relations
of the peoples colonised (bamboo hut), their religion (the cow – not only a
religious symbol but also a symbol of wealth), the natural produce (fruit-stalls) and
even what the colonisers themselves establish as civil administration (municipal

85

rubbish van). Needless to say the worst damage inflicted is on the peoples
themselves: despoiling the colonised, colonialism leaves behind poverty and
disorder.
The allegory of the voyage is also an allegory of self-awareness; the two
Orwells start to interact, the considerations of the one are intertwined with the
other:
“We began questioning the people as to where the elephant had gone, and, as
usual, failed to get any definite information. That is invariably the case in the
East; a story always sounds clear enough at a distance, but the nearer you get to
the scene of events the vaguer it becomes. Some of the people said that the
elephant had gone in one direction, some said that he had gone in another, some
professed not even to have heard of any elephant” (ibid.).

The young Orwell is too close to the happenings of imperialism to understand
the political connotations and it is the voice of the older Orwell that juxtaposes his
considerations giving the information that was not available to his counterpart at
the time of the happening of the account. Approaching the poor quarter where the
elephant was last reported to have been seen, the protagonist hears a cry: an old
woman was driving a crowd of naked children away from the scene of a dead
native. It is interesting to note that here we have the only piece of direct speech in
the whole essay: “Go away, child! Go away this instant!” (ibid.) This piece of
speech is intended for Orwell himself; he is young, he “could get nothing into
perspective” (ibid.: 266). In the allegory of the voyage, an even younger Orwell
must become an adult to grasp the meaning of the damage inflicted by imperialism,
and the following scene is not meant to be witnessed by people who would not
understand its full implications. Concurrently Orwell uses a symbol of innocence –
naked children – to illustrate the workings of imperialism on the colonised people:
they must not be witnesses to the death of the people and it is the women who take
action, the mothers who attempt to hold back the children; on the other hand, in
trying to avoid the witnessing of violence, they highlight the violence being
committed. The discovery of the Dravidian coolie3 is the ultimate damage inflicted
by the elephant and a key critical turning point in the essay. Orwell goes to great
length to describe the dead man:
“I rounded the hut and saw a man's dead body sprawling in the mud. He was an
Indian, a black Dravidian coolie, almost naked, and he could not have been dead
many minutes. The people said that the elephant had come suddenly upon him
A Dravidian is a subaltern in the Indian caste system belonging to the lower-caste.
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round the corner of the hut, caught him with its trunk, put its foot on his back
and ground him into the earth. This was the rainy season and the ground was
soft, and his face had scored a trench a foot deep and a couple of yards long”
(ibid.: 268).

Oppression and death are symbolised both in the manner of the murder and in
the position of the dead man. Elephant crushing was a common method of
execution in Southeast Asia and, in particular, in India. It was suppressed as a
capital punishment by the British Empire but here Orwell is demonstrating that the
British Empire has simply assumed the role of ruler and as such has power of life
and death over the colonised and, at last, imperialism reveals itself to be the
dehumanising enterprise it truly is. The dead coolie is a connotation of the victims
of imperialism: his death is a crucifixion, “He was lying on his belly with arms
crucified and head sharply twisted to one side. His face was coated with mud, the
eyes wide open, the teeth bared and grinning with an expression of unendurable
agony” (ibid.); he had suffered pain “The friction of the great beast's foot had
stripped the skin from his back as neatly as one skins a rabbit” (ibid.), and the
narrating Orwell makes this point clear: “Never tell me [...] the dead look peaceful.
Most of the corpses I have seen looked devilish” (ibid.). From a temporal distance,
in this scene, the older Orwell underlines the damage imperialism causes to the
colonised; this distance is necessary and gives the angle to the point of view to the
rest of the essay. The young Orwell’s first reaction is to kill the elephant; he
discards his rifle and sends for an elephant rifle. He assumes another role in British
rule, from ‘keeper of order’ to ‘oppressor’ and in this very act of sending for a rifle
that could kill the beast, he commits himself to the killing.
The people of the quarter gather and start to follow him and it is the older
Orwell that explains the reason why: “They had seen the rifle and were all shouting
excitedly that I was going to shoot the elephant. They had not shown much interest
in the elephant when he was merely ravaging their homes, but it was different now
that he was going to be shot” (ibid.). The crowd is represented as a growing power.
In the telling of the story the crowd is depicted through the gaze of the young
Orwell, “the whole population of the quarter flocked out of the houses” (ibid.); as
he approaches the elephant the crowd gathers force; the narrative tone changes and
the crowd becomes other: “It was a bit of fun to them, as it would be to an English
crowd – and it is always unnerving to have a crowd following you” (ibid.).
Paradoxically the more the crowd grows, the more alone he feels and it is in this
realisation that he perceives the true force of the people as “an ever-growing army
(my italics) of people jostling at my heels” (ibid.); he envisages the consequences
of finding the animal and realises that he has no other option than to continue: “I
glanced round at the crowd that had followed me. It was an immense crowd, two
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thousand at the least and growing every minute. It blocked the road for a long
distance on either side” (ibid.: 269). He cannot turn back, he becomes the object of
the crowd’s gaze, and he can only go forward.
The climax of the shooting is highlighted by the reasoning and feelings
expressed by the protagonist. The elephant must be shot, imperialism ended, and
yet Orwell is still young and does not yet have the lucidity and experience to
understand the full implications of his future actions. His making the decision to
shoot the animal is not without anguish: “As soon as I saw the elephant I knew
with perfect certainty that I ought not to shoot him” (ibid.: 268), “one ought not to
do it if it can possibly be avoided” (ibid.: 269), “Moreover, I did not in the least
want to shoot him” (ibid.), “And suddenly I realised that I should have to shoot the
elephant after all” (ibid.), “The people expected it of me and I had got to do it”
(ibid.), “But I did not want to shoot the elephant” (ibid.), considerations which
culminate in the decision being taken: “I had got to shoot the elephant” (ibid.).
There is another possible alternative considered but Orwell discards this
justifying the rejection on the basis of being a “poor shot with a rifle and the
ground was soft mud into which one would sink at every step. If the elephant
charged and I missed him, I should have about as much chance as a toad under a
steam-roller” (ibid.: 270). He hypothesises the same fate the elephant had reserved
the dead coolie for himself, but with a different outcome: “And if that happened it
was quite probable that some of them would laugh. That would never do” (ibid.).
Again it is the crowd, “only the watchful yellow faces behind” (ibid.), that
apparently decide his actions. Orwell is caught between the elephant and the
crowd: both docile and peaceful but both could, at any moment, become
uncontainable. He feels guilt for his position over the crowd coupled with a great
fear of them; he feels guilt over the elephant but the beast too may become wild.
He is trapped, feels vulnerable, so he regains control of the situation assuming the
mask of imperialism, accepting the role of an actor, he feels compelled to act
because he has a firearm, the symbol of the power he interprets, and shoots the
elephant. He shoots the elephant against his will, against the moral make-up of the
young Orwell, who could not and did not manage the situation from a freewill
perspective but who chose to do ‘the right thing’ simply to avoid looking a ‘fool’,
to save face exclusively as a British officer and a tool of imperialism and do his
duty as a colonial policeman.
The shooting in itself takes on the appearance of a theatrical farce: Orwell the
narrator infers that the whole situation is the acting out of roles, he is an actor in a
play written by imperialism and the people watching him are none other than the
audience: “The crowd grew very still, and a deep, low, happy sigh, as of people
who see the theatre curtain go up at last, breathed from innumerable throats” (ibid.:
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271). The farce is referred to in the use of metaphors; “Here was I, the white man
with his gun, seemingly the leading actor of the piece but in reality I was only an
absurd puppet pushed to and fro by the will of those yellow faces behind” (ibid.:
269), “They were watching me as they would watch a conjuror about to perform a
trick” (ibid.); the reflections become an interior dialogue between the older and
younger Orwell, “He becomes a sort of hollow, posing dummy, the
conventionalised figure of a sahib” (ibid.), “A sahib has got to act like a sahib”
(ibid.), “He wears a mask, and his face grows to fit it” (ibid.), “he has got to
appear resolute, to know his own mind and do definite things” (ibid.). It is in this
moment that the younger Orwell realises that his will is not his own: “And
suddenly I realised that I should have to shoot the elephant after all. The people
expected it of me and I had got to do it; I could feel their two thousand wills
pressing me forward, irresistibly” (ibid.). He is fully aware of what is expected of
him, a police officer, the authority, representing British rule: “For it is the condition
of his rule that he shall spend his life in trying to impress the ‘natives’ and so in
every crisis he has got to do what the ‘natives’ expect of him” (ibid.). Imperialism
becomes the overwhelming force that imposes roles on both the colonised and the
colonisers: “Here was I, the white man with his gun” (ibid.); meaningless roles, not
benefitting neither the colonised nor the colonisers, roles which stamp out free will
and, with it, freedom: “I perceived in this moment that when the white man turns
tyrant it is his own freedom that he destroys” (ibid.); the two Orwell blend into one
and the diachronic and synchronic considerations now belong to both: “And it was
at this moment, as I stood there with the rifle in my hands, that I first grasped the
hollowness, the futility of the white man's dominion in the East” (ibid.); in acting
out his role he has no choice, he must simply enact what is expected of him both by
the ‘audience’ and by his ‘mask’. He cannot fail nor improvise, “The crowd would
laugh at me” (ibid.: 270). The imperial ‘mask’ imposes the use of oppression, a
force that turns against imperialism becoming a power for its own sake: it is the
‘magical rifle’ in his hands, the power that symbolises imperialism which dictates
his actions: “I had committed myself to doing it when I sent for the rifle” (ibid.); he
is a performer and as such must act out to the very end what his part in the piece
requires of him, “And my whole life, every white man's life in the East, was one
long struggle not to be laughed at” (ibid.). He has a duty to fulfil, the duty of the
white man, the duty imposed by his office in the mechanism of imperialism
(Memmi 1968: 45). Orwell now understands the nature of imperialism, as a young
police officer he perceives his loss of free will because of the crowd pressing him
forward and as the older narrator, the ‘outside’ observer, he becomes fully aware
that it was imperialism and his role as a police officer that had entailed his part in
the act.
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The actual scene of the shooting is illustrated in great detail in the diction and
description of the events. It is when Orwell actually sees the elephant that he starts
to use the pronoun ‘he’ personalising the beast giving it a ‘grandmotherly air’. His
first shot is met with a “devilish roar of glee that went up from the crowd” (Orwell
[1936] 1984: 271). But the elephant does not die; it is a great force and he does not
have the ability to kill it. It takes him several shots to kill the elephant and a
prolonged period of time for it to die. In dying the elephant undergoes a
transformation accompanied with time perceived from two perspectives: the
Orwell protagonist experiences time slowing down whilst Orwell the narrator has
the true perception of time; it is in this play of time that the momentum of the
transformation itself is disclosed. The elephant’s death is first described in terms of
actions and all the elephant’s movement are connoted by time adverbials to
underline the passing of time; “In that instant, in too short a time” (ibid.), “At last,
after what seemed a long time – it might have been five seconds” (ibid.), “with
desperate slowness” (ibid.). The metaphors and similes adopted contribute to the
elephant’s transformation: “He looked suddenly stricken, shrunken, immensely
old” (ibid.), “An enormous senility seemed to have settled upon him” (ibid.), “One
could have imagined him thousands of years old” (ibid.), “At the second shot he
did not collapse but climbed with desperate slowness to his feet and stood weakly
upright, with legs sagging and head drooping” (ibid.). Imperialism is perceived for
what it really is: it is old and decadent; it is past its time and in being self-aware of
this fact, imperialism strives only for self-preservation. But time is simultaneously
fugacious and eternal, it cannot be captured or stopped, it is part of nature and it
takes on the connotation of nature: “... in falling he seemed for a moment to rise,
for as his hind legs collapsed beneath him he seemed to tower upwards like a huge
rock toppling, his trunk reaching skyward like a tree. He trumpeted, for the first
and only time” (ibid.). In falling the elephant shakes the ground on which Orwell
was lying, like the dead coolie, so as to have a better aim, “And then down he
came, his belly towards me, with a crash that seemed to shake the ground even
where I lay” (ibid.). But still the elephant does not die and the breath of the beast
punctuates time: “The tortured gasps continued as steadily as the ticking of a
clock” (ibid.: 272), “but still he did not die” (ibid.), “the tortured breathing
continued without a pause. He was dying, very slowly” (ibid.), “I waited a long
time for him to die, but his breathing did not weaken” (ibid.).
The elephant enacts the death both of the British Empire and the imperial
project as a civilising mission. Portraying imperialism, it finds itself dying due to
those it controls (both the colonised and colonisers) and cannot remove itself from
its situation. In the premise the narrator Orwell states that he, the younger Orwell,
“did not even know that the British Empire is dying” (ibid.: 266); after shooting the
elephant Orwell, both the protagonist and narrator, become conscious of the fact
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that imperialism is in fact dying, “powerless to move and yet powerless to die”
(ibid.: 272), due to the role it imposes on those it controls but the death of an
empire will take time as in the allegory of the dying elephant and its fall will not be
without political and economic consequences worldwide. Orwell tries to kill the
beast, he shoots repeated shots into the elephant’s throat but still the beast doesn’t
die: “The elephant’s mouth was wide and open – I could see far down into caverns
of pale pink throat” (ibid.); there is nothing more he can do, only time can carry out
what has already been started. Orwell leaves the scene as he left the Imperial
Police, he does not wait for the beast to die, “In the end I could not stand it any
longer and went away. I heard later that it took him half an hour to die. Burmans
were arriving with dahs and baskets even before I left, and I was told they had
stripped his body almost to the bones by the afternoon” (ibid.). When the British
Empire finally ends, the colonised peoples will strip it to the bone and make use of
what they can in an effort to regain control of their economy.
The epilogue epitomises the relationships undertaken in the ‘incident’ of the
shooting; among the Europeans there is discord, “The older men said I was right,
the younger men said it was a damn shame to shoot an elephant for killing a coolie,
because an elephant was worth more than any damn Coringhee coolie” (ibid.); the
mahout is furious but cannot do anything as the protagonist was justified in his
actions by the death of the coolie, “And afterwards I was very glad that the coolie
had been killed; it put me legally in the right and it gave me a sufficient pretext for
shooting the elephant” (ibid.). The episode is reabsorbed in the same colonial
system that Orwell denounces in the essay. Nevertheless the end line is
representative of the thoughts of the older Orwell, the Orwell that had a balanced
and pondered perspective of the episode itself; indeed it is the assertion that is itself
a paradox that indicates the epiphany: “I often wondered whether any of the others
grasped that I had done it solely to avoid looking a fool” (ibid.). He had not
wanted to be laughed at, and he knew he was playing out a role not imposed by the
crowd but by imperialism itself: his qualm was the result of his realisation of his
loss of freedom and ironically, through this simple assertion Orwell, through the
essay, launches an appeal to end the colonial condition as this moulds both the
colonised and colonisers alike and ultimately dictates their actions.
Orwell used the essayistic genre as a vehicle for social criticism and political
analyses because of its flexibility, its brevity, and its potential in covering diverse
topics. It also allowed him to shape events developing them into literary processes
through which he spoke his mind and investigated the world of his time: “He
developed as an essayist. Much critical opinion now locates his genius in his
essays” (Crick 1980: 18). He developed a literary style in which he managed to
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blend “richness and simplicity, complexity and transparency” (Chevelier 1997:
118). Through the essay mode Orwell managed to put content before form,
experience before words; it is the age he lives in, and the age he feels he belongs to
that pushes him forward into becoming, above all, an essayist: “In a peaceful age I
might have written ornate or merely descriptive books, and might have remained
almost unaware of my political loyalties. As it is I have been forced into becoming
a sort of pamphleteer” (Orwell [1947] 1984: 26). Essay writing was also a means
of self-discovery; in writing Orwell explored his experiences from various
perspectives – from ‘inside’ and ‘outside’ the experience itself – managing thus, to
fully understand the implications of the experience, “realising his experience – not
only what had happened to him and what he had observed, but what he felt about it
and what he thought about it, the self-definition of ‘Orwell’, the man inside and
outside the experience” (Williams 1984: 50). Shooting an Elephant marks the
turning point in his political orientation and was crucial in understanding his stance
as a political writer:
“The strength of ‘Shooting an Elephant’ is more than literary; it is moral too.
The essay is in part a confession of the author’s weakness and wrong-doing, and
the ring of the prose is absolutely true; it is also that high kind of confession in
which the writer sees his deed as being at once his own, typical of the class to
which he belongs, and human beyond person and class, so that both the low
deed and the seeing of it are made the reader’s own as well” (Elliott [1957]
2002: 340).

It is an epiphany, a deeper insight into the truth of imperialism’s workings and,
above all, into the man who had become a tool of imperialism jeopardising his own
freedom:
“I had reduced everything to the simple theory that the oppressed are always
right and the oppressors are always wrong: a mistaken theory, but the natural
result of being one of the oppressors yourself. I felt that I had got to escape not
merely from imperialism but from every form of man’s dominion over man”
(Orwell [1937] 1983: 247).

Orwell, through the recount of the ‘incident’, identifies the exact moment he
realises the true nature of imperialism and, at the same time, the discernment of a
literary and social role which would lead to his rejection of all forms of oppression
and characterise all his future writing: “without the act of awareness and rejection
he would not, probably, have been a writer at all” (Williams 1984: 39).
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Calogero Massimo Cammalleri†*
ACCESSO AGLI ATTI E AI VERBALI ISPETTIVI
IN MATERIA DI LAVORO E LORO VALORE NEL PROCESSO‡**

Riassunto
Il presente studio ricostruisce il sistema di regole accesso agli atti e ai verbali
ispettivi in materia di lavoro e ne analizza il loro valore nel processo. Lo scopo
dell'indagine è quello di offrire una rilettura e una confutazione degli argomenti dei
più recenti orientamenti giurisprudenziali che pur non negando in astratto il diritto
di accesso a tali atti lo rendono non esercitabile di fatto, frustrando il diritto di
difesa del soggetto passivo dell'ispezione.

Summary
This work studies the system of rules to inspect the file of labour inspection reports
and analyzes their use in the labour trial. The purpose of the survey is to offer a a
refutation of the arguments of recent case law de facto denying the discovery right.
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studio del 28 novembre 2009, organizzato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di
Agrigento su «Onere della prova e diritto del lavoro».
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1. Premessa
Il tema di indagine, come prelude il titolo, si compone di due sotto-temi: uno
prima del processo e uno dentro il processo. Il primo concerne il diritto di accesso
ex art. 25 della l. n. 241 del 1990 e s.m.i., con particolare riferimento alla novella
del 2005, accesso esercitato a fini difensivi, cioè appunto prima del processo; il secondo concerne il valore probatorio di quei medesimi atti comunque arrivati dentro, “nel” processo.
Si tratta di un topos della letteratura concernente i mezzi di prova nel diritto del
lavoro, lo testimoniano il dibattito intorno ad essi sempre vivace, la non univoca
posizione della giurisprudenza.
Il tema sarà analizzato avendo come punto di riferimento le relazioni con la diffida accertativa e tuttavia con taglio trasversale, così che i risultati raggiunti possano essere adattati ai diversi casi in cui si controverta di rapporti giuridici attinti
dal procedimento ispettivo.
Infatti, a petto di una posizione di netto rifiuto all'ostensione opposto dalla P.A.
detentrice degli atti oggetto dell'eccesso, il fronte della giurisprudenza amministrativa appare abbastanza contrastato.
Se da un lato si può sostenere che la giurisprudenza dei giudici amministrativi
territoriali è nel senso di ritenere ammissibile l'accesso agli atti ispettivi per ragioni
difensive, da un altro lato si deve segnalare una prevalenza del contrario orientamento del Consiglio di Stato, anche se non si può dire che esso sia pacifico.
Prima cioè di esaminare i diversi argomenti a favore e contro l'ostensibilità degli
atti ispettivi, si dichiara espressamente qual è l'angolo visuale di osservazione, e
cioè che le esigenze di difesa della parte che subisce l'ispezione siano tendenzialmente prevalenti sulle, per ora si diranno schiettamente “altre”, esigenze di tutela
che il divieto di ostensione vuole proteggere.
Questa prevalenza dell'interesse difensivo finisce di essere tendenziale e diventa
netta con specifico riferimento al terzo degli insiemi sopra considerati: quello della
diffida accertativa, rispetto alla quale si può aggiungere che l'accessibilità degli atti
ispettivi, in funzione difensiva (e conciliativa), sia condizione di legittimità sostanziale dell'accertamento (tecnico, come dice la legge) in essa contenuto1.
Infatti, questa è un'ipotesi in cui sia le dichiarazioni dei lavoratori sia gli
accertamenti ispettivi sono immediatamente produttivi di un attacco al patrimonio
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1 Per la dimostrazione di questo asserto sia consentito rinviare al nostro Sistema della diffida accertativa per crediti patrimoniali, Strutture, disciplina attuazione e rimedi, Milano, Franco Angeli, 2009, ove, alle pp. 104 ss. il tema è approfondito e la tesi dimostrata.

㻌

95

del debitore, giusta anche, ma non solo, la possibilità testuale che l'accertamento
amministrativo/ispettivo divenga titolo esecutivo e lo divenga in via
amministrativa.
Ce n'è abbastanza perché la questione dell'ostensibilità degli atti ispettivi assuma rilevanza e gravità, tenuto conto che essa coinvolge comunque aspetti rilevanti
– benché difficilmente sensibili - della persona del lavoratore.
Per questa ragione il terzo insieme sopra considerato sarà usato come banco di
prova per valutare la sussistenza di un equilibrio nel giudizio di bilanciamento delle
contrapposte esigenze di tutela: quella difensiva del datore di lavoro e quella di riservatezza del lavoratore, sulle quali ancora, talvolta, si fonda la soluzione
negativa.
Alla rilettura delle regole che, specie alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali2 non negano in astratto, ma rendono non esercitabile di fatto il diritto
di accesso a fini difensivi aspira dare un contributo questo studio.

2. L'accesso agli atti ispettivi
Le ragioni per cui un datore di lavoro possa volere esercitare l'accesso agli atti
ispettivi a fini difensivi possono essere suddivise in tre insiemi.
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2 Fa il punto Rausei 2008 p. 1275, cui adde dello stesso autore Ispezione del lavoro,Ipsoa
Milano 2009, pp. 483 ss.; Esposito, L’accesso agli atti dell’ispezione in materia di lavoro tra diritto di difesa del datore ed interessi del lavoratore in
http://www.privacy.it/esposito200706.html; Da ultimo fanno applicazione del più recente orientamento le sentenze n.5671/10, n.5672/10 e n.6915/10 del Tar Lazio, sez. IIIbis
commentate da Del Torto, Accesso agli atti e motivazione del verbale ispettivo, in Il
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http://www.dplmodena.it/altri/Accesso%20agli%20atti%20e%20motivazione%20del%2
0verbale%20ispettivo%20-%20Del%20Torto.pdf; Anastasio, Accesso agli atti ispettivi e
dichiarazioni dei lavoratori, DPL 2009 pp. 615ss.; Sferrazza, L'accesso agli atti
ispettivi tra diritto di difesa e interesse pubblico alla tutela dei rapporti di lavoro, RSS
2008, pp. 741ss.; Lippolis, Le dichiarazioni acquisite nel corso dell’accertamento
ispettivo: tra diritto di accesso ed efficacia probatoria , in Il punto di pratica
professionale http://www.cslavoro.it/archivio/product/30_09pp01.pdf; Testoni, Il
“procedimento” ispettivo: brevi note in margine a C.d.S., sez. VI, sent. n. 3441/09 in
http://www.diritto.it/all.php?file=28539.pdf; Tenore V., il procedimento di controllo
ispettivo, in http://www.amcorteconti.it/tenore.htm; Millo, L’accesso agli atti
dell’ispezione del lavoro, in Il punto di pratica professionale ,
http://www.dplmodena.it/2009%2002%20cslp%20%20accesso%20agli%20atti%20dell'ispezione.pdf;
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Il primo insieme è costituito dalla necessità di contestare un accertamento di un
ente previdenziale, sia mediante la c.d. impugnazione del verbale di accertamento
(art. 24 comma 2 del d. lgs. n. 46 del 1999), sia mediante la c.d. impugnazione
della cartella esattoriale (art. 24 comma 5 del d. lgs. n. 46 del 1999).
Il secondo insieme è costituito dalla necessità di contestare una sanzione amministrativa da parte dei servizi ispettivi, sia mediante un ricorso amministrativo –
laddove esperibile – sia mediante l'opposizione a ordinanza ingiunzione (artt. 22s
della l. n. 689 del 1981). Vi è pure un sotto-insieme costituito dall'esperimento di
un'azione di mero accertamento negativo dell'inadempimento oggetto di diffida ex
art. 13 del d. lgs. n. 124 del 2004, intimata dal servizio ispettivo, laddove proposta
prima della emissione e notificazione dell'ordinanza–ingiunzione (artt. 24 e 11
Cost.).
Il terzo insieme è costituito dalla necessità di contestare, mediante lo speciale rimedio previsto dall'art. 17 del d. lgs. n. 124 del 2004, un accertamento di crediti
patrimoniali a favore del lavoratore, il cui adempimento gli sia stato diffidato, da
parte dei servizi ispettivi, ex art. 12 del d. lgs. n. 124 del 2004; ovvero dalla necessità di contestare il rapporto di credito sottostante a un esecuzione forzata minacciata o intrapresa dal lavoratore in forza di una diffida accertativa esecutiva, mediante l'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi; sia prima sia dopo l'inizio
dell'esecuzione.
Indubbiamente i tre insiemi individuati, in cui sussiste un interesse qualificato
del datore di lavoro all'accesso, possono coesistere anche nell'ambito di un medesimo procedimento. Potrebbe pure essere il lavoratore ad avere interesse
all'accesso, sempre a fini difensivi; ma di questo aspetto – secondario
nell'economia del tema - non ci occuperemo.

1.2

Assetti tutelati, quadro normativo e definizione del metodo di indagine

Il quadro regolativo deve essere ricostruito alla luce della nuova vis che può assumere l'accertamento ispettivo, tenuto conto che esso è un procedimento unitario,
abbia dato o no luogo anche a una diffida accertativa (o a una diffida semplice ex
art. 13 del d. lgs. n. 124 del 2004).
Con riferimento alla diffida accertativa ex art. 12 del d. lgs. n. 124 del 2004
vanno tenute in conto le seguenti peculiari circostanze:
che, almeno a partire dalla notificazione della diffida accertativa ad iniziativa della direzione provinciale del lavoro, il lavoratore non è più un
terzo, ma parte in causa propria, se non addirittura il querelante ad iniziativa e (prevalente) interesse del quale il procedimento ispettivo, foriero
della diffida accertativa, è stato iniziato o coltivato;
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che l'eventuale conciliazione monocratica non abbia avuto esito positivo
per la opposizione di lui.
Con riferimento alla diffida ispettiva ex art. 13 del d. lgs. n. 124 del 2004 va tenuto presente che essa può consistere in un accertamento di fatto (ad esempio mansioni del lavoratore), che essa può assurgere a comune presupposto di rivendicazioni tanto del lavoratore quanto degli enti di previdenza.
Consegue che anche in questa ipotesi il contenuto precettivo degli atti ispettivi
può risentire della cointeressenza del lavoratore3.
Alla luce di tali aspetti, gli argomenti solitamente utilizzati per giustificare a
priori l'inostensibilità dei documenti ispettivi per l'affermata prevalenza del diritto
alla riservatezza del lavoratore4 su quello di difesa del datore di lavoro, si paleseranno abbastanza deboli.
È come se, dovendo scegliere quale di due diritti in concreto sacrificare, si utilizzasse come parametro quello del mantenimento inalterato del conflitto di intessi
in modo da non sacrificarne alcuno, piuttosto che quello della sua rimozione con il
sacrificio di un solo di essi.
La ricostruzione dell'istituto dell'accesso agli atti del procedimenti ispettivo
deve tenere conto, con particolare riferimento all'accesso per finalità difensive,
delle modificazioni legislative intervenute in materia di procedimento
amministrativo.
L'art. 24 comma 6 della legge n. 241 del 1990 (nel testo anteriore alla modificazione apportatavi dalla legge n. 15 del 2005) dispone che possano essere sottratti
all'accesso gli atti, individuati per via regolamentare, allorché riguardino «[...] la
vita privata o la riservatezza di persone fisiche [...] con particolare riferimento agli
interessi [...] professionale [...] di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi
dati siano forniti all'Amministrazione dagli stessi soggetti a cui si riferiscono»; a
sua volta il D.M. n. 757 del 2004 (per gli atti dell'ispettorato) e il regolamento approvato con deliberazione n. 1951 del 16 febbraio 1994 (per gli atti INPS) escludono tout court gli atti ispettivi dal diritto di accesso.
In particolare il d.m. n. 757 del 1994 all'art. 2 lettere b) e c) include tra gli atti
non accessibili «i documenti concernenti le richieste di intervento dell'Ispettorato
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3 Sul punto una recente pronuncia della Cassazione [n. 21209 del 2009] ha affermato che
il lavoratore non è incapace a testimoniare quando l'oggettiva natura della violazione
commessa ovvero la posizione giuridica del lavoratore non gli consentano il
conseguimento di specifici diritti connessi all'oggetto della causa [...] e una sua
potenziale pretesa sia inipotizzabile.
4 Per la negativa Gaspari–Guadagnino 2005 p. 103 e in giurisprudenza C. Stato VI, n.
1842 del 2008, nonché n. 736 del 2009, su cui infra nel testo al §.3, e le recenti Tar
Lazio citate supra alla nota n. 2 Anteriormente alla riforma del 2005 C. Stato VI, n. 65
del 1999 C. Stato 1604 del 1996.
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del lavoro» (per esempio, la richiesta di intervento ex art. 11 comma 1) e «i documenti concernenti notizie acquisite nel corso di attività ispettiva, quando dalla loro
divulgazione possono derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico dei lavoratori o di terzi» (cfr. art. 11 comma 6 e art. 12 comma 1 del
medesimo d.m.).
Il sorgere di notevole contenzioso sul diritto di accesso datoriale a tali atti è testimone della solo apparente chiarezza delle norme secondarie;5 disposizioni a tenore delle quali il divieto non è automatico, ma soggetto alla condizione del pericolo di «azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico dei lavoratori o di terzi». Condizione che imporrebbe una specifica motivazione (e non una
formula di stile a calco della suddetta condizione di pericolo legittimante il diniego) in ordine alla sussistenza, nel caso concreto, delle specifiche ragioni che
ostano all'accesso a quegli atti. Motivazione che dovrebbe di necessità fare riferimento al contenuto di quelli. Questo difetto tecnico nella formulazione delle norme
secondarie produce, come vedremo, i due opposti orientamenti: l'uno che le demolisce, disapplicandole; l'altro che le valorizza, avviluppandosi in petizioni di principio che tentano di travestire le formule di stile sulla minaccia della privacy e sul
pericolo di ritorsioni in sostanza (pseudo) giuridica.
Correlativamente a queste due linee, la posizione della giurisprudenza amministrativa è stata tutt'altro che univoca e soprattutto tutt'altro che costantemente o tendenzialmente contraria all'accesso, a dispetto di un obiter dictum del Consiglio di
Stato6 che, in riforma di una sentenza del T.A.R. Liguria7, ha negato a un datore di
lavoro il diritto di accesso agli atti relativi a una ispezione effettuata dalla direzione
provinciale del lavoro. A questa sentenza si aggiunge la più recente della sesta sezione8 che, pur riformando la sentenza del TAR Puglia9, favorevole all'accesso, ha
abbandonato la tesi della negazione a priori.

1.3
La giurisprudenza del Consiglio di Stato: tra obiter dicta, tradizione interpretativa e novella legislativa.
Il Consiglio di Stato ha sostenuto che la giurisprudenza ha più volte affermato
«la sottrazione al diritto di accesso della documentazione, acquisita dagli ispettori
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5
6
7
8
9

L'impugnazione delle quali avanti al Tar del Lazio [v. supra n.2] è stata rigettata.
Sentenza sez. VI n. 1842 del 2008.
Sentenza n. 629 del 2002.
Sentenza n. 736 del 2009
Sede di Lecce, sentenza n. 2439 del 2008
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del lavoro nell'ambito dell'attività di controllo loro affidata10», poiché tale sottrazione sarebbe giustificata dalla «prevalenza dell'interesse pubblico all'acquisizione
di ogni possibile informazione, e tutela della sicurezza e della regolarità dei rapporti di lavoro, rispetto al diritto di difesa della società o impresa sottoposta a ispezione».
Nel bilanciamento dei due contrapposti interessi, sicurezza/difesa, i giudici della
sesta sezione reputarono che l'interesse pubblico alla non ostensione «non potrebbe
non essere compromesso dalla comprensibile reticenza dei lavoratori, cui non si accordasse la tutela» della segretezza dell'accertamento e che tale sarebbe compromissione sì grave da prevalere sul diritto di difesa datoriale, comunque assicurato
dallo «obbligo di motivazione per eventuali contestazioni e della documentazione
che ogni datore di lavoro è tenuto a possedere».
La contraria opinione, in prevalenza dei giudici territoriali11, si basa, invece, sulla affermazione della prevalenza del «diritto di difesa» sulla «riservatezza» e pertanto della illegittimità del d.m. n. 757 del 2004, limitativo del diritto, con sua conseguente disapplicazione ex art. 5 della legge n. 2248 del 1865 allegato E).
Gli argomenti dei Tar12, almeno con riferimento allo specifico problema che si
sta esaminando, sono senz'altro condivisibili e intuitivamente corretti, giacché il
debitore deve essere messo in condizione di costruire la sua difesa esattamente contro le dichiarazioni e contro gli accertamenti che sulle prime si basano e che sono il
presupposto di fatto delle diffide.
Sarà quindi utile verificare se gli argomenti in contrario adottati dal Consiglio di
Stato, resistano al cospetto della diffida accertativa per crediti patrimoniali del lavoratore, intimata ex art. 12 del d. lgs n. 124 del 2004, che, non è necessariamente
basata sui libri obbligatori, che è destinata ad aggredire il patrimonio del debitore
richiedente l'accesso agli atti ispettivi.
Gli argomenti sono poi abbastanza agevolmente trasferibili in materia di diffida
ex art. 13, poiché l'adeguamento ad essa determina comunque effetti a livello di
rapporto individuale di lavoro e di presupposto contributivo.
Il primo argomento è che tali atti sarebbero sottratti al diritto di accesso ex art.
24 della legge n. 241 del 1990 per come integrato dalle norme regolamentari di cui
al citato d.m. n. 757 del 1994. L'argomento si basa sulla presunzione di legittimità
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10 C. Stato, VI, n. 65 del 1999, VI, n. 1604 del 1996.
11 TAR Abruzzo n. 128 del 2008 in LG con nota di Rausei 2008; TAR Puglia-Lecce n.
3016 del 2007; TAR Veneto-Venezia n. 30 del 2006; TAR Campania-Salerno n. 2366
del 2002 e n. 1959 del 2004. Ma anche C. Stato, VI, n. 2366 del 2002 e V, n. 2511 del
2008.
12 di Lecce, n. 3016 del 2007; Venezia n. 30 del 2006; Salerno n. 2366 del 2002 e n. 1959
del 2004. V. pure, al riguardo, C. Stato V, n. 2511 del 2008.
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della norma regolamentare desunta dalla preminenza del diritto alla riservatezza dei
lavoratori rispetto a quello di difesa del datore di lavoro.
Nel giudizio di prevalenza dell'uno sull'altro gioca un ruolo decisivo la considerazione che il diritto alla riservatezza sarebbe strumentale alla tutela di un interesse
pubblico; cioè l'efficacia delle ispezioni a tutela della sicurezza del lavoro e alla regolarità dei rapporti.
Cosicché essa verrebbe compromessa dalla «naturale» reticenza dei lavoratori
esposti alla ostensione delle loro dichiarazioni, rispetto alla tutela di un interesse
privato, quale quello di difesa del datore di lavoro, assicurato già sufficientemente
dall'obbligo di motivazione del provvedimento ispettivo.
Non si può fare a meno di osservare che la contrapposizione pubblico/privato,
nella selezione della natura degli interessi in conflitto, è posta in modo quantomeno
inappropriato. Essa, infatti, raffronta natura del diritto e suo oggetto, mentre il bilanciamento sulla natura esige che siano confrontati termini omogenei.
Rispetto a tale punto di vista il diritto di difesa, cioè la completezza, l'efficacia e
la concreta esercitabilità di esso, tutela un interesse pubblico con copertura costituzionale, di rango non inferiore ma addirittura superiore a quello dell'efficienza amministrativa, posto che quest'ultima non è assoluta ma è vincolata all'imparzialità.
Si può anzi affermare che non sacrificare le esigenze difensive sia coessenziale al
sintagma dell'art. 97 Cost., cosicché nella tutela degli atti, privilegiare il momento
inquisitorio, rispetto a quello del contraddittorio, equivale a proporre la tutela di un
interesse non preveduto dalla Costituzione, qual sarebbe quello del buon andamento staccato da quello dell'imparzialità.
Il secondo argomento, che attiene alla immanenza e all'estensione temporale del
divieto, il quale neppure verrebbe meno con la cessazione dei rapporti di lavoro,
vuole tutelare la riservatezza «anche in rapporto all'ambiente professionale di appartenenza, più largamente inteso13».
A sostegno della presa di posizione dei supremi giudici amministrativi vi è che
le dichiarazioni dei lavoratori rese agli ispettori sono prive di valore probatorio
nella controversia tra ente di previdenza o lavoratore e datore di lavoro (ex art. 10
comma 514 del citato d. lgs n. 124 del 2004); ma la regola non è sempre univocamente seguita dalla Cassazione, la quale anzi non esclude in radice la loro
utilizzabilità15. Pertanto l'accesso agli atti sarebbe inutile non onerandosi il datore
di lavoro della contestazione di quelli.
In due diverse recenti pronunzie è stato affermato, una volta, che essi non possono mai costituire «valore probatorio precostituito» né possono essere per il giu-
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13 C. Stato. n. 1842 del 2008.
14 Vallebona 2004 p. 646. In argomento, AA.VV. 2008, nonché Cammalleri 2008a.
15 Cass. n. 8335 del 2010; Cass. 24416 del 2008.
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dice «fonti esclusive del proprio convincimento16» e un'altra volta, che le dichiarazioni dei lavoratori sono sufficiente prova per l'irrogazione di sanzioni17.
Sfugge all'economia di questo lavoro e alle competenze del suo autore indagare
la materia dal punto di vista della teoria generale della prova civile18, ma con riferimento all'accertamento ispettivo, sulla base del quale siano state emesse diffide accertative, il divieto di accesso e gli argomenti a suo sostegno non paiono convincenti né decisivi, nemmeno alla luce del microsistema di garanzie essenziali alla legittimità costituzionale dell'istituto.
La posizione lavorativa e la sfera di informazioni che la riguardano, custodite
dalla p.a., vengono, infatti, ritenute recessive rispetto all'istanza di accesso per tutela giurisdizionale dei diritti dal più attento orientamento giurisprudenziale.
Così, è significativo che la prevalenza del principio generale di accesso agli atti
detenuti dalla p.a., anche quelli ispettivi della direzione provinciale del lavoro, contro le istanze che la riservatezza tutelerebbe, venga giustificato da un diverso orientamento del Consiglio di Stato19, di segno opposto e coeva a quella prima citata,
con il richiamo al «mantenimento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai
sensi dell'art. 117 comma 2 lettera m) Cost.», richiamato dall'art. 2 comma 2 della
1. n. 241 del 1990 come modificata dalla l. n. 15 del 2005.
In applicazione di questo principio il diritto alla riservatezza dei lavoratori è
stato considerato in ogni caso recessivo rispetto a quello di difesa del datore di lavoro20, senza necessita, né possibilità, di adottare regolamenti restrittivi21.
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16 Sentenza n. 17049 del 2008, che fa seguito tra le altre a Cass. n. 10228 del 2003, Cass.
n. 17555 del 2002. Per una completa rassegna di posizioni: Vallebona 2004 p. 645, specie note 3-7.
17 Cass. n. 24416 del 2008, v. anche Cass. n. 24284 del 2008, n. 13910 del 2001; cfr.
Comm. Trib. Prov. Bari, n.175 del 2008 e Cass. n. 17049 del 2008.
18 Per una trattazione classica v. Carnelutti, La prova civile, (1992) e di recente cfr.
l'interessantissima prospettiva di Taruffo (2009)
19 C. Stato, V, n. 2511 del 2008. Questa sentenza in realtà riguarda l'accesso agli atti della
d.p.l., modello C/2 storico, da parte di un creditore di lavoratori contro il quale voleva
procedere a pignoramento.
20 Più significativamente TAR Abruzzo n. 128 del 2008, sulla base dei medesimi
argomenti ha affermato il diritto di un datore di lavoro ad estrarre copia degli atti ispettivi dell'INPS, sulla base dei quali (dichiarazioni dei lavoratori) erano stati riqualificati
come subordinati rapporti denunciati come autonomi. Già TAR Veneto n. 301del 2006,
aveva affermato che [...] a datare della novella, ex legge n. 15 del 2005, alla l.241/1990,
il diritto di difesa prevale su quello alla riservatezza. Cfr. pure Bellavista 1995, passim.
21 Contra: Gaspari – Guadagni 2005 p. 103.
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Come abbiamo prima riferito22 l'orientamento più risalente (con riferimento alla
diversa disciplina primaria presupposta), privilegiava il diritto alla riservatezza –
assumendolo strumentale al mantenimento di livelli efficienti delle ispezioni a salvaguardia della sicurezza e della regolarità del lavoro.
L'antinomia che palesa il richiamarsi al medesimo principio dei livelli essenziali
di tutela per affermare o negare il diritto di accesso è in verità solo apparente, poiché è la stessa legge ordinaria novellata che gestisce e risolve al suo interno il conflitto tra accesso e riservatezza in un ordine nuovo e diverso rispetto a quello del testo originario.
Infatti, l'art. 24 della legge n. 241 del 1990, come emendato dalla legge n. 15 del
2005, contempla le ipotesi di conflitto considerate e le ordina in sistema.
Il testo novellato afferma inequivocabilmente la netta prevalenza della regola
generale del diritto di accesso, consentito ex comma 6. A questa affermazione affianca, con pari dignità, le eccezioni con possibilità di estenderle finanche alla possibile “segretazione”.
L'antinomia è evitata ponendo alle eccezioni precisi limiti. Limiti in ogni caso
invalicabili. Essi, riducendo le possibilità di esclusione all'accesso a precise fattispecie, riaffermano il principio generale e impediscono che l'assolutizzazione delle
eccezioni (invertendo il normale rapporto tra regola e sua eccezione) frustri il principio generale e produca quell'apparente antinomia la cui postulazione legittima
un'ermeneutica sotterraneamente abrogante e maschera l'inversione di regola ed eccezione.
È chiara l'intenzione del legislatore: non ammettere in subiecta materia segretazioni assolute e correlativamente la tendenziale prevalenza dell'accesso sulla cura
della riservatezza.
E infatti, non è refutabile che a tenore letterale del comma 7 dell'art. 24 della
legge accesso novellata, l'accesso ai documenti amministrativi “non ostensibili”
deve essere «comunque» garantito, allorché esso sia funzionale alla cura e alla difesa degli interessi giuridici del richiedente.
La lettera della disposizione supera anche la possibilità di escludere l'accesso
sulla base di una valutazione di «indispensabilità», che invece è riservata ai soli
dati super sensibili23.
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22 Supra nota 6
23 Sul punto, Ferrandini-Parvopasso 2004 pp. 1429-1475, specie 1446-1452. Fa
riferimento tout court alla necessaria valutazione della «indispensabilità» la sentenza
della sesta sezione del Consiglio di Stato n. 736 del 2009 prima citata, a prescindere
cioè dalla natura del dato.
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Infine, il diritto di accesso non può essere negato quando la p.a. possa
esercitare il potere di differimento a norma dell'art. 24 comma 4 della legge n.
241 del 1990.
Sulla scorta di questo quadro normativo e giurisprudenziale si deve ritenere che
gli atti ispettivi e le dichiarazioni raccolte siano pienamente ostensibili, sia nelle
ipotesi di conciliazione monocratica preventiva non riuscita, ex art. 4 commi 1 e 5,
sia nell'ipotesi di diffida ex art. 13 del d. lgs. n. 124 del 2004, di prescrizione, di ordinanza ingiunzione, ex art. 22 della legge n. 689 del 1981, sia nell'ipotesi di diffida
accertativa notificata, ex art. 12 commi 1 e 2 del d. lgs. n. 124 del 2004.
In queste fattispecie deve ritenersi che la notificazione degli atti invasivi della
sfera giuridica del datore di lavoro segni il dies ad quem cui può spingersi l'esercizio dell'eventuale potere di differimento da parte della p.a.
Con la notificazione al datore di lavoro di tali atti, invero, è la stessa p.a. che
esterna i risultati dell'ispezione, ragione per la quale la completa conoscenza degli
atti presupposti non è più di ostacolo al raggiungimento dello scopo dell'ispezione,
dunque all'efficienza di essa. Un'ultrattività del differimento, ovvero l'affermazione
della riservatezza oltre questo limite, assunta funzionale al sistema ispettivo in sé
considerato, si porrebbe in aperto contrasto con il principio di democraticità che
deve informare l'azione amministrativa e finirebbe per attribuire agli atti segreti un
valore addirittura superiore agli “atti istruttori” della Santa Inquisizione.
Orbene, allorché come di regola non si tratti di dati supersensibili, non è persuasivo ed è privo di elementare consistenza giuridica l'argomento secondo in subiecta
materia la difesa datoriale potrebbe sempre esercitarsi sulla base delle scritture obbligatorie e della motivazione dell'atto (argomento questo ancora più fantasioso),
poiché esso si sostanzia un una valutazione di indispensabilità degli atti.
Ma a prescindere dalla ammissibilità dii un giudizio di tale tipo, sono gli argomenti addotti per negare l'ostensibilità che non reggono a un'attenta disamina; anzi,
talvolta, sono argomenti che provano l'esatto contrario.
In tema basti pensare a quando vengano in considerazione omesse o irregolari
registrazioni basate su fatti dichiarati dai lavoratori. Oppure si può considerare l'ipotesi dell'inquadramento o della qualificazione del contratto o della sua durata effettiva, del suo inizio, della sua cessazione. Tutti fatti – presupposto anche della
esistenza di rapporti di lavoro irregolari – che devono essere conosciuti nella loro
oggettività proprio al fine del controllo della motivazione. A nulla dire dell'affermazione nelle diffide dello stesso rapporto di lavoro, quando esso venga assunto irregolare.
Se l'argomento documentario è semplicemente errato sotto il profilo logico-giuridico, quello relativo alla tutela ambientale della professionalità del lavoratore –
oltre che giuridicamente infondato – è anche altamente allarmante da un punto di
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vista della tenuta dei principi supremi di democrazia e legalità dell'azione amministrativa.
Se l'affermazione fosse fondata le conseguenze della non ostensibilità, senza
dire del divieto di accesso, in relazione alle motivazioni che le sorreggono, comporterebbero i seguenti assurdi corollari:
il primo è che solo le relazioni segrete sono genuine;
il secondo è che il lavoratore quando «accusa» il datore di lavoro è sottratto al principio di responsabilità;
il terzo è che gli atti segreti hanno giuridica rilevanza e possono valere
come fonte di prova a favore di chi rende le dichiarazioni, anche se rimangono segreti.
Di tutta evidenza i corollari evidenziano che gli atti ispettivi avrebbero un
valore «privilegiato» perfino superiore a quello degli atti di indagine penale; infatti,
solo gli atti compresi nella c.d. discovery (art. 416 comma 2 in comb. disp. con
l'art. 192 e l'art. 442 comma 1 bis del cod. proc. pen.) possono essere utilizzati,
fermo restando che nel successivo processo non sono prova, se su di essi non si
dispiega il contraddittorio24.
Se si considera che sulla base di atti di parte (dichiarazioni, richiesta di intervento) assunte senza contraddittorio, possono emettersi atti idonei a entrare nella
sfera giuridica del destinatario, aggredendo il suo patrimonio, ci si avvede che – almeno nel caso in cui l'ispezione si sia conclusa con l'emissione di una diffida accertativa, di una diffida, di una prescrizione, di un'ordinanza ingiunzione, di un verbale di accertamento – tutti gli atti dell'ispezione devono essere messi prontamente
a disposizione del datore di lavoro, affinché sugli stessi egli possa concretamente
ed effettivamente esercitare il suo diritto di difesa. Massimamente è necessario nel
caso di diffida accertativa e di verbali di accertamento, procedimenti che, ancorché
non giurisdizionali e meramente unilaterali e amministrativi, sono volti a formare
contro il richiedente un titolo idoneo a provocare atti esecutivi.
Se non si riconosce al datore di lavoro questo ampio e tempestivo diritto di accesso si rischia di costruire un sistema che viola l'art. 113 Cost. e rende impossibile
il rispetto dell'art. 111 comma 1 Cost. Non sarebbe idoneo a cauterizzare il vulnus
che la «segretezza» degli atti ispettivi infligge al diritto di difesa e di tutela nemmeno il principio di esclusione del valore probatorio nel processo delle dichiarazioni rese agli ispettori.
Infatti, nel caso della diffida accertativa, dell'ordinanza ingiunzione e dell'iscrizione a ruolo di somme vi è l'anticipazione provvisoria degli effetti esecutivi dell'accertamento (giurisdizionale), mediante la costituzione in via amministrativa di
un titolo esecutivo.
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24 Arg. ex Cass. pen. n. 45240 del 2005.
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Ancorché contro quest'atto sono previsti rimedi giurisdizionali e non, occorre
che l'esercizio di tali rimedi sia consentito in modo efficace; cosa che non sarebbe
possibile senza conoscere la (pseudo) prova sui titoli esecutivi considerati si fondano.
Ora, gli è che uno degli scopi della diffida accertativa predicato nella legge è
quello della prevenzione della controversia individuale di lavoro correlata alle soluzioni conciliative in sede pubblica.
Sarebbe allora contraddittorio costringere il datore di lavoro – convenuto in
senso sostanziale – a un giudizio di accertamento negativo (o comunque a un giudizio di opposizione all'esecuzione) per costringere l'attore in senso sostanziale alla
discovery, quando invece una preventiva ostensione, a diffida accertativa o a verbale di accertamento già notificati, cioè a giochi fatti, quei giudizi anzi si eviterebbero.

3. Analisi testuale della sentenza C. Stato n. 736 del 200925
Ai risultati raggiunti nel precedente paragrafo, sembrerebbe contraddire in larga
parte la decisione citata, che nei commenti che ha suscitato e nei richiami delle pronunzie successive ha finito per assumere il ruolo di fondamento dell'orientamento
prevalentemente restrittivo. Poiché dunque si ritiene che esso sia errato si
procederà alla confutazione punto per punto degli argomenti da essa addotti, allo
scopo di dimostrare che la questione è lungi dall'avere in giurisprudenza una
soluzione definitiva.
La sentenza in questione, che non rappresenta certo un revirement rispetto all'orientamento negativo del Consiglio di Stato, è però un precedente che in certo qual
modo apre, rispetto al proprio più remoto orientamento, alla possibilità di rendere
accessibili gli atti ispettivi. Essa pare destinata a modificare l'orientamento permissivo dei Tar e a fondare una prassi nelle regole dell'accesso, perché riprende gli
orientamenti operativi, e li riduce, a sua modo, a sintesi.
Sarà giovevole, perciò, alla completa ricostruzione dell'istituto, esaminarne le linee portanti, per verificare quanto gli argomenti addotti possano effettivamente
fondare un nuovo assetto e siano rispondenti alla ricostruzione prima proposta, o
debbano essere sottoposti a revisione critica.
L'oggetto del contendere foriero della pronuncia ricalca uno schema noto:
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25 Questa pronuncia, rappresenta lo stato dell'arte in materia di condizioni per l'accesso
agli atti ispettivi. I commenti e le prime applicazioni giurisprudenziali citate supra alla
nota dimostrano che la gravità della pronuncia e i falsi argomenti che la sorreggono non
sono stati compresi appieno.
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da una parte, «le esigenze di difesa della società ricorrente: esigenze da ritenere
prioritarie in base alla vigente normativa e alla giurisprudenza, e che avrebbero imposto la disapplicazione delle citate norme regolamentari»;
da un altra parte, «l’esigenza di salvaguardare la riservatezza e la vita privata di
soggetti terzi, in considerazione della peculiarità del rapporto sottostante, trattandosi di rapporto di lavoro normalmente caratterizzato (“soprattutto in un contesto
lavorativo come quello attuale, improntato al precariato”) dalla presenza di una
“parte debole”, il lavoratore, per il quale sarebbe giustificata una maggiore tutela
da parte dell’ordinamento, mentre l’azienda potrebbe efficacemente difendersi in
ogni sede, in rapporto ad eventuali concrete contestazioni».
Per individuare il punto di bilanciamento tra le due opposte esigenze di tutela, la
sentenza in discussione si richiama al proprio precedente in Cons. St., sez. VI, n.
1842 del 22.4.2008, affermando, in linea di principio correttamente, che le
disposizioni in materia di diritto di accesso mirano a coniugare la ratio
dell’istituto, quale fattore di trasparenza e garanzia di imparzialità dell’Amministrazione – nei termini di cui all’art. 22 della citata legge n. 241/90 – con
il bilanciamento da effettuare rispetto ad interessi contrapposti e fra questi –
specificamente – quelli dei soggetti “individuati o facilmente individuabili”…che
dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla
riservatezza” ( art. 22 cit., comma 1, lettera c).
Pur partendo da questa premessa ed esatta, il decisum commette un condizionante errore ricostruttivo. Esso si palesa quando la decisione inferisce [dal «successivo articolo 24 della medesima legge, che disciplina i casi di esclusione dal diritto in questione», e «prevede al sesto comma casi di possibile sottrazione all’accesso in via regolamentare e fra questi – al punto d) – quelli relativi a “documenti
che riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all’Amministrazione dagli stessi
soggetti a cui si riferiscono”»] che le norme regolamentari ad essa disposizione
preesistenti (emanate nel vigore di un diverso contesto normativo) possano
integrare insuperabili eccezioni all'accesso che invece gli artt. 22 ss. della legge n.
241 del 1990 e s.m.i. consentono in via generale e di principio.
Il vizio ricostruttivo si snoda attraverso tre errati passaggi argomentativi.
Il primo errore e fondamentale, consiste nell'affermare che, in via attuativa, il
D.M. 4.11.1994, n. 757 (regolamento concernente le categorie di documenti, formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto di accesso) inserisce fra tali categorie – all’art. 2, lettere b) e C) –
“i documenti contenenti le richieste di intervento dell’Ispettorato del Lavoro”,
nonché “i documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive,
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quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite
pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi”.
Ciò è errato perché la norma regolamentare eccettuativa è formata nel vigore del
vecchio testo dell'art. 24 e nel vigore del vecchio testo del TU sulla privacy. Ma la
norma secondaria anteriore non può automaticamente integrare il precetto eccettuativo della norma primaria posteriore senza un preventivo giudizio di compatibilità
della vecchia regola secondaria con la nuova primaria. Laddove la delega della
norma primaria posteriore sia più restrittiva di quella nel vigore della quale la normativa regolamentare anteriore è stata emanata, come accade nella novellazione
della legge n. 241 del 1990 che ha disposto – a livello di normazione primaria - che
le esigenze difensive del richiedente l'accesso vengano fatte salve dalle eccezioni
che la normativa regolamentare integrativa è chiamata a concretare, i preesistenti
regolamenti non possono essere considerati tout court la fonte delle eccezioni all'accesso.
Il secondo non meno grave errore argomentativo consiste nell'affermazione che:
«la giurisprudenza ha più volte confermato la sottrazione al diritto di accesso della
documentazione, acquisita dagli ispettori del lavoro nell’ambito dell’attività di
controllo loro affidata in rapporto a tale quadro normativo». Questo è il punto
decisivo che rende inutilizzabili i precedenti giurisprudenziale e i loro argomenti.
Codesta citazione della tradizione interpretativa, che sembrerebbe prima facie
avere già esaminato la questione dello jus superveniens, rispetto al regolamento integrativo, evidenzia invece, ratione temporis, la natura di meri obiter dicta di tali
precedenti, in quanto anteriori alla novellazione del limite del diritto di difesa al
potere eccettuativo della normazione regolamentare.
Infatti, la pronuncia in esame opera espresso riferimento a Cons. St., sez. VI,
27.1.1999, n. 65 e 19.11.1996, n. 1604, sentenze anteriori alla novella della legge n.
15 del 2005.
Il terzo falso argomento consiste nel ribaltare il senso della novellazione, ritenendo che esso abbia ristretto - anzicché ampliare - i termini dell'accessibilità a tali
atti in funzione difensiva.
L'argomento fondativo dell'errore consiste nell'equiparazione – esclusa invece
dalla lege – tra i dati sensibili e giudiziari e quelli tout court contenuti negli accertamenti ispettivi.
Dice infatti la sentenza che: «è vero che, in via generale, le necessità difensive –
riconducibili ai principi tutelati dall’art. 24 della Costituzione – sono ritenute
prioritarie rispetto alla riservatezza di soggetti terzi (cfr. già Cons. St., Ad Plen.
4.2.1997, n. 5) ed in tal senso il dettato normativo richiede che l’accesso sia
garantito “comunque” a chi debba acquisire la conoscenza di determinati atti per
la cura dei propri interessi giuridicamente protetti (art. 20, comma 7, L. n. 241/90
cit.).
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Ma poi ritine che la medesima norma – come successivamente modificata tra il
2001 e il 2005 (art. 22 L. n. 45/01, art. 176, c. 1, D.Lgs. n. 196/03 e art. 16 L. n.
15/05) – specifica con molta chiarezza come non bastino esigenze di difesa genericamente enunciate per garantire l’accesso, dovendo quest’ultimo corrispondere ad
una effettiva necessità di tutela di interessi che si assumano lesi ed ammettendosi
solo nei limiti in cui sia “strettamente indispensabile” la conoscenza di documenti,
contenenti “dati sensibili e giudiziari”».
Come risalta dal tenore della stessa proposizione argomentativa, la novellazione
ha introdotto il requisito della “indispensabilità”, quale limite all'ostensione, esclusivamente per i dati sensibili e giudiziari, consequenzialmente escludendo tale ulteriore requisito necessitativo per tutti gli altri dati, come quelli di cui ci occupiamo.
Il ragionamento della sentenza unifica due fattispecie che nella legge sono invece separate: quella della «effettiva necessità di tutela di interessi che si assumano
lesi» che vale per tutti gli atti e che è del tutto diversa da quella della stretta indispensabilità che invece concerne i dati sensibili e giudiziari.
Lo sviluppo dell'argomento rivela, inoltre, la sua intrinseca contraddittorietà
laddove non esclude (come invece coerentemente avrebbe dovuto fare) che gli accertamenti ispettivi possano essere resi ostensibili per esigenze di difesa con «possibilità di valutazione “caso per caso”, che potrebbe talvolta consentire di ritenere
prevalenti le esigenze difensive in questione».
La valutazione di “prevalenza”, infatti, è un parametro diverso da quello della
“indispensabilità”. Inoltre, la necessità di effettuare una valutazione di
“prevalenza” delle esigenze difensive presuppone la pari forza delle due esigenze
in bilanciamento, mentre sono le stesse premesse della legge che dichiarano
prevalenti le esigenze difensive.
La regola giurisprudenziale del “giudizio caso per caso” fuori dalle ipotesi di
“dati sensibili e giudiziari” è dunque arbitraria. È significativo della confusione tra
i due ambiti di tutela che l'argomentare della sentenza richiami Cons. St., sez. VI,
n. 3798/08 del 29.7.200826 per la quale «l’accesso al contenuto delle dichiarazioni
di lavoratori agli ispettori del lavoro, è ammesso ma “con modalità che escludano
l’identificazione degli autori delle medesime”».
Che non si tratti di uno svarione derivante dal tralatizio richiamare massime, ma
che la citazione sia espressione di una precisa volontà modificatrice della regola
della prevalenza del diritto di difesa sancito dalla legge con disposizione di inequi-
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26 Si precisa, che in questa sentenza l’accesso venne richiesto «in rapporto alle
dichiarazioni di un singolo lavoratore». Rispetto ad esso il Consiglio di Stato ha ritenuto
che «non potrebbe dunque essergli garantito l’anonimato», mentre non erano state
fornite «chiare indicazioni circa le immediate conseguenze pregiudizievoli – per la
tutela delle ragioni difensive dell’azienda – del diniego contestato.»
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voco letterale dire, lo si ricava dal tentativo della sentenza di slegare il divieto di
ostensione dalla tutela della riservatezza per ancorarlo a un interesse di natura pubblicistico.
L'improvvida operazione ermeneutica si distende attraverso un passaggio della
motivazione, invero asfittico e di difficile lettura, che individua nello «interesse
pubblico all’acquisizione di ogni possibile informazione, per finalità di controllo
della regolare gestione dei rapporti di lavoro (a cui sono connessi valori, a loro
volta, costituzionalmente garantiti)» un interesse per il quale non possa dirsi sussistente una generalizzata soccombenza [... (del segreto, n.d.a.) ...] rispetto al diritto
di difesa delle società o imprese sottoposte ad ispezione.
Ma ancora una volta l'argomento si rivela falso, perché ancora una volta questo
argomento si rifà a un testo della legge anteriore alla novellazione. Per affermare la
prevalenza del suddetto interesse fa proprio – inglobandolo testualmente – il testo
degli obiter dicta27 che sulla materia si erano formati prima della novellazione: un
tautologismo autoreferenziale secondo cui detto interesse «non potrebbe non essere
compromesso dalla comprensibile reticenza di lavoratori, cui non si accordasse la
tutela di cui si discute, mentre» quello di difesa risulta comunque garantito
dall’obbligo di motivazione per eventuali contestazioni, dalla documentazione che
ogni datore di lavoro è tenuto a possedere, nonché dalla possibilità di ottenere
accertamenti istruttori in sede giudiziaria».
L'argomento è una diversa formulazione del tema della “indispensabilità”. Sebbene non espressamente richiamato, una volta che l'obiter ri-stabilisce parità di
rango tra le divergenti istanze di tutela, esso funge da argomento di ragionevolezza
per escludere che il diritto di difesa sia compromesso dalla potiore tutela che così
risulta offerta all'efficacia delle delazioni dei lavoratori nel procedimento ispettivo.
Sarebbero infatti le tre possibilità difensive, sostitutive del diritto di accesso, che
per tale argomentare lo farebbero soccombere: motivazione dell'atto ispettivo, tenuta datoriale delle scritture obbligatorie e istruzione probatoria giudiziale.
L'inconsistenza dei primi due argomenti è stata già dimostrata.
Il terzo è tale che contraddice da sé stesso l'intero impianto argomentativo adoperato per affermare la necessaria “segretezza” degli atti ispettivi.
Infatti, la tutela del lavoratore sia essa quella strumentale all'incentivazione alla
delazione sia quella diretta a tutelare la sua riservatezza viene compromessa, alla
stessa stregua, tanto se i verbali vengano resi accessibili in via stragiudiziale,
quanto se vengano prodotti – come non di rado accade – dall'ente di previdenza, o
esibiti su ordine del giudice civile.
Trasferendo gli argomenti contrari all'accesso nell'ambito della diffida accertativa ci si avvede maggiormente della loro inconsistenza. E invero gli è che il
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27 C. Stato VI, n. 65 del 1999; C. Stato 1604 del 1996.
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lavoratore può esercitare l'azione esecutiva, magari sulla base della sua stessa
dichiarazione, senza che il datore di lavoro, possa effettivamente difendersi sia
rispetto alla formazione del titolo esecutivo28 sia rispetto all'aggressione del suo
patrimonio.

4. Verbali ispettivi e processo
L'ostensione degli atti ispettivi in funzione difensiva può evitare la celebrazione
di un processo inutile, oppure può incanalarne l'iter verso una più celere definizione. In questa ultima ricorrenza, gli atti dell'ispezione o resi accessibili o esibiti
per ordine del giudice o prodotti spontaneamente, sono destinati a confluire nel
processo.
Il valore dei verbali ispettivi e soprattutto la loro resistenza alle altre prove dedotte nel processo continua a rimanere un punto controverso in giurisprudenza, nonostante l'intervento del legislatore con l'art. 10 della legge n. 124 del 2004.
È un dato comunemente acquisito in dottrina l'assenza di una fonte positiva che
attribuisca alle dichiarazioni raccolte dall'ispettore un valore probatorio, nel processo, maggiore di quelle raccolte da qualsiasi altro soggetto.29 Lo conferma la disposizione dell'art. 10 comma 5, del d. lgs. n.124 del 2004 secondo il quale i
verbali sono «fonti di prova» secondo «la normativa vigente» e – ovviamente - solo
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28 La conoscenza degli atti ispettivi è indispensabile per la proposizione di una efficace
domanda di tentativo di conciliazione, istanza che è legata sia al contenuto della diffida
accertativa sia alla eventuale richiesta di intervento ispettivo, seguita o non da conciliazione monocratica preventiva negativa. L'istanza datoriale avrà innanzitutto il contenuto
di una contestazione totale o parziale della prestazione diffidata, ovvero avrà il
contenuto di una eccezione di estinzione della obbligazione; non è escluso che alle contestazioni delle pretese si accompagni una proposta transattiva o un parziale riconoscimento del debito. Consegue che il contenuto minimo dell'istanza conciliativa sarà
l'esatta individuazione delle singole prestazioni contestate (petitum) e l'affermazione
della loro insussistenza o estinzione, o modificazione (causa petendi). Contenutisticamente, poiché anche in questa fase l'accertamento dei diritti non si sottrae alle regole di
ripartizione degli oneri probatori, in forza delle quali è il lavoratore/ispettore che deve
provare l'esistenza dell'obbligazione o dei presupposti di fatto di essa, trattandosi di materia relativa all'adempimento/inadempimento di obbligazioni, allorché l'esistenza non
sia utilmente contestabile, sarà il datore di lavoro che dovrà allegare gli elementi da cui
desumere l'estinzione della obbligazione e dunque specificare il petitum sostanziale dell'istanza conciliativa [Cfr. art. 66 d.d.l. 1441 quater atti Camera Deputati, sul cui esame
ci permettiamo di rinviare a Cammalleri 2008b.].
29 Gragnoli-Zaccarelli, in Colloqui cit..
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per gli «elementi di fatto acquisiti e documentati».
Le dichiarazioni stragiudiziali – a meno che abbiano valore confessorio - non
possono costituire fonti di prova in base alla normativa vigente, né possono fungere
da base per costruire una presunzione semplice. Poiché non costituiscono fatti noti
secondari, da cui risalire al fatto ignoto principale, ma sono solo attestazioni, estranee alla vicenda concreta cui lo stesso fatto appartiene,30 sono essi stessi l'oggetto
che vede essere provato.
Le dichiarazioni potrebbero entrare nel processo come prove atipiche, nel significato più ampio che vi comprende anche le vicende estranee al processo.31 In questo caso però esse possono costituire solo argomento di prova, ex art.116 comma 2
c.p.c., così come le prove raccolte nel giudizio estinto ex art. 310 comma 3 c.p.c..
Se così non fosse si cadrebbe nell'errore di attribuire alle dichiarazioni stragiudiziali un valore uguale (superiore per taluni32) a quello delle prove testimoniali,
esperite nel processo con le relative garanzie (ancorché talora, di fatto, ciò avvenga33).
Com'è noto gli argomenti di prova in senso stretto e le prove atipiche, cioè nel
nostro caso i verbali, possono integrare e sostenere le prove vere e proprie, ma non
possono da sole essere sufficienti a fondare il convincimento del giudice.34
Il dato circostanziale della raccolta delle dichiarazioni, cioè quello del “contesto
ambientale”, è meritevole di approfondimento, in quanto esso è adoperato tanto da
chi, in forza di esso, ne sostiene la migliore genuinità, quanto da chi ne sostiene la
loro sostanziale irrilevanza.
Al riguardo, una dottrina autorevole osserva che per il “contesto ambientale” in
cui si svolgono, andrebbero sottoposte a un vaglio critico particolarmente
rigoroso.35 Ma larga parte della giurisprudenza è di diverso avviso.36
Come ogni “deposizione” senza contraddittorio, così quanto verbalizzato dall'ispettore suscita per definizione perplessità, vuoi in considerazione del metus del dichiarante e delle tecniche di interrogatorio, di cui non è traccia nei verbali, vuoi
perché in difetto di contraddittorio le domande possono essere parziali o suggestive
o possono non essere capite.37 Nondimeno dubbi sorgono circa gli effetti prodotti
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Vallebona , in Colloqui cit. ma anche Cass. n.3525 del 2005; contra: Gasp-Guad 2005.
Cass. SU n. 26795 del 2006, SU n. 11353 del 2004, Trib. Ivrea n. 73 del 2008
Perulli in Colloqui cit.
Pozzaglia, Vaccarella in Colloqui cit., Trib. Agrigento 10 giugno 2004 giud. Gatto
Contra Trib. Agrigento 10 giugno 2004 giud. Gatto, Trib. Agrigento n. 2745 del 9 febbraio 2004, App. Palerrmo XXX
35 Vaccarella in Colloqui cit.
36 Cfr. sentenza citate infra nella nota e nella nota 23
37 Talvolta si tratta della compilazione di formulari in cui l'ispettore barra caselle secondo
l'interpretazione della risposta del lavoratore.
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dalla tecnica di verbalizzazione per riassunto delle risposte, che è unilaterale e
priva di controllo (diversamente da quanto è spesso ricca di contestazioni la verbalizzazione nel processo). Queste mere ed elementari constatazioni in ordine al quomodo di formazione degli atti ispettivi dovrebbero indurre a ritenere che l'uso delle
dichiarazioni debba essere limitato all'effettuazione delle eventuali contestazioni ai
testimoni.
Perciò se si arrivasse a ritenere che le dichiarazioni raccolte fuori dal processo
siano prove autosufficienti, non si spiegherebbe l'esistenza delle disposizioni sulla
prova testimoniale, della garanzia della presenza del giudice imparziale, dei poteri
di direzione del processo, del monopolio della verbalizzazione, del contraddittorio
tra le parti, della responsabilità per falsa testimonianza.38
Prive di consistenza – e perfino sovversive del giusto processo - appaiono le
tesi che affermano che la dichiarazione stragiudiziale all'ispettore sarebbe preferibile a quella testimoniale perché immediata, spontanea e priva di condizionamenti
da parte del datore di lavoro39 e perciò perfino resistente, nella sussistenza di un
contrasto, alle deposizioni testimoniali di segno contrario.40 Il rischio di pressioni
del datore di lavoro sul testimone si fronteggia, infatti, con la denunzia per falsa testimonianza41, non con una surrettizia manipolazione delle regole del processo.
Concludendo, le dichiarazioni stragiudiziali non possono sostituire la prova testimoniale; anzi secondo una lungimirante giurisprudenza, allorché vengano acquisiti i verbali al processo, la prova testimoniale dei dichiaranti sulle loro dichiarazioni dovrebbe espletarsi anche d'ufficio.42
Poiché, infine, tutto il materiale probatorio concorre, con pari dignità, al libero
convincimento del giudice, non essendoci una gerarchia tra la prova testimoniale e
la prova presuntiva,43 vi è una buona ragione ulteriore per escludere che le
dichiarazioni stragiudiziali possano assurgere al rango di vere prove, sia mediante
lo strumento della presunzione per autosufficienza degli argomenti di prova, sia
mediante l'apodittica affermazione della loro maggiore “spontanea genuinità”.
Se ciò vale per l'audizione dei lavoratori dichiaranti, discorso diverso va fatto
con riferimento alla posizione degli ispettori verbalizzanti. Se, in astratto, non vi
sono divieti per escuterli come testi,44 le limitazioni in ordine al contenuto della
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Non sembrano tenere conto di queste esigenze Perulli cit. e Cass. n. 24416 del 2008
Perulli cit.
Giurisprudenza cit. alla nota
Così Verde, cit., per il quale il «giudice ha a sua disposizione soltanto due armi: la denunzia del testimone per falsa testimonianza e la condanna “esemplare” alle spese nel
caso di rigetto di opposizioni pretestuose».
42 Cass. n. 11746 del 2007
43 Cass. n. 27029 del 2006, n. 23228 del 2004, n. 3350 del 2001, n. 9827 del 2000.
44 Pessi, Proia, Verde, in Colloqui cit.
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prova testimoniale dei verbalizzanti priva di significatività il mezzo stesso. La loro
testimonianza, infatti, è generalmente ammessa con riferimento alle modalità dell'ispezione, alle circostanze di contorno e alle circostanze chiarificatrici.45
Da una dottrina è stato rilevato che l'ispettore chiamato a testimoniare su fatti
cui abbia omesso la verbalizzazione è fondamentalmente un teste inattendibile.46
Ma l'affermazione non è condivisibile, poiché è appunto dal contraddittorio che
scaturisce l'esigenza di integrare circostanze omesse nella verbalizzazione (ad
esempio perché ritenute irrilevanti dagli ispettori).
Non è in gioco l'attendibilità, in astratto, del teste ispettore verbalizzante, piuttosto rileva l'ammissibilità di tale integrazione. Rileva che l'audizione su circostanze
omesse nella verbalizzazione è inammissibile perché determinerebbe una significativa modificazione delle allegazioni delle parti.
Invece, la testimonianza degli ispettori è irrilevante laddove dovesse vertere sugli stessi fatti attestati in verbale come percepiti direttamente dall'ispettore; così
come lo è l'insana prassi (di certo in contrasto con il principio di ragionevole durata
del processo) di sentire gli ispettori meramente “a conferma” del verbale.
Come è noto, infatti, in giurisprudenza si ritiene pacificamente (ma senza alcun
argomento per superare le autorevoli e insormontabili eccezioni di autorevole dottrina47) che il verbale faccia prova piena fino a querela di falso circa i fatti affermati
essere avvenuti in presenza del verbalizzante; e tra questi l'esistenza e la provenienza delle dichiarazioni.
Del pari è radicalmente inammissibile la testimonianza avente ad oggetto le valutazioni e le deduzioni già sviluppate nel verbale e ciò a causa del noto divieto di
chiedere ai testi giudizi, piuttosto che fatti. Divieto che non prevede eccezioni ratione subiecti. Sempre che non si tratti di chiarimento in ordine, per esempio, agli
algoritmi di calcolo in vista di un'eventuale CTU.
Infine, è utile ribadire che, nei limiti in cui l'ispettore dovesse essere sentito
come teste, occorre un articolato specifico dei fatti, e non la mera e inammissibile
richiesta di conferma del verbale, ovvero ancor peggio la generica richiesta di chiarimenti ancora una volta senza capitolato in seguito a prova testimoniale.48

㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌
45 La dottrina è pressoché unanime e la giurisprudenza non si pone il problema e ammette
la testimonianza.
46 Marazza, Martone, Pandolfo, Papaleoni, in Colloqui cit..
47 Luiso in Colloqui cit., Montesano, Limiti dell’efficacia probatoria nel processo civile
dei verbali ispettivi redatti da funzionari del Ministero dell’industria dell’esercizio dei
compiti di vigilanza nell’attività assicurati ve, in Giur. it., 1986, IV, 386
48 Trib. Agrigento ord. 27 novembre 2006 n. 4176 del 2006; App. Palermo 23 luglio 2009.
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5. Conclusioni
Anche dal più ristretto ambito delineato da Consiglio di Stato emergono alcune
situazioni in cui il diritto di accesso non potrà essere negato con le formule della
non indispensabilità, della individuabilità del dichiarante, dell'efficacia delle
ispezioni.
Si tratta di tutti i casi in cui gli accertamenti ispettivi siano carenti di
motivazione; atti a cui – a fortiori – dovrebbero però equipararsi anche gli atti
ispettivi in cui la motivazione consista nel richiamo mero alle dichiarazioni dei
lavoratori, o si riferiscano a dati non desumibili dalle scritture obbligatorie, come,
ad esempio, nel caso di contestazione della natura del rapporto di lavoro, di
contestazione dell'inquadramento del lavoratore, della dislocazione ed estensione
dell'orario di lavoro.
L'istanza di accesso quandi adeguatamente motivata, e non affidata a formule di
stile, allorché contenga l'esplicito collegamento tra la contestazione della pretesa
dell'atto ispettivo e la sua prova contraria, non potrà essere negata.
Diversamente, conseguirebbe una sorta di pre-inversione dell'onere della prova
e un giudizio di merito del giudice amministrativo.
L'arroccamento del Consiglio di Stato sulle posizione antiche, privo come
abbiamo dimostrato di argomenti convincenti e spesso in aperto contrasto con la
lettera della legge, si rivela inteso a più mantenere il controllo sull'ostensione degli
atti ispettivi che a tutelare la riservatezza. Un meccanismo che finisce per invertire
il rapporto tra la regola della trasparenza e l'eccezione della segretezza, con la
conseguenza di dotare, pur indirettamente, il contenuto dell'accertamento di una
valenza di prova legale, seppure provvisoria, tanto da resistere alla possibilità per
l'accusato di conoscere le fonti dell'accusa medesima.
In ultima analisi, l'ambiguo orientamento che si è prima avversato produce una
solo reale effetto: quello di un inutile moltiplicarsi di processi. Dal processo per
ottenere l'accesso a quello per contestare gli accertamenti. Processi che in uno stato
di diritto potrebbero essere evitati semplicemente negando alla segretezza
dell'azione amministrativa qualunque di cittadinanza nell'ordinamento.
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IL VALORE DEL “TEMPO” DELL’AZIONE
AMMINISTRATIVA: PROBLEMATICHE EMERGENTI SULLA
TUTELA GIURISDIZIONALE DEL CITTADINO AVVERSO
L’INERZIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Riassunto
La certezza dei tempi dell’azione amministrativa e la doverosità dell’esercizio
del potere costituiscono elementi qualificanti della riforma introdotta dalla legge
sul procedimento amministrativo.
Nell’attività amministrativa si verifica che le istanze formulate dai privati non
siano decise con atti espressi o non siano decise affatto, in luogo della
cosiddetta inerzia della pubblica Amministrazione. Così emergono
problematiche rilevanti sulla tutela giurisdizionale del cittadino avverso
l’inerzia amministrativa: dalla configurazione della fattispecie di silenzio alle
determinazioni ulteriormente sviluppate dagli orientamenti della dottrina, della
giurisprudenza e del diritto positivo.
Summary
The so-called inertia in public Administration slows down and impedes on the
provision of essential services, the certainty of timing of administrative action
and the exercise of power. These are dutifulness elements of reform introduced
also by the Administrative Procedure Act.
In the activity that occurs administrative bodies made by individuals are not
decided by acts expressed or are not decided at all, instead of the inertia in
public Administration. So emerging issues relevant to the judicial protection of
citizens against administrative inertia: the configuration of case determinations
of silence to further develop the guidelines of the doctrine, jurisprudence and
positive law.
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1. L’inerzia della pubblica Amministrazione oltre un ragionevole tempo.
Il comportamento omissivo della pubblica Amministrazione, che ne configura
la condotta caratterizzata dall’inerzia, acquista valore giuridico in forza della
norma che prescrive alla medesima l’obbligo di provvedere, sia a fronte di
iniziativa del privato che di iniziativa di ufficio, ed acquista un suo particolare
significato sempre direttamente ad opera del precetto giuridico avente forza
qualificante, non avendo il contegno omissivo alcun suo contenuto in quanto è
inerzia1.
Per ovviare all’inerzia dell’Amministrazione, alla luce della normazione
positiva tanto la dottrina che la giurisprudenza offrono molteplici contributi, che
colgono ed esaltano le finalità della legge di ricondurre la condotta della
pubblica Amministrazione nell’alveo della “imparzialità-trasparenza” e della
“leale collaborazione” con il privato, nel rispetto del principio della certezza del
diritto.
Le significazioni che il precetto qualificante può attribuire al comportamento
omissivo dell’Amministrazione si identificano principalmente nelle figure
giuridiche del silenzio-assenso, del silenzio-rigetto e del silenzioinadempimento (o silenzio-rifiuto), anche se non mancano ulteriori
specificazioni di tali figure da parte della dottrina. Nelle prime due ipotesi, il
silenzio assume natura decisoria, rispettivamente, di accoglimento e di reiezione
1

Sul tema del silenzio, ampiamente e costantemente trattato in dottrina, fra i contributi
che in generale si occupano dell’argomento, v.: U. BORSI, Il silenzio della pubblica
amministrazione nei riguardi della giustizia amministrativa, in Giur. ital., 1903, IV, 255;
F. BRIGNOLA, voce Silenzio della pubblica amministrazione, in Enc. Giur. Treccani,
XXVIII, 1992, 2; E. CANNADA BARTOLI, Inerzia a provvedere da parte della pubblica
amministrazione e tutela del cittadino, in Foro padano, 1956, 1, 175; S. CASSESE, Inerzia
e silenzio della P.A., in Foro amm., 1963, 1, 30; N. CENTOFANTI, Il silenzio nel
procedimento e nel ricorso amministrativo, Giuffrè, Milano, 2005; G. FALZEA, Alcune
figure di comportamento omissivo della pubblica amministrazione (spunti ricostruttivi),
Giuffrè, Milano, 2004; G. FORTI, Il “silenzio”della pubblica amministrazione e i suoi
effetti processuali, in Riv. dir. proc. civ., 1932, 121; F. LA VALLE, Profili giuridici
dell’inerzia amministrativa, in Riv. trim. dir. pubbl., 1962, 360; F. LEDDA, Il rifiuto di
provvedimento amministrativo, Giappichelli, Torino, 1964; V. PARISIO, I silenzi della
pubblica amministrazione. La rinuncia alla garanzia dell’atto scritto, Giuffrè, Milano,
1996; E. RESTA, Il silenzio come esercizio della funzione amministrativa, in Foro amm.,
1929, 4, 106; A.M. SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, Jovene, Napoli, 1959,
297 ss.; ID., Il silenzio della pubblica amministrazione oggi: aspetti sostanziali e
processuali, in Dir. e società, 1982; F.G. SCOCA, Il silenzio della pubblica
amministrazione, Giuffrè, Milano, 1971; B. TONOLETTI, voce Silenzio della pubblica
amministrazione, in Dig. disc. pubbl., XIV, 178.
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dell’istanza, mentre nella terza ipotesi l’inerzia dell’Amministrazione dà luogo
all’inadempimento dell’obbligo di provvedere.
Il protrarsi dell’inerzia della pubblica Amministrazione oltre un ragionevole
“tempo”, per esigenze di certezza e di tutela del legittimo affidamento del
privato al compiuto svolgersi del procedimento ed alla sua conclusione, va
inquadrata nell’ambito di una ragionevolezza del tempo incentrata nel decorso
di un termine predefinito, perché il contegno omissivo acquisti valore e
significato.
L’ordinamento giuridico, infatti, nel prevedere, sia in via generale che con
particolare riferimento alle varie circostanze ipotizzate, precisi termini
dell’azione amministrativa, così determina il tempo del suo svolgimento,
ragionevole in quanto la sua determinazione normativa tiene conto “della
sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della
natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del
procedimento” (art. 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241), sottraendo
o limitando la possibilità della pubblica Amministrazione di incidere sui termini
di durata del procedimento.
Il comportamento omissivo è un fatto giuridico, al cui avverarsi l’ordinamento
collega talune conseguenze, in funzione della tutela delle legittime aspettative
del privato potenziale destinatario dei risultati dell’azione amministrativa. E
quando non si tratti di un fatto giuridico produttivo di effetti ampliativi della
sfera giuridica del privato interessato, la tutela del medesimo consiste nella
facoltà riconosciutagli dall’ordinamento di agire in giudizio avverso l’inerzia
dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 2, comma 8, della legge n. 241/1990,
che fa riferimento all’art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, al fine di
far accertare la sussistenza dell’obbligo di provvedere da parte della pubblica
Amministrazione, e quindi l’illegittimità del suo inadempimento, nonché la
fondatezza della pretesa del privato fatta valere con l’istanza: “il giudice
amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza”, cui si aggiunge il
riconoscimento al privato di una pretesa risarcitoria per il danno da questo
ingiustamente subito a causa “dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di
conclusione del procedimento” (ex art. 2-bis, comma 1, della legge n.
241/1990)2.
2

Sull’argomento, v. fra gli altri: M. ANGELONE, Inerzia della pubblica amministrazione e
tutela risarcitoria, ESI, Napoli, 2010; AA.VV., La nuova disciplina dell’attività
amministrativa dopo la riforma della legge sul procedimento, in “Atti della giornata di
studio svoltasi a Caserta il 20 maggio 2005”, Giappichelli, Torino, 2005; R. GIOVAGNOLI,
Dia e silenzio dopo la l. n.80 del 2005, in Urb. e app., 2005, 9, 1001; F. LACAVA, La
nuova disciplina del silenzio inadempimento dopo le leggi n.15/2005 e n-80/2005, in
Amministrazione in cammino, 2007; V. PARISIO, Il silenzio della pubblica
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La certezza normativa dei tempi dell’azione amministrativa e la doverosità
dell’esercizio del potere costituiscono elementi qualificanti della riforma
introdotta dalla legge sul procedimento amministrativo, il cui carattere
innovativo risiede nel contenuto generale della prescrizione normativa del
termine entro il quale il procedimento deve concludersi e che, in assenza delle
specifiche disposizioni di cui all’art. 2, commi 3, 4 e 5, della legge citata, viene
fissato, in via generale, dal comma 2 di detto articolo. L’ineluttabilità
dell’azione amministrativa, provocata da iniziativa del privato o da iniziativa
d’ufficio, appare contrassegnata dagli effetti, sostanziali e processuali, che la
legge fa discendere dal formarsi del comportamento omissivo
dell’Amministrazione, indipendentemente dall’effettivo intento o volontà della
medesima rimasta inerte, al fine di ovviare al pregiudizio che variamente tale
inadempienza può determinare, come nei casi in cui la sindacabilità dell’inerzia
si risolve nella dichiarazione giurisdizionale dell’obbligo dell’Amministrazione
di provvedere, determinando come e quando tale obbligo debba essere
adempiuto ed anche nominando un commissario che provveda in luogo della
stessa3.
Secondo un orientamento della giurisprudenza costituzionale, il legislatore, con
l’art. 2 della suddetta legge, ha inteso canonizzare “l’efficacia dell’obbligo di
provvedere già esistente nell’ordinamento, con esclusione di ogni forma di
insabbiamento di procedimenti, anche nelle fasi subprocedimentali”, dando così
“applicazione generale a regole... che sono attuazione, sia pure non esaustiva,
del principio costituzionale di buon andamento dell’amministrazione (art. 97
della Costituzione) negli obiettivi di trasparenza, pubblicità, partecipazione e
tempestività dell’azione amministrativa, quali valori essenziali in un
ordinamento democratico”4.
La tutela giuridica del cittadino a fronte dell’inerzia della pubblica
Amministrazione, fino all’approvazione della legge n. 205 del 2000, era
disciplinata nel quadro di un processo amministrativo di modello squisitamente
impugnatorio, strutturato ed organizzato in funzione dell’annullamento di un
atto amministrativo denunciato come illegittimo, ed in quanto tale lesivo
amministrazione tra prospettive attizie e fattuali, alla luce delle novità introdotte dalla l.
11 febbraio 2005 n.15 e dalla l. 14 maggio 2005 n.80, in Foro amm. - TAR, 2006, 2789;
E. PULICI, Il silenzio della pubblica amministrazione: questioni processuali, Giuffrè,
Milano, 2007; R. ROTIGLIANO, Profili risarcitori dell’omesso o ritardato esercizio della
funzione pubblica, in Dir. proc. amm., 2007, 3, 747; G. VECCI, R. CARANTA, Inerzia,
silenzio, ritardo: quale responsabilità per la pubblica amministrazione?, in Resp. civ. e
prev., 2006, 9, 1397.
3
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 18 ottobre 2007, n. 5433, in Riv. giur. edil., 2008, 1, 305.
4
CORTE COST., 23 luglio 1997, n. 262, in Cons. St., 1997, 2, 1128.
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dell’interesse del cittadino, più che della condanna della pubblica
Amministrazione ad emettere i provvedimenti positivi o negativi del caso.
I limiti del modello processuale d’impugnazione apparvero evidenti alla luce
delle disposizioni contenute negli artt. 24 e 113 Cost., risultando del tutto
inadeguato che il petitum processuale del modello impugnatorio fosse
rappresentato solo dall’annullamento di una determinazione volitiva dalla
pubblica Amministrazione, che però rendeva insoddisfacente la tutela accordata
al cittadino ricorrente, a fronte di un suo interesse, non tanto alla censura di un
comportamento illegale, ma all’assunzione da parte dell’Amministrazione di
quella determinazione espressa che essa avrebbe dovuto adottare, considerato
che la medesima nonostante tutto poteva persistere nella sua inerzia.
2. L’evoluzione dell’istituto della diffida nel silenzio-inadempimento: il
preavviso di rigetto.
La disciplina del silenzio della pubblica Amministrazione, costruita nella lunga
e travagliata tradizione giurisprudenziale, rappresenta una delle problematiche
più rilevanti nell’ambito della tutela del cittadino nei confronti della pubblica
Amministrazione, alla quale ha fatto seguito la risposta nel tempo più o meno
esaustiva della normazione con soluzioni settoriali, attraverso l’attribuzione di
un valore legale tipico al silentium, che rifacendosi al concetto del cosiddetto
silenzio “significativo” organizza una procedura incentrata nel decorso di un
termine, perché assuma rilevanza giuridica il contegno omissivo
dell’Amministrazione.
Nell’ambito dell’attuale generale disciplina del procedimento amministrativo, il
“primo” degli obblighi posti a carico delle pubbliche amministrazioni, cioè
quello relativo alla necessità di “adozione di un provvedimento espresso”,
riveste un ruolo ancillare rispetto alla tempestività del provvedimento. Ciò che
può nuocere agli interessi del privato o delle amministrazioni terze, difatti, è
soprattutto l’incertezza giuridica conseguente all’indefinito protrarsi del
procedimento quando non sia altrimenti previsto che, in assenza di un
provvedimento espresso (positivo o negativo), acquisti rilievo e significato il
silenzio protratto per un certo tempo.
In passato, i limiti della risposta legislativa rappresentati dalla circoscrizione del
fenomeno dell’inerzia della pubblica Amministrazione a determinate fattispecie
di silenzio significativo, vengono in qualche modo superati, negli anni Settanta
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del secolo scorso, dall’orientamento della giurisprudenza amministrativa 5 che
formula una procedura di messa in mora della pubblica Amministrazione da
parte del cittadino interessato al provvedimento, tale da consentire di fissare
all’Amministrazione un termine entro cui avrebbe dovuto emettere il
provvedimento, termine che, se trascorso invano, avrebbe condotto a qualificare
l’inerzia della pubblica Amministrazione come silenzio rifiuto, aggredibile
dall’interessato alla stregua di un atto espresso di diniego 6. In tal modo, nei
confronti dell’inerzia dell’Amministrazione oltre un ragionevole tempo il
cittadino avrebbe potuto diffidarla a provvedere entro un termine non minore di
centoventi giorni e ad attendere ulteriori sessanta giorni dopo lo scadere del
termine per potere agire in giudizio avverso il comportamento omissivo della
medesima7.
La mancanza di norme processuali di perfezionamento del sistema di tutela del
cittadino leso dall’inerzia amministrativa, si è protratta anche dopo l’entrata in
vigore della legge n. 241/1990, che in materia di silenzio-inadempimento non ha
modificato la disciplina della relativa azione giudiziale del privato in difesa dei
propri interessi8.
Un eloquente contributo legislativo offre la legge n. 205 del 2000, che ha
stabilito come i ricorsi avverso il silenzio dell’Amministrazione siano “decisi in
camera di consiglio, con sentenza succintamente motivata, entro trenta giorni
5
Prima attraverso l’estensione per analogia dell’art. 5 del T.U.L.C.P. del 1934 e, dopo,
con l’abrogazione di questo ad opera dell’art. 6 del d.P.R. n.1199 del 1971, dell’art. 25
del T.U. Imp. Civ. St. del 1957.
6
CONSIGLIO DI STATO, AD. PLEN., n. 10 del 1978 , in Riv. amm. Rep. It., 1978, 435.
7
La giustizia amministrativa, salvo eccezioni, ha ritenuto necessaria la messa in mora
della pubblica Amministrazione, nonostante l’art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241
abbia previsto un termine di massima entro cui la pubblica Amministrazione,
indipendentemente da ogni iniziativa di diffida, è tenuta a concludere qualunque
procedimento amministrativo con un provvedimento espresso (con riferimento
all’obbligo della pubblica Amministrazione di rispettare un termine per adottare i
provvedimenti, secondo il principio del dies interpellat pro nomine).
8
Il Consiglio di Stato ha sostenuto che “l’art. 2, L. 7 agosto 1990 n. 241 non ha
modificato la disciplina applicabile per l’adizione del giudice amministrativo a seguito
del silenzio-inadempimento serbato dalla p.a. sulle istanze del privato, sia perché l’azione
giurisdizionale non può essere esperita prima che non sia prospettata, mediante la
notificazione di un atto di diffida e messa in mora, la possibilità per la p.a. di esser
convenuta in un giudizio amministrativo, sia perché la predetta notificazione non è una
mera formalità, essendo invece preordinata a fissare il termine entro cui la p.a. medesima
può evitare l’insorgenza della lite giudiziaria e provvedere (anche in senso conforme alla
pretesa del privato), con ciò svolgendo un’indubbia funzione deflattiva dei processi
amministrativi” (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 15 settembre 1997, n. 980).
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dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti
che ne facciano richiesta. Nel caso che il collegio abbia disposto un’istruttoria,
il ricorso è deciso in camera di consiglio entro trenta giorni dalla data fissata per
gli adempimenti istruttori”. Inoltre, “la decisione è appellabile entro trenta
giorni dalla notificazione o, in mancanza, entro novanta giorni dalla
comunicazione della pubblicazione. Nel giudizio d’appello si seguono le stesse
regole”. Con ulteriore specificazione “in caso di totale o parziale accoglimento
del ricorso di primo grado, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione
di provvedere di norma entro un termine non superiore a trenta giorni. Qualora
l’amministrazione resti inadempiente oltre il detto termine, il giudice
amministrativo, su richiesta di parte, nomina un commissario che provveda in
luogo della stessa…” (art. 21-bis).
La legge n. 205/2000 ha concepito il ricorso avverso il contegno inattivo della
pubblica Amministrazione prescindendo da qualunque significato similprovvedimentale ad esso attribuibile e ponendo, quale condizione dell’azione
giurisdizionale contro l’inerzia, la sola illegittimità della stessa in rapporto al
puro e semplice trascorrere del termine per provvedere stabilito ex art. 2 della
legge n. 241/19909.
Innovativa è la disciplina introdotta dal legislatore nel 2005, ad integrazione
della legge n. 241/1990, che sul silenzio-inadempimento 10 dispone per il
cittadino la facoltà di ricorrere al giudice senza previa diffida ad adempiere (nei
confronti dell’inerte Amministrazione), in tal modo, attuando una forma di
semplificazione con l’eliminazione di un onere defatigatorio a carico del
cittadino: “salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3,
il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 21-bis
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità
di diffida all’amministrazione inadempiente, fintanto che perdura
l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di
cui ai predetti commi 2 o 3. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio

9

R. PROIETTI, Impugnazione del silenzio rifiuto: storia di un’idea rimasta a metà, in Dir.
e giust., 2004, 8, 86.
10
L’art. 3 della legge n. 15/2005 e l’art. 3 del d.l. n. 35/2005 (come convertito nella legge
n. 80/2005), hanno semplificato i presupposti di formazione del silenzio-inadempimento,
ammettendo che il ricorso giurisdizionale, “decorsi i termini” di conclusione del
procedimento, possa essere proposto “anche senza necessità di diffida
all’amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l’inadempimento e comunque
non oltre un anno dalla scadenza dei termini”, “salva la riproponibilità dell’istanza”.
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del procedimento ove ne ricorrano i presupposti” (art. 2, comma 4-bis, legge n.
241 del 1990)11.
Alla luce delle modifiche della legge n. 241/1990, intervenute fino al 2009
(legge 18 giugno 2009, n. 69), si pone fine, per la proposizione del ricorso
avverso l’inerzia amministrativa, all’attivazione del complesso iter procedurale
ex art. 25, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che secondo la giurisprudenza
caratterizzava il silenzio-rifiuto (trascorsi almeno sessanta giorni dall’inizio del
procedimento, il cittadino deve notificare all’amministrazione apposita diffida a
provvedere entro un termine non inferiore a trenta giorni, alla cui decorrenza
potrà attivare il rimedio ex art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
introdotto dall’art. 2 della legge n. 205/2000)12.
L’art. 2 della legge n. 241/1990, nell’attuale stesura, invece, prevede che la
presentazione del ricorso al Tar contro il silenzio-rifiuto può avvenire
immediatamente alla scadenza del “termine del procedimento” (o “termine per
provvedere”), fermo restando che, stante la formulazione del comma 8, non può
escludersi che la diffida sia comunque suscettibile di volontaria applicazione da
parte del cittadino13.
Prima dell’entrata in vigore della legge n. 15 del 2005, la giurisprudenza
prevalente riteneva applicabile il termine decadenziale di sessanta giorni
decorrente dalla formazione del silenzio, assimilando al regime
11
Articolo così modificato dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 e dal decreto legge 14
marzo 2005, n. 35.
12
Tra le ultime, CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 23 settembre 2004, n. 6201, in Foro amm.
- CDS Mass., 2004, 2540; IDEM, SEZ. IV, 26 luglio 2004, n. 5316, ivi Mass., 2141; IDEM,
SEZ. IV, 19 luglio 2004, n. 5184, in www.giustizia-amministrativa.it; IDEM, SEZ. IV, 19
luglio 2004, n. 5182, ivi, 2124; IDEM, SEZ. IV, 6 luglio 2004, n. 5020, ivi, 2113; T.A.R.
TOSCANA, SEZ. III, 11 giugno 2004, n. 2047, ivi; CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 6 aprile
2004, n. 1873, ivi; IDEM, SEZ. V, 23 marzo 2004, n. 1553, ivi; T.A.R. CAMPANIA, Napoli,
SEZ. V, 9 marzo 2004, n. 2781, in Foro amm. - TAR Mass., 2004, 796; T.A.R. CALABRIA,
Catanzaro, SEZ. I, 5 febbraio 2004, n. 240, ivi Mass., 511; CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 4
febbraio 2004, n. 376, in www.giustizia-amministrativa.it; IDEM, SEZ. V, 4 febbraio 2004,
n. 360, ivi; T.A.R. MARCHE, 3 febbraio 2004, n. 58, in Dir. e lav. Marche, 2004, 128;
T.A.R. CAMPANIA, Salerno, SEZ. II, 8 gennaio 2004, n. 1, in Foro amm. - TAR Mass.,
2004, 210; T.A.R. LAZIO, SEZ. II, 9 gennaio 2004, n. 63, ivi Mass., 149.
13
L’attivazione di tale procedura sembra ancora necessaria per la constatazione della
responsabilità dei pubblici dipendenti: in materia, infatti, l’art. 25, cit., costituisce regola
speciale (e non di semplice applicazione in via analogica come accade per l’emersione
del “rifiuto di provvedere”), essendo strumentale ai fini dell’accertamento e
determinazione dell’elemento soggettivo “aggravato” del dolo e della colpa grave, da cui
dipende, stante la disposizione dell’art. 23, T.U. n. 3/1957, la configurabilità della
responsabilità civile dei dipendenti pubblici.
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provvedimentale il regime del silenzio costruito attraverso la diffida del
privato14. L’art. 2, comma 8, della legge n. 241/1990 stabilisce, invece, che per
impugnare l’inerzia della pubblica Amministrazione il dies a quo è
rappresentato dallo spirare dell’ordinario termine procedimentale; mentre il dies
ad quem è rapportato al decorso di un anno dalla prefata scadenza del termine
entro il quale il procedimento doveva concludersi. Si tratta di un termine
perentorio, che per la sua ampiezza, mette al riparo il cittadino dal rischio di
eventuali decadenze suscettibili, invece, di verificarsi ove il legislatore avesse
optato per il termine ordinario di sessanta giorni. Ad ogni modo anche nel caso
in cui il termine annuale, ex comma 8, fosse già scaduto al cittadino non è
preclusa altra via, poiché gli è riconosciuta la facoltà di riproporre l’istanza di
avvio del procedimento laddove ne sussistano i presupposti, nel senso della
permanenza in capo all’istante di un interesse all’ottenimento del
provvedimento connotato dal predicato dell’attualità.
Il comma 8, nel prevedere la proponibilità del ricorso entro un anno dalla
formazione del silenzio, e non nell’ordinario termine di sessanta giorni, risolve
il problema della “pericolosità” dei silenzi automatici, che costituiva nella
giurisprudenza del Consiglio di Stato la fondamentale ragione del
mantenimento della diffida ex art. 25 d.P.R. n. 3 del 1957, quale presupposto
indefettibile per la formazione del silenzio-rifiuto.
La previsione della possibilità di ripresentare l’istanza consentirebbe, per la sua
valenza garantistica, di fugare definitivamente talune perplessità sorte nel corso
dei dibattiti parlamentari in merito alla scelta di non confermare l’obbligatorietà
della previa diffida per l’attivazione del rimedio ex art. 21-bis legge n. 1034 del
1971. L’unico inconveniente sarebbe la postergazione della possibilità di
impugnare nuovamente il silenzio mediante ricorso, dal momento che, per
effetto della riproposizione dell’istanza, i termini di cui all’art. 2, comma 8,
comincerebbero a decorrere ex novo et integro.
Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione avente
per oggetto la sua inerzia, nel caso in cui esso si concluda con l’accertamento
positivo della sussistenza dell’obbligo e sia seguito dalla nomina del
commissario ad acta, tutti gli atti di tale organo s’intendono emessi
nell’esercizio del potere dell’autorità amministrativa soccombente nel giudizio
sul silenzio e sono impugnabili, secondo i principi generali, con un ulteriore
ricorso di legittimità e non nella sede del giudizio di ottemperanza che,

14

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 1 marzo 2003, n. 1128, in www.giustiziaamministrativa.it.
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conclusosi con la nomina del commissario, ha completamente esaurito il suo
scopo15.
Con la legge n. 80 del 2005, inoltre, si riscrive nell’art. 2 della legge n.
241/1990 l’oggetto del giudizio sul silenzio: è previsto, infatti, che il giudice del
silenzio possa conoscere della fondatezza sostanziale della pretesa fatta valere
con l’istanza16.
La legge n. 69 del 2009 segna l’ultima tappa della disciplina che riguarda il
silenzio-inadempimento, il silenzio-assenso e la denuncia di inizio attività (DIA)
in modo più residuale 17 . Quanto al silenzio inadempimento, si rimodula la
disciplina dei termini e degli elementi sospensivi dei termini di definizione del
procedimento, in particolare riportandosi i termini legali a trenta giorni. Mentre
le altre novità attengono alle conseguenze dell’inosservanza dei termini da parte
dell’Amministrazione: l’introduzione dell’art. 2-bis nella legge n. 241 del 1990,
riguarda l’espressa previsione della risarcibilità del danno ingiusto come
conseguenza della violazione dolosa o colposa dei termini assegnati
all’Amministrazione per definire il procedimento. L’innovatività di tale articolo,
rispetto alla tesi della giurisprudenza che prevedeva la risarcibilità del danno
subordinandola alla prova della spettanza del bene finale, consiste nel distacco
del danno ingiusto dal problema della spettanza del bene che era da provare nel
processo. Infine, in merito alle conseguenze dell’inosservanza dei termini, il
fatto rileva come “elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale”.
Ove non sia espressamente disposto dalla legge in senso contrario, i termini del
procedimento hanno natura ordinatoria e non perentoria. Conseguentemente il
provvedimento non è illegittimo perché semplicemente tardivo18.
Un caso di termine perentorio è quello stabilito dall’art. 9 della legge n. 19 del
1990 per la definizione del procedimento disciplinare in seguito a sentenza
irrevocabile di condanna del pubblico dipendente19.
Il rimedio avverso il silenzio della pubblica Amministrazione è caratterizzato
dall’azione in giudizio di chi ne abbia interesse. Tale circostanza mette in
15
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 29 febbraio 2008, n. 793, in Foro amm. - CDS Mass.,
2008, n. 2, 424.
16
Fra gli altri, dell’argomento si è occupato recentemente STICCHI DAMIANI E., Il giudice
del silenzio come giudice del provvedimento virtuale, in Dir. proc. amm., 2010, n. 1, 1.
17
S. PERONGINI, La tutela giurisdizionale avverso l’inerzia della pubblica
amministrazione e l’interesse pubblico, in Dir. e proc. amm., 2010, 2, 423; C. LAMBERTI,
Dia e silenzio assenso dopo la legge 69/2009. in Urb. e app., 2010, 1, 5.
18
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 3 aprile 2009, n. 2110, in Guida al dir. Mass., 2009, n.
21, 107.
19
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 14 gennaio 2009, n. 140, in Foro amm. - CDS Mass.,
2009, n. 1, 221.
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evidenza la lacuna data dall’assenza nel sistema di un’azione esperibile
nell’interesse pubblico, dalla quale consegue che l’inerzia della pubblica
Amministrazione, salvo il caso in cui possa essere fronteggiata dal titolare di un
interesse di parte, rimane senza rimedio giurisdizionale. Di qui la opportunità de
iure condendo di prevedere forme di azione popolare o addirittura di prevedere
(per questo e per altri interventi di stimolo dell’interesse pubblico) la figura di
un Pubblico Ministero presso i Tribunali Amministrativi.
3. Il dovere dell’Amministrazione inerte di provvedere.
Le innovazioni introdotte sull’istituto del silenzio-inadempimento dalla più
recente normativa integrano una disciplina che diviene strumentale al
rafforzamento del principio della conclusione del procedimento entro un
termine ragionevole, in conformità con la previsione dell’art. II-101 della
Costituzione Europea.
La legge sul procedimento amministrativo, nell’attuale stesura, stabilisce che,
per esperire il giudizio sul silenzio, non è necessaria la previa diffida
all’Amministrazione e che il giudice amministrativo può conoscere la
fondatezza dell’istanza, ed inoltre, all’art. 10-bis, prevede la comunicazione dei
motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza: il cosiddetto preavviso di rigetto.
L’introduzione di quest’ultimo istituto sollecita una riflessione sul problema se i
termini di conclusione del procedimento siano rispettati con riferimento alla
data di comunicazione del preavviso di rigetto oppure alla data del diniego
finale.
Relativamente alla prima soluzione, si deve partire dalla considerazione che, ai
sensi dell’art. 10-bis, il preavviso di rigetto interrompe i termini per concludere
il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di
presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine
assegnato.
Nella prospettiva civilistica di un’Amministrazione che deve adempiere, si
rileva che, nel momento in cui essa comunica il preavviso di rigetto, fa presente
di avere concluso il procedimento, ponendo termine agli adempimenti a proprio
carico e prospettando che l’istanza non può essere accolta20. Si pensi al fatto che
tale assunto trova conforto in quanto disposto nel d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42,
in materia di autorizzazione paesaggistica: “entro venti giorni dalla ricezione del
parere del Soprintendente, l’Amministrazione rilascia l’autorizzazione ad esso
20

In proposito, si suole prendere in considerazione anche l’art. 2945 del cod. civ. secondo
cui, per effetto dell’interruzione del termine, a differenza della sospensione del termine,
si inizia un nuovo periodo di computo.

128

conforme oppure comunica agli interessati il preavviso di provvedimento
negativo ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 240 del 1990” (art. 146,
comma 8, d.lgs. n. 42 del 2004)21.
L’orientamento contrario, secondo cui i termini di conclusione del
procedimento devono comunque fare riferimento alla data di adozione del
provvedimento finale, trae dalla “tempestività”, con la quale deve essere
comunicato il preavviso di diniego, lo spunto per osservare come essa
implicherebbe che la data di adozione del provvedimento finale rispetti i termini
di conclusione del procedimento.
La concreta fissazione dei termini per provvedere è demandata al potere
regolamentare delle pubbliche Amministrazioni (nei limiti stabiliti dall’art. 2,
legge n. 241 del 1990) 22 , confidandosi pertanto nell’avvedutezza di tali
regolamenti di prevedere la specifica fissazione del termine per la
comunicazione sia del preavviso di rigetto sia del provvedimento finale di
diniego.
In precedenza, come si è già ricordato, a fronte dell’indeterminatezza dei tempi
dell’azione amministrativa, nell’art. 25 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 era
stata individuata la procedura idonea a far emergere con certezza il silenzio
della pubblica Amministrazione, la cui articolazione contemplava che
l’interessato, per far constatare il comportamento omissivo, dovesse utilizzare lo
21
Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio,
ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 24 febbraio 2004, n. 45.
22
La competenza del legislatore statale a disciplinare la materia del silenzio della
pubblica Amministrazione è disciplinata dall’art. 29 della legge n. 241 del 1990.
Attengono alla legislazione esclusiva dello Stato, in quanto riguardanti la determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’art. 117 lettera m) della
Costituzione: le disposizioni concernenti gli obblighi per la pubblica Amministrazione di
concludere il procedimento entro il termine prefissato e quelle relative alla durata
massima dei procedimenti; le disposizioni concernenti la dichiarazione d’inizio attività e
il silenzio assenso, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza
unificata di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997, casi ulteriori in cui tali disposizioni
non si applicano.
Le Regioni e gli Enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro
competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle
disposizioni della legge statale, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.
Attiene alla legislazione esclusiva dello Stato la disciplina del contenzioso in materia di
silenzio della pubblica Amministrazione, rientrando nella materia “giurisdizione e norme
processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa” di cui all’art. 117
lettera l) Cost.
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strumento della diffida ad adempiere da notificare all’Amministrazione, prima
di ricorrere alla giurisdizione amministrativa per ottenere sentenza declaratoria
dell’obbligo di provvedere.
Alla luce dell’interpretazione della suddetta disposizione normativa 23 , la
procedura prevista dal d.P.R. del 1957 si rivelava necessaria per poter acclarare
il mancato rispetto del profilo di doverosità dell’azione amministrativa.
L’affermazione del principio della certezza normativa dei tempi, entro i quali il
procedimento deve concludersi, e del principio di doverosità dell’esercizio del
potere, determina che l’inadempimento dell’obbligo di provvedere da parte
dell’Amministrazione sia già conclamato alla scadenza del termine
procedimentale. In tal senso, non appare più necessario far precedere l’esercizio
dell’azione giudiziale avverso il silenzio-inadempimento da un atto (la diffida)
che avrebbe la funzione inutilmente confermativa di un comportamento
(omissivo) che integra la fattispecie a cui la norma attribuisce direttamente una
qualificazione.
La normativa del 2005 supera così il precedente orientamento, con la
conseguenza che, venuta meno la ratio che ispirava l’autorevole dottrina
successivamente recepita dall’Adunanza Plenaria del 1978, il contegno
omissivo della pubblica Amministrazione assume la facies dell’inadempimento,
sin dalla scadenza dei termini previsti dall’art. 2 della legge sul procedimento
amministrativo.
La diffida, seppur non costituisca più conditio sine qua non e, quindi, passaggio
procedimentale obbligatorio (non per l’attivazione del rimedio ex art. 21-bis,
legge n. 1034/1971), rimane atto facoltativo, rimesso alla discrezionalità del
23

Come si è più sopra nel testo rilevato, la norma cui originariamente dottrina e
giurisprudenza facevano riferimento come fondamento dell’istituto era l’art. 5 del T.U. n.
383/1934, dettata in materia di ricorso gerarchico nell’ambito della normativa su Comuni
e Province, ma ritenuta suscettibile di estensione analogica a tutte le ipotesi in cui fosse
infruttuosamente scaduto il termine per l’adozione di un provvedimento amministrativo.
Dopo l’abrogazione di tale articolo, a seguito dell’entrata in vigore della legge n.
1034/1971, dottrina e giurisprudenza si impegnarono nella ricerca di altra disposizione
cui dare valenza di rimedio generale applicabile analogicamente a tutte le fattispecie di
silenzio-inadempimento e prevalse la posizione di un’autorevole dottrina (cfr., A.M.
SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, 1959, 297 ss., nonché in tutte le successive
edizioni dell’opera; ID., Il giudizio davanti al Consiglio di Stato e ai giudici sottordinati,
Napoli, 1963, in particolare, 89; IDEM, Sul regime attuale del silenzio-inadempimento
della pubblica amministrazione, in Riv. dir. proc., 1977, 169; ID., Il silenzio della
pubblica amministrazione oggi: aspetti sostanziali e processuali, in Dir. e società, 1982,
in particolare, 725) che riteneva l’art. 25 del d.P.R. n. 3/1957 suscettibile dell’impiego in
questione. Tale orientamento trovò definitivo riconoscimento nell’Ad. Plen. n. 10 del 10
marzo 1978, cit. nella nota n. 6.
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privato, al quale spetta di valutare in piena libertà se nella fattispecie concreta
essa possa rivestire o no alcuna utilità pratica. In definitiva, l’atto di messa in
mora da passaggio potenzialmente vessatorio e defatigante per il privato, si
trasforma in uno strumento ulteriore di cui questo dispone nel rapporto con la
pubblica Amministrazione.
Si ritiene peraltro che la diffida, da espediente facoltativo la cui utilizzazione
era rimessa nelle mani del cittadino vulnerato dall’inerzia dell’Amministrazione,
si sia atteggiata piuttosto come un freno che per quasi 15 anni ha rallentato il
pieno raggiungimento di quella certezza dei tempi del procedimento, logico
riflesso della doverosità dell’esercizio del potere amministrativo, che l’art. 2
della legge n. 241/1990 ha sempre mirato ad affermare e realizzare, svalutando
quella carica precettiva riconosciuta a tale disposizione finanche da talune
significative pronunzie della giustizia costituzionale24.
4. Dall’applicazione della “generalizzazione” dell’istituto del silenzioassenso al silenzio-rifiuto.
La generalizzazione dell’istituto del silenzio assenso, a seguito della riforma del
2005, si ritiene che inevitabilmente comporti un ridimensionamento degli
ambiti del silenzio inadempimento, che sembrerebbe riguardare materie
particolarmente sensibili (patrimonio culturale, patrimonio paesaggistico,
ambiente, difesa nazionale, pubblica sicurezza, immigrazione, asilo,
cittadinanza, salute pubblica, incolumità), escluse dal legislatore, per i maggiori
profili di delicatezza, dai meccanismi di semplificazione25.
24

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 262/1997, ha inteso riconoscere efficacia
precettiva all’obbligo di provvedere in quanto già esistente nell’ordinamento giuridico
sotto forma di regola che attua, sia pure in maniera non esaustiva, il principio
costituzionale di buon andamento dell’Amministrazione “negli obiettivi di trasparenza,
pubblicità, partecipazione, e tempestività dell’azione amministrativa, quali valori
essenziali in un ordinamento democratico”. Ed ancora la Corte Costituzionale, con
sentenza n. 176/2004, afferma che: “la eventuale inosservanza del termine per la
definizione dei procedimenti …pur non comportando la decadenza del potere,
connoterebbe in termini di illegittimità il comportamento della pubblica amministrazione,
con conseguente possibilità per i soggetti interessati di ricorrere in giudizio avverso il
silenzio rifiuto ritualmente formatosi”.
25
S. CATTANEO, La dichiarazione di inizio attività ed il rito del silenzio dopo la l.
80/2005, in Urb. e app., 2006, 2, 215; G. FONDERICO, Il nuovo tempo del procedimento,
la d.i.a. e il silenzio assenso, in Giorn. dir. amm., 2005, 1017; R. GIOVAGNOLI, op. cit.,
1001; M. ANDREIS, R. MORZENTI PELLEGRINI, M. CARLIN, G. BOTTINO, Silenzio-assenso
semplificazione competitiva e D.I.A.: problemi e profili applicativi alla luce dei nuovi
articoli 19 e 20 della L. 241/1990, sostituiti dalla L. 80/2005, Giuffrè, Milano, 2005.
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Le perplessità, che tale considerazione non manca di suscitare, impongono
disegni ricostruttivi volti a valutare l’inerzia della pubblica Amministrazione nel
quadro di un’azione amministrativa cui la normativa imprime una forte
accelerazione procedurale, premettendosi in via generale che, ogniqualvolta il
procedimento amministrativo consegua ineluttabilmente ad un’istanza, in capo
alla pubblica Amministrazione sorge il cosiddetto “obbligo di provvedere”, il
quale si traduce non solo nel dovere di emanare un provvedimento, ma insieme
nel dovere di acquisire e valutare tutti i fatti necessari ai fini di una decisione26.
L’inadempimento dell’obbligo di procedere e di provvedere, disattendendo la
pretesa del soggetto istante, concreta un fatto lesivo del suo interesse
giuridicamente protetto, legittimando l’accesso del medesimo alla tutela
giurisdizionale.
Prima dell’attuale normativa sul procedimento l’ordinamento non affrontò il
problema del comportamento inadempiente dell’Amministrazione né in via
generale né in altro modo soddisfacente, e decisivo fu l’apporto della dottrina e
della giurisprudenza nella elaborazione del silenzio-inadempimento: per la
formazione della fattispecie occorreva l’inerzia della pubblica Amministrazione
protrattasi per un certo periodo, una formale diffida ad adempiere e la
successiva ulteriore inerzia della pubblica Amministrazione. A fronte della
formazione del silenzio-inadempimento diveniva possibile adire il giudice
amministrativo affinché lo stesso potesse dichiarare l’obbligo per
l’Amministrazione di emanare un provvedimento.
Prima dell’entrata in vigore nel nostro ordinamento dell’art. 21-bis della legge n.
1034/1971, inserito dall’art. 2 della legge n. 205/2000 (ove si stabilisce che “il
giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere”), il Consiglio
di Stato, nel 1999, riteneva che il giudice amministrativo, qualora accertasse la
palese infondatezza della pretesa del ricorrente ad ottenere il provvedimento
satisfattivo del suo interesse, non dovesse entrare nel merito dell’esistenza o
meno dell’inadempienza, ma limitarsi a respingere il ricorso per carenza
d’interesse in capo al suo autore27.
Tale indirizzo giurisprudenziale, successivamente, è stato superato dallo stesso
Giudice con la nota sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 1 del 2002, dove si
statuisce, in estrema sintesi, “che l’unico provvedimento adottabile dal giudice
26

Il problema veniva superato nei casi in cui esistessero dei rimedi previsti ex lege, come
nel caso dell’esercizio di un potere sostitutivo da parte dell’organo gerarchicamente
superiore nei confronti di quello inferiore inerte, e sempre che quest’ultimo non godesse
di competenza esclusiva e si trattasse di atti vincolati nell’emanazione; si pensi altresì alla
previsione di figure di silenzio amministrativo con attribuzione di valore legale tipico,
come nel caso del silenzio-rigetto in tema di ricorso gerarchico.
27
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 29 gennaio 1999, n. 72, in www.filodiritto.com.
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in accoglimento del ricorso sul silenzio è quello con cui, accertato
l’inadempimento dell’obbligo di provvedere della P.A., si ordina
all’amministrazione di provvedere entro un dato termine senza entrare nel
merito di come lo si debba fare”.
L’interpretazione restrittiva data dall’Adunanza Plenaria all’art. 21-bis
prefigurava emergenti problematiche sul piano dello snellimento e celerità dei
mezzi di tutela del cittadino, dato che si costringeva il ricorrente, una volta
ottenuta la condanna della pubblica Amministrazione a provvedere, a proporre
un nuovo ricorso nel caso in cui la stessa pubblica Amministrazione avesse sì
ottemperato all’ordine del giudice, ma con l’adozione di un provvedimento
diverso da quello legittimamente atteso dall’interessato.
A questa specifica problematica il legislatore ha inteso fornire soluzione in
occasione dell’approvazione del cosiddetto decreto sulla competitività,
convertito con la legge n. 80/2005, ove il comma 4-bis dell’art. 2 della legge n.
241/1990, introdotto qualche mese prima dalla legge n. 15/2002, è stato
soppresso e trasformato in un comma 5, riproducente il contenuto dell’ex 4-bis
ma prevedendo che “il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza
dell’istanza”.
Secondo il vigente testo dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, il giudice
amministrativo adito col ricorso ex art. 21-bis della legge n. 1034 del 1971 non
deve limitarsi al solo rilievo dell’inadempimento della pubblica
Amministrazione ed alla conseguente condanna della stessa ad emettere un
qualsiasi provvedimento, ma può accertare e stabilire, nella sentenza, anche il
provvedimento che l’Amministrazione sarebbe tenuta ad adottare in ragione
della fondatezza o no della pretesa sostanziale del ricorrente.
L’attribuzione al giudice amministrativo del potere in questione, poiché la
chiarezza e semplicità del dettato normativo confliggono con una diffusa
mentalità che le tratta come indici di vaghezza, non poteva non costituire fonte
di ulteriori problematiche.
Il riferimento della disposizione in parola ad un presunto non meglio precisato
potere di cognizione del giudice sulla fondatezza della pretesa sostanziale del
privato ingenera immediatamente, in un interprete che si sospetta troppo spesso
forviato dall’idea di un giudice amministrativo al servizio di qualcuno (la
pubblica Amministrazione) o di qualcosa (l’interesse pubblico) più che del
diritto in senso oggettivo, la preoccupazione che a tale giudice si sia inteso
attribuire una potestà di eccezionale ampiezza, comportante la possibilità per
l’organo giudiziario nientemeno di sostituirsi, senza riserve, alla pubblica
Amministrazione nel fare quella giustizia che questa ha omesso di fare,
decidendo se e come vada soddisfatto l’interesse del privato attraverso il
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provvedimento che la stessa Amministrazione inadempiente sarebbe tenuta ad
emettere.
Inevitabilmente la norma ha indotto i soliti benpensanti a ritenere che, con essa,
si sia voluto estendere, in subjecta materia, la giurisdizione amministrativa oltre
i consueti ma anacronistici limiti di un sindacato di legittimità dell’azione
amministrativa più coraggioso nel suo profilo formale ma esitante e cauto nel
suo versante sostanziale, autorizzando finalmente il giudice amministrativo a
fare compiutamente il giudice sindacando l’azione della pubblica
Amministrazione anche in ordine al suo uso della discrezionalità, che non è
arbitrio, governata com’è da criteri di scelta puntualmente predisposti o
preindicati dall’ordinamento.
Verso tale direzione pare avviarsi una certa giurisprudenza nell’interpretazione
della clausola inserita nell’art. 2 legge n. 241/90 dalla legge n. 80/2005, secondo
la quale detta previsione normativa, in quanto volta a rendere eccezionale
l’ipotesi di inerzia dell’amministrazione, giustificherebbe “l’intromissione del
giudice anche in ambiti di discrezionalità, non limitando la norma ricordata alle
sole ipotesi di atti vincolati la possibilità di pregnante sindacato sulla fondatezza
dell’istanza, vale a dire sulla definizione del rapporto sottostante, senza alcuna
intermediazione dell’atto amministrativo tra la posizione vantata e l’atto
richiesto”, assumendosi che detta previsione “oltre a rispondere a esigenze di
semplificazione, celerità dell’azione amministrativa e tutela del cittadino – in
tale quadro va vista anche la possibilità di azione senza previa diffida – supera
la posizione espressa dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con
decisione n.1 del 9.1.2002 (cfr. C.d.S., V, 10.4.2002)”, secondo cui il giudizio
avente ad oggetto il “silenzio” dell’Amministrazione, quale risulta disciplinato
dall’art.21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall’art. 2 della
legge 21 luglio 2000, n. 205, sarebbe volto ad accertare unicamente la
violazione dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sull’istanza di un
soggetto tendente a sollecitare l’esercizio di un pubblico potere, con la
conseguenza che resterebbe estranea al predetto giudizio la conoscibilità della
fondatezza della pretesa sostanziale28.
Altra posizione è stata affermata da altro indirizzo giurisprudenziale, che ha,
però, interpretato la norma in questione nel senso di ritenere come
apparentemente la stessa abbia esteso al merito amministrativo i poteri del
giudice nel processo sul silenzio-inadempimento29, e che rileva come l’attuale
28

T.A.R. VENETO, SEZ. III, 9 novembre 2005, n. 4304, in www.giustizia-amministrativa.it.
T.A.R. SICILIA, SEZ. II, 7 febbraio 2006, n. 332, in Foro amm. - TAR Mass., 2006, n. 2,
750. In caso di inerzia nell’adozione di un provvedimento discrezionale, il suddetto T.A.R.
ha constatato che “…il giudice può affermare l’obbligo dell’amministrazione di
29
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formulazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 rappresenti un superamento
della posizione espressa dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la
citata sentenza n. 1 del 200230, in quanto permette al giudice di oltrepassare quel
limite, stabilendo il giusto provvedimento che la pubblica Amministrazione
deve emettere o rigettando il ricorso per carenza d’interesse. Quest’ultimo caso
si riferisce all’inadempienza che riguardi provvedimenti a contenuto vincolato,
non ritenendosi la stessa disposizione implicare che, il giudice possa sostituirsi
all’Amministrazione resistente nello svolgimento delle potestà discrezionali ad
essa riservate: singolare punto di vista, abbastanza ricorrente, quello della
paventata sostituzione, che non si comprende a quale teoria processualistica
possa riportarsi. La configurazione della fattispecie del silenzio-rifiuto è legata
ad un vero e proprio obbligo dell’Amministrazione di provvedere, aspetto
questo ulteriormente messo in luce dagli orientamenti della dottrina e della
giurisprudenza31. Tale obbligo, come non si manca di ribadire32 , sussiste sia

provvedere, ma non ha né il potere né gli strumenti per penetrare nella fondatezza della
richiesta avanzata dall’istante. Questo perché la potestà discrezionale implica complesse
considerazioni di convenienza, opportunità, organizzazione e simili……i cui esiti si
pongono quali elementi costitutivi della pretesa che si vorrebbe far valere e la cui assenza
implica la mancanza di attualità dell’interesse al ricorso proprio su quel punto. In altri
termini, se il potere non è stato esercitato affatto o è stato esercitato in misura incompleta,
non si costituisce una situazione suscettibile di essere valutata dal giudice, in quanto i
presupposti di fatto e di diritto che incardinano giuridicamente la pretesa del soggetto non
sono definiti direttamente dalla legge – che il giudice è tenuto ad applicare – ma
richiedono una mediazione della potestà pubblica. Questa conclusione appare coerente
col limite che deriva alla giurisdizione amministrativa dalla riserva di amministrazione e
dal principio di separazione dei poteri, i quali impediscono al giudice di supplire ad
un’amministrazione inerte, circostanza da ritenersi impraticabile anche con riguardo alla
natura del giudizio sul silenzio, che esula dal novero della cognizione di merito”. La tesi
espressa dal T.A.R. siciliano si impernia sulla constatazione dei limiti intrinseci e
fisiologicamente invalicabili della giurisdizione intesa come attività di applicazione di
regole di diritto: la giurisdizione, essendo attività funzionale ad un giudizio sulla
conformità o meno dei comportamenti umani a regole giuridiche astratte e predeterminate,
non potrebbe avere ad oggetto un giudizio su comportamenti che, come accade in
presenza degli atti discrezionali dell’amministrazione, non sarebbero valutabili in base a
tali regole ma a parametri aventi natura extragiuridica.
30
In riferimento alla limitazione della cognizione giurisdizionale, in subjecta materia,
alla mera inadempienza della pubblica Amministrazione dell’obbligo di provvedere.
31
Vedi, ad esempio, CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 11 novembre 2008, n. 5628, in Foro
amm. - CDS Mass., 2008, n. 11, 3097.
32
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 11 maggio 2007, n. 2318, in Guida al dir., n. 31, 76, con
nota di O. FORLENZA, Silenzio della PA: ragioni di giustizia ed equità impongono
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qualora la legge “tipizzi” l’istanza, attribuendo al ricorrente la titolarità di una
situazione giuridica “differenziata e qualificata” 33 , sia a fronte di fattispecie
“non tipizzate” di istanze qualora particolari ragioni di giustizia e di equità
impongano all’Amministrazione di provvedere comunque34.
Nonostante le perplessità della dottrina35, resta il fatto che il riconoscimento di
fattispecie “non tipizzate” di inerzie offre l’opportunità di un sensibile
incremento dell’ambito di applicazione del rito speciale avverso il silenziorifiuto. Così, il già richiamato indirizzo giurisprudenziale36 individua tre tipi di
istanze cui far corrispondere l’obbligo di provvedere a carico
dell’Amministrazione: la prima tipologia riguarda le richieste di rilascio di
provvedimenti accrescitivi della sfera giuridica del richiedente (se titolare di un
interesse legittimo “pretensivo”), a meno che trattasi di istanza manifestamente
infondata o esorbitante dall’ambito delle pretese astrattamente riconducibili al
rapporto amministrativo; la seconda concerne le istanze di riesame di atti
autoritativi sfavorevoli precedentemente emanati, ma non impugnati
tempestivamente, nel qual caso, però, va esclusa di regola la sussistenza di un
vero e proprio obbligo di provvedere dell’Amministrazione in sede di
autotutela37; infine, la terza tipologia riguarda le domande dirette ad ottenere
l’adozione del provvedimento. un parametro troppo incerto che espone al rischio
dell’arbitrio.
33
In tali termini cfr. T.A.R. CAMPANIA, Salerno, SEZ. II, 28 marzo 2007, n. 312;
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 4 giugno 2004, n. 3492, in Foro amm. - CDS, 2004, 1791;
SEZ. V, 10 febbraio 2004, n. 497, in www.giustizia-amministrativa.it; SEZ. IV, 8 maggio
2003, n. 2491, ivi.
34
Ipotesi talvolta contemplata dalla giurisprudenza, come, ad es., in CONSIGLIO DI STATO,
14 dicembre 2004, n. 7975, in Foro amm. - CDS, 2004, 3513, e in T.A.R. CAMPANIA,
Salerno, SEZ. I, 3 luglio 2002, n. 674, in www.giustizia-amministrativa.it: ivi si afferma,
infatti, che, pur in mancanza di un’espressa previsione legislativa che “tipizzi” l’istanza
del privato, l’obbligo di provvedere sussiste comunque in capo all’amministrazione in
virtù dei principi di doverosità dell’azione amministrativa e di ragionevolezza e buona
fede, coniugati con la sussistenza di evidenti ragioni di giustizia sostanziale e di equità.
35
O. FORLENZA, op.cit., 80. V. inoltre: W. GIULIETTI, Limiti e prospettive di tutela
giurisdizionale a fronte dell’inerzia tipizzata dell’amministrazione, in Dir. e proc. amm.,
2010, 1, 203.
36
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, n. 2318/2007, cit.
37
Questa fattispecie – pur non difettando né la posizione qualificata, né le ragioni di
giustizia ed equità – non è costitutiva di alcun obbligo di provvedere in capo
all’amministrazione, in quanto vi osterebbe, a causa dell’inoppugnabilità dell’atto, la
necessità di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche (in tal senso, FORLENZA,
ibid.). Ed è proprio questo il profilo maggiormente critico della classificazione proposta
dalla suddetta SEZ. VI, proprio perché costruita nell’ottica del procedimento ad istanza di
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provvedimenti sfavorevoli (repressivi, inibitori, sanzionatori) nei confronti di
terzi, da cui il richiedente può indirettamente trarre vantaggio, nel qual caso il
dovere di provvedere sussiste solo qualora il privato sia titolare di un interesse
specifico e rilevante che lo differenzi da quello generalizzato, di per sé non
immediatamente tutelabile38.
parte e, pertanto, sulla sussistenza di un interesse legittimo di tipo pretensivo (così,
ancora FORLENZA, ibid.). In senso conforme alla medesima SEZ. VI, cfr.: T.A.R. PUGLIA,
Bari, SEZ. I, 3 luglio 2008, n. 1612, in Urb. e app., 2008, 1446, con nota di A. ALBÉ,
Istanza per l’annullamento in autotutela di un permesso di costruire e silenzio della P.A.;
T.A.R. CALABRIA, SEZ. I, 1° febbraio 2008, n. 110, in Foro amm. - TAR Mass., 2008, n. 2,
599; T.A.R. LIGURIA, SEZ. I, 30 ottobre 2006, n. 1349, in Riv. giur. edilizia, 2007, n. 1,
715; CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 20 gennaio 2004, n. 2049, in www.giustiziaamministrativa.it; CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 10 novembre 2003, n. 7136, in Foro
amm. - CDS Mass., 2003, 3291; CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 19 dicembre 2000, n.
6838, in I contratti dello Stato e degli enti pubblici, 2001, 255, con nota di M.
STECCANELLA, In tema di concessione di lavori pubblici: possibilità di scissione delle
fasi della costruzione e della gestione; SEZ. II, 17 aprile 1996, n. 772, in Giur. it., 1996,
III, 1, 660; SEZ. VI, 1° aprile 1992, n. 201, in Foro it., 1992, III, 380; SEZ. V, 5 giugno
1991, n. 903, in Foro amm., 1991, 2857.
38
Di queste tre ipotesi, quella maggiormente problematica è senz’altro l’ultima, non
essendo sempre agevole distinguere un’istanza prodromica di un obbligo di provvedere
da un esposto privo di tale valenza: grava sul giudice del silenzio l’onere di distinguere in
concreto la sussistenza di una situazione giuridicamente rilevante da un mero interesse
non tutelabile nell’immediato perché genericamente riferibile all’intera collettività (così,
CONSIGLIO DI STATO, n. 7955/2004, in www.giustizia-amministrativa.it). Nella seconda
ipotesi, l’atto del privato, non rappresentando anche interessi di parte, non è configurabile
quale istanza in senso tecnico, bensì quale mera denuncia con cui si manifesta
all’Amministrazione una determinata situazione di fatto, onde richiedere l’adozione di
provvedimenti o misure per le quali il privato è sfornito di un interesse giuridicamente
protetto (cfr., E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, 2009).
Costituiscono fattispecie tipiche di denuncia sia l’atto con cui si sollecita l’adozione di
provvedimenti discrezionali in sede di autotutela, sia, di regola, l’atto con cui si richiede
l’adozione di provvedimenti repressivo-sanzionatori a carico di terzi. Anzi, è proprio con
riferimento a quest’ultima categoria di denuncia che il Consiglio di Stato (SEZ. VI, n.
2318/2007, cit.) introduce un elemento di significativa novità: riconoscendo la
sussistenza di uno specifico obbligo di provvedere, tale decisione, di fatto, accresce il
novero delle istanze significative per la formazione del silenzio-inadempimento, giacché
parifica o, meglio, trasforma questa tipologia di denuncia in vere e proprie istanze
rappresentative di interessi di parte. Con la conseguenza che, ampliando lo spettro delle
ipotesi di accesso al nuovo rito sul silenzio, si estende anche il suo ambito di applicazione
e altresì si produce un sensibile rafforzamento della posizione del cittadino, il quale può
ora aspirare a conseguire un vantaggio personale attraverso l’esercizio del potere

137

La giurisprudenza propone una ricostruzione dei possibili atti prodromici
dell’obbligo di provvedere dell’Amministrazione fondata sul procedimento ad
istanza di parte, e quindi, ricostruita dal punto di vista dell’istante, in cui, nel
primo e nel terzo tipo si individua la sussistenza di una posizione qualificata del
privato, vista come “differenziata da quella della collettività”, idonea a rendere
configurabile l’obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione39.
Con
riferimento
al
presupposto
dell’obbligo
di
provvedere
dell’Amministrazione, una recente giurisprudenza ha ribadito “[...] la
sussistenza in capo all’Amministrazione di un obbligo di provvedere
sull’istanza del privato ed il successivo accertamento della sua inosservanza”:
obbligo da individuarsi alla stregua delle recenti indicazioni altresì offerte dal
Consiglio di Stato40.
5. Stato della tutela nei confronti del silenzio-inadempimento alla luce della
più recente normativa.
La tutela in materia di silenzio-inadempimento dell’Amministrazione risulta
oggi ulteriormente disciplinata dal Codice del processo amministrativo 41 , in
vigore dal 10 settembre 2010 42 . L’art. 31 del Codice del processo
repressivo nei confronti del terzo. Entrambi i profili (accrescitivo e repressivo) vengono a
“saldarsi” in questa nuova ricostruzione di istanza-denuncia (v. anche T.A.R. PUGLIA, n.
1612/2008, cit., e CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 9 dicembre 2002, n. 6773, in Riv. giur.
edilizia, 2003, I, 772).
39
In tal senso, cfr. O. FORLENZA, ivi.
40
T.A.R. PUGLIA Bari, SEZ. I, 22 dicembre 2008, n. 2932, in Foro amm. - TAR, 2009, n. 1,
214, con nota di A. GIUFFRIDA, Rito speciale avverso il silenzio-rifiuto della P.A. e
ragioni di effettività della tutela giurisdizionale.
41
Il d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n.
69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2010, n. 156 codifica il processo amministrativo, in attuazione
della delega conferita dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (art. 44) al Governo.
Sull’argomento, per un iniziale commento, v.: C. E. GALLO, Il codice del processo
amministrativo: una prima lettura, in Urb. e app., 2010, 1013 ss.; R. CHIEPPA, Il codice
del processo amministrativo alla ricerca dell’effettività della tutela, in www.giustiziaamministrativa.it, 2010; A.M. SANDULLI, Anche il processo amministrativo ha finalmente
un codice, in www.federalismi.it, 2010.
42
Il Codice in questione è composto di 137 articoli (la bozza ne prevedeva 154), oltre 23
articoli tra norme di attuazione, transitorie e di abrogazione, suddivisi in cinque libri, a
loro volta suddivisi in capi ed ha in calce tre allegati, articolati in: Libro I “Disposizioni
generali”; Libro II “Processo amministrativo di primo grado”; Libro III “Impugnazioni”;
Libro IV “Ottemperanza e riti speciali”; Libro V “Norme finali”; Allegato 2 “Norme
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amministrativo43, in proposito, prevede che, una volta “decorsi i termini per la
conclusione del procedimento amministrativo, chi vi ha interesse può chiedere
l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere”; inoltre,
“l’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e,
comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del
procedimento. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del
procedimento ove ne ricorrano i presupposti. Il giudice può pronunciare sulla
fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività
vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della
discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere
compiuti dall’amministrazione”.
La norma contenuta nel citato art. 31 non è interpretativa ma integrativa, con
effetti innovativi, della disposizione di cui all’art. 2, comma 8, della legge n.
241/1990, laddove quest’ultima, prevedendo che “il giudice amministrativo può
conoscere della fondatezza dell’istanza”, nessun riferimento contiene in ordine
al carattere vincolato o discrezionale dell’attività amministrativa cui l’istanza si
rivolge. Appare davvero singolare che una norma processuale (art. 31) integri il
contenuto di una norma sostanziale (art. 2), peraltro recependo un orientamento
giurisprudenziale alquanto discutibile perché ancorato non ad una certezza ma
ad un atteggiamento giurisprudenziale tradizionalmente retrivo nei confronti
della discrezionalità amministrativa.
Il sussulto restauratorio che traspare da tale disposizione normativa tende ad
insistere su di una concezione del processo amministrativo pervicacemente
ancorata alla natura impugnatoria-demolitoria dell’atto, restia a qualunque reale
incidenza sull’assetto del rapporto intercorrente con l’Amministrazione ed in
contrasto con quel processo evolutivo sempre più tendente a spostare dall’atto al
rapporto l’oggetto del giudizio44.
La norma citata, infatti, esclude il dovere del giudice amministrativo di
pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa (“il giudice può pronunciare sulla
fondatezza della pretesa dedotta in giudizio”), non solo nel caso in cui l’esame
dell’istanza del privato comporti l’esercizio di poteri discrezionali, ma anche
d’attuazione”; Allegato 3 “Norme transitorie”; Allegato 4 “Norme di coordinamento e
abrogazioni”.
43
Il processo amministrativo è stato regolato da leggi risalenti anche di oltre un secolo
(regio decreto 17 agosto 1907, n. 642; regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054; legge 6
dicembre 1971, n. 1034; legge 21 luglio 2000, n. 205), cui si aggiunge una molteplicità di
norme settoriali contenute nella legislazione speciale.
44
Sull’argomento, v. da ultimo: C. BENETAZZO, Il potere del giudice amministrativo di
“conoscere della fondatezza dell’istanza” nel giudizio avverso il silenzio-rifiuto della
P.A., in Foro amm. - TAR, 2010, 2, 501.
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quando la decisione sul ricorso richieda accertamenti valutativi che debbano
essere compiuti dall’Amministrazione. E ciò non per esigenze di celerità proprie
del rito speciale, come qualcuno potrebbe ritenere confondendo la celerità con
una giustizia incompleta o sommaria, ma si suppone perché il principio di
effettività della tutela giurisdizionale deve cedere il passo al principio di
separazione dei poteri, in base al quale il giudice non può sostituirsi
all’Amministrazione stessa nella sfera di competenza di quest’ultima 45 : la
separazione dei poteri sembra come l’araba fenice, che vi sia ciascun lo dice
(quando fa comodo), dove (o come) sia nessun lo sa, e in quale rapporto si
ponga con lo stato di diritto e con il principio di legalità, formale e sostanziale,
che lo regge non appare chiaro, di fronte ad un giudice amministrativo che, pur
dotato di tutti i mezzi per l’accertamento e la giusta composizione degli
interessi in gioco, in materia di silenzio-inadempimento vede ridotto il suo ruolo
a quello di giudice della “punteggiatura” dell’azione amministrativa, che
neanche la possibilità di disporre del “commissario ad acta” riscatta46, limitato
com’è il suo giudizio sulla fondatezza della pretesa solo nei confronti di
“attività vincolata” dell’Amministrazione e sempre che non residuino “ulteriori
margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti
istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione”.
Non solo, ma l’art. 34 del Codice del processo amministrativo rincara la dose
statuendo che “in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a
poteri amministrativi non ancora esercitati”, né può disapplicare atti che il
ricorrente avrebbe dovuto impugnare con l’azione di annullamento. Che la
legalità sia un concetto relativo è ormai qualcosa a cui si è da tempo assuefatti,
anche se mai cede la speranza che tutti i poteri pubblici siano realmente soggetti
soltanto alla legge, nonostante il legislatore abbia fra l’altro disposto che il
giudice amministrativo sia tenuto ad applicare un atto amministrativo
inoppugnabile anche se illegittimo.
Il Titolo III del Libro IV “Ottemperanza e riti speciali” del Codice del processo
amministrativo è dedicato al rito avverso il silenzio della pubblica
Amministrazione, codificato senza innovazioni particolari, tranne che per il
riferimento all’esigenza di un coordinamento in caso di concorso di azioni
diverse con quella relativa alla mera inerzia47. E comunque la previsione di una
45

F. MANZONI, La tutela giurisdizionale del silenzio rifiuto tra attività vincolata e
discrezionale: spunti di riflessione, in Foro amm. - TAR, 2010, 3, 775.
46
Sulla diretta sequenzialità tra poteri di legittimità del giudice e poteri di merito del
commissario, v. da ultimo: E. STICCHI DAMIANI, op. cit., 2010.
47
L’art. 117, in tema di ricorsi avverso il silenzio, dispone che: “1. Il ricorso avverso il
silenzio è proposto, anche senza previa diffida, con atto notificato all’amministrazione e
ad almeno un controinteressato nel termine di cui all’articolo 31, comma 2. 2. Il ricorso è
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conclusiva fase commissariale con poteri di merito perde ogni fascino per
l’esclusione, nel giudizio sul silenzio-inadempimento, delle materie
discrezionali, la quale smorza la prospettiva di un giudizio di legittimità
tendente a configurarsi al contempo come giudizio sul rapporto tra
Amministrazione e cittadino. Così come appare frustraneo dell’auspicio
dell’applicabilità
all’azione
risarcitoria
per
danno
da
inerzia
dell’Amministrazione del rito speciale, come più efficace forma di tutela del
danneggiato, quanto stabilito dall’art. 117, comma 6, in ordine alla definizione
con rito camerale dell’azione avverso il silenzio ed alla trattazione con rito
ordinario della domanda risarcitoria.
5. Cross-fertilization e l’azione contro il silenzio.
Fino all’entrata in vigore della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, la tutela
giurisdizionale amministrativa era improntata al modello francese della décision
préalable, e con l’inerzia l’autorità amministrativa poteva non soltanto
compromettere gli interessi del cittadino, ma anche impedirgli il ricorso
giurisdizionale.
Nel nostro ordinamento il comportamento omissivo della pubblica
Amministrazione ha un’iniziale applicazione di carattere generale per i ricorsi
amministrativi come silenzio-rigetto, figura questa individuata dalla
giurisprudenza, che ne ha esteso via via il raggio d’azione e che più tardi
elaborò la figura del silenzio-inadempimento48 , aprendosi così le porte di un
ricorso giurisdizionale contro il silenzio perfezionatosi, come strumento di
deciso con sentenza in forma semplificata e in caso di totale o parziale accoglimento il
giudice ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine non superiore, di
norma, a trenta giorni. 3. Il giudice nomina, ove occorra, un commissario ad acta con la
sentenza con cui definisce il giudizio o successivamente su istanza della parte interessata.
4. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all’esatta adozione del provvedimento
richiesto, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario. 5. Se nel corso del
giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l’oggetto della
controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il
rito previsto per il nuovo provvedimento, e l’intero giudizio prosegue con tale rito. 6. Se
l’azione di risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 30, comma 4, è proposta
congiuntamente a quella di cui al presente articolo, il giudice può definire con il rito
camerale l’azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda
risarcitoria”.
Ulteriori spunti si rintracciano nel precedente Titolo II sul “Rito in materia di accesso ai
documenti amministrativi”.
48
G. VECCI, R. CARANTA, Inerzia, silenzio, ritardo: quale responsabilità per la pubblica
amministrazione?, op. cit.
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tutela, con la possibilità di esautorazione dell’Amministrazione, che permanga
inadempiente, mediante l’intervento sostitutivo del commissario ad acta
nominato dal giudice (ex art. 2, legge n. 205 del 2000).
Nell’ambito dell’azione avverso l’inerzia della pubblica Amministrazione, così
come in molti settori dell’ordinamento, il rapporto tra il diritto sovranazionale,
da un lato, e quello interno, dall’altro, tende a modularsi secondo un fenomeno
di cross-fertilization 49 , pertanto secondo un principio di interscambio e di
reciproca ibridazione.
In tal senso, l’influenza innovativa della legislazione e della giurisprudenza
comunitaria non ha tardato a farsi sentire: difatti, al fine di assicurare
l’effettività del diritto comunitario, la Comunità europea, seppur in modo
disorganico, ha operato una progressiva “europeizzazione” 50 della giustizia
amministrativa, indicando non solo le forme di tutela che l’ordinamento
nazionale dovesse apprestare, ma introducendo rimedi concreti da utilizzare per
la realizzazione di tale obiettivo.
La conoscenza di sistemi diversi non si risolve in un mero momento di
riflessione su aspetti o istituti di diritto interno, ma costituisce altresì
l’occasione per immaginare possibili sviluppi o diverse tendenze. Sull’inerzia
dell’Amministrazione, il confronto con le diverse soluzioni nazionali presenta,
dunque, una forte connotazione operativa, ove si ponga mente nell’ambito
dell’Unione europea alla condivisione, da parte dei vari ordinamenti, di una
“comune” esperienza giuridica che coesiste con il necessario adeguamento degli
istituti nazionali ai modelli comunitari51.
Nell’ordinamento processuale tedesco, ad esempio, l’azione di adempimento
trova una disciplina legislativa compiuta, in particolare, nei par. 42 e 43 del
Verwaltungsgerichtsordnung, nell’ambito dei quali viene indicata tra le azioni
49

Per maggiori approfondimenti cfr.: G. RECCHIA, Consonanze e dissonanze nel diritto
pubblico comparato, Cedam, Padova, 2000, nonché ID., La tutela dell’ambiente in Italia:
dai principi comunitari alle discipline nazionali di settore, in Dir. e gestione
dell’ambiente, 2001, 1, 29 ss.
50
Tale espressione è utilizzata da T. DE LA MARE (Judicial cross-fertilization in the
European Community, Firenze, 1995) e altresì ripresa da L. MUSSELLI (La giustizia
amministrativa dell’ordinamento comunitario, Giappichelli, Torino, 2000, 123 ss.),
ritenendosi che tale fenomeno si realizzi “non tanto nell’ottica del trapianto di istituti
giuridici da un sistema ad un altro attraverso la mediazione della giurisprudenza
comunitaria, quanto piuttosto in quella, più moderna, della cross-fertilization, intesa
come procedimento di osmosi continua e permeabilità dei diversi sistemi legali”.
51
FRAENKEL C. HAEBERLE, Giurisdizione sul silenzio e discrezionalità amministrativa
(Germania-Austria-Italia), in Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche –
Università degli Studi di Trento, Trento, 2004, 67 ss.
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ammissibili innanzi al giudice amministrativo accanto all’azione di
annullamento
(Aufhebungsklage)
e
all’azione
di
accertamento
(Feststellungsklage). Tale azione consente al giudice di condannare
l’Amministrazione all’emanazione di un atto amministrativo nel caso di rifiuto
espresso e nel caso di silenzio, sempre che il ricorrente vanti una pretesa
giuridicamente qualificata al provvedimento. Inoltre, ove l’azione di
adempimento risulti fondata, la decisione può avere, a seconda dei casi, i
seguenti contenuti: nel caso in cui giudice considera la questione, in senso
sostanziale, matura per la decisione (wenn die Sache spruchreif ist) 52 , può
dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione di porre in essere l’attività richiesta
(Verpflichtungsurteil); altrimenti si limita a dichiarare l’obbligo
dell’Amministrazione di provvedere nei confronti dell’attore, attenendosi al
principio giuridico enunciato dal giudice (Bescheidungsurteil), senza dunque
predeterminare in tutto e per tutto il contenuto del provvedimento53.
L’azione di adempimento nell’ordinamento tedesco non determina alcuna
preoccupazione di sovrapposizione dei ruoli del giudice amministrativo e della
pubblica Amministrazione, in ordine alla quale, invece, si cerca di conciliare la
massima garanzia della situazione giuridica fatta valere in giudizio con
l’esigenza di salvaguardia della sfera del potere amministrativo.
In definitiva, l’azione di adempimento (Verpflichtungsklage), attivabile in
presenza di interessi pretensivi in senso lato, cioè sia nei casi di illegittimo
diniego che nei casi di vero e proprio silenzio dell’Amministrazione, comporta
sostanzialmente che il giudice non solo ordini all’Amministrazione di
provvedere, ma prescriva anche il contenuto della decisione da assumere, nella
misura in cui tale contenuto sia vincolato. La dottrina italiana ha richiamato,
anche a questo proposito, la Verpflichtungklage che, peraltro, aveva già
ipotizzato anche senza il supporto della novella del 2005, ragionando solo sul
contenuto di accertamento delle pronunzie del giudice amministrativo e
sull’atipicità delle azioni giudiziarie di accertamento e di condanna diverse dalle
azioni costitutive.
l’azione
contro
l’inadempienza
Nell’ordinamento
austriaco 54 ,
(säumnisbeschwerde) è riferita soltanto alle situazioni di inerzia
52

Tale espressione va intesa in relazione alla pretesa giuridica del soggetto fatta valere
nell’istanza proposta all’Amministrazione e rivolta all’emanazione del provvedimento.
53
M. CLARICH, Tipicità delle azioni e azione di adempimento nel processo
amministrativo, in Dir. proc. amm., 2005, n. 3, 557; A. MASUCCI, La legge tedesca sul
processo amministrativo, Giuffrè, Milano, 1991, 23 ss.
54
L. FERRARA, Prime riflessioni sulla disciplina del silenzio-inadempimento con
attenzione alla Saumnisbeschwerde austriaca, in “La tutela dell’interesse al
provvedimento” a cura di FALCON, Università degli Studi di Trento, Trento, 2001.
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dell’Amministrazione e si configura come un rimedio straordinario,
generalmente preceduto da ricorsi interni all’Amministrazione e
paragiurisdizionali. Nella sua decisione il giudice dispone di ampi poteri
cognitori, sostitutivi ed esecutivi nei confronti dell’Amministrazione, la quale,
allo spirare del termine fissato dal giudice, perde inevitabilmente il potere di
provvedere. La Corte amministrativa austriaca a questo punto avrà due
possibilità: o decidere in modo pieno ed immediato, emanando il
provvedimento al posto della pubblica Amministrazione, oppure limitare la
propria decisione alle questioni di diritto ritenute essenziali, ordinando
all’Amministrazione di provvedere entro un termine massimo di otto settimane
nel rispetto delle statuizioni dettate.
L’approccio della cross-fertilization non soltanto rivela aspetti e peculiarità
specifiche, ma ne produce un sistema di confronto e bilanciamento produttivo
delle soluzioni che possono apparire migliori ai fini di una migliore tutela
giurisdizionale da offrire ai privati titolari di legittime aspettative nei confronti
di un certo atto o comportamento dell’Amministrazione.
In tale prospettiva si delinea una sorta di specchio attraverso il quale è possibile
osservare come l’ordinamento sovranazionale, attraverso un lento processo di
cross-fertilization, di ibridazione reciproca e continua tra ordinamento
comunitario e ordinamenti giuridici nazionali, stia progressivamente
modellando gli ordinamenti nazionali medesimi, incidendo con particolare
influenza sul diritto amministrativo interno, con inevitabili riflessi sugli sviluppi
della disciplina dell’azione avverso il silenzio della pubblica Amministrazione,
nonostante le resistenze che il vecchio suole opporre al nuovo.
Riferimenti bibliografici
AA.VV. (2005), La nuova disciplina dell’attività amministrativa dopo la riforma della
legge sul procedimento, in “Atti della giornata di studio svoltasi a Caserta il 20 maggio
2005”, Giappichelli, Torino.
ALBÉ A. (2008), Istanza per l’annullamento in autotutela di un permesso di costruire e
silenzio della P.A., In: Urb. e app., 1446
ANDREIS M., MORZENTI PELLEGRINI R., CARLIN M., BOTTINO G. (2005), Silenzioassenso semplificazione competitiva e D.I.A.: problemi e profili applicativi alla luce dei
nuovi articoli 19 e 20 della L. 241/1990, sostituiti dalla L. 80/2005, Giuffrè, Milano.
ANGELONE M. (2010), Inerzia della pubblica amministrazione e tutela risarcitoria, ESI,
Napoli.
BENETAZZO C. (2010), Il potere del giudice amministrativo di “conoscere della
fondatezza dell’istanza” nel giudizio avverso il silenzio-rifiuto della P.A., In: Foro amm.
- TAR, 2, 501.
BORSI U. (1903), Il silenzio della pubblica amministrazione nei riguardi della giustizia
amministrativa, In: Giur. Ital., IV, 255.

144

BRIGNOLA F. (1992), voce: Silenzio della pubblica Amministrazione, In: Enc. Giuridica
Treccani, vol. XXVIII, 2.
BUSICO L. (2004), L’oggetto del rito speciale in materia di silenzio della p.a., In: Nuovo
dir., 356.
CACCIAVILLANI C. (2002), La tutela cautelare nei ricorsi avverso il diniego di
provvedimento e l’inerzia della P.A., In: Dir. proc. amm., n. 1, 91.
CANNADA BARTOLI E. (1956), Inerzia a provvedere da parte della pubblica
amministrazione e tutela del cittadino, In: Foro padano, n. 1, 175.
CASETTA E. (2009), Manuale di diritto amministrativo, Giuffrè, Milano.
CASSESE S. (1963), Inerzia e silenzio della P.A., In: Foro amm., n. 1, 30.
CATTANEO S. (2006), La dichiarazione di inizio attività ed il rito del silenzio dopo la l.
80/2005, in Urb. e app., 2, 215.
CENTOFANTI N. (2005), Il silenzio nel procedimento e nel ricorso amministrativo,
Giuffrè, Milano.
CERULLI IRELLI V. (2005), Osservazioni generali sulla legge di modifica della l.241/90,
parte II, 2, su www.giustamm.it.
CHIEPPA R. (2010), Il codice del processo amministrativo alla ricerca dell’effettività
della tutela, su www.giustizia-amministrativa.it.
CLARICH M. (1985), L’azione di adempimento nel sistema di giustizia amministrativa in
Germania: linee ricostruttive e orientamenti giurisprudenziali, In: Riv. proc. amm., 66
ss.
CLARICH M. (2005), Tipicità delle azioni e azione di adempimento nel processo
amministrativo, In: Dir. proc. amm., n. 3, 557.
DE LA MARE T. (1995), Judicial cross-fertilization in the European Community, Firenze.
DEIANA M. (2000), Sugli effetti conseguenti all’emanazione del provvedimento espresso
successivamente alla formazione del silenzio rifiuto, In: Riv. giur. sarda, 894.
DEL GATTO S. (2002), Giudizio contro il silenzio della pubblica amministrazione:
verifica della pretesa o controllo del calendario?, In: Giust. civ., n. 3, 804.
FALZEA G. (2004), Alcune figure di comportamento omissivo della pubblica
amministrazione (spunti ricostruttivi), Giuffrè, Milano.
FANTINI S. (2001), Il rito speciale in materia di silenzio della p.a., In: Giust. civ., n. 4,
0183B.
FERRARA L. (2001), Prime riflessioni sulla disciplina del silenzio-inadempimento con
attenzione alla Saumnisbeschwerde austriaca, in La tutela dell’interesse al
provvedimento a cura di FALCON, Università degli Studi di Trento, Trento.
FONDERICO G. (2005), Il nuovo tempo del procedimento, la d.i.a. e il silenzio assenso,
In: Giorn. dir. amm., 1017.
FORLENZA O. (2007), Silenzio della PA: ragioni di giustizia ed equità impongono
l’adozione del provvedimento. un parametro troppo incerto che espone al rischio
dell’arbitro, In: Guida al dir., n. 31, 76.
FORTI G. (1932), Il “silenzio” della pubblica amministrazione e i suoi effetti
processuali, In: Riv. dir. proc. civ., 121.

145

FRAENKEL-HAEBERLE C. (2004), Giurisdizione sul silenzio e discrezionalità
amministrativa (Germania-Austria-Italia), In: Quaderni del Dipartimento di Scienze
Giuridiche - Università degli Studi di Trento, 67 ss.
GALLO C. E. (2010), Il codice del processo amministrativo: una prima lettura, In: Urb.
e app., 1013 ss.
GIOVAGNOLI R. (2001), L’oggetto del sindacato giurisdizionale nel ricorso contro il
silenzio-rifiuto della p.a., In: Urb. e app., 1124.
GIOVAGNOLI R. (2005), Dia e silenzio dopo la l. n.80 del 2005, In: Urb. e app., 9, 1001.
GIUFFRIDA A. (2009), Rito speciale avverso il silenzio-rifiuto della P.A. e ragioni di
effettività della tutela giurisdizionale, In: Foro amm. - TAR, n. 1, 214.
GIULIETTI W. (2010), Limiti e prospettive di tutela giurisdizionale a fronte dell’inerzia
tipizzata dell’amministrazione, In: Dir. e proc. amm., 1, 203.
GRECO G. (1980), L’accertamento autonomo del rapporto, Giuffrè, Milano, 58 ss.
GRECO G. (2002), L’art. 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205, In: Dir. proc. amm., n. 1,
1.
LA VALLE F. (1962), Profili giuridici dell’inerzia amministrativa, In: Riv. trim. dir. pub.,
360.
LACAVA F. (2007), La nuova disciplina del silenzio inadempimento dopo le leggi n.
15/2005 e n. 80/2005, In: Amministrazione in cammino.
LAMBERTI C. (2010), Dia e silenzio assenso dopo la legge 69/2009, In: Urb. e app., n. 1,
5.
LAMBERTI L. (2002), Silenzio: sempre più impervia la via dell’innovazione, In: Foro
amm. - CDS, n. 9, 2039.
LEDDA F. (1964), Il rifiuto di provvedimento amministrativo, Giappichelli, Torino.
LEONARDI R. (2002), Il difficile rapporto fra esegesi letterale e buon senso: l’adunanza
plenaria limita i poteri del giudice amministrativo in tema di ricorsi avverso il silenzio
della pubblica amministrazione (art. 21 bis l. n. 1034 del 1971), In: Giust. civ., 3, 815.
MANZONI F. (2010), La tutela giurisdizionale del silenzio rifiuto tra attività vincolata e
discrezionale: spunti di riflessione, In: Foro amm. - TAR, 3, 775.
MARTINEZ L. (2009), La d.i.a. e la tutela del terzo fra l'azione contro il silenzio e
l'azione di accertamento autonomo del rapporto amministrativo, In: Riv. giur. edil., n. 3,
103.
MASUCCI A. (1991), La legge tedesca sul processo amministrativo, Giuffrè, Milano, 23
ss.
MAZZIA F. (2002), Il sindacato del giudice amministrativo nelle controversie avverso il
silenzio-rifiuto dell’amministrazione non si estende alla fondatezza della pretesa del
privato, In: Nuovo dir., 757.
MIRATE S. (2002), La natura del giudizio ex art. 21 bis della legge n. 1034/1971:
l’Adunanza plenaria limita il sindacato del giudice amministrativo all’illegittimità del
silenzio, In: Giur. it., n. 6, 1285.
MORBIDELLI G. (1998), Il procedimento amministrativo, in AA.VV., a cura di L.
MAZZAROLLI, G. PERICU, A. ROMANO, F.A. ROVERSI MONACO, F.G. SCOCA, Bologna,
II, 1144 ss.

146

MURRA R. (1994), È corretta formazione del silenzio impugnabile, In: Ragiusan, 121,
14.
MUSSELLI L. (2000), La giustizia amministrativa dell’ordinamento comunitario,
Giappichelli, Torino, 123 ss.
OCCHIENA M. (1998), Riforma della l. 241/90 e “nuovo” silenzio-rifiuto: del diritto v’è
certezza, In: www.giustamm.it.
PARISIO V. (1996), I silenzi della pubblica amministrazione. La rinuncia alla garanzia
dell’atto scritto, Giuffrè, Milano.
PARISIO V. (2006), Il silenzio della pubblica amministrazione tra prospettive attizie e
fattuali, alla luce delle novità introdotte dalla l. 11 febbraio 2005 n.15 e dalla l. 14
maggio 2005 n.80, In: Il foro amm. - TAR, 2789.
PERONGINI S. (2010), La tutela giurisdizionale avverso l’inerzia della pubblica
amministrazione e l’interesse pubblico, In: Dir. e proc. amm., 2, 423.
PROIETTI R. (2004), Impugnazione del silenzio rifiuto: storia di un’idea rimasta a metà,
In: Dir. e giust., 8, 86.
PULICI E. (2007), Il silenzio della pubblica amministrazione: questioni processuali,
Giuffrè, Milano.
RECCHIA G. (2000), Consonanze e dissonanze nel diritto pubblico comparato, Cedam,
Padova.
RECCHIA G. (2001), La tutela dell’ambiente in Italia: dai principi comunitari alle
discipline nazionali di settore, In: Dir. e gestione dell’ambiente, 1, 29 ss.
RESTA E. (1929), Il silenzio come esercizio della funzione amministrativa, In: Foro
amm., n. 4, 106.
RICCIARDI A. (2005), Le modifiche al capo I sui principi, in BIONDI C., MOSCARA M.,
RICCIARDI A., La riforma del procedimento amministrativo, Maggioli Editore, Rimini,
28.
ROTIGLIANO R. (2007), Profili risarcitori dell’omesso o ritardato esercizio della
funzione pubblica, In: Dir. proc. amm., n. 3, 747.
SANDULLI A.M. (1949), Questioni recenti in tema di silenzio della pubblica
amministrazione, In: Foro ital., n. 3, 128.
SANDULLI A.M. (1959), Manuale di diritto amministrativo, Jovene, Napoli, 297 ss.
SANDULLI A.M. (1963), Il giudizio davanti al Consiglio di Stato e ai giudici sottordinati,
Napoli.
SANDULLI A.M. (1977), Sul regime attuale del silenzio-inadempimento della pubblica
amministrazione, In: Riv. dir. proc., 169.
SANDULLI A.M. (1982), Il silenzio della pubblica amministrazione oggi: aspetti
sostanziali e processuali, In: Dir. e società.
SANDULLI A.M. (2010), Anche il processo amministrativo ha finalmente un codice, su
www.federalismi.it.
SARRA R. (2002), Ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione: un freno
all’estensione dei poteri decisori del giudice amministrativo, In: Rass. avv. Stato, n. 1,
146.
SASSANI B. (2000), Prime considerazioni sulla nuova procedura del silenzio, In: Giust.
civ., n. 10, 455.

147

SCOCA F.G. (2002), Il silenzio della pubblica amministrazione alla luce del suo nuovo
trattamento processuale, In: Dir. proc. amm., n. 2, 239.
SCOCA F.G. (1971), Il silenzio della pubblica amministrazione, Giuffrè, Milano.
STECCANELLA M. (2001), In tema di concessione di lavori pubblici: possibilità di
scissione delle fasi della costruzione e della gestione, in I contratti dello Stato e degli
enti pubblici, 255.
STICCHI DAMIANI E. (2010), Il giudice del silenzio come giudice del provvedimento
virtuale, In: Dir. proc. amm., n. 1, 1.
TARANTINO L. (2003), L’azione di condanna nel processo amministrativo, Giuffrè,
Milano, 28 ss.
TONOLETTI B. (1998), voce: Silenzio della pubblica amministrazione, In: Dig. disc.
pubbl., vol. XIV, 178.
VECCI G., CARANTA R. (2006), Inerzia, silenzio, ritardo: quale responsabilità per la
pubblica amministrazione?, In: Resp. civ. e prev., 9, 1397B.
VIZZARI G. (2004), Sul ricorso avverso il silenzio della p.a., In: Foro amm. - CDS, n. 3,
855.

148

Stefano De Cantis*, Mauro Ferrante**

A GENERAL FRAMEWORK TO MEASURE SEASONAL
VARIATIONS IN TOURISM
Riassunto
Numerosi studi hanno analizzato la stagionalità nel turismo dal punto di vista delle
cause e degli impatti, sia da una prospettiva teorica che applicata. Tuttavia, la
definizione stessa di stagionalità e, soprattutto, la sua operativizzazione e misura da
un punto di vista statistico, non è stata adeguatamente presa in considerazione.
Nonostante siano state proposte ed utilizzate diverse misure, risultano piuttosto
carenti considerazioni circa il loro corretto impiego. Il presente lavoro intende
analizzare le principali misure per l’analisi della stagionalità nel turismo,
classificandole in relazione al loro impiego più appropriato. Richiamando alcuni
lavori di Kuznets, gli autori intendono riproporre la distinzione tra misure di
intensità e misure di forma all’interno di uno schema logico di riferimento.
Summary
A high number of studies have investigated seasonality in tourism in terms of
causes, and impacts, both from the theoretical and the applied perspective.
However, the definition of seasonality and, most of all, its application and
measurement have not received the same attention. Many are the measures
proposed and used but, on the contrary, careful considerations and critical
recommendations on their appropriate use have not been so adequate. This paper
wants to analyse the main seasonality measures proposed in tourism literature,
classifying them according to their properties. According to Kuznets's works, we
re-propose the distinction among measures of amplitude, measures of pattern, and
measures of their temporal variations, within a logical step-by-step framework.
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1. Introduction
“Nature and human institutions conspire to produce seasonal variations in
industrial and trade activity. Climatic seasons bring changes in the length of the
day and night, in temperature and precipitation; [...] Conventions also exercise a
pervasive and often a conspicuous influence upon business and its periodical
records” (Kuznets, 1933:9-10).
We decided to start this work on measures for seasonal variations in tourism by
citing directly Kuznets's work (Kuznets, 1933) because it represents an important
and still actual contribute from manifold perspectives. Even if it has been often
cited in literature on seasonality, the methodological issues and, most of all, the
logical framework proposed by Kuznets have been almost ignored in the analysis
of seasonality of tourism aggregates, particularly, from the point of view of the
statistical measurement.
Seasonal variations in tourism demand are one of the main distinctive feature of
tourism-related phenomena, and many academic works are related to this topic, in
terms of causes, impacts, and policy implications. However, despite the importance
of seasonality in tourism being widely acknowledged, it has been argued that the
phenomenon is, at the same time, one of the least understood (Hingham, Hinch,
2002), and relatively few studies have made the attempt of comparing seasonality
measures with regards to their merits and limitations (Koenig, Bischoff, 2005).
Given these premises this work aims to propose a step-by-step framework for
the analysis of seasonality of tourism aggregates, by integrating Kuznets's findings
with some of the most recent works in tourism literature. Section two will discuss
some methodological issues we derived from Kuznets's work. Section three will
present a general framework for the analysis of seasonality in tourism. Final
considerations conclude this work in the last section.

2. Kuznets's contribution in the analysis of seasonality
What appears to be more interesting in Kuznets's works (Kuznets, 1926; 1932;
1933), for the clarity and the explicit reference to the methodological issues and to
the adequate statistical procedures of seasonality measurement, could be
synthesized by the following statement:
“Nor is it only the magnitude of the primary effects of Seasons that differs for
the various economic activities, producing seasonal swings of varying size or
amplitude; the timing of these effects is also different, creating different patterns as
the season begins in one month or another” (Kuznets, 1933:10).
In fact, this assertion highlights the two main features of seasonal variations:
pattern and amplitude. The author's work (Kuznets, 1933) is wide both in the scope
of the analysis and in the description of procedures, problems, and interpretation
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relative to the analysis of seasonal variations in selected groups of firms in industry
and trade, of US economy from 1919 to 1931.
The attention paid in seasonality measurement process appears since the
detailed description for the calculus of what he called average seasonal indexes
(Kuznets, 1933:28).
This procedure allows to highlight the main problems associated to the
measurement of this simple measure of seasonal variation. With reference to
seasonal indexes the author highlighted: a) the need to decompose the series to
isolate the seasonal component; b) the importance of identifying the shape, or
pattern, of seasonal movements and to check for their stability; c) the possibility to
roughly quantify the significance of regularly recurring seasonal variations in the
series under analysis (Kuznets, 1933:28-29). But Kuznets was not less careful in
analysing empirically and interpreting similarities and differences in seasonal
variations, by considering: a) several regional contexts (spatial variability of
seasonality); b) comparisons among industries; c) temporal changes in seasonal
patterns - in which he faced the problem of measuring temporal changes or
persistence in seasonal pattern; d) temporal changes in seasonal amplitude - in
which he critically analysed and proposed analytical methods to check for changes
from period to period and from year to year.

3. Analyzing seasonality in tourism within a comprehensive framework
On the basis of the methodological structure followed by Kuznets, we decided
to propose a step by step framework to analyse seasonal variations in tourism
which also could take into account for the recent developments in time series
analysis and the main applied studies on this topic. Therefore, the following
framework can be seen both as a synthetic review of the approaches used in
tourism academic literature, and as a tool for practitioners. It is divided in five steps
- each characterized by a specific aim, data requirement, graphic and statistical
tools - as follows.
Step 1: Exploratory analysis. In the first stage of the analysis of seasonality of
tourism-related aggregates (such as arrivals, overnight stays, tourists expenses,
etc.) it is common practice to plot the series of data against time (line plot), or to
tabulate the series, to describe its main features. By considering (for simplicity)
monthly series, one can obtain an insight of the general pattern of the series
through some specific cross-tabulation of data (such as years against months) or
through specific graphic representations, such as the so-called cycle plot, which is
constructed, by plotting all January values, then all February values, and so forth,
to get an idea of the trend corresponding to each month. Finally, one can considers
the share of values for each month in a given year to highlight the inequality in the
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distribution of the aggregates within each year and, eventually, to compare the
shape of the series among several years.
Step 2: Seasonal adjustment. In the analysis of seasonal series it is important to
be able to isolate and quantify the influence of seasonal component, and so to
decompose the series into a trend-cycle, a seasonal, and an irregular component, by
assuming a specific deterministic or stochastic structure for the series. The simplest
method to eliminate the influence of the (deterministic) trend-cycle component is
to consider the ratio between each monthly value and the annual average monthly
value, but the most common approach for measuring seasonality in tourism series
consists of estimating seasonal factors using ratios of observation-to-moving
average, often called ratio-to-moving average (Lim, McAleer, 2001), or relative
deviations (Kuznets, 1933). However, in tourism literature, other procedures have
been proposed. Ashworth and Thomas (1999), for example, highlighted the
distinction between models characterized by deterministic or stochastic seasonality.
Deterministic parameters for seasonality are obtained by using dummy variables
(one for each month, or quarter) in a multiple regression model. They also used the
HEGY seasonal unit root test (Hylleberg, et al., 1990) to examine changes in
seasonality of employment in the United Kingdom.
Gonzàlez and Moral (1996)used structural time series models with stochastic
factors to analyse international arrivals to Spain. Koenig and Bischoff (2004),
following Jeffrey (1985), used principal components analysis for investigating
patterns in occupancy performance data. However, in economic applications the
most widely-used procedures to decompose a time series are X-12 ARIMA (mainly
in US countries), TRAMO-SEATS (mainly in EEUU countries, see (Gòmez,
Maravall, 1996), and, generally, through spectral analysis decomposition. In
addition, one could also apply a transformation to the series to make stationarity
assumptions plausible. The most common transformations used in seasonal time
series involve the differences of the series (usually first-differences or twelfthdifferences), log-transformation, and, more generally, the family of Box-Cox
transformations (Box, Cox, 1964).
All these (deterministic or stochastic) methods have permit the so-called
seasonal factors to be derived, which should represent only the seasonal
component of the series. They are usually centered on the value 100, which would
indicate a multiplicative seasonal component in line with the trend-cycle
component. Values greater (or smaller) than 100 would indicate a seasonal
component above (or below) the trend-cycle component.
Step 3: Exploratory analysis of seasonal factors. Similar analysis carried out in
step 1 can be used to describe the main features of the series of seasonal factors,
which should represent the seasonal component once the trend, cycle, and irregular
components have been eliminated. Cycle plot, seasonal stacked lines or other
graphic, and cross-tabulation are simple and useful tools in this exploratory stage to
synthesize salient aspects of seasonal variations. Some authors used other graphical
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representations as well, categorizing seasonal factors by season, distinguishing
between peak season, off-season, and shoulder season (Rossellò, 2004).
Step 4: Specific facets of seasonality - Pattern and amplitude. Once a general
idea of the seasonal pattern of the series is obtained, analytical measures can be
used to synthesize and compare the burden and the features of seasonality. As we
already pointed out and according to previous studies (Kuznets, 1932; Sutcliffe,
Sinclair, 1980 Fernàndez-Morales, 2003), in the analysis of seasonality it is
possible to focus on several aspects, such as: a) the pattern of seasonal swing, i.e.
the distribution of seasonal factors within the months of a given year; b) the
amplitude of seasonal swing, through a measure of synthesis of seasonal factors in
a given year; c) the persistency or the variations in seasonal pattern, through some
measures of variability of seasonal pattern among several years; d) the persistency
or the variations in seasonal amplitude, through some measures of variability of
seasonal amplitude among several years. Several measures have been undertaken
to evaluate all these different facets of seasonality (Lundtorp, 2001), but we
reviewed fallacies and misleading uses in several applied studies.
For example, the analysis of the pattern, as pointed out by Kuznets, should be
logically performed before the analysis of the amplitude. Seasonal indexes derived,
in most of the cases, as a simple mean of seasonal factors in each month, over all
the years considered, are a useful tool to analyze the intra-year pattern of seasonal
factors (for formulas and detailed descriptions of main seasonality measures used
in tourism academic literature see De Cantis, Ferrante, 2008). They allow the
analysis of the pattern of seasonal factors (on average, during all the years
considered), and several authors (Lim, McAleer, 2001) used these indexes to define
high and low tourism seasons. However, the reliability of seasonal indexes is
related to the values of the coefficient of variability which is a measure of the
variability of seasonal factors for a given month, for all the years considered.
Under this perspective Kuznets proposed an articulated procedure (but less used in
applied works) to derive seasonal indexes as stable as possible, by eliminating the
effect of extreme values of seasonal factors (Kuznets, 1933:28-29).
Consequently, the assessment of the stability of seasonal pattern is a prerequisite to analyze the seasonal burden. With reference to seasonal amplitude
several measures have been proposed in tourism academic literature (Yacoumis,
1980) (e.g. seasonal peak, seasonal ratio, seasonal range), to quantify in some
way the inequality in the distribution of tourism flows within a single year.
However, ever since Wanhill (1980) founded that some of the above cited
measures have serious deficiencies when used as measures of inequality, the most
common amplitude measures used in tourism academic literature are the so-called
coefficient of seasonal variation, the Gini concentration index, and (less
frequently) the Theil index. These measures provide information on the variability
of seasonal factors in a given year. A brief discussion about the comparison
between the Gini coefficient and other seasonality measures (in particular the
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seasonality indicator) was made by Lundtorp (2001). As a graphical tool, the
Lorenz curve could also be used to represent the inequality in the distribution of
seasonal factors within a given year. However, since both these measures, and the
Lorenz curve do not take into account for the natural order of months, they do not
provide any information on the pattern of seasonality. This means that very
different tourism seasons could produce very similar values of seasonal amplitude
and the way round for similar seasonal patterns (De Cantis, Ferrante, 2008:268).
In addition, it is important also to analyze changes both in seasonal pattern and
amplitude. These changes can be analyzed yearly or by grouping several years, to
compare different periods. Simple variability indexes of pattern and amplitude
measures are useful tools to evaluate changes over several periods or from year-toyear. In tourism, Sutcliffe and Sinclair (1980) following Kuznets (1933) used a
coefficient that involves only first moments rather than the frequently used
Pearsonian coefficient of second moment correlation, in finding that the Pearsonian
r exaggerates the importance of the larger deviations from the arithmetic mean.
The measure used is quite similar to that advocated by Gressens and Mouzon
(1927) and it is called index of similarity (Kuznets, 1933:281-283).
To analyze changes in seasonal amplitude simple graphical tools or growth rates
can be calculated. Moreover, the coefficient of linear regression of the deviations
of the original data from the moving average (i.e. seasonal factors) on the
deviations of the average seasonal index from 100, has been used as a measure of
amplitude. This coefficient is called amplitude ratio (Kuznets, 1933::324), and the
analysis of the series for several years allows comparisons between each year and
the corresponding average seasonal index.
To conclude, pattern, amplitude, and their temporal changes should not be
considered as independent, but they are inter-related, and the presence of relevant
changes (mainly in the pattern) could suggest to back again to the seasonal
adjustment step to take into account for these changes - eventually by dividing the
series into several periods to perform the analysis separately.
Step 5: Modeling and decomposing seasonality. The last step of a logical
framework in analyzing seasonal variation in tourism could involve a deeper
analysis of seasonality measures through the use of more sophisticated models. The
goal is to relate seasonal measures (of pattern, amplitude, or amplitude change) to
explanatory variables to study spatial and temporal variations, differences among
market segments, or among destinations. Considering the Gini index, some authors
performed a decomposition in order to know the contribution of each market
segment to the total concentration index. There are numerous formulae for
calculating the Gini index, not including that of Gini. Alternate methods include
that of Pyatt (1976), who used matrix algebra and game theory, or those which are
covariance based, including those of Pyatt, et al. (1980). Recently, FernàndezMorales and Mayorga-Toledano (2008) decomposed the Gini index by national
markets to assess the contribution of these market segments to the overall level of
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seasonality, by applying the decomposition of the Gini index by Lerman and
Yitzaki (1985), a well--established technique in the field of economic inequality,
but almost new to tourism academia.
Jeffrey and Barden (1999) proposed a seasonality indicator that could be
decomposable by markets (e.g., nationalities), and that could yield the
contributions to the total concentration ratio of individual markets, as well as the
potential effects of their growth. Several decomposition models, incorporating
either deterministic or stochastic seasonal effects, are presented and compared by
Grainger and Judge (1996) and a similar approach is taken by Sørensen (1999).
Other statistical techniques used to analyze seasonality in tourism include cluster
analysis, principal components analysis (Jeffrey, Barden, 1999; Koenig, Bischoff,
2004), and financial portfolio theory (SooCheong, 2004).
Sutcliffe and Sinclair (1980) further developed a seasonal decomposition
approach to identify “changes in the pattern” and “pure changes in the level of
seasonality” (i.e. amplification of the existing seasonal pattern) in tourist arrivals in
Spain over the period 1951 to 1976.
Wall and Yan (2003) used a classic time-series approach to identify the
structure, characteristics, and intensity of temporal fluctuations in China's
international visitor arrivals from 1980 to 1998. The topic of seasonality in
forecasting literature would require a more extended literature review. In tourism
academic literature several papers have put forward sophisticated methods for
modeling tourism seasonality with the aim of improving forecasting models. Goh
and Law (2002), Gustavsson and Nordström 2001) and Kim and Moosa (2001), for
instance, examined the effect of different specifications of seasonality on
forecasting performance, and Kulendran (1996), and Kulendran and Wong (2005)
also compared a number of forecasting models in the context of predicting
international tourist flows. Finally, many works of Lim and McAleer (among
which see (Lim, McAleer, 2001; Lim, McAleer, 2002) are also dedicated to the
seasonal modeling of forecasting international tourism demand.

4. Final remarks
Seasonal variation in tourism demand are widely recognized, both as a
phenomenon and as an issue, by practitioners as well as by the academic literature,
in terms of causes, impacts, tourists behavior, and policy implications. In this paper
we presented an overview of the ways of quantifying and measuring the burden
and the characteristics of seasonal variations in tourism series, starting from
Kuznets's contributions. We proposed a five-step framework that constitutes both a
way to gather a reasoned guide of approaches to and the statistical tools to
measuring seasonality, and a way to present a general and comprehensive scheme
to support practitioners in the study of seasonal tourism indicators, in order to
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formulate tourism marketing and development policies. Reviewing the academic
literature, we noted relatively little attention paid to the distinction among measures
in relation to the specific facets of seasonality (pattern, amplitude, and their relative
changes) and, most of all, we highlighted some logical limits and methodological
constraints facing seasonality measures. Consequently, the use of measures that
consider a single aspect of seasonality could hide fallacies in the interpretation of
results, as well as the stability of the seasonal pattern is a logical pre-requisite to
compare the magnitude of seasonal variations.
Further comments have to be made in relation to data quality. Indeed, in tourism
most of the analyses of seasonality are conducted on time series of guest arrivals or
overnight stays in accommodation establishments. However, as pointed out by
Vaccina and Parroco (2004), guest arrivals can be biased as indicators of the actual
number of tourists in a given destination. This is due to several aspects, among
which: the presence of unobserved tourism, arising from the use of second houses,
and rented houses, for which information on tourists flows - in the majority of
European countries - are not collected; problems related to survey methodology,
such as the double-counting effect, the un-matching between arrivals and overnight
stays, the impossibility to obtain information on multi-destination trips, and so on.
As a final recommendation, the framework proposed should not be seen as a fixed
sequence of steps, being, in most cases, the researcher's responsibility to choose the
approach and techniques to be used, in relation to main goals, theoretical models,
and the data.
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*XJOLHOPR)DOGHWWD %DUEDUD/D&DUD 

DIVERSITÀ DI GENERE E SODDISFAZIONE DEI LAVORATORI:
UN’ANALISI EMIPRICA NEL SETTORE ALBERGHIERO***

Riassunto

,OSUHVHQWHDUWLFRORLQWHQGHDQDOL]]DUHLOUDSSRUWRHVLVWHQWHWUDO¶LPSOHPHQWD]LRQHGL
SROLWLFKHYROWHDYDORUL]]DUHOHGLYHUVLWjGLJHQHUHHODVRGGLVID]LRQHGHLODYRUDWRUL
DOO¶LQWHUQR GHOOH RUJDQL]]D]LRQL D]LHQGDOL $ WDO ILQH GRSR DYHU WUDWWDWR WDOXQL
DVSHWWLGHILQLWRULVXOFRQFHWWRGLGLYHUVLWjHGLQSDUWLFRODUHVXOOHGLYHUVLWjGLJHQHUH
VL GHVFULYHUDQQR JOL VWUXPHQWL SHU OD JHVWLRQH GHOOH GLYHUVLWj GL JHQHUH SHU SRL
DQDOL]]DUH OH UHOD]LRQL WUD TXHVWL H OD VRGGLVID]LRQH GHL ODYRUDWRUL /¶DUWLFROR
SUHVHQWD DQFKH L ULVXOWDWL GL XQ¶DQDOLVL HPSLULFD VYROWD SUHVVR DOFXQH D]LHQGH
RSHUDQWL QHO VHWWRUH DOEHUJKLHUR LQ SURYLQFLD GL 3DOHUPR DWWUDYHUVR OD TXDOH VL
LQGDJKHUDQQRSURSULROHUHOD]LRQLVRSUDPHQ]LRQDWH


Summary

7KLVDUWLFOHDLPVWRDQDO\]HWKHUHODWLRQVEHWZHHQWKHGLYHUVLW\PDQDJHPHQWDQGWKH
VDWLVIDFWLRQ RI ZRUNHUV LQ EXVLQHVV RUJDQL]DWLRQV )LUVW ZH ZLOO RIIHU VRPH
FRQVLGHUDWLRQVDERXWWKHFRQFHSWRIGLYHUVLW\DQGVSHFLILFDOO\RIJHQGHUGLYHUVLW\
7KHQZHZLOOGHVFULEHVRPHWRROVWKDWFDQEHXVHGLQJHQGHUGLYHUVLW\PDQDJHPHQW
$IWHUWKDWZHZLOODQDO\]HWKHUHODWLRQVEHWZHHQWKHLPSOHPHQWDWLRQRIWKHVHWRROV
DQGWKHVDWLVIDFWLRQRIZRUNHUV7KHDUWLFOHRIIHUVDOVRWKHUHVXOWVRIDQHPSLULFDO
VWXG\WKDWZHFDUULHGRXWLQVRPHRUJDQL]DWLRQVRSHUDWLQJLQWKHKRVSLWDOLW\LQGXVWU\
LQWKHDUHDRI3DOHUPRLQRUGHUWRLQYHVWLJDWHWKHDERYHPHQWLRQHGUHODWLRQV

5LFHUFDWRUHGL2UJDQL]]D]LRQH$]LHQGDOHSUHVVRO¶8QLYHUVLWj³.RUH´GL(QQDSURIHVVRUHLQFDULFDWR
GL 2UJDQL]]D]LRQH $]LHQGDOH QHO &RUVR GL /DXUHD LQ 6FLHQ]H GHO 7XULVPR SUHVVR OD )DFROWj GL
(FRQRPLDGHOO¶8QLYHUVLWjGL3DOHUPR
'RWWRUHVVDLQ6FLHQ]HGHO7XULVPRFRQWHVLGLODXUHDVXOOD9DORUL]]D]LRQHGHOOHGLYHUVLWjGLJHQHUH
QHOOHRUJDQL]]D]LRQLD]LHQGDOL
,OSUHVHQWHODYRURVHSSXUFRQGLYLVRQHOODVXDLPSRVWD]LRQHJHQHUDOHYDDWWULEXLWRQHOODVXDVWHVXUD
DOGRWW)DOGHWWDUHODWLYDPHQWHDLSDUDJUDILHHDOODGRWWVVD/D&DUDUHODWLYDPHQWHDLSDUDJUDILH
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1. Le diversità: aspetti definitori
,O SUHVHQWH DUWLFROR VL IRFDOL]]D VXOOH UHOD]LRQL WUD OD YDORUL]]D]LRQH GHOOH
GLYHUVLWjGLJHQHUHDOO¶LQWHUQRGHOOHRUJDQL]]D]LRQLD]LHQGDOLHODVRGGLVID]LRQHGHL
ODYRUDWRUL QHOOD FRQYLQ]LRQH FKH O¶HIILFDFH H FRUUHWWD SUDWLFD GHO gender diversity
management SRVVD FRQGXUUH OH RUJDQL]]D]LRQL DG DYHUH ODYRUDWRUL VRGGLVIDWWL
6HPEUD DOORUD TXDQWR PDL RSSRUWXQR LQL]LDUH OD WUDWWD]LRQH WHQWDQGR GL RIIULUH
DOFXQH QRWH VLQWHWLFKH VXO FRQFHWWR GL GLYHUVLWj FRQ SDUWLFRODUH ULJXDUGR DOOH
GLYHUVLWjGLJHQHUH
,Q WDO VHQVR DSSDUH SLXWWRVWR HYLGHQWH FRPH LO SDUWLUH GDO WHUPLQH ³GLYHUVLWj´
VHJQDOL JLj XQD VRUWD GL SUHJLXGL]LR OHJDWR DO IDWWR FKH HVLVWH XQD ³QRUPDOLWj´
DFFDQWRDOODTXDOHVLVLWXDQRGHOOH³GHYLD]LRQL´GDHVVDFKHSXUQHOULFRQRVFLPHQWR
GHOODORURLPSRUWDQ]DYDQQRFRPXQTXHULFRQGRWWHRPHJOLR³LQWHJUDWH´ULVSHWWRD
FLzFKHYLHQHUHSXWDWRQRUPDOH6HPEUDSRVVLELOHGXQTXHULQWUDFFLDUHGHLODWHQWLR
DYROWHHVSOLFLWLHOHPHQWLGLVFULPLQDWRULLQXQDLPSRVWD]LRQHGLIRQGRDYHQWHTXDOH
ILQDOLWj TXHOOD GL SURJHWWDUH H SRL LPSOHPHQWDUH SROLWLFKH H VWUXPHQWL FKH SXU
YROHQGRLQTXDOFKHPRGRFRPEDWWHUHHFRQWUDVWDUHOHGLVFULPLQD]LRQLILQLVFRQRFRO
SDUWLUH GD XQ¶LGHD GL ³GLYHUVLWj´ FRQWUDSSRVWD DG XQ¶LGHD GL ³QRUPDOLWj´ &RVWD
*LDQHFFKLQL 
1HOSURVLHJXRGHOODWUDWWD]LRQHVLFHUFKHUjDOORUDGLLPSRVWDUHLOWHPDLQRJJHWWR
DSDUWLUHGDSUHPHVVHGLYHUVHOHJDWHDOFRQFHWWRGL³XQLFLWj´GHOODSHUVRQDYLVWDLQ
FRVWDQWHHSHUHQQHUHOD]LRQHFRQDOWUHSHUVRQH
,Q JHQHUDOHODGLYHUVLWjSXzDYHUHXQDGLPHQVLRQHSULPDULDHGXQDVHFRQGDULD
/RGHQ 5RVHQHU   /D SULPD q OHJDWD DO SDWULPRQLR LQQDWR GHOOD SHUVRQDOH
UHODWLYH GHFOLQD]LRQL TXDOL O¶HWj LO VHVVR O¶RULJLQH HWQLFD OH FDSDFLWj H OH
FDUDWWHULVWLFKH PHQWDOL H ILVLFKH OD UD]]D H O¶RULHQWDPHQWR VHVVXDOH QRQ SRVVRQR
HVVHUHPRGLILFDWH
/D VHFRQGD ID ULIHULPHQWR DG HOHPHQWL DFTXLVLWL QHO WHPSR H PRGLILFDELOL QHO
FRUVR GHOOD YLWD TXDOL LO EDFNJURXQG HGXFDWLYR OD VLWXD]LRQH IDPLOLDUH OD
ORFDOL]]D]LRQH JHRJUDILFD OD UHOLJLRQH LO UHGGLWR LO UXROR RUJDQL]]DWLYR
O¶HVSHULHQ]DRUJDQL]]DWLYDHORVWLOHGLODYRUR
$QFRUD OH GLYHUVLWj SRVVRQR HVVHUH GLVWLQWH LQ YLVLELOL H QRQ YLVLELOL /H SULPH
VRQR LPPHGLDWH H VL ULIHULVFRQR DG HOHPHQWL YLVLELOPHQWH GLIIHUHQWL FRPH SXz
HVVHUH DG HVHPSLR LO FRORUH GHOOD SHOOH R LO VHVVR OH GLIIHUHQ]H LQYLVLELOL DO
FRQWUDULRVRQROHFDUDWWHULVWLFKHQRQULFRQRVFLELOLDOSULPRLPSDWWR
'L VHJXLWR FL VL FRQFHQWUHUj VXOOH GLYHUVLWj GL JHQHUH OH TXDOL FRPH YHUUj WUD
EUHYHPRVWUDWRVRQRVROWDQWRLQSDUWHOHJDWHDOODGLPHQVLRQHSULPDULDGHQRWDQGR
LQIDWWLDOFRQWHPSRDOFXQHFDUDWWHULVWLFKHWLSLFKHGHOODGLPHQVLRQHVHFRQGDULD
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1.1.

Le diversità di genere

,O WHPD GHOOH GLYHUVLWjGL JHQHUH KD FHUWDPHQWH SUHVHQWDWR QHJOL XOWLPL DQQL XQ
FUHVFHQWHJUDGRGLLQWHUHVVHGDSDUWHQRQVRORGHJOLVWXGLRVLSHUDOWURGLGLIIHUHQWL
GLVFLSOLQHTXDOLTXHOOHOHJDWHDOPDQDJHPHQWHDOO¶RUJDQL]]D]LRQHDOODSVLFRORJLD
DOOD VRFLRORJLD DO GLULWWR PD DQFKH GHJOL RSHUDWRUL HFRQRPLFL H GHOOD SROLWLFD LQ
JHQHUDOH 7DOH IHQRPHQR SXz HVVHUH FHUWDPHQWH VSLHJDWR DOPHQR LQ SDUWH GD XQ
GDWR RJJHWWLYR FRVWLWXLWR GDOOD SURJUHVVLYD IHPPLQLOL]]D]LRQH GHO PHUFDWR GHO
ODYRUR
/DSDUWHFLSD]LRQHGHOOHGRQQHDOO¶LQWHUQRGHLPHUFDWRGHOODYRURqVLFXUDPHQWH
FUHVFLXWD DQFKH LQ ,WDOLD VHSSXUH FRQ XQ FRVWDQWH ULWDUGR ULVSHWWR D PROWL SDHVL
HXURSHL /R VYLOXSSR SHUDOWUR QRQ q VWDWR VROWDQWR TXDQWLWDWLYR PD DQFKH
TXDOLWDWLYR QHO VHQVR FKHVL q UHJLVWUDWD XQD VHPSUH PDJJLRUH SURSHQVLRQH D QRQ
LQWHUURPSHUH WDOH SDUWHFLSD]LRQH DO PRPHQWR GHOOD JUDYLGDQ]D H GHO FRQVHJXHQWH
SDUWR7DOHDVSHWWRKDSRUWDWRRYYLDPHQWHDGXQLQQDO]DPHQWRGHOOHSURIHVVLRQDOLWj
HGHOOHFRPSHWHQ]HHVSUHVVHJHQHUDOPHQWHGDOOHGRQQHOHTXDOLSURJUHVVLYDPHQWHH
LQFHUWLFDVLOHQWDPHQWHKDQQRFRPLQFLDWRDGRFFXSDUHSRVL]LRQLODYRUDWLYHVHPSUH
SLTXDOLILFDWHDOO¶LQWHUQRGHOOHRUJDQL]]D]LRQLD]LHQGDOL %RPEHOOL 
4XHVWD WHQGHQ]D RJJHWWLYDPHQWH ULOHYDELOH QRQ KD LPSHGLWR SHUz FKH
SHUPDQHVVHUR H LQ FHUWL FDVL VL VYLOXSSDVVHUR WDOXQL IDWWRUL LQ TXDOFKH PLVXUD
GLVFULPLQDWRULSURSULROHJDWLDOOHGLIIHUHQ]HGLJHQHUH$WDOSURSRVLWRYDFKLDULWR
FKHVHOHGLIIHUHQ]HOHJDWHPHUDPHQWHDOVHVVRVLEDVDQRVXXQDFODVVLILFD]LRQHGL
WLSRELRORJLFRHSHUWDQWRDIIHUHQWHDOODGLPHQVLRQHSULPDULDHQRQPRGLILFDELOHOH
GLIIHUHQ]H GL JHQHUH VRQR OHJDWH DQFKH D IDWWRUL VRFLDOL H FXOWXUDOL TXHVWL XOWLPL
LQYHFHVRJJHWWLDOFDPELDPHQWR
6HFRQGR XQD LQWHUSUHWD]LRQH VWUHWWDPHQWH SVLFRORJLFD FKH DSSDUH DOTXDQWR
ULGXWWLYD OH GLVFULPLQD]LRQL GL JHQHUH VDUHEEHUR LO IUXWWR GHOOD SUHVHQ]D GL
³EDUULHUH´ WUD XRPLQL H GRQQH GHWHUPLQDWH GDOOH GLIIHUHQWL FDUDWWHULVWLFKH
SVLFRORJLFKH IHPPLQLOL LQ WDO VHQVR OH RUJDQL]]D]LRQL QRQ VDUHEEHUR DQFRUD LQ
JUDGRGLULFRQRVFHUHHYDORUL]]DUHTXHLWUDWWLWLSLFDPHQWHDWWULEXLWLDOOHGRQQHTXDOL
O¶DWWHQ]LRQH SHU JOL DOWUL O¶HPSDWLD OD JHQWLOH]]D OD PDQFDQ]D GL DPEL]LRQL OD
WHQGHQ]DDGDFFHWWDUHJOLRUGLQLHFFSULYLOHJLDQGRDOFRQWUDULRLWUDWWLWLSLFDPHQWH
DWWULEXLWL DOO¶XQLYHUVR PDVFKLOH TXDOL O¶DJJUHVVLYLWj O¶DPEL]LRQH OD FDSDFLWj GL
OHDGHUVKLSO¶LQGLSHQGHQ]DODFRPSHWLWLYLWj )RQWDQD 
7DOL GLVFULPLQD]LRQL SRL VL FRQFUHWL]]DQR LQ DOFXQL IHQRPHQL DPSLDPHQWH
VWXGLDWLHGDQDOL]]DWLQRQFKpYHULILFDWLTXDOL &RVWD*LDQHFFKLQL 
− OD GLVFULPLQD]LRQH RFFXSD]LRQDOH sex typing  RVVLD OD ULGRWWD SUHVHQ]D
IHPPLQLOHLQWDOXQLVHWWRULHYLFHYHUVDODSUHSRQGHUDQWHSUHVHQ]DLQDOWUL
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ODGLVFULPLQD]LRQHRUL]]RQWDOHRVVLDODULGRWWDSUHVHQ]DIHPPLQLOHLQWDOXQH
IXQ]LRQL LQWHUQH DOOH RUJDQL]]D]LRQL H YLFHYHUVD OD SUHSRQGHUDQWH
SUHVHQ]DLQDOWUH
− OD GLVFULPLQD]LRQH YHUWLFDOH glass ceiling  RVVLDODGLIILFROWj GHOOH GRQQH
DGRFFXSDUHOHSRVL]LRQLDSLFDOLDOO¶LQWHUQRGHOOHJHUDUFKLHD]LHQGDOL
− OR VYDQWDJJLR UHWULEXWLYR SD\ JDS  RVVLD OD GLIIHUHQ]D GL WUDWWDPHQWR
HFRQRPLFRPHGLDPHQWHULVFRQWUDWDWUDXRPLQLHGRQQHDSDULWjGLPDQVLRQL
VYROWHHFROORFD]LRQHJHUDUFKLFD
6HFRQGR LQYHFH XQD LQWHUSUHWD]LRQH SL RUJDQL]]DWLYD OH GLVFULPLQD]LRQL GL
JHQHUHSRWUHEEHURHVVHUHVSLHJDWHVXOODEDVHGHOODGLVSDULWjGHOUDSSRUWRQXPHULFR
WUD L JHQHUL SHU FXL OH SUHVVLRQL HVHUFLWDWH GDO JUXSSR PDJJLRUH JOL XRPLQL 
FRVWULQJHUHEEHUR LO JUXSSR PLQRUH RVVLD OH GRQQH DG DWWHJJLDPHQWL GL WLSR
GLIHQVLYR
$OGLOjGLTXDOHVLDO¶LQWHUSUHWD]LRQHFRUUHWWDDSSDUHDOTXDQWRHYLGHQWHFKHOH
GLIIHUHQ]HGLJHQHUHHOHFRQVHJXHQWLGLVFULPLQD]LRQLVRQRLQPDVVLPDSDUWHIUXWWR
GL XQD VWHUHRWLSL]]D]LRQH FXOWXUDOH FKH VHSSXU VRJJHWWD D GLQDPLVPR VL q DQGDWD
QHJOLDQQLRQHLGHFHQQLFRQVROLGDQGR3XUHVVHQGRTXHVWRXQIHQRPHQRGLRULJLQH
VRFLDOH LQ VHQVR DPSLR HVVR VL LQVHULVFH DOO¶LQWHUQR GHOOH RUJDQL]]D]LRQL QHOOD
GLQDPLFD WUD HVLJHQ]H GL RPRJHQHLWj H FDWHJRUL]]D]LRQH WLSLFKH GHOOH VWUXWWXUH
IRUPDOLHJHUDUFKLFKHHGHVLJHQ]HGLYDORUL]]D]LRQHGHOOHVSHFLILFLWjHGHOOHXQLFLWj
GHOOH SHUVRQH DOWUHWWDQWR QHFHVVDULH SHU O¶HIILFDFH IXQ]LRQDPHQWR GHOOH
RUJDQL]]D]LRQL $ WDOH WHPD SHUWDQWR DSSDUH RSSRUWXQR GHGLFDUH GHOOH EUHYL
FRQVLGHUD]LRQLFKHGLVHJXLWRYHQJRQRVYROWH


1.2.
Diversità e omogeneità
−

&RPH DSSHQD GHWWR VL YRJOLRQR TXL SURSRUUH DOFXQH EUHYL ULIOHVVLRQL VXOOD
WHQVLRQHHVLVWHQWHWUDO¶HVLJHQ]DGLYDORUL]]DUHOHGLYHUVLWjHGXQTXHOHVSHFLILFLWj
HG L FDUDWWHUL GL XQLFLWj GHOOH SHUVRQH H O¶LPSOHPHQWD]LRQH GL XQD VWUXWWXUD
RUJDQL]]DWLYD IRUPDOH IDWWD GL UXROL UHJROH SURFHGXUH FKH PHWWD DO FHQWUR
O¶RPRJHQHLWjHOHWLSL]]D]LRQL
1HOSURJHWWDUHODVWUXWWXUDGHOOHUHOD]LRQLDOO¶LQWHUQRGHOOHRUJDQL]]D]LRQLLQIDWWL
q LPSRUWDQWH FDSLUH VH HG LQ FKH PLVXUD OH UHOD]LRQL FKH YLD YLD VL IRUPDQR H VL
VYLOXSSDQRVRQRLQIOXHQ]DWHGDXQODWRGDLUXROLIRUPDOLHGDOO¶DOWURODWRGDTXHOOH
FDUDWWHULVWLFKH FKH YHQJRQR DWWULEXLWH DOOH SHUVRQH LQ IXQ]LRQH GHOOH FDWHJRULH H
GHOOHWLSL]]D]LRQLFXOWXUDOL(¶HYLGHQWHLQIDWWLFKHVHWDOHLQIOXHQ]DIRVVHHOHYDWD
OHUHOD]LRQLWUDOHSHUVRQHULVXOWHUHEEHURIRUWHPHQWHDGHUHQWLDOODVWUXWWXUDIRUPDOH
GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH H DOOD VXD FXOWXUD GRPLQDQWH &Lz GD XQ ODWR SRWUHEEH DYHUH
HIIHWWL EHQHILFL SHU O¶RUJDQL]]D]LRQH VWHVVD LQ TXDQWR ULGXUUHEEH JOL DWWULWL WUD
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VWUXWWXUD IRUPDOH H VWUXWWXUD LQIRUPDOH H SHUPHWWHUHEEH LQ TXDOFKH PDQLHUD DOOD
FXOWXUD GL SHUPHDUH D IRQGR L PHPEUL GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH 'DOO¶DOWUR ODWR WDOH
HOHYDWD LQIOXHQ]D SRWUHEEH ULVXOWDUH XQ YLQFROR SHU OD QDVFLWD H OR VYLOXSSR GL
UHOD]LRQLOLEHUHWUDOHSHUVRQHHGXQTXHSHUODYDORUL]]D]LRQHGHOOHORURVSHFLILFLWjH
GLYHUVLWj
/¶RPRJHQHLWjVRFLDOHVHGDXQODWRSURGXFHFRHVLRQHDOO¶LQWHUQRGLXQJUXSSRH
GXQTXH SXz IDFLOLWDUH OD FRPXQLFD]LRQH OD GLPLQX]LRQH GHL FRPSRUWDPHQWL
RSSRUWXQLVWLFLODUHFLSURFLWjGDOO¶DOWURODWRUHOHJDLQVHFRQGRSLDQRODGLYHUVLWjH
FRQFLzSXzLQLELUHODFUHDWLYLWjHO¶LQQRYD]LRQH
,EDUUD SURSRQH D WDOH SURSRVLWR XQD FODVVLILFD]LRQH GLFRWRPLFD GHOOH
RUJDQL]]D]LRQL GLVWLQJXHQGR WUD organizzazione integrata H organizzazione
burocratica ,EDUUD 
 OD SULPD VDUHEEH FDUDWWHUL]]DWD GD DXWRQRPLD GLYHUVLWj H IOXLGLWj QHOOH
UHOD]LRQL
 ODVHFRQGDVLFDUDWWHUL]]HUHEEHDOO¶RSSRVWRSHUODFRHVLRQHODVLPLODULWjH
ODVWDELOLWjQHOOHUHOD]LRQL
/R VWHVVR DXWRUH DXVSLFD FKH DOO¶LQWHUQR GHOOH RUJDQL]]D]LRQL OH GXH WLSRORJLH
FRHVLVWDQRHYLYDQRLQHTXLOLEULRTXHOODLQWHJUDWDLQIDWWLIDFLOLWHUHEEHODGLIIXVLRQH
H O¶LQWHUSUHWD]LRQH GL QXRYH LQIRUPD]LRQL SHUPHWWHUHEEH DOOH LGHH GL HVVHUH
WUDVIRUPDWHSUHVWRLQD]LRQLHIDFLOLWHUHEEHOHD]LRQLQRQGLroutineHODIOHVVLELOLWj
QHO ULVSRQGHUH DL FDPELDPHQWL PD GDOO¶DOWUR ODWR ULVFKLHUHEEH GL DIIURQWDUH LO
SUREOHPD GHO ³FDRV´ RUJDQL]]DWLYR '¶DOWUR FDQWR L VLVWHPL JHUDUFKLFL SRVVRQR
DYHUHGLIILFROWjQHOODVSHULPHQWD]LRQHHQHOO¶LQQRYD]LRQHPDDOFRQWHPSRKDQQR
XQDPDJJLRUHFDSDFLWjGLXWLOL]]DUHODFRQRVFHQ]DVWDQGDUGL]]DWDHOHroutine
,QHIIHWWLODYLWDRUJDQL]]DWLYDQRQVLVYROJHWUDDWWRULJHQHULFLFKHLQWHUSUHWDQR
GHL UXROL GHILQLWL XQLYHUVDOPHQWH FRPH TXHOOL WLSLFDPHQWH DSSDUWHQHQWL DOOH
FDWHJRULHGL³XRPLQL´H³GRQQH´PDWUDSHUVRQHSDUWLFRODULHFRQFUHWHFKHYDQQR
SHUFLzFRQVLGHUDWHQRQFRPHPHPEULGLXQDFDWHJRULDPDQHOODORURLQWHUH]]DHQHO
FRQWHVWRGHOOHORURUHOD]LRQL
6HOHEXURFUD]LHKDQQRLOSUHJLRGLFUHDUHRUGLQHHUHJROHGRYHULHGLULWWLLQOLQHD
GLPDVVLPDXQLYHUVDOLHGXQTXH³JLXVWL´LQFRUURQRQHOSUREOHPDGLWUDWWDUHWXWWHOH
SHUVRQH FKH ULHQWUDQR LQ XQD SDUWLFRODUH FDWHJRULD DOOR VWHVVR PRGR VHQ]D WHQHUH
FRQWRGHOODORURVSHFLILFLWjHGHOODORURSRVL]LRQHLQUHOD]LRQHDOOHDOWUHSHUVRQH
&RPH ID QRWDUH +HLPHU   O¶XQLYHUVDOLVPR H GXQTXH O¶RPRJHQHLWj H
O¶XJXDJOLDQ]DYLHQHVSHVVRSUHIHULWRLQTXDQWRqODYLDSLVHPSOLFHSHUODVWHVVD
UDJLRQH SHU FXL OR q OD VWDQGDUGL]]D]LRQH ,O SDUWLFRODULVPR H GXQTXH OD
YDORUL]]D]LRQH GHOOH XQLFLWj H GHOOH GLIIHUHQ]H LQYHFH q SL FRPSOHVVR H SL
GLIILFLOH GD JHVWLUH 3L XQD UHJROD q XQLYHUVDOH PHQR FDWHJRULH H VLWXD]LRQL F¶q
ELVRJQR GL GLVWLQJXHUH 3L XQD UHJROD q SDUWLFRODUH DO FRQWUDULR SL GLIILFLOH q
GHWHUPLQDUH D TXDOH FDWHJRULD GL SHUVRQH YD DSSOLFDWD OH UHJROH LQROWUH QRQ
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SRVVRQRLQOLQHDGLPDVVLPDDUULYDUHDFRQVLGHUDUHWXWWHOHVLWXD]LRQLLQGLYLGXDOL
FRQFUHWHHSDUWLFRODUL
/D WHQGHQ]DFRPXQH QHOOHD]LHQGHq TXHOODGLWUDWWDUH OHSHUVRQH FRQ JLXVWL]LD
QHOO¶DSSOLFDUHOHUHJROHPHQWUHLOFRQVLGHUDUOHQHOODORURVSHFLILFLWjHXQLFLWjYLHQH
VSHVVR YLVWR QHOO¶RWWLFD GHOO¶LQJLXVWL]LD GHOO¶DYYDQWDJJLDUH TXDOFXQR D VFDSLWR GL
DOWULGHOQRQGDUHDWXWWLOHVWHVVHSRVVLELOLWj,QHIIHWWLO¶DGRWWDUHUHJROHIRUPDOLH
XQLYHUVDOLSXzULVXOWDUHSLFRPRGRHSLVHPSOLFHLQTXDQWRLOSDUWLFRODULVPRDO
FRQWUDULRLPSOLFDIDPLOLDULWjHFRQRVFHQ]DLQWLPDGHOOHSHUVRQHHGXQTXHUHOD]LRQL
IRUWL VWDELOL H GXUHYROL '¶DOWUD SDUWH LO SDUWLFRODULVPR SXz ULSRUWDUH LQGXEEL
EHQHILFLQHOOHUHOD]LRQLFRQJOLDOWULPHPEULGHOO¶RUJDQL]]D]LRQH
,O SDUWLFRODULVPR QRQ YD FRQIXVR FRQ O¶LQGLYLGXDOLVPR FKH DO FRQWUDULR q
DQWLVRFLDOH H VL EDVD VXO SRWHUH VXO FRQWUROOR H VXOOD FRPSHWL]LRQH WUD OH SHUVRQH
&Lz FKH YD DIIHUPDWR LQYHFH q OD ULFHUFD GHOO¶DXWHQWLFLWj GHOOH SHUVRQH FKH VL
PDQLIHVWD QHOO¶DSHUWXUD YHUVR JOL DOWUL H FKH SXz IRUPDUH OH EDVL SHU O¶LQWHUD]LRQH
FRRSHUDWLYD /D FRRSHUD]LRQH LQ TXHVWR DSSURFFLR QRQ q IUXWWR GHOOD WRWDOH H
LQFRQGL]LRQDWD LGHQWLILFD]LRQH FRQ O¶RUJDQL]]D]LRQH R FRQ XQ JUXSSR PD WUDH
RULJLQHGDOO¶DSSUH]]DPHQWRHGDOULVSHWWRGHOOHGLIIHUHQ]HXPDQHHGHOO¶XQLFLWjGHOOH
SHUVRQH
(¶ LQ TXHVWR VHQVR FKH 3LHYDQL H 9DUFKHWWD   SDUODQR GL ³VWUDWHJLH
GHOO¶XQLFLWj´DUWLFRODQGRTXHVWHVXWUHOLYHOOL
 XQ OLYHOOR strutturale interno FKH LO ULJXDUGD LO IDWWR FKH OD FRQRVFHQ]D
ULVRUVDFKLDYHQHOOHD]LHQGHRGLHUQHYDVLWXDWDQHOFRQWHVWRGHOOHUHOD]LRQL
WUDSHUVRQHVSHFLILFKH³LQXQDWUDPDHVSHULHQ]LDOHQHOODTXDOHOHGRQQHH
JOL XRPLQL HVLJRQR GL FKLDPDUH H KDQQR ELVRJQR GL HVVHUH FKLDPDWL SHU
nome/DFRQRVFHQ]DVLRULJLQDVLIRQGDHVLVYLOXSSDFRQGRQQHHXRPLQL
YHULVRJJHWWLHQRQSLLQGLYLGXL´ 3LHYDQL9DUFKHWWDS 
 XQ OLYHOOR strutturale esterno FKH VRWWROLQHD OD ULQQRYDWD ULFHUFD GL XQD
TXDOLWj UHOD]LRQDOH GD SDUWH GL WXWWH TXHOOH SHUVRQH FKH D YDULR WLWROR
LQWHUDJLVFRQRFRQO¶D]LHQGDHFKHVRQRDQFK¶HVVHGHOOHSHUVRQHGLVWLQWHH
XQLFKH ³(¶ SURSULR LO JHVWR GHO FKLHGHUH H GHO SRUJHUH FKH VRWWROLQHD H
QXWUHO¶unicità´ 3LHYDQL9DUFKHWWDS 
 XQOLYHOORpsicologico-eticoLOTXDOHVRWWROLQHDO¶HVLJHQ]DGLSRUUHLQHVVHUH
VFHOWHHFRPSRUWDPHQWLDWWHQWLDOOHVLQJROHVSHFLILFLWjGHOOHSHUVRQHFRQOD
FRQVHJXHQWH SRVVLELOLWj GHO YHULILFDUVL GL UHVLVWHQ]H OHJDWH DO QRQ
FRQVLGHUDUHTXDOLXQLFLSULQFLSLGHOO¶D]LRQHTXHOOLIRQGDWLVXOODUD]LRQDOLWj
*OLDXWRULFHUFDQRFRVuGLFRQLXJDUHXQDSSURFFLRUHOD]LRQDOHQHOODFRQYLQ]LRQH
FKH O¶RUJDQL]]D]LRQH q LQQDQ]LWXWWR XQD WUDPD GL UHOD]LRQL FRQ O¶DIIHUPD]LRQH
GHOO¶LPSRUWDQ]D GHOOH VSHFLILFLWj LQGLYLGXDOL QHOO¶RWWLFD FKH TXHVWH QRQ GHYRQR
HVVHUHXQGDWRPDVLIRUPDQRFRQWLQXDPHQWHDWWUDYHUVRO¶LQWHUD]LRQHVRFLDOH
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7XWWR TXHVWR QRQ GHYH IDUH SHQVDUH DOOD QHJD]LRQH GHOO¶HVLJHQ]D GL XQD FHUWD
TXDQWLWjGLUHJROHIRUPDOLHXQLYHUVDOLVHQ]DOHTXDOLVLSRWUHEEHLQFRUUHUHLQXQD
VRUWD GL FDRV RUJDQL]]DWLYR FLz FKH q LPSRUWDQWH q LO ULFHUFDUH XQ HTXLOLEULR WUD
XQLYHUVDOLVPRHSDUWLFRODULVPR


2. Il diversity management
$ TXHVWR SXQWR GHOOD WUDWWD]LRQH GRSR DYHUH IRFDOL]]DWR O¶DWWHQ]LRQH VXJOL
DVSHWWL GHILQLWRUL UHODWLYL DO FRQFHWWR GL GLYHUVLWj H GL GLYHUVLWj GL JHQHUH LQ
SDUWLFRODUH VL FHUFKHUj GL RIIULUH GHOOH ULIOHVVLRQL LQ PHULWR DOOH SROLWLFKH
RUJDQL]]DWLYHILQDOL]]DWHDOODJHVWLRQHHYDORUL]]D]LRQHGLWDOLGLYHUVLWj
,O FRVLGGHWWR diversity management SXz HVVHUH GHILQLWR FRPH XQ ³SURFHVVR GL
FDPELDPHQWRLQWHUQRDOO¶D]LHQGDLOFXLVFRSRqTXHOORGLYDORUL]]DUHHXWLOL]]DUHDO
PHJOLR L FRQWULEXWL FKH FLDVFXQ GLSHQGHQWH q LQ JUDGR GL RIIULUH SHU LO
FRQVHJXLPHQWRGHJOLRELHWWLYLD]LHQGDOL´ %RPEHOOL 
$YHQGR FRPSUHVR FRPH LO FRQFHWWR GL GLYHUVLWj HG LQ SDUWLFRODUH TXHOOH GL
JHQHUHqOHJDWRVROWDQWRLQPLQLPDSDUWHDJOLDVSHWWLHYLGHQWLVLSXzDIIHUPDUHFKH
ELVRJQD VHQVLELOL]]DUH O¶RUJDQL]]D]LRQH DQFKH YHUVR TXHJOL DVSHWWL FRPH OD
SHUVRQDOLWj R OR VWLOH GL ODYRUR DIILQFKpVL FUHL XQ DPELHQWH LQ FXL FLDVFXQR YLHQH
SLHQDPHQWH YDORUL]]DWR L WDOHQWL VLDQR XWLOL]]DWL H YHQJDQR UDJJLXQWL JOL RELHWWLYL
RUJDQL]]DWLYL
,Q WDO VHQVR OD JHVWLRQH GHOOH GLYHUVLWj SXz FDUDWWHUL]]DUVL SHU WUH RELHWWLYL
VWUDWHJLFL &DVWROGL ,DQGROL 5LSSD =ROOR   FUHDUH XQ¶RUJDQL]]D]LRQH
LQFOXVLYDGRYHVLSRVVDODYRUDUHHYLYHUHEHQHGRYHLODYRUDWRULSRVVDQRVHQWLUVLD
SLHQR WLWROR ³FLWWDGLQL´ )DOGHWWD   FRLQYROJHUH L ODYRUDWRUL
QHOO¶LQGLYLGXD]LRQH H QHOOD GHILQL]LRQH GHOOH ORUR HVLJHQ]H LQFOXGHUH OD JHVWLRQH
GHOOHGLYHUVLWjQHOFDPSRGHOOHSROLWLFKHHGHOOHVWUDWHJLHD]LHQGDOLDQGDQGRROWUH
TXLQGLLOPHURDPELWRGHOODJHVWLRQHGHOOHULVRUVHXPDQH
3HU TXHVWR DSSDUH TXDQWR PDL LPSRUWDQWH IDUH ULIHULPHQWR DOOD FXOWXUD
RUJDQL]]DWLYD HVLVWHQWH HG DJLUH LQ SULPR OXRJR VX WDOH DPELWR %RGHJD 
*DJOLDUGL6FKHLQ6PLUFLFK $WDOHSURSRVLWRDOILQHGLHYLWDUHL
ULGX]LRQLVPLFRQVHJXHQWLDGDSSURFFLHFFHVVLYDPHQWHSDUWLFRODULVWLRXQLYHUVDOLVWL
YD FRQVLGHUDWR LO IDWWR FKH HVVHQGR LO FRPSRUWDPHQWR XPDQR ³LQFDVWUDWR´ LQ XQ
QHWZRUN GL UHOD]LRQL VRFLDOL *UDQRYHWWHU   GLYHQWD D QRVWUR DYYLVR
FRQVHTXHQ]LDOH SURSRUUH XQ DSSURFFLR DOOD FXOWXUD FKH HQIDWL]]L OH VWUXWWXUH GHOOH
UHOD]LRQLLQWHUSHUVRQDOLODFRPSUHQVLRQHGHOODFXOWXUDRUJDQL]]DWLYDSDVVDGXQTXH
QHFHVVDULDPHQWH GDO FDSLUH FRPH L OHJDPL GHO QHWZRUN WUD OH SHUVRQH IRUPLQR OH
ORURSHUFH]LRQLQHOPRQGRVRFLDOH
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,Q WDO VHQVR OD FXOWXUD DQGUHEEH FRQVLGHUDWD LQ FKLDYH GLQDPLFD FRPH XQ
SURFHVVR FRQWLQXDPHQWH FRVWUXLWR H ULFRVWUXLWR PHGLDQWH O¶LQWHUD]LRQH WUD OH
SHUVRQH QRQ q SRVVLELOH TXLQGL SHQVDUH HVFOXVLYDPHQWH FKH HVVD IRUPL L VXRL
PHPEULPDDTXHVWRYDDJJLXQWRFKHHVVDqLQFHVVDQWHPHQWHIRUPDWDHPRGLILFDWD
GDHVVLHGDOOHORURUHOD]LRQL )DOGHWWD 
8QDFXOWXUDRUJDQL]]DWLYDLQFKLDYHUHOD]LRQDOHGHYHDQFKHFRQVLGHUDUHODVWRULD
GHOO¶RUJDQL]]D]LRQHHGLFLDVFXQJUXSSRFKHRSHUDDOVXRLQWHUQRSURSULRLQYLUW
GHOO¶LQFHVVDQWH LQWHUD]LRQH WUD OH SHUVRQH WDOH LQWHUD]LRQH ODVFLD SHU FRVu GLUH LO
VXR³SUHFLSLWDWR´LQTXHOODFKHSXzHVVHUHFKLDPDWD³FXOWXUD´HDOWHPSRVWHVVRQH
ULVXOWDIRUJLDWDHFRQGL]LRQDWD
,Q HIIHWWL OH RUJDQL]]D]LRQL HVVHQGR FDUDWWHUL]]DWH GD LQFHVVDQWL UHOD]LRQL
LQWHUSHUVRQDOLWUDLSURSULPHPEULSRVVRQRDOOLPLWHSUHVHQWDUH³XQDSUHVXQWDXQLWj
GL XQ TXDGUR GL ULIHULPHQWR VRFLDOH SHU TXHOOD FKH VL SXz GHILQLUH XQD FXOWXUD
PLQLPDOH´ %RGHJD  S   $QFKH VH HVLVWRQR GHL YDORUL FXOWXUDOL GLIIXVL H
FRQGLYLVL QRQ VHPSUH TXHVWL XQLVFRQR OH SHUVRQH LQ PRGR WRWDOLWDULR PD
SHUPHWWRQR VROLWDPHQWH FRPSRUWDPHQWL SHUVRQDOL GLVWLQWL H DO OLPLWH GL FDUDWWHUH
LQGLYLGXDOLVWD
$SSDUH SL YHURVLPLOH FKH OD FXOWXUD RUJDQL]]DWLYD VLD LQ UHDOWj FRPSRVWD GD
GLYHUVH VXEFXOWXUH LQ TXDOFKH PRGR LQWHUFRQQHVVH FROOHJDWH R DQFKH D YROWH
VRYUDSSRVWH DOFXQH GL WDOL VXEFXOWXUH LQ FHUWL FDVL SRVVRQR DVVXPHUH DQFKH LO
FDUDWWHUH GL FRQWURFXOWXUH FKH VROLWDPHQWH VRQR PLQRULWDULH 6H VL YXROH
LGHQWLILFDUHXQDFXOWXUDRUJDQL]]DWLYDLQTXDOFKHPRGR³XQLWDULD´DOORUDTXHVWDYD
LQWHVDLQVHQVRSOXUDOLVWDFRPHHPHUJHQWHGDOO¶LQVLHPHGLVXEFXOWXUH
(FFR FKH DOORUD VH VL YXROH DIIURQWDUH LO WHPD GHOOD YDORUL]]D]LRQH GHOOH
GLIIHUHQ]H DOO¶LQWHUQR GHOOH RUJDQL]]D]LRQL DSSDUH RSSRUWXQR SURJHWWDUH H
VWUXWWXUDUH GHOOH RFFDVLRQL DG HVHPSLR IRUPDWLYH FKH FRQVHQWDQR DOOH SHUVRQH GL
DYYLDUHXQSURFHVVRGLFRQVDSHYROH]]DGHLSURSULELVRJQLHYDORUL
/¶DQDOLVL H OD FRQGLYLVLRQH GHOOD GLPHQVLRQH FXOWXUDOH q XQ SDVVDJJLR
FRPSOHPHQWDUH D TXHOOR LQGLYLGXDOH FKH ULVXOWD QHFHVVDULR SHU FRPSUHQGHUH
LQQDQ]LWXWWR OH SURSULH GLYHUVLWj H SHU PHWWHUH D IXRFR O¶HYHQWXDOH HVLVWHQ]D GL XQ
JUXSSRGRPLQDQWH
(¶QHFHVVDULRTXLQGLWHQHUHFRQWRGLXQGLVDJLRFKHSXzHPHUJHUHQHOPRPHQWR
LQFXLVLYLHQHLQGLFDWLFRPHRPRJHQHLDGXQJUXSSRDFXLVRJJHWWLYDPHQWHQRQVL
VHQWH GL DSSDUWHQHUH %RPEHOOL   /D FODVVLILFD]LRQH GHOOH SHUVRQH DQFRUFKp
QHFHVVDULDSHUOHJJHUHHFRPSUHQGHUHGHLIHQRPHQLVLSXzUDSLGDPHQWHWUDVIRUPDUH
LQXQDOHWWXUDVWHUHRWLSLFDGRYHOHFDWHJRULHGLYHQWDQRHFFHVVLYDPHQWHULJLGH
9ROHQGRVLQWHWL]]DUHDOFXQLLQWHUYHQWLFKHXQ¶RUJDQL]]D]LRQHSXzPHWWHUHLQDWWR
DOILQHGLULFRQRVFHUHLOUXRORGHOOHGRQQHHJHVWLUHGXQTXHOHGLIIHUHQ]HGLJHQHUH
VLSRWUHEEH
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ULPXRYHUH OD FXOWXUD GHOOR VWUDRUGLQDULR HG LQ JHQHUDOH GHOO¶RUDULR OXQJR
WLSLFD GHO ³SURGXWWLYLVPR´ FKH FHUWDPHQWH QRQ IDYRULVFH OH GRQQH
LQWURGXFHQGR DQFKH VLVWHPL GL PLVXUD]LRQH GHOOH SHUIRUPDQFH FKH QRQ
WHQJDQRQHFHVVDULDPHQWHFRQWRGHOWHPSRVSHVRVXOSRVWRGLODYRUR
− XWLOL]]DUH VWUXPHQWL H FDQDOL GL UHFOXWDPHQWR IRUPDOL H QRQ UHWL GL
SDVVDSDURODHYLWDQGRDOFRQWHPSRTXHOOHIRUPHGLGLVFULPLQD]LRQHWLSLFKH
GHOOH DWWLYLWj GLUHFOXWDPHQWR FKH VIDYRULVFRQR O¶LQYHVWLPHQWR VXOOH GRQQH
GL JLRYDQH HWj OH TXDOLVXELVFRQR O¶LQFHUWH]]D OHJDWD DOOD SRVVLELOLWj GHOOD
JUDYLGDQ]DHGHOODPDWHUQLWj
− ULGXUUH OD VRJJHWWLYLWj QHL VLVWHPL GL YDOXWD]LRQH DO ILQH GL HYLWDUH
FRPSRUWDPHQWL GLVFULPLQDWRUL D VIDYRUH GHOOH GRQQH H OLPLWDUH GXQTXH LO
IHQRPHQRGHOpay gap
− HYLWDUH GL DYHUH XQD GRQQD GD VROD QHL WHDP GL ODYRUR OD TXDOH SRWUHEEH
WURYDUVLLVRODWDHQRQYHGHUHULFRQRVFLXWRLOSURSULRFRQWULEXWR
− DIILGDUHDOOHGRQQHLQFDULFKLVILGDQWLSHUSUHSDUDUOHDUXROLGLUHVSRQVDELOLWj
− SURJHWWDUH RUDUL GL ODYRUR IOHVVLELOL LPSLHJDQGR DQFKH LO SDUWWLPH VHQ]D
FKH TXHVWRSHQDOL]]LOHGRQQH VRWWRLO SURILOR UHWULEXWLYR IRUPDWLYR H QHL
SHUFRUVLGLFDUULHUD
− XWLOL]]DUH VH q LO FDVR LO WHOHODYRUR HG LQ SDUWLFRODUH O¶homeworking LQ
PRGR GD IDYRULUH TXHOOH GRQQH FKH KDQQR OD QHFHVVLWj GL WUDVFRUUHUH GHO
WHPSRDFDVDFRQLSURSULILJOL
− LQWURGXUUHHIILFDFLSROLWLFKHGLwork-life balance )DOGHWWD HGXQTXH
SLDQLILFDUH LO ULHQWUR DO ODYRUR GL XQD GRQQD GRSR XQ SHULRGR GL DVVHQ]D
GRYXWR SHU HVHPSLR D XQD PDWHUQLWj OLPLWDUH JOL VSRVWDPHQWL UHODWLYL DOOD
VHGHGLODYRURSURJHWWDUHSHUFRUVLGLFDUULHUDFKHWHQJDQRFRQWRGHOGLYHUVR
FLFOR GL YLWD SURIHVVLRQDOH GHOOH GRQQH RIIULUH VWUXPHQWL SHU OD FXUD GHL
ILJOL TXDOL DVLOL QLGR R FRQWULEXWL HFRQRPLFL RIIULUH DGHJXDWL SHUPHVVL H
FRQJHGLIDPLOLDUL
7DOL VWUXPHQWL QRQ FHUWR HVDXVWLYL QHOOD ORUR HOHQFD]LRQH SUHVXSSRQJRQR LQ
RJQL FDVR DO ILQH GL XQD ORUR HIILFDFH LPSOHPHQWD]LRQH XQ FDPELDPHQWR QHOOD
FXOWXUDQHLYDORULHQHLFRPSRUWDPHQWLFKHVLPDQLIHVWDQRDOORURLQWHUQR6SHVVR
LQIDWWL ULVXOWD GHWHUPLQDQWH D WDO ILQH ULXVFLUH D FRPELQDUH HIILFDFHPHQWH JOL
VWUXPHQWLIRUPDOLPHVVLDGLVSRVL]LRQHGDOOHRUJDQL]]D]LRQLHWXWWRFLzFKHULHQWUD
QHOOD FRVLGGHWWD RUJDQL]]D]LRQH ³LQIRUPDOH´ RVVLD OD FXOWXUD RUJDQL]]DWLYD LO
VXSSRUWRGHOPDQDJHPHQWRLOJUDGRGLDXWRQRPLDGLFXLJRGRQRLGLSHQGHQWL
−
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3. Gestione della diversità di genere e soddisfazione dei lavoratori
3.1. Aspetti generali
/DJHVWLRQHGHOODGLYHUVLWjGLJHQHUHRUDDFFHQQDWDVLLQVHULVFHQHOODSLDPSLD
JHVWLRQH GHOOH ULVRUVH XPDQH H SL SUHFLVDPHQWH IRFDOL]]DQGRVL VX XQD GHOOH
SRVVLELOL IDWWLVSHFLH GHOOD GLYHUVLWj WLHQH FRQWR GHO JHQHUH LQ TXDQWR GLPHQVLRQH
SULPDULD H DIIHUHQWH DO SDWULPRQLR LQQDWR GL RJQL LQGLYLGXR H SHUWDQWR QRQ
PRGLILFDELOH %DUEDULQR -DFREV 0DJJLR  &XRPR 0DSHOOL   PD
LQWULQVHFDPHQWH OHJDWD DQFKH DG DVSHWWL VRFLDOL H FXOWXUDOL DIIHUHQWL TXHVWL DOOD
GLPHQVLRQH VHFRQGDULD 7DOH DSSURFFLR FRQVHQWH GL JXDUGDUH DOO¶LQGLYLGXR GHQWUR
O¶RUJDQL]]D]LRQHVLDFRPHGHWHQWRUHGLDVSHWWLQRQQHJR]LDELOLHQRQPRGLILFDELOL±
FRPHLOVHVVR±VLDFRPHSRUWDWRUHGLFDSDFLWjHGLFRPSHWHQ]HDOILQHGLUHDOL]]DUH
XQD FRPSUHVHQ]D GL GLIIHUHQ]H QHO FRQWHVWR ODYRUDWLYR OH TXDOL VH LGRQHDPHQWH
FRQQHVVHDOOHHVLJHQ]HRUJDQL]]DWLYHSRVVRQRFRQWULEXLUHDOODFUHD]LRQHGLYDORUHH
VYLOXSSDUHDPELHQWLLQFOXVLYLQHLTXDOLRJQXQRSXzHVSULPHUHLOSURSULRSRWHQ]LDOH
LQGLYLGXDOHHWURYDUHFLWWDGLQDQ]D
1RQ VL WUDWWD GXQTXH GL FRQVLGHUDUH QHJDWLYDPHQWH O¶DWWLWXGLQH D VWHUHRWLSDUH
&XRPR 0DSHOOL   L FRPSRUWDPHQWL DWWHVL GDOOH GRQQH H GDJOL XRPLQL
ULQWUDFFLDQGR DVSHWWL communali QHOOH SULPH H agentici QHJOL DOWUL %DLXQFR
3LFFDUGR   DO FRQWUDULR SDUWHQGR GD WDOH DVVXQWR VL YXROH LQL]LDUH D
SHUFRUUHUH XQ SURFHVVR GL YDORUL]]D]LRQH LO TXDOH FRQVWD GL XQ JUDGXDOH
FDPELDPHQWRGHOODFXOWXUDRUJDQL]]DWLYD &XRPR0DSHOOL 1HOORVSHFLILFR
HVVR KDDYYLR GD XQR VWDGLR GL ULILXWR GHOOD GLYHUVLWjR GHOOD VXD GLVFULPLQD]LRQH
ILQRDUDJJLXQJHUHO¶RELHWWLYRGLXQ¶HIILFDFHLPSOHPHQWD]LRQHGHOODJHVWLRQHGHOOH
GLYHUVLWjGLJHQHUH
3.2. Implementazione: vantaggi e svantaggi
/¶LPSOHPHQWD]LRQHGHOODJHVWLRQHGHOOHGLYHUVLWjGLJHQHUHQHOODIRUPDDFXLLQ
TXHVWD VHGH VL ID ULIHULPHQWR HYLWD GL FRQFHSLUH LO FDSLWDOH XPDQR FRPH XQ PHUR
PH]]R SHU UDJJLXQJHUH XQ ILQH YDORUL]]DWR VRYHQWH DOOR VFRSR GL UDJJLXQJHUH XQ
YDQWDJJLR FRPSHWLWLYR ULVSHWWR DOOH DOWUH D]LHQGH )DOGHWWD   LQ WHUPLQL GL
PDJJLRUL SHUIRUPDQFH H YLVLELOLWj VRFLDOH ,Q TXHVWD VHGH VL WHQWD GL SURSRUUH XQD
YLVLRQH FKH LPSOLFD GL ULGXUUH LO WXUQRYHU LQ D]LHQGD DOOR VFRSR GL SRWHQ]LDUH L
ULVXOWDWL LQGLYLGXDOL H RUJDQL]]DWLYL LQQHVFDQGR XQD UHD]LRQH LQ JUDGR GL
GHWHUPLQDUH XQ DXPHQWR GHOOD SURGXWWLYLWj GHJOL DWWRUL FKH DJLVFRQR LQ D]LHQGD H
GHOODULWHQ]LRQHGHOOHFRQRVFHQ]H %DJGDGOL5DJQRQL 
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%UHYHPHQWH L EHQHILFL RUJDQL]]DWLYL GHVXPLELOL GD WDOH SUDWLFD SRVVRQR HVVHUH
ULFRQGRWWLDOODULGX]LRQHGLWUHFODVVLGLFRVWRDIIHUHQWLLQPDQLHUDSLRPHQRGLUHWWD
DLFRVWLGHOSHUVRQDOHLFRVWLOHJDOLRVVLDTXHOOLVRQRUHODWLYLDOODYLROD]LRQHGHOOH
SDUL RSSRUWXQLWjL FRVWLGL recruiting H GL training;L FRVWL FRQQHVVLDOODVDOXWHDO
ULFDPELRGHOSHUVRQDOHHDOO¶DVVHQWHLVPR0DOJUDGROHSUHPHVVHIDYRUHYROLGLYLHQH
DQFKH RSSRUWXQR HYLGHQ]LDUH DOFXQL IUD L SRVVLELOL RVWDFROL R VYDQWDJJL
DOO¶DWWXD]LRQHGHOODJHVWLRQHGHOOHGLYHUVLWjGLJHQHUH
(VLVWRQRLQIDWWLGHOOHEDUULHUHDOO¶LQJUHVVROHJDWHDOO¶LQWURGX]LRQHGHO³GLYHUVR´
LQ DPELWR RUJDQL]]DWLYR R DOOR VWHVVR PRGR DO FRPH VL FRQVLGHUD O¶DOWHULWj (VVH
SRVVRQR HVVHUH ULDVVXQWH LQ WDO VHQVR VWHUHRWLSL H SUHJLXGL]L SLDQLILFD]LRQH GHOOH
FDUULHUHDPELHQWHGLODYRURGLVFULPLQD]LRQHDOODURYHVFLDVLVWHPLGLYDOXWD]LRQHH
GLULFRPSHQVDQRQFKpGLIILFROWjOHJDWHDOwork-life balance1HOGHWWDJOLRLULVFKL
FKHSRWHQ]LDOPHQWHVLFRUURQRVRQRXQDGLPLQX]LRQHGHOO¶XQLIRUPLWjHGHOO¶HTXLWj
SHUFHSLWD DOO¶LQWHUQR GHO VLVWHPD PRWLYDWD GDOOD PLQDFFLD SHU OD TXDOH VROWDQWR
XQ¶HVLJXDSRU]LRQHGHOODSRSROD]LRQHODYRUDWLYDSXzJRGHUHGHLYDQWDJJLSUHYLVWL
RSSXUH O¶HVDVSHUD]LRQH GHOOD FULWLFLWj SURSULD GHOOR VWHVVR FDPELDPHQWR GHOOD
FXOWXUDRUJDQL]]DWLYDLQJHQHUHGLPHGLROXQJRWHUPLQHHTXLQGLQRQFRHUHQWHFRQ
OD ORJLFD GL EUHYH WHUPLQH D FXL q DVVRJJHWWDWD O¶D]LHQGD O¶LQFRPXQLFDELOLWj H
O¶LQFRQFLOLDELOLWjGLDOFXQLYDORULFDUDWWHULVWLFKHWDOLGDSURGXUUHSHVDQWLLQHIILFLHQ]H
QHOOHSHUIRUPDQFHD]LHQGDOLQRQFKpDOLYHOORGLFOLPDRUJDQL]]DWLYR


3.3. Influenza della valorizzazione sulla soddisfazione dei lavoratori
6H FRQWURYHUVD q DSSDUVD ILQRUD OD FRQYLQ]LRQH FLUFD O¶LQWURGX]LRQH GHOOH
SROLWLFKH GL YDORUL]]D]LRQH GL JHQHUH HVVD DFTXLVWD ULOLHYR DGHVVR VH SRVWD LQ
UHOD]LRQH DOOD VRGGLVID]LRQH GHL ODYRUDWRUL ,Q WDO VHQVR LO focus VL VSRVWD
VXOO¶LQIOXHQ]D HVHUFLWDWD GDOOD VWHVVD YDORUL]]D]LRQH VXOOD VRGGLVID]LRQH SHUFHSLWD
GDL GLSHQGHQWL H VL YRJOLRQR FRQVLGHUDUH L ELVRJQL H OH PRWLYD]LRQL DO ODYRUR GHL
GLSHQGHQWL VWHVVL &RVWD *LDQHFFKLQL   OH FRPSHWHQ]H FRQ SDUWLFRODUH
DWWHQ]LRQH D TXHOOH SURSULH GL JHQHUH LQGLYLGXDWH GD %R\DW]LV QHO  &DWDOGR
,DQGROL5LSSD=ROOR QRQFKpVLHYLGHQ]LDODSUHVHQ]DRDVVHQ]DGLHYHQWXDOL
IDWWRULLJLHQLFLHPRWLYDQWL +HU]EHUJ&RVWD*LDQHFFKLQL HFRPHHVVL
VLUDSSRUWDQR DOOH YDULDELOL LQ JUDGR GL JHQHUDUHOD VRGGLVID]LRQH GHLODYRUDWRUL,O
UDJLRQDPHQWRGLIRQGRSHUWDQWRVLEDVDVXOGHILQLUHVHHLQFKHPRGRVLDWWXDXQ
SURFHVVR GL YDORUL]]D]LRQH GL JHQHUH H LQ TXDOH PLVXUD HVVR LQIOXHQ]D OD SUHGHWWD
VRGGLVID]LRQHGHLODYRUDWRUL 5DVWRJL5DWKL 
9ROHQGRLQGLYLGXDUHRUDLSULQFLSDOLHOHPHQWLGHOODVRGGLVID]LRQHHFRPHHVVL
DQGUHEEHURLQVHULWLQHOODJHVWLRQHGHOODGLYHUVLWjGLJHQHUHGLUHPRFKH
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LO EHQHVVHUH VRFLDOH FKH ULJXDUGD OD FUHD]LRQH GHOOH FRQGL]LRQL GL ODYRUR
FKHPLJOLRUDQRLOJUDGRGLVDOXWHSHUVRQDOHULGXFHQGRORVWUHVVODYRUDWLYR
DYYHUWLWR YD PRQLWRUDWR SHU LQFLGHUH VXOO¶DXWRVWLPD GHL GLSHQGHQWL H
LQFUHPHQWDUH LQ WDO PRGR OD TXDOLWj GHO ODYRUR GD HVVL VYROWR PLVXUDWD
GDOOD self efficacy GDO FRLQYROJLPHQWR H GDOOD PDJJLRUH WHQGHQ]D D
LQWHUDJLUHFRQJOLDOWUL
ODSRVVLELOLWjGLDYDQ]DUHQHOODFDUULHUDODTXDOHSUHVXSSRQHFKHVLLQVHULVFD
LQ D]LHQGD XQD JHUDUFKLD PHULWRFUDWLFD YROWD DOO¶HOLPLQD]LRQH GHJOL
VWHUHRWLSL FKH GL FRQYHUVR GHWHUPLQDQR OD SHUVLVWHQ]D GHO IHQRPHQR GHO
glass ceiling
LO WHPSR ODYRUDWLYR LO TXDOH YD DQDOL]]DWR SHU UHQGHUH IDWWLELOH XQ
VRGGLVIDFHQWH ELODQFLDPHQWR FDVDODYRUR VSHFLH SHU TXDQWR FRQFHUQH OD
IOHVVLELOLWj
ODSUHVVLRQHHODSHVDQWH]]DGHOUXRORFKHYDQQRRVVHUYDWHSHUGHILQLUHLO
JLXVWRFDULFRGLODYRURLQUHOD]LRQHDOOHFRQGL]LRQLIDPLOLDULGHOODYRUDWRUH
OD FUHDWLYLWj OD TXDOH q XQD OHYD FKH LO PDQDJHPHQW SXz XWLOL]]DUH SHU
VYLOXSSDUH OD PDVVLPD HVSUHVVLRQH GHO SRWHQ]LDOH GHJOL DWWRUL FRLQYROWL
IDFHQGRVHQWLUHLOGLSHQGHQWHSDUWHDWWLYDGHOVLVWHPDD]LHQGDOHULGXFHQGR
OD PRQRWRQLD GHOOD PDQVLRQH H PRWLYDQGR DO ODYRUR LQFUHPHQWDQGR LQ
GHILQLWLYDODFRQVLGHUD]LRQHFKHLOGLSHQGHQWHKDGLVp
LOODYRURGLJUXSSRLOTXDOHYDSURPRVVRLQTXDQWRIDYRULVFHORVFDPELRH
LO FRQIURQWR IUD L VRJJHWWL ULGXFHQGR OD FRQIOLWWXDOLWj D IDYRUH GHOOD
FRHVLRQHWUDOHGLYHUVHSHUVRQHLQD]LHQGDHSHUPHWWHQGRDTXHVWHXOWLPHGL
FUHVFHUH SURIHVVLRQDOPHQWH LQ XQ FOLPD ODYRUDWLYR SL FRQVRQR DOOR
VYLOXSSR GHOOH FDSDFLWj SHUVRQDOL TXDORUD VLDQR EHQ UHOD]LRQDWH D TXHOOH
DOWUXL
O¶HTXLWj GLVWULEXWLYD SULPD VROR DFFHQQDWD OD TXDOH q FUXFLDOH SRLFKp ID
ULIHULPHQWR D VLVWHPL GL ULFRPSHQVH FRPPLVXUDWL DO YDORUH GHOOD SHUVRQD
SRWHQGR GXQTXH ULGXUUH R HOLPLQDUH LO pay gap WUD XRPLQL H GRQQH
LQWURGXFHQGR XJXDJOLDQ]D QHOOH UHWULEX]LRQL H ULFRQRVFHQGR XQD FRQJUXD
UHWULEX]LRQHUDSSRUWDWDDOODPROHHDOODWLSRORJLDGHOODYRURVYROWR
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4. Un’analisi empirica nel settore alberghiero

4.1.

Metodo di lavoro e campione

/RVWXGLRLQTXHVWDVHGHSURSRVWRPLUDLQSULPROXRJRDGHOLQHDUHOHGLQDPLFKH
D]LHQGDOLLQPHULWRDOODSUHGLVSRVL]LRQHGLHYHQWXDOLSROLWLFKHGLYDORUL]]D]LRQHLQ
DOFXQHD]LHQGHGHOSDOHUPLWDQR/RVWUXPHQWRGLODYRURDGRWWDWRqXQTXHVWLRQDULR
VXGGLYLVRLQIRJOLHXOWHULRUPHQWHLQVH]LRQL,IRJOL±H±KDQQRXQDGLYHUVD
GHVWLQD]LRQHHSUHFLVDPHQWHVLqFKLHVWR
− DO GLULJHQWH GL FRPSLODUH LO ³IRJOLR ´ UHODWLYR DOOD GHQRPLQD]LRQH DOOD
GLPHQVLRQHHDOODFODVVLILFD]LRQHXIILFLDOHGHOO¶D]LHQGDHFRPSUHQGHQWHOD
VH]LRQH$ VXOO¶D]LHQGD HLO³IRJOLR´XQRSHURJQLGLSHQGHQWHUHODWLYRDO
UHQGLPHQWRGHLODYRUDWRUL VH]LRQH& 
− DO GLSHQGHQWH GL FRPSLODUH LO³IRJOLR ´LQ PHULWRDOOH SURSULH JHQHUDOLWj
DOODFRQFLOLD]LRQHFDVDODYRURHDOODVRGGLVID]LRQHSHULOODYRURPHGHVLPR
ULVSHWWLYDPHQWHVH]LRQH%%H%
,Q YLD VSHULPHQWDOH HG ex post ULVSHWWR DOO¶DQDOLVL VYROWD q VWDWD DJJLXQWD
XQ¶XOWHULRUH VH]LRQH DO IRJOLR  ± OD VH]LRQH ' ± UHODWLYD DOOD SURJHWWD]LRQH GHOOH
PDQVLRQLODYRUDWLYHGHLVLQJROLGLSHQGHQWLGLFRPSHWHQ]DGHOYHUWLFHD]LHQGDOH6L
q RSWDWR SHU WDOH VWUXPHQWR FRQVLGHUDWR FKH O¶LQGDJLQH VL VDUHEEH VYROWD LQ
FRUULVSRQGHQ]D GHOO¶DOWD VWDJLRQH WXULVWLFD H DO ILQH GL RSHUDUH LQ PDQLHUD TXDQWR
PHQR LQYDVLYD QHO ULVSHWWR GHOO¶DOWUXLODYRUR *OLitem FRPSOHVVLYLVRQR PD LO
focusDTXHVWROLYHOORGLDQDOLVLVLVSRVWDVXOOHVH]LRQL%H%
1HOOR VSHFLILFR SUHQGLDPR LQ HVDPH GXH PDFURDUHH OD valorizzazione delle
diversità di genere, DVVXQWD TXDOH YDULDELOH LQGLSHQGHQWH H OD job satisfaction,
HQWUDPEHVSLHJDWHGDitem/DVFDODGLULVSRVWHDGRWWDWDqGLWLSR/LNHUWDSXQWL
RYYHUR RUGLQDOH H TXDOLWDWLYD H FRQVLGHUD JLXGL]L FKH YDQQR GD ³PROWR
LQVRGGLVIDWWRD´ D ³PROWR VRGGLVIDWWRD´ SHU TXDQWR DIIHULVFH OH GXH DUHH GL
ULIHULPHQWR SULPD DFFHQQDWH LQGLFDQGR LQ FDVL OLPLWDWL DQFKH OD PRGDOLWj GL
ULVSRVWD1$
6LqSURYYHGXWRLQILQHDOULVSHWWRGLXQDGXSOLFHprivacy±LQWHUQDHGHVWHUQD
DOILQHGLQRQDOWHUDUHOHULVSRVWHGHLGLSHQGHQWLRSHUDWDPHGLDQWHXQDSUHYHQWLYD
FRGLILFDGHLTXHVWLRQDUL


/¶DQDOLVLKDLQWHUHVVDWRHVHUFL]LDOEHUJKLHULVLWLLQ3DOHUPRH3URYLQFLD
/HULVSRVWH1$HVVHQGRULWHQXWHGHOOHQRQULVSRVWHQRQULHQWUDQRQHOO¶DQDOLVL
3ULYDF\LQWHUQDWUDGLULJHQWHHODYRUDWRUHHGHVWHUQDLQTXDQWRDOPRPHQWRGHOORVSRJOLR
GHLGDWLVLHYLGHQ]LDQRHVFOXVLYDPHQWHOHUHOD]LRQLWUDLOfoglio 2HLOfoglio 3
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3HUHVLJHQ]HGLRPRJHQHLWjQHOFRQIURQWRLOTXHVWLRQDULRqVWDWRLQGLUL]]DWRDG
DOEHUJKLGDOOHDOOHVWHOOHFRQXQDFDSDFLWjULFHWWLYDWUDOHHOHFDPHUHH
FRQPDVVLPRGLSHQGHQWLWRWDOL,OFDPSLRQHLQWDOPRGRRWWHQXWRVLFRPSRQH
GL  XQLWj GL ODYRUDWRUL WUD UHJRODUL H LUUHJRODUL GLVWULEXLWL IUD OH  D]LHQGH
HVDPLQDWH'DOFDPSLRQHGLSDUWHQ]DSHUDOFXQLFDVLqVWDWDFRPSLXWDXQDVFHOWDD
PRQWH D OLYHOOR GLUH]LRQDOH GL IDU SDUWHFLSDUH DOO¶DQDOLVL HVFOXVLYDPHQWH R
SULQFLSDOPHQWH OD IHWWD GHL GLSHQGHQWL UHJRODUL R FRQ XQ FRQWUDWWR ODYRUDWLYR
SOXULHQQDOH(¶YHQXWDPHQRSHUWDQWRODSRVVLELOLWjGDSDUWHQRVWUDGLHYLGHQ]LDUH
HYHQWXDOLHSRVVLELOLOLYHOOLGLLQVRGGLVID]LRQHFLUFDOHPLQRULJDUDQ]LHULJXDUGRDO
FRQVLGHUDUH LO ODYRUR FRPH XQ LPSLHJR ILVVR DO OLYHOOR GL UHWULEX]LRQH DOOH
HYHQWXDOLPLQRULDWWHQ]LRQLGHOO¶D]LHQGDQHLORURFRQIURQWL8QDOWURILOWURVLYHULILFD
TXDORUDLOGLULJHQWHGHFLGDGLVRWWRSRUUHLOTXHVWLRQDULRDLVROLGLSHQGHQWLFRQXQD
PDJJLRUHHVSHULHQ]DODYRUDWLYDPDWXUDWDLQD]LHQGDFRVWRURGLIDWWLVHGDXQODWR
SHUPHWWRQRGLHYLGHQ]LDUHODFRHVLRQHHLOFRQVROLGDPHQWRGHOOHUHOD]LRQLSHUVRQDOL
DOO¶LQWHUQRGHOODUHDOWjD]LHQGDOHGDOO¶DOWURHVVHQGRVWDWLVFHOWLQRQSRWUHEEHURQRQ
HVVHUH GL SDUWH HVSOLFLWDQGR FRPH VRYHQWH DYYLHQH SULQFLSDOPHQWH GHL SDUHUL
SRVLWLYL FLUFD OD JHVWLRQH D]LHQGDOH H OH DWWHQ]LRQL GHOO¶D]LHQGD VWHVVD QHL ORUR
FRQIURQWL
&RQVLGHUDWLWDOLOLPLWLODSHUFHQWXDOHGLULVSRVWDqVWDWDGHOYDORUHFKHYD
GHSXUDWRGHOOHSHUFHQWXDOLUHODWLYHDLTXHVWLRQDULLQFRPSOHWLFLRqFRPSUHQVLYLGHO
VRORIRJOLRRGHOVRORIRJOLR ULVSHWWLYDPHQWHLOHLOGHOOHULVSRVWH 3HU
TXDQWR ULJXDUGD LQYHFH L TXHVWLRQDUL FRPSOHWL KDQQR SDUWHFLSDWR DOO¶DQDOLVL 
GRQQHFRQWURXRPLQL
7HQHQGR FRQWR HVFOXVLYDPHQWH GHL TXHVWLRQDUL FRPSOHWL LO FDPSLRQH ULVXOWD
FRPSRVWRLQSUHYDOHQ]DGDODYRUDWRULGLHWjFRPSUHVDIUDLHLDQQLHIUDLH
LLQSRVVHVVRGLXQGLSORPD  FHOLELQXELOLSHULOHFRQLXJDWLSHULO
LQSRVVHVVRGLXQFRQWUDWWRODYRUDWLYRDWHPSRLQGHWHUPLQDWR  HFKH
VYROJRQR XQD PDQVLRQH ODYRUDWLYD GL WLSR RSHUDWLYR H FRQ VFDUVR FRQWHQXWR
GHFLVLRQDOHVHJXLWDGDXQ¶DOWDVRGGLVID]LRQHSHULOODYRURLQJHQHUDOH  
,OSHULRGRGLSHUPDQHQ]DPHGLRLQD]LHQGDqVXSHULRUHDLDQQLGLODYRURHLO
FDPSLRQHKDULVSRVWRSHUODPDJJLRUDQ]DFKHQRQKDPDLRWWHQXWRXQDSURPR]LRQH
 


4.2.
Risultati
$OILQHGLDQGDUROWUHTXDOVLDVLIRU]DWXUDFRQFHWWXDOHHSRWHUHTXLQGLSUHQGHUHL
GDWLQHOODORURQDWXUDTXDOLWDWLYDDEELDPRSURFHGXWRLQSULPROXRJRDWUDVIRUPDUH
JOL VWHVVL GD TXDOLWDWLYL D TXDQWLWDWLYL VLQWHWL]]DQGROL DWWUDYHUVR O¶DSSOLFD]LRQH
GHOO¶LQGLFH&DSXUVL/LEUL]]LIsr &DSXUVL/LEUL]]L FRQVFHOWDGLrSDULD
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7DOH LQGLFH q FRPSUHVR WUD  H  D VHFRQGD FKH VL ULVFRQWUL XQD PDVVLPD
FRQFRUGDQ]D VXO JLXGL]LR SHJJLRUH R PLJOLRUH H L QRVWUL YDORUL VRQR FRPSUHVL WUD
H
6XFFHVVLYDPHQWH DEELDPR PHVVR D UDQJR L YDORUL RWWHQXWL ± VXGGLYLVL SHU
GLVWULEX]LRQH GHL GLSHQGHQWL WRWDOL H SHU JHQHUH ± DVVXPHQGROL FRPH YDORUL GL
SDUWHQ]D SHU JOL steps GL DQDOLVL VHJXHQWL H UDJJUXSSDQGROL SHU PDFURDUHH 1RQ q
VWDWRLQVHULWRO¶item³$WWUH]]DWXUHSHUJHQLWRULODYRUDWRUL´LQTXDQWRSHUHVVRVL
UHJLVWUDYD XQ HOHYDWR QXPHUR GL ULVSRVWH 1$ LO FKH FRQVHQWH GL HYLGHQ]LDUH OD
VFDUVD VH QRQ LQHVLVWHQWH SUHGLVSRVL]LRQH GL DSSRVLWH ]RQH LQ D]LHQGD YROWH DOOD
UHDOL]]D]LRQHGLXQDFRQFLOLD]LRQHFDVDODYRUR

Figura 1 ±Valori di sintesi e suddivisione delle variabili per macroaree –
distribuzione dei dipendenti totali
Dipendenti TOTALI
X
Y job
valorizzazione
satisfaction
IsU
IsU
Item
Item
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Figura 2 - Valori di sintesi e suddivisione delle variabili per macroaree –
distribuzione delle dipendenti donne



Dipendenti DONNE
X
Y job
valorizzazione
satisfaction
IsU
IsU
Item
Item
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


Figura 3 - Valori di sintesi e suddivisione delle variabili per macroaree –
distribuzione dei dipendenti uomini



Dipendenti UOMINI
X
Y job
valorizzazione
satisfaction
IsU
IsU
Item
Item
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/HYDULDELOLFRQJLXQWDPHQWHDJOLitemGLULIHULPHQWRVRQRLQGLFDWHQHOOHILJXUH
  H  FRPH DFFHQQDWR LQ SUHFHGHQ]D SHU OH WUH GLVWULEX]LRQL &RPH VL QRWD
O¶DUHDGHOODYDORUL]]D]LRQHqFRVWLWXLWDGDJOLitemUHODWLYLDOODIOHVVLELOLWjQHOODYRUR
FRQFHVVDGDOO¶D]LHQGD )DOGHWWD DOO¶DWWHQ]LRQHULFRQRVFLXWDGDOO¶D]LHQGDDO
work-life balance &KLHVL 0XVROHVL 3HUR 6WRUWL  )DOGHWWD  6RUUHQWL
  DOOD FRHUHQ]D WUD FRPSHWHQ]H &DWDOGR ,DQGROL 5LSSD =ROOR   GHL
ODYRUDWRUL H PDQVLRQH VYROWD DOO¶HTXLWj SHUFHSLWD VLD UHODWLYDPHQWH DOOD SURSULD
UHWULEX]LRQH SHU LO ODYRUR VYROWR VLD LQ UHOD]LRQH DO OLYHOOR GL UHWULEX]LRQH GHL
FROOHJKL pay gap &XRPR 0DSHOOL   DO ODYRUR VYROWR LQ JUXSSR %OXP
)LHOGV GLVWLQJXHQGRDQFRUDIUDteamFRPSRVWLGDPHPEULGHOORVWHVVRVHVVR
RGDPHPEULGLVHVVRGLIIHUHQWH
/H YDULDELOL FKH SHUPHWWRQR LQYHFH GL GHWHUPLQDUH OD VRGGLVID]LRQH SHU LO
ODYRUR VRQR OH VHJXHQWL FDULFR H FRQGL]LRQL GL ODYRUR FUHDWLYLWj +HQDUG
0F)DG\HQ6DQWRUR7HVLR9LDGD IRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOHFHUWH]]D
GLXQODYRURILVVRVHQVRGLUHDOL]]D]LRQHGHVXQWRGDOORVYROJLPHQWRGHOODPDQVLRQH
ODYRUDWLYD problem solving FOLPD RUJDQL]]DWLYR 9DUFKHWWD   PLVXUDWR LQ
WHUPLQLGLFRQIOLWWXDOLWjQHLUDSSRUWLFRQLVXSHULRULHFRQLFROOHJKLHTXLWjSHUFHSLWD
HTXLWjGLVWULEXWLYD$VHQFLR6WHWV HVRGGLVID]LRQHJHQHUDOH
7UDFFLDWH OH QXEL GL GLVSHUVLRQH ILJJ   H   DEELDPR VWLPDWR UHJUHVVLRQH
OLQHDUHHFRUUHOD]LRQHSHUYHQHQGRDXOWHULRULVLQWHVLHJLXGL]L

Figura 4 – Nube di dispersione e retta di regressione (dipendenti totali)


9DULDELOHYROWDDLQYHVWLJDUHO¶HYHQWXDOHSUHVVLRQHHRSHVDQWH]]DGHOUXRORVYROWRULVSHWWR
DOOH SURSULH FDSDFLWj H FRPSHWHQ]H QRQFKp DOOH PHUH FRQGL]LRQL TXDOL L WHPSL H L ULWPL
ODYRUDWLYLFRQOHTXDOLODPDQVLRQHYLHQHVYROWD
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Figura 5 - Nube di dispersione e retta di regressione (dipendenti donne)

Figura 6 - Nube di dispersione e retta di regressione (dipendenti uomini)

6LHYLGHQ]LDXQrSDULDGHWHUPLQD]LRQHSDULDOHbyXJXDOHD
SHU TXDQWR DWWLHQH DOOD SRSROD]LRQH GHL GLSHQGHQWL WRWDOL , YDORUL GHFUHVFRQR
IDFHQGRULIHULPHQWRDOODVXGGLYLVLRQHSHUJHQHUH1HOODIDWWLVSHFLHPRVWULDPRruomini
SDULDFRQWURrdonneGLbuominiqGLHbdonneqGLLQILQHR2SHUJOL
XRPLQLqGHOPHQWUHSHUOHGRQQHVLDVVHVWDDOO¶


4.3.
Discussione

3RVVLDPR DIIHUPDUH FKH LQ JHQHUDOH WHQHQGR FRQWR GHOOD GLVWULEX]LRQH GHL
GLSHQGHQWLWRWDOLqSUHVHQWHXQ¶DOWDFRQFRUGDQ]DWUDOHYDULDELOL;H<LQTXDQWRD
YDORULJUDQGLGHOODYDORUL]]D]LRQHFRUULVSRQGRQRDOWLYDORULGHOODjob satisfactionH
SLSUHFLVDPHQWHODreciproca dipendenza 9LDQHOOL,QJUDVVLDSS YLHQH
HVSUHVVD GD XQ FRHIILFLHQWH GL UHJUHVVLRQH OLQHDUH SURVVLPR DOO¶XQLWj SDUL D 
8QD VLPLOH ULIOHVVLRQH SXz HVVHUH IDWWD SHU L YDORUL GHJOL XRPLQL H GHOOH GRQQH
SRQHQGRO¶DWWHQ]LRQHVXXQRVFDUWRGLWUDLYDORULGLrDIDYRUHGHOOHODYRUDWULFL
DVSHWWR TXHVWR FKH HYLGHQ]LD FRPH OD FRUUHOD]LRQH IUD L GXH IHQRPHQL VLD
OLHYHPHQWHSLIRUWHFRQRVVHUYDQ]DDOJHQHUHIHPPLQLOH
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$QGDQGR DG DQDOL]]DUH FRPH YDULD LQ PHGLD LO FDUDWWHUH GHOOD VRGGLVID]LRQH DO
YDULDUHGHOODYDORUL]]D]LRQHGLUHPRFKHSHUODGLVWULEX]LRQHGHLGLSHQGHQWLWRWDOLOD
job satisfactionDXPHQWDGLYROWHDOO¶DXPHQWDUHGHOODYDORUL]]D]LRQHUHOD]LRQH
FKHGLYLHQHPHQRHYLGHQWHVHFRQVLGHULDPROHGLVWULEX]LRQLSHUJHQHUH3HUPH]]R
GHL GDWL GHVXQWL VL SRQH O¶DFFHQWR VXO IDWWR FKH OD VRGGLVID]LRQH SHU LO ODYRUR
SHUFHSLWD GDJOL XRPLQL q PDJJLRUPHQWH FRQQHVVD H TXLQGL LQIOXHQ]DWD
SRVLWLYDPHQWH GDOOD GLIIXVLRQH LQ D]LHQGD GHOOH SROLWLFKH GL YDORUL]]D]LRQH LO FKH
VXJJHULVFH XQD PDJJLRUH VHQVLELOLWj GHJOL XRPLQL DL FDPELDPHQWL LQWHUQL
DOO¶RUJDQL]]D]LRQH $VSHWWR FKH DQGUHEEH YLVLRQDWR WXWWDYLD DQFKH GD XQ DOWUR
SXQWR GL YLVWD SHUFKp VH GD XQ ODWR D PDJJLRUH YDORUL]]D]LRQH FRUULVSRQGH
PDJJLRUHVRGGLVID]LRQHVWHVVDFRVDVLULVFRQWUDQHOFDVRQHJDWLYR
6SRVWDQGR TXLQGL O¶DWWHQ]LRQH VXO FRQVHJXLPHQWR GD SDUWH GHL ODYRUDWRUL
XRPLQL PHGHVLPL GL SHUFHQWXDOL SL EDVVH FLUFD OD VRGGLVID]LRQH LQ JHQHUDOH VL
SRWUHEEHGLUHFKHXQVHQWLPHQWRODUJDPHQWHGLIIXVRqLOVHQWLUVLWUDVFXUDWLDVHJXLWR
GHOOHPLQRULDWWHQ]LRQLGHOYHUWLFHD]LHQGDOHHGHOOHSROLWLFKHGDHVVRLQWUDSUHVHHVL
ULSURSRUUHEEHUR FRVu QXRYH EDUULHUH &XRPR 0DSHOOL   FKH GL IDWWR
RVWDFRODQR OD PRGLILFD]LRQH GL XQD FXOWXUD D]LHQGDOH HGLILFDWD VXOOD FRQGLYLVLRQH
GHOOH VSHFLILFLWj GL RJQL VLQJROR ODYRUDWRUH H ULFRQGXUUHEEHUR O¶RUJDQL]]D]LRQH
DOO¶LQWHUQR GL XQ circolo vizioso 6RUUHQWL   SULYR GL RJQL UDGLFDWD IRUPD GL
YDORUL]]D]LRQH ILQHQGR FRO OHGHUH LQ XOWLPD LVWDQ]D LO reciproco determinismo
triadico %RUJRJQL3HWLWWD)DOFRQH SUHVHQWHWUDRUJDQL]]D]LRQHLQGLYLGXRH
SUHVWD]LRQH
/HJJHQGR SHUz L YDORUL VXOOD FRUUHOD]LRQH FRQJLXQWDPHQWH DL YDORUL GL R2 FL
DFFRUJLDPR FKH VRODPHQWH LO  GHOOD YDULD]LRQH SULPD GHVFULWWD D SURSRVLWR
GHOODjob satisfaction PDVFKLOHqVSLHJDWDGDOUDSSRUWRHVLVWHQWHWUDLGXHIHQRPHQLH
VL ULWLHQH SHUWLQHQWH ULPDQGDUH D XQ PRPHQWR VXFFHVVLYR O¶LQYHVWLJD]LRQH GL DOWUH
PRWLYD]LRQL H LQWHUURJDUVL FLUFD OD FRUUHWWD LQWHUSUHWD]LRQH GHO GDWR FKH ULVXOWD
HVVHUHLQWDOPRGRGLVFRUGDQWH'DXQFDQWRJOLXRPLQLVRQRSLVRGGLVIDWWLVHYLq
YDORUL]]D]LRQH PD WDOH DIIHUPD]LRQH SXz HVVHUH ULWHQXWD GLVFUHWDPHQWH YHUD LQ
TXDQWR TXHOOH YDULD]LRQL DXPHQWDWLYH SRVVRQR HVVHUH JHQHUDWH GD PROWHSOLFL DOWUH
YDULDELOL GL FRQWHVWR 3HU OH ODYRUDWULFL OD SHUFHQWXDOH GL GHWHUPLQD]LRQH VDOH
DOO¶RYYHURDSSDUHSLLQFLVLYRLOQHVVRGLFDXVDHIIHWWRIUDOHYDULDELOL
7XWWDYLDqGDQRWDUHFKHLQTXHVWLGXHFDVL±SHUJOLXRPLQLHSHUOHGRQQH±OD
VRGGLVID]LRQHSHULOODYRURFUHVFHLQPDQLHUDSLOHQWDULVSHWWRDOODYDORUL]]D]LRQHH
DLYDORULRWWHQXWLSHULGLSHQGHQWLWRWDOL4XHVWRSXzHVVHUHGRYXWRRDXQHUURUHGL
IRQGRQHOODVHOH]LRQHGHOOHYDULDELOLRGHOORVWUXPHQWRG¶LQGDJLQHRDQFRUDDXQD
PDQFDWD VH QRQ SXUH VFRUUHWWD LPSOHPHQWD]LRQH LQ D]LHQGD GHO gender diversity
managementDVFDSLWRGHOO¶HTXLWjGLVWULEXWLYD
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6LSRVWLFLSDLQILQHDVWXGLIXWXULVRQGDUHO¶DPELWRGHOOHHYHQWXDOLUHOD]LRQLWUD
job satisfactionHUHQGLPHQWRQRQFKpGHWHUPLQDUHODYDORUL]]D]LRQHDQFKHGDOSXQWR
GLYLVWDGHOO¶D]LHQGDFRQIURQWDQGRORFRQTXHOORDSSHQDSURSRVWRGHLODYRUDWRUL
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Vincenzo Fasone∗, Pasquale Maggiore**

I SISTEMI MULTI-AEROPORTO IN OTTICA ECONOMICO
AZIENDALE: UNA PROPORSTA TASSONOMICA
Riassunto
Negli ultimi anni nel settore aeroportuale si è assistito alla creazione di grandi
gruppi aziendali operanti in sistemi multi-aeroporto. Tali sistemi, infatti, sembrano
consentire possibili percorsi strategici potenzialmente di successo sia da un punto
di vista strettamente economico-aziendale che organizzativo e sociale.
Il presente lavoro, attraverso un approccio integrato, intende proporre un’analisi
tassonomica su tale concetto. L’obiettivo specifico è quello di riuscire a proporre
una possibile tassonomia dei sistemi multi-aeroporto in una prospettiva di
integrazione, finora trascurata, tra la variabile della localizzazione
geografico/territoriale degli aeroporti e quella del livello di coordinamento
manageriale esistente tra i medesimi.
Summary
In recent years in the airport business it was developed a trend towards large
corporate groups operating in multi-airport system (MAS). In fact, the MAS seem
to allow strategic paths potentially successful both from a economic point of view,
organizational and social.
This paper, through an integrated approach, aims to propose a taxonomic analysis
of this concept. The specific purpose is to be able to propose a possible integration,
so far mistreated, between the "geographical" (local or regional airports) and
"managerial" (level of managerial coordination) variables.

∗ Ricercatore in Economia Aziendale.
∗∗ Dottorando di Ricerca in Tecnologie e Management delle Infrastrutture Aeronautiche.
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1. Note introduttive in tema di aziende e sistemi aeroportuali
Negli ultimi decenni, la gestione degli aeroporti ha subìto una notevole
trasformazione, soprattutto con riferimento alle modalità di conduzione delle
attività di natura economica. Il settore, infatti, ha attraversato una fase di
cambiamento che ha prodotto una sostanziale ridefinizione del business di
riferimento. In effetti, non pochi tentativi sono stati fatti per giungere alla
definizione di un modello adeguato a sostenere la crescita e lo sviluppo di tali
realtà operative in un contesto che diveniva sempre più dinamico e competitivo.
In Italia la gestione di un aeroporto può essere affidata ad una società di capitali
attraverso lo strumento della concessione. La concessione che può avere una durata
pari a quaranta anni, vede nella società di gestione quell’istituto chiamato a
(Giannetti, 2006):
contribuire alla realizzazione e manutenzione delle infrastrutture di volo;
predisporre e gestire i servizi necessari al funzionamento dell’aerostazione;
realizzare e gestire (o dare in concessione) gli spazi destinati ai servizi di
ristorazione e al commercio;
coordinare e controllare l’attività degli operatori presenti nell’aeroporto.
Raccordandosi con i vari operatori del settore, nel rispetto delle norme vigenti,
le aziende aeroportuali devono, per loro specifica mission, assicurare l’erogazione
di tutti i servizi utili all’efficace funzionamento delle strutture aeroportuali. Tra gli
attuali orientamenti, inoltre, assume particolare rilievo la progressiva
trasformazione dell’aeroporto da semplice infrastruttura di pubblica utilità ad
azienda che offre servizi airside e landside (Gillen, 2011) e che contestualmente
sta abbandonando la storica ottica monopolistica e pubblica per acquisire una
crescente attenzione verso le logiche di mercato, in linea anche con le rilevanti
modifiche in tema di regolamentazione nazionale e internazionale (Graham, 2008;
Sebastiani, 2004; Starkie, 2002; Doganis, 1992).
Jarach (2001) evidenzia come all’interno del settore le aziende leader cercano
ormai di ri-orientare il modello classico mono-modale di gestione in favore di
nuovi modelli strategici volti a potenziare il peso della c.d. secondary demand.
In tale ottica, l’affidamento della gestione a società di capitali è coerente con
una nuova concezione di aeroporto, inteso come una moderna impresa che si
interfaccia con molteplici attività e sviluppa il suo notevole potenziale economico
con crescente attenzione al passeggero, le cui esigenze hanno progressivamente
conquistato un ruolo “centrale” per il sistema del trasporto aereo.
Le società di gestione aeroportuale sono, quindi, quegli istituti economici
(Zappa, 1956) che esplicano la propria ragion d’essere attraverso il
soddisfacimento dei bisogni umani legati alla funzione d’uso dei beni e dei servizi,
più in generale delle attività, che insistono all’interno di un aeroporto e dei bisogni
di coloro i quali, direttamente o indirettamente, collaborano alla vita delle aziende
di gestione aeroportuale.
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Inoltre, alla luce della crescente globalizzazione dei mercati e della sempre più
accentuata concorrenza tra cosiddetti sistemi paese, si è sviluppato attorno agli
aeroporti un articolato dibattito sul tema della competitività territoriale (Valdani e
Ancarani, 2000). In tale ambito, taluni contributi (Percoco, 2010; Siciliano e
Zucchetti, 2006; Zucchetti e Baccelli, 2001) hanno sottolineato il ruolo delle
infrastrutture di trasporto quali elementi potenzialmente determinanti per la crescita
e lo sviluppo di certe aree geografiche. Ponendo l’attenzione sul settore del
trasporto aereo e sul ruolo degli aeroporti, è stata messa in evidenza l’esistenza di
una specifica relazione fra lo sviluppo locale e l’attività aeroportuale (Sinatra,
2001).
Gli aeroporti, infatti, rivestono un ruolo cruciale non solo per il macroambiente
dei trasporti, nel quale sono interlocutori essenziali ma, più in generale, per
migliorare la qualità dell’offerta di un territorio e per contribuire al suo sviluppo
economico, competitivo e sociale (European Union Committee of the Regions,
2004).
L’aeroporto, del resto, genera valore economico su due fronti:
come attività economica in sé;
come infrastruttura di supporto all’economia dell’area geografica di
riferimento.
A partire da tali consapevolezze, gli studi di management del trasporto aereo si
sono focalizzati sulle tematiche che riguardano il governo delle società di gestione.
Aziende che si trovano a dover gestire, in modo efficace ed efficiente e secondo un
criterio di economicità, uno o più scali aeroportuali, fino alla configurazione di veri
e propri “sistemi multi-aeroporto”, con la responsabilità, certamente non esclusiva,
di trainare lo sviluppo dell’economia territoriale, sia essa regionale o
metropolitana.
Sempre più spesso, infatti, gli aeroporti, che per decenni hanno operato come
singole entità o semplicemente come parte di un ampio sistema nazionale, a partire
dalla metà degli anni ’90 e contestualmente al processo di privatizzazione, il quale
ha favorito l’ingresso del know-how dell’imprenditorialità privata, si sono resi
protagonisti di significative acquisizioni di quote azionarie di aeroporti limitrofi e,
sovente, anche di scali collocati al di fuori dei confini nazionali (Forsyth et al.,
2011).
Come sottolineato da Doganis (2001), la tendenza alla creazione di pochi grandi
gruppi aeroportuali, che inizialmente sembrava una mera replica di quanto
avvenuto nell’ambito delle compagnie aeree, è considerata una delle inevitabili
conseguenze della deregulation in materia di trasporto aereo. A ben vedere,
tralasciando qualsiasi tendenza imitativa, la creazione di un “sistema multiaeroporto” o multi-airport system (MAS) sembra essere una possibile strategia che
gli aeroporti adottano al fine di ricercare migliori condizioni di sopravvivenza e
sviluppo. Tali sistemi, infatti, sembrano rappresentare possibili percorsi strategici,
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potenzialmente di successo sia da un punto di vista strettamente economicoaziendale, nonché organizzativo e sociale.
In base a tali brevi note, lo studio dei sistemi aeroportuali e delle loro strategie
sembra sollevare numerose problematiche se, come affermato, “gli aeroporti sono
elementi assolutamente fondanti all’interno del tessuto economico-produttivo,
turistico e commerciale di un territorio, grazie all’effetto moltiplicatore cui danno
vita per il sistema delle transazioni commerciali dell’area” (Falini, 2006).
Nel presente lavoro, dopo avere introdotto il tema, nel secondo paragrafo si
presenteranno i principali contributi esistenti in letteratura sui sistemi multiaeroporto cercando di evidenziarne eventuali limiti, successivamente nel terzo
paragrafo si procederà ad elaborare una proposta tassonomica che consentirà di
inquadrare le differenti fattispecie di multi-airport system e, infine, prima di
giungere a delle conclusioni si forniranno talune evidenze empiriche.

2. I sistemi multi-aeroporto: un’analisi dei principali contributi presenti in
letteratura
Precisato quanto sopra, per la comprensione di cosa sia esattamente un MAS, è
necessario cercare di costruire un background di riferimento attraverso l’analisi dei
principali contributi rinvenibili in letteratura.
In questa direzione, in prima approssimazione con de Neufville (1995), un MAS
è “l’insieme degli aeroporti che, indipendentemente dagli assetti proprietari o
manageriali, serve il traffico aereo di un’area metropolitana”. In tal senso, ad
esempio, il sistema multi-aeroportuale di Londra è costituito, oltre che dagli
aeroporti di Heathrow, Gatwick e Stansted sotto la proprietà e la gestione della
British Airport Authority (BAA), anche dall’indipendente aeroporto di Luton.
Coerentemente alla definizione già ricordata, un MAS viene anche definito da
Bonnefoy et al. (2010) “come l’insieme di due o più aeroporti importanti che
servono il traffico commerciale all’interno di una regione metropolitana”.
In base a tali definizioni, l’elemento caratterizzante l’esistenza di un MAS
sembra essere prevalentemente quello geografico/territoriale. Contrariamente
l’unità della proprietà e del controllo di più aeroporti, seppur può rafforzare l’idea
della presenza di un MAS, non sembra definire elettivamente l’individuazione di
un sistema multi-aeroporto.
L’approccio evidenziato nei contributi richiamati, seppur genericamente
apprezzabile e condivisibile, non sembra, sic et simpliciter, adeguato allo stesso
tempo a rappresentare le criticità e le dinamiche di natura economico-aziendale
insite nelle gestioni aeroportuali.
Del resto, tali definizioni di MAS appaiono essere carenti per la mancata
considerazione degli aspetti propriamente gestionali sottesi al governo di un
aeroporto o, come in questo caso, di un sistema multi-aeroporto. In realtà un
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elemento essenziale per l’identificazione di un MAS, infatti, sembra essere
l’esistenza di una direzione unitaria tale da coordinare, in modo armonioso e
coerente, le attività degli aeroporti che servono il traffico aereo di un’area ben
definita, sia essa regionale o metropolitana.
In letteratura, a ben vedere nel tentativo di considerare l’aspetto manageriale,
Forsyth et al. (2011) hanno affermato che un MAS esiste quando “una società
detiene la proprietà di più aeroporti o nei casi in cui un aeroporto possiede una
partecipazione maggioritaria o, almeno, strategica in altri aeroporti”.

Tali Autori hanno evidenziato le differenze, in termini di processi
decisionali, esistenti tra le alleanze strategiche aeroportuali e il caso di una
società che gestisce più aeroporti (multi-airport company). Infatti, secondo
la loro analisi, la creazione di una multi-airport company genera una
struttura decisionale centralizzata mentre, differentemente, nelle alleanze
strategiche i partner assumono autonomamente le proprie decisioni e
definiscono le proprie strategie considerando gli effetti che queste possono
avere sull’intero network. Questo importante contributo, tuttavia, sembra
trascurare del tutto, in contrasto con quelli precedenti, l’aspetto geografico
del sistema in parola.
Martìn e Voltes-Dorta (2011), trascurando gli elementi definitori, cercano di
mettere in evidenza una serie di caratteristiche dei sistemi in parola, attraverso
talune evidenze empiriche, ed affermano che “i MAS sono presenti in numerose
città, per esempio, Londra, New York, Parigi o Tokyo, le quali sono capaci di
attrarre e generare enormi livelli di traffico”. Aggiungono, inoltre, che “tali
sistemi si caratterizzano per la presenza di un grande aeroporto internazionale che
funge da hub per i maggiori vettori internazionali, e da uno (o più) aeroporti
secondari i quali si focalizzano sul traffico domestico, regionale o pendolare”.
Per di più, sviluppando un’analisi di tipo quantitativo, gli stessi hanno affrontato
il tema dell’efficienza in un MAS. Più in dettaglio, mettendo a confronto i
differenti livelli di efficienza riscontrabili in un MAS con quelli ottenuti qualora i
servizi aeroportuali venissero aggregati in un’unica struttura, essi concludono che,
a causa della presenza di economie di scala non esaurite - ai livelli attuali di
produzione - l’atomizzazione del traffico aereo (tra più aeroporti) genera un
aumento dei costi operativi a livello di sistema.
Secondo Curi et al. (2011), i quali hanno sviluppato un’analisi empirica sul caso
italiano, invece, le dimensioni aeroportuali non sono necessariamente critiche nel
generare differenze in termini di efficienza operativa ma divengono cruciali quando
si considera l’intero business aeroportuale.
Oum et al. (2008), infine, attraverso applicazioni di analisi statistiche di tipo
bayesiano, giungono ad affermare che l’efficienza operativa delle strutture
aeroportuali non varia con la forma proprietaria ma bensì con la composizione
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societaria, sostenendo che strutture di proprietà interamente pubblica o privata
presentano maggiori livelli di efficienza rispetto alle forme miste.
In sintesi, si può affermare che la letteratura esistente in tema di definizione del
concetto di MAS, attualmente focalizzi l’attenzione in modo alternativo su i due
principali aspetti caratterizzanti un sistema multi-aeroporto, cioè quelli territoriali e
manageriali.
Muovendo da tali contributi, nel prossimo paragrafo si cercherà di offrire un
quadro più ampio e completo delle differenti tipologie di multi-airport system che è
possibile identificare alla luce di una lettura integrata del fenomeno che consideri
contestualmente l’approccio territoriale e manageriale.

3. Le differenti fattispecie di sistemi multi-aeroporto e un tentativo di proposta
tassonomica
Partendo da questo fondamentale background e cercando di offrire una lettura
integrata dei contributi sopra richiamati, appare possibile affermare che
l’identificazione di un MAS non possa prescindere dalla contestuale
considerazione di due essenziali variabili: la localizzazione e il grado di
coordinamento esistente tra un complesso di aeroporti.
Un primo e più ampio inquadramento delle differenti fattispecie di MAS,
quindi, potrebbe essere effettuato attraverso l’ausilio di una prima matrice che
consideri contestualmente l’aspetto geografico (regionale o metropolitano) e il
grado di coordinamento manageriale (alto o basso) esistente tra gli aeroporti.

Alto

I

II

Basso

manageriale

Coordinamento

Figura 1 - Differenti tipologie di “multi-airport system” in un’ottica
coordinamento manageriale-area geografica.

III

IV

Regionale

Metropolitana

Area geografica
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La figura appena descritta consente di identificare, seppure in prima
approssimazione, diverse fattispecie di MAS. Dal punto di vista qui in esame,
tuttavia, le realtà più interessanti sono quelle che si caratterizzano per un elevato
livello di coordinamento manageriale, cioè quelle situazioni in cui gli aeroporti
sono gestiti in modo armonico (quadranti I e II); negli altri casi (quadranti III e IV),
aeroporti appartenenti alla medesima area geografica, regionale o metropolitana,
non ricevono alcun coordinamento e definiscono strategie autonome e, talvolta, in
conflitto.
Appare opportuno rilevare che nella figura precedente, seppure in modo tacito,
il livello di coordinamento manageriale si considera in prima battuta quale
variabile dipendente dall’assetto societario o, più precisamente, dalla proprietà
dell’azienda aeroportuale. Ciò significa, concretamente, individuare un elevato
livello di coordinamento quando più aeroporti sono sottoposti ad una stessa società
di gestione o a gestioni differenti che hanno il medesimo soggetto economico.
In base a quanto affermato, per multi-airport system si potrebbe, pertanto,
intendere l’insieme degli aeroporti che, sottoposti alla direzione e al coordinamento
di un unico soggetto gestore (o di un unico soggetto economico), serve il traffico
aereo di un’area dai confini definiti, sia essa metropolitana o regionale.
In realtà, più correttamente il coordinamento manageriale dovrebbe intendersi
quale capacità delle aziende interessate di armonizzare le proprie azioni. Tale opera
di armonizzazione può avvenire tramite la produzione di documenti di
programmazione condivisi, lo scambio di risorse (umane, tecniche, finanziarie),
l’intrapresa di azioni comuni di promozione e valorizzazione delle infrastrutture
gestite, più in generale attraverso l’intrapresa di azioni condivise in risposta alle
esigenze dei differenti gruppi di stakeholder, ecc.
La maggiore o minore intensità, misurata in termini quantitativi (ad esempio:
numero di documenti predisposti in comune, numero di azioni di promozione
condivise, ecc.) rispetto ad un valore soglia identificato volta per volta in relazione
alle unità d’analisi considerate, determinerà il grado di coordinamento definito alto
o basso.
In linea con ciò ampliando l’analisi, occorre dunque contemplare quelle
situazioni nelle quali, a prescindere dall’esistenza di un unico soggetto gestore o di
un unico soggetto economico, un gruppo di aeroporti costituisce un vero e proprio
network attraverso accordi più o meno formali, siano essi taciti o espliciti.
In altri termini, ci si riferisce a un complesso di aeroporti che persegue e
condivide un “progetto comune”, indipendentemente da rapporti di partecipazione
o controllo, quale risultato di autonome strategie che, nel rispetto delle vocazioni
territoriali di ogni singolo scalo, riescono a comporre un quadro coerente, privo di
duplicazioni e ricco di complementarietà.
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Il concetto di governo qui accolto, a differenza di quanto avveniva nel caso
precedente, contempla solo gli aspetti sostanziali dell’attività di direzione e
coordinamento e prescinde, pertanto, dal controllo di “diritto”.
Le considerazioni appena sviluppate possono essere schematizzate e più
facilmente comprese attraverso la presentazione della seguente figura.

Unica

I

II

Differenziata

Proprietà

Figura 2 - Differenti tipologie di “multi-airport system” in un’ottica proprietà disegno strategico.

III

IV

Unico

Differenziato

Disegno Strategico
Si potranno avere, pertanto, situazioni nelle quali una sola proprietà, deputata al
governo di un complesso di aeroporti, definisce un unico disegno strategico da
perseguire (quadrante I) ovvero, differentemente, definisce e persegue strategie
specifiche per ogni singolo scalo aeroportuale senza che si trovi un momento di
sintesi nella più ampia formula imprenditoriale (quadrante II); a tali fattispecie si
aggiungono quelle realtà nelle quali più proprietà definiscono, in maniera più o
meno formale, delle strategie comuni da perseguire (quadrante III) e quelle nelle
quali, invece, definiscono e ricercano strategie autonome (quadrante IV).
In altri termini, compiendo uno sforzo tassonomico, così come riportato di
seguito (vedi Fig. 3), appare possibile parlare di:
“MAS Integrato” nei casi in cui un’unica proprietà definisce un disegno
strategico unitario per un complesso di aeroporti (quadrante I);
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Unica

I - MAS Integrato
Disegno strategico unico e
proprietà unica

II - MAS Proprietario
Disegno strategico differenziato e
proprietà unica

Differenziata

Proprietà

“MAS Proprietario” per fare riferimento a quelle fattispecie nelle quali pur
in presenza di un solo soggetto economico non si giunge alla definizione di un
progetto comune per i differenti aeroporti (quadrante II);
“MAS Strategico” quando, indipendentemente dalla proprietà, gli aeroporti
decidono (in modo spontaneo o deliberato) di perseguire un complessivo, coerente
e armonico disegno strategico (quadrante III);
“MAS Territoriale” per fare riferimento ad aeroporti appartenenti ad un
medesimo territorio ma le cui proprietà sono indipendenti e non ricercano alcuna
forma di coordinamento (quadrante IV).
Figura 3 - Una proposta tassonomica sulle differenti tipologie di “multi-airport
system”.

III - MAS Strategico
Disegno strategico unico e
proprietà differenziata

IV - MAS Territoriale
Disegno strategico differenziato e
proprietà differenziata

Unico

Differenziato
Disegno Strategico

Come intuibile dall’analisi finora sviluppata, numerosi insiemi di aeroporti
possono configurare un multi-airport system, ma solo quando i rapporti tra le parti,
generalmente intesi in termini di forza-debolezza, vengono visti in un’ottica
collaborativa è possibile ottenere un proficuo sviluppo di un siffatto modello. Del
resto, come efficacemente evidenziato da Chandler (1990), la cooperazione
interaziendale si presenta come uno dei più plausibili e proficui percorsi di
sviluppo in un contesto ormai globalizzato, nel quale - chiosa Ruisi (2005) - è
arduo ritenere che una singola entità possa, in qualche modo, essere autosufficiente.
I MAS, pertanto, soprattutto quelli qui qualificati come “integrati” e
“strategici”, possono essere interpretati come una rete di aeroporti gestiti in una
logica sistemica e assimilabili, per questo, ai network. Come noto, del resto, anche
la logica reticolare sembra in grado di consentire l’ottenimento di migliori
condizioni competitive, di efficienza ed efficacia.
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Oltretutto, il corretto intendimento di cosa sia una rete di imprese si interseca
con la tematica del governo efficiente delle transazioni e delle relazioni
contrattuali; il problema della governance in un network si rivela, al pari di quanto
evidenziato nei MAS, di estrema importanza poiché la sopravvivenza di questo
insieme reticolare prevede la definizione e il controllo di un gran numero di
relazioni.
In ogni caso, la logica reticolare sembra in grado di consentire l’ottenimento di
migliori condizioni competitive. I network, infatti, definiti quali insiemi di
“relazioni cooperative organizzate, di tipo non collusivo, funzionali all’inter-azione
tra imprese, autonome sul piano competitivo, per la valorizzazione delle
complementarietà e delle competenze specifiche e per l’accesso alle opportunità
esterne offerte dalla complessa evoluzione ambientale” (Albertini, 1991), possono
consentire (Cassandro, 1992) tra l’altro:
l’ottenimento della dimensione minima per la realizzazione di determinate
strategie;
il conseguimento di specifiche economie (ad esempio, di scala, di scopo,
ecc.);
la riduzione di tempi e rischi;
il superamento di barriere o lo sfruttamento di opportunità normative;
influenza sulle dinamiche di settore e controllo della concorrenza;
ottenimento e sviluppo di risorse tangibili e intangibili non acquisibili sul
mercato o acquisibili a condizioni economicamente proibitive, ecc.
Un network, in altri termini, può essere definito come un quid eterogeneo e
complesso che coinvolge una molteplicità di attori mossi da obiettivi specifici e
comuni.

4. Prime evidenze empiriche e prospettive di ricerca
Al fine di indagare empiricamente sui temi oggetto del presente studio, si è
deciso di adottare uno schema a due fasi. Nella prima fase vengono presentati i
risultati relativi all’esame di quattro casi aziendali che rappresentano una prima
ricognizione sul campo funzionale, oltre che a rilevare le prime evidenze
empiriche, a testare la metodologia di analisi. Nella seconda fase sarà ampliato il
campione della ricerca rendendolo statisticamente rilevante e adottata una
metodologia di indagine più complessa. Nel presente paragrafo saranno illustrati i
risultati della prima fase e sarà descritto il metodo e il piano di lavoro della seconda
fase, che darà luogo ad un prossimo prodotto di ricerca. Nella prima fase sono stati
analizzati i vari documenti di comunicazione economico-finanziaria, con
particolare riferimento alle composizioni azionarie e alle partecipazioni detenute, e
le principali scelte strategiche intraprese, ed evidenziate in documenti quali master
plan, piani di sviluppo, ecc., di quattro differenti sistemi multi-aeroporto (sia di
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tipo metropolitano che regionale): “MAS della Puglia”, “MAS di Milano”, “MAS
della Sardegna”, “MAS della Sicilia”.
Ribadendo che l’obiettivo è quello di fornire talune prime evidenze empiriche,
al fine di qualificare i casi selezionati in base alla tassonomia proposta, appare
opportuno fornire qualche informazione circa l’identificazioni di tali “sistemi
complessi”.
Anzitutto, il sistema aeroportuale Pugliese è costituito dagli aeroporti di Bari,
Brindisi, Foggia, Taranto, i quali sono sottoposti ad un’unica società di gestione,
l’Aeroporti di Puglia SpA, il cui capitale sociale è quasi interamente detenuto dalla
Regione1. Si tratta, pertanto, di una fattispecie nella quale un unico soggetto
economico controlla, attraverso un’unica entità giuridica, quattro scali regionali
definendo delle strategie che, con l’obiettivo primario di consentire alla Puglia di
assumere un ruolo importante nella costruzione di reti, materiali ed immateriali,
che ne favoriscano l’integrazione economica nell’area europea e mediterranea,
ricercano una compenetrazione tra obiettivi di sostenibilità economico-aziendale e
di sviluppo socio-territoriale. Tali aeroporti, caratterizzandosi per una gestione ed
un coordinamento unitari che si concretizza nel perseguimento di un unico disegno
strategico, formano un “MAS Integrato”.
Il MAS di Milano, qui considerato, oltre agli aeroporti di Linate e Malpensa
(gestiti dalla SEA SpA), include quello di Bergamo-Orio al Serio (gestito dalla
SACBO SpA). In tale caso l’individuazione dei confini di operatività dei menzionati
aeroporti coincide con l’identificazione della medesima catchment area. Ciò trova
ulteriore supporto nell’analisi della composizione azionaria della società di
gestione dell’aeroporto di Bergamo nella quale SEA detiene una partecipazione del
30,98%. Si tratta di un sistema multi-aeroporto particolarmente complesso che
comprende tre dei principali scali italiani, sia in termini di movimenti aerei, che per
numero passeggeri e trasporto cargo. In altri termini, si individua un MAS nel
quale un soggetto economico, il Comune di Milano, attraverso due entità
giuridicamente distinte, SEA e SACBO, controlla tre differenti scali aeroportuali.
L’analisi condotta permette di affermare che, complessivamente, nonostante
l’esistenza di relazioni proprietarie, con riferimento alle politiche di SEA e SACBO
gli aeroporti rispettivamente governati definiscono strategie di sviluppo non
integrate tra loro. La collocazione degli scali in prossimità di uno dei maggiori
centri metropolitani, nonché principale polo industriale e commerciale del territorio
nazionale, infatti, non appare richiedere un particolare coordinamento considerato
che tali realtà riescono già allo stato attuale ad ottenere risultati ampiamente
1 Gli altri azionisti della AdP SpA sono: Camera di Commercio di Taranto (0,400%),
Camera di Commercio di Bari (0,059%), Amministrazione Provinciale di Bari (0,058%),
Comune di Bari (0,040%), Comune di Brindisi (0,012%), Amministrazione Provinciale di
Foggia (0,009%), Camera di Commercio di Brindisi (0,004%), Camera di Commercio di
Lecce (0,002%) e Amministrazione Provinciale di Brindisi (0,002%).

190

positivi. In base alla proposta tassonomica del presente contributo, pertanto, si
tratta di un “MAS Proprietario”.
Con riferimento alla Sardegna, invece, sono gli aeroporti di Alghero, Cagliari e
Olbia ad essere presi in considerazione. Tali aeroporti, sottoposti alla gestione di
entità giuridicamente distinte (rispettivamente SOGEAAL SpA, SOGAER SpA e
GEASAR SpA) che non hanno un medesimo soggetto economico2, sembrano
configurare un MAS caratterizzato, oltre che dalla localizzazione geografica, dalla
definizione di strategie che seppure assunte autonomamente dalle singole società di
gestione sembrano ampiamente complementari e coerenti tra loro.
Il completamento del quadro delle concessioni quarantennali per gli aeroporti di
Alghero Cagliari e Olbia - come chiarito all’interno del Piano Regionale dei
Trasporti della Sardegna (2008) - definisce un contesto certo di riferimento per lo
sviluppo delle rispettive società di gestione e per la promozione degli stessi
aeroporti attraverso l’autofinanziamento.
Il documento, inoltre, precisa come, “il successo delle politiche di sviluppo di
questi scali dovrà inquadrarsi nel più ampio quadro di crescita del sistema aereo
sardo. Fondamentale, da questo punto di vista, il ruolo, svolto
dall’amministrazione regionale, di coordinamento attività degli aeroporti sardi”. Il
“decollo” del sistema multi-aeroporto sardo, aggiunge, “deve avvenire in una
logica di messa a sistema degli aeroporti, all’interno della quale ciascuna
struttura possa valorizzare sia le proprie vocazioni che quelle dell’intera Sardegna
secondo rapporti di integrazione e complementarietà”.
A titolo esemplificativo, lo scalo di Olbia che registra una stagionalità
accentuata nei 4 mesi di picco estivo, nel quale si concentrano circa il 65% dei
flussi totali dell’anno, di cui il 39% nei due mesi di Luglio e Agosto, ha posto in
essere delle azioni di co-marketing con la Regione Sardegna per la promozione e
creazione di pacchetti turistici atti ad ampliare la stagione turistica, al fine di
consolidare flussi turistici al di fuori del picco estivo. Solo attraverso azioni di
questo tipo sarà possibile sviluppare in modo armonico la competizione fra gli
aeroporti e fra le istanze locali. Tali realtà configurano, quindi, un “MAS
Strategico”.
Infine, volgendo l’attenzione alla Sicilia, trascurando gli aeroporti delle isole
minori gestiti direttamente da ENAC e considerando gli aeroporti di Catania,
Palermo e Trapani, gestiti da differenti società di gestione (rispettivamente SAC
SpA, GESAP SpA e Airgest SpA), si rileva come questi ultimi non siano accomunati
dall’esistenza di un’unica entità giuridica (società di gestione) né tantomeno da un
solo soggetto economico. Questi aeroporti, infatti, appartenenti ad un medesimo
territorio regionale, costituiscono un MAS solo per la variabile geografica e non
2 La Regione Sardegna ha una partecipazione significativa in SOGEAAL SpA (Alghero)
pari all’80,20%. Gli azionisti di riferimento, invece, sono: la Camera di Commercio di
Cagliari (94,54%) per SOGAER SpA e Meridiana SpA (78,9%) per GEASAR SpA.
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anche per l’esistenza di un disegno strategico comune e condiviso. Si tratta,
pertanto, secondo quanto proposto di un “MAS Territoriale”.

Unica

I - MAS Integrato
PUGLIA

II - MAS Proprietario
MILANO

Differenziata

Proprietà

Figura 4 - Prime evidenze empiriche sulle differenti tipologie di “multi-airport
system” in un’ottica economico-aziendale.

III - MAS Strategico
SARDEGNA

IV - MAS Territoriale
SICILIA

Unico

Differenziato
Disegno Strategico

I risultati testé presentati, come detto in avvio di paragrafo, rappresentano un
livello di analisi di prima approssimazione sul tema generale della ricerca. Il
limitato numero di aziende coinvolte nella ricerca, infatti, non giustifica la
possibilità di fare inferenze che possano condurre a generalizzazioni sulle
indicazioni di merito emerse. Per tale ragione, obiettivo precipuo della seconda
fase di ricerca sarà quello di giungere alla definizione di un campione di aziende
maggiormente rappresentativo della realtà, ottenuto tramite opportune tecniche di
campionamento.
In particolare, si ricorrerà ad una tecnica di campionamento non probabilistica
(o judgemental), più in dettaglio, sarà utilizzato un campionamento definito
purposive heterogeneous.
Il campionamento non-probabilistico fornisce un ampio spettro di alternative
tecniche basandosi su giudizi oggettivi utili per selezionare i casi per rispondere
alle domande di ricerca e raggiungere gli obiettivi. Un campionamento c.d.
purposive è spesso utilizzato quando si lavora con campioni piccoli di dimensione
così come nelle ricerche che utilizzano i casi di studio e quando l’obiettivo è quello
di selezionare casi particolarmente informativi. Per di più, nello specifico, come
detto si adotterà un campionamento c.d. eterogeneo (heterogeneous purposive o
maximum variation) il quale permette di raccogliere dati, descrivere e spiegare i
temi chiave osservati.
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Inoltre, per lo sviluppo della ricerca si utilizzerà un approccio multi-metodo, il
quale permetterà di dar luogo a triangolazione di dati. La definizione dei differenti
casi di studio farà riferimento a differenti metodi per la raccolta e l’interpretazione
dei dati al fine di testare i risultati ottenuti e rafforzare la loro validità. In altri
termini, si cercherà attraverso la triangolazione di aggirare il problema delle
distorsioni provocate dal ricorso ad uno specifico metodo, per una maggiore
validità e attendibilità delle conclusioni. L’analisi attraverso i casi di studio, infatti,
sarà sviluppata attraverso l’analisi documentale, in parte per mezzo di questionari e
anche mediante interviste semi-strutturate.
Con riferimento ancora una volta ai limiti dell’attuale ricerca, si evidenzia per di
più la necessità di definire una scala quali-quantitativa maggiormente idonea a
misurare il livello di coordinamento esistente tra differenti aeroporti e che si
potrebbe concretizzare, in estrema sintesi, nella definizione di un complessivo
disegno strategico.

5. Conclusioni
Il presente lavoro ha inteso dare un iniziale contributo ad una tematica
complessa che necessita di ulteriori sistematizzazioni teoriche e puntuali verifiche
empiriche. Partendo da un fondamentale background di letteratura, nella
prospettiva di studio qui proposta si è ricercata un’integrazione, finora trascurata,
tra la variabile della localizzazione geografica degli aeroporti e quella del livello di
coordinamento manageriale esistente tra i medesimi.
La contestuale considerazione di questi due aspetti caratterizzanti, che si è
concretizzata nella proposta tassonomica, consente, a ben vedere, di allargare la
visione d’analisi attraverso la considerazione del c.d. “MAS Strategico” e del
“MAS Proprietario”, che le pre-esistenti accezioni non riuscivano a cogliere,
limitando di fatto la considerazione ai MAS di tipo integrato e territoriale sebbene
non definendone i caratteri precipui e talvolta senza una specifica e opportuna
denominazione.
Ribadendo la necessità di fornire, in una seconda fase di ricerca, maggiori e più
strutturate evidenze empiriche, l’aspetto più critico sembra essere quello della
corretta “misurazione” del livello di coordinamento manageriale esistente che per
certi versi potrebbe rappresentare anche un limite della ricerca.
Il contributo di questo studio deve, dunque, essere interpretato soprattutto in
termini di brevi riflessioni su talune prime evidenze empiriche in tema di
tassonomia dei sistemi multi-aeroporto.
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LO SVILUPPO DELLA DIMENSIONE “NONAERONAUTICA” NELLA GESTIONE
AEROPORTUALE
Riassunto
1HJOL XOWLPL GHFHQQL LO EXVLQHVV DHURSRUWXDOH KD VXELWR XQD VRVWDQ]LDOH
WUDVIRUPD]LRQH GLYHQHQGR XQ VHWWRUH PDJJLRUPHQWH GLQDPLFR H
FRPSHWLWLYR
7UD OH SULQFLSDOL FULWLFLWj GHO VHWWRUH VL DQQRYHUDQR L SURFHVVL GL
SULYDWL]]D]LRQH OR VYLOXSSR FRPPHUFLDOH OD PLVXUD]LRQH GHOOH
SHUIRUPDQFH OD TXDOLWj GHL VHUYL]L OD VLFXUH]]D OD UHOD]LRQH FRQ OH
FRPSDJQLHDHUHHO¶LPSDWWRVRFLRHFRQRPLFRHDPELHQWDOHHFF
,Q TXHVWR paper DWWUDYHUVR O¶DQDOLVL GL XQ FDVR GL VWXGLR VL FHUFDQR GL
HYLGHQ]LDUH OH SUREOHPDWLFKH HPHUJHQWL GHO VHWWRUH FRQ VSHFLILFR
ULIHULPHQWRDOODGLPHQVLRQHnon-aviationGHOEXVLQHVV
Summary
7KH DLUSRUW EXVLQHVV GXULQJ ODVW GHFDGHV KDV EHHQ VXEVWDQWLDOO\
WUDQVIRUPHG IURP EHLQJ D JRYHUQPHQWDO DSSHQGL[ LQWR D G\QDPLF DQG
FRPSHWLWLYHLQGXVWU\
7RGD\ WKH PDLQ LVVXHV ZKLFK DIIHFW DLUSRUW PDQDJHPHQW VWLOO UHIHUV WR
SULYDWL]DWLRQ FRPPHUFLDO GHYHORSPHQW SHUIRUPDQFH PHDVXUHPHQW
TXDOLW\ RI VHUYLFH VHFXULW\ DLUOLQHV UHODWLRQVKLS DLUVLGH DQG ODQGVLGH
FDSDFLW\ VRXUFHV RI ILQDQFLQJ VRFLRHFRQRPLFDO DQG HQYLURQPHQWDO
LPSDFWHWF
7KLV SDSHU WKURXJK D FDVH VWXG\ DQDO\VLV WULHV WR RXWOLQH WKH HPHUJLQJ
LVVXHVLQWKHLQGXVWU\ZLWKVSHFLILFUHIHUHQFHWRQRQDYLDWLRQEXVLQHVVHV

5LFHUFDWRUHLQ(FRQRPLD$]LHQGDOH

∗
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1. Note introduttive

1HJOL XOWLPL GHFHQQL OD JHVWLRQH GHJOL DHURSRUWL KD VXEuWR XQD
QRWHYROH WUDVIRUPD]LRQH VRSUDWWXWWR FRQ ULIHULPHQWR DOOH PRGDOLWj
GLFRQGX]LRQHGHOOHDWWLYLWjGLQDWXUDHFRQRPLFD
,O VHWWRUH LQIDWWL KD DWWUDYHUVDWR XQD IDVH GL FDPELDPHQWR FKH
KD SURGRWWR XQD VRVWDQ]LDOH ULGHILQL]LRQH GHO business GL
ULIHULPHQWR
,Q HIIHWWL QRQ SRFKL WHQWDWLYL VRQR VWDWL IDWWL SURJUHVVLYDPHQWH
SHUJLXQJHUHDOODGHILQL]LRQHGLXQSDUDGLJPDDGHJXDWRDVRVWHQHUH
OD FUHVFLWD H OR VYLOXSSR GL UHDOWj RSHUDWLYH FKHUHJLVWUDYDQR GHOOH
SHUGLWH G¶HVHUFL]LR VWUXWWXUDOL LQ XQ FRQWHVWR FKH GLYHQLYD VHPSUH
SLGLQDPLFRHFRPSHWLWLYR
,QPROWL3DHVLDVHJXLWRDQFKHGLULOHYDQWLPRGLILFKHLQWHPDGL
UHJRODPHQWD]LRQH QD]LRQDOH H LQWHUQD]LRQDOH WDOH WHQVLRQH KD
SRUWDWRDJXDUGDUHDOVHWWRUHLQXQDSURVSHWWLYDVHPSUHSLRULHQWDWD
DOPHUFDWR
$ SDUWLUH GDO  FRQ O¶Airline Deregulation Act OD
GHUHJRODPHQWD]LRQH GHO VHWWRUH DHUHR QHJOL 86$ KD SURGRWWR
HQRUPLFDPELDPHQWLQHOO¶DSSURFFLRDOODJHVWLRQHGLWDOLVWUXWWXUHH
JLj GDL SULPL DQQL RWWDQWD VL VRQR UHJLVWUDWH QRWHYROL LQQRYD]LRQL
FRQ ULJXDUGR DOOH PRGDOLWj GL GHILQL]LRQH H JHVWLRQH GHL VLVWHPL
DHURSRUWXDOL7UDOHSULQFLSDOLQRYLWj±FHUWDPHQWH±VLHYLGHQ]LDOD
FUHVFHQWH VSLQWD YHUVR OR VYLOXSSR GHOOD GLPHQVLRQH FRPPHUFLDOH
ROWUHDTXHOODUHODWLYDDLSURFHVVLGLSULYDWL]]D]LRQH
7DOLXOWLPLSURFHVVLFKHKDQQRUHJLVWUDWRGLIIHUHQWLGLUHWWULFLGL
VYLOXSSRQHLYDULSDHVLVRQRVWDWLLQWURGRWWLQHOWHQWDWLYRGLDWWUDUUH
QXRYL LQYHVWLPHQWL GDO VHWWRUH SULYDWR DO ILQH GL ULYLWDOL]]DUH HG
DVVHFRQGDUHLOtrendVHWWRULDOH

 6L FIU '2*$1,6 5   The airport business 5RXWOHGJH
/RQGRQ
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$OO¶LQWHUQR GL TXHVWR TXDGUR GL VHWWRUH XQ¶DOWUD FULWLFLWj
DIIURQWDWD GDOOH VWUXWWXUH DHURSRUWXDOL D OLYHOOR FRPXQLWDULR
ULJXDUGD VHQ]D GXEELR OD SROLWLFD G¶LQWHJUD]LRQH SHUVHJXLWD GDOOD
&RPXQLWj (XURSHD LQWUDSUHVD JLj GDO  H FKH KD SRUWDWR QHJOL
DQQL QRYDQWD DO PHUFDWR FRPXQH /¶DEEDWWLPHQWR GHOOH IURQWLHUH
SROLWLFKH H FRPPHUFLDOL LQ UHDOWj KD FDXVDWR QRQ SRFKL SUREOHPL
DJOL RSHUDWRUL FKH VL VRQR ULWURYDWL D ULGHILQLUH L SURSUL VFHQDUL GL
ULIHULPHQWR
, UHFHQWL HYHQWL WHUURULVWLFL TXDOL O¶DWWDFFR DOOH ³7ZLQ WRZHUV´
XQLWDPHQWH DG DOWUL IHQRPHQL GL SRUWDWD PRQGLDOH DG HVHPSLR OD
6$56SHUGLSLKDQQRLPSRVWRDOO¶LQWHUQRGHOVHWWRUHSDUWLFRODUH
DWWHQ]LRQH GD XQ ODWR DL VLVWHPL GL VLFXUH]]D H GDOO¶DOWUR DOOD
JHQHUD]LRQHHDOODGLIIXVLRQHGLILGXFLDWUDLYLDJJLDWRUL
$QFRUD RJJL WUD L SUREOHPL FKH ULJXDUGDQR OH JHVWLRQL
DHURSRUWXDOLVHQ]DSUHVXQ]LRQHGLHVDXVWLYLWjDVVXPRQRSULPDULD
ULOHYDQ]D L SURFHVVL GL SULYDWL]]D]LRQH OR VYLOXSSR FRPPHUFLDOH
TXDOHDWWLYLWjDFFHVVRULD ODPLVXUD]LRQHGHLULVXOWDWLODTXDOLWjGHL
VHUYL]L OD VLFXUH]]D OH UHOD]LRQL FRQ OH FRPSDJQLH DHUHH GD
DQQRYHUDUHWUDLSUHPLQHQWLstakeholder ODFDSDFLWjLQIUDVWUXWWXUDOH
FRQ ULJXDUGR VLD DOOD airside FKH DOOD landside  OH IRQWL GL
ILQDQ]LDPHQWRO¶LPSDWWRVRFLRHFRQRPLFRHDPELHQWDOH
2JQL DHURSRUWR LQROWUH IURQWHJJLD OD VILGD ULJXDUGDQWH LO
FRRUGLQDPHQWR GHOOH WDQWH DWWLYLWj FKH LQVLVWRQR LQWRUQR DO core

 1HO  q VWDWR LQWURGRWWR LO SULPR SDFFKHWWR LQ PDWHULD GL
OLEHUDOL]]D]LRQH FKH SUHYHGHYD OD ULGX]LRQH SDU]LDOH GHOOH UHVWUL]LRQL
WDULIIDULH H O¶DSSOLFDELOLWj DO VHWWRUH GHO WUDVSRUWR DHUHR GHJOL DUWLFROL GHO
7UDWWDWRLQPDWHULDGLFRQFRUUHQ]D,OVHFRQGRSDFFKHWWRHQWUDWRLQYLJRUH
QHO  KD UDIIRU]DWR OD SRVL]LRQH VXL WHPL JLj LQWURGRWWL FRQ LO SULPR
DSUHQGR DOOD FRQFRUUHQ]D D SL YHWWRUL VXOOH URWWH FRQ PDJJLRUH GHQVLWj
LQROWUHWUDVIHUHQGRDJOL6WDWLPHPEULLOSRWHUHGLDXWRUL]]DUHO¶LQJUHVVRQHO
PHUFDWR GHL QXRYL RSHUDWRUL &RQ LO WHU]R H XOWLPR SDFFKHWWR VL q
FRPSOHWDWR LO SURFHVVR GL OLEHUDOL]]D]LRQH HXURSHR 4XHVWR SDFFKHWWR KD
JUDGXDOPHQWH LQWURGRWWR OD OLEHUWj GL IRUQLUH VHUYL]L HQWUR O¶8QLRQH
(XURSHD HG KD IDWWR VWUDGD QHOO¶DSULOH  DOOD OLEHUWj GL FDERWDJJLR LO
GLULWWR SHU RJQL FRPSDJQLD DHUHD GL XQR 6WDWR PHPEUR GL HIIHWWXDUH
WUDVSRUWLWUDGXHORFDOLWjGLXQDOWUR6WDWRPHPEUR
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business H FKH FRQVHQWRQR DOOR VWHVVR GL VYLOXSSDUH OD SURSULD
GLPHQVLRQHVLVWHPLFDLQFRQVLGHUD]LRQHGHOOHUHOD]LRQLHVLVWHQWLFRQ
LYDULSRUWDWRULGLLQWHUHVVH
*UDKDPVLQWHWL]]DLQWUHSXQWLFKLDYHLFDPELDPHQWLLQWHUFRUVL
QHOVHWWRUHDHURSRUWXDOHQHJOLXOWLPLDQQL
 O¶HVSDQVLRQHGHOOHDWWLYLWjFRPPHUFLDOLDFFHVVRULH
 LSURFHVVLGLSULYDWL]]D]LRQH
 ODGLYHUVLILFD]LRQHSURSULHWDULD

,Q ,WDOLD JOL HIIHWWL SURGRWWL GD WXWWL L IHQRPHQL LQ SUHFHGHQ]D
SUHVHQWDWL KDQQR DYXWR QHJOL XOWLPL DQQL XQ SDUWLFRODUH LPSDWWR H
KDQQR LQFRUDJJLDWR OD OLEHUDOL]]D]LRQH OD SULYDWL]]D]LRQH H
O¶LQWHUQD]LRQDOL]]D]LRQHGHOVHWWRUH
6XO WHUULWRULR QD]LRQDOH OD JHVWLRQH GHJOL DHURSRUWL q DIILGDWD D
VRFLHWjGLFDSLWDOLDWWUDYHUVRORVWUXPHQWRGHOODFRQFHVVLRQH
/DFRQFHVVLRQHFKHSXzDYHUHXQDGXUDWDSDULDTXDUDQWDDQQL
YHGHQHOODVRFLHWjGLJHVWLRQHTXHOO¶LVWLWXWRFKLDPDWRD

 7UD L YDUL stakeholder LQIDWWL VL GHYRQR FRQVLGHUDUH GLIIHUHQWL
WLSRORJLHGLVRJJHWWLJOLXWHQWLLODYRUDWRULLUHVLGHQWLGHOO¶DHUHDOLPLWURID
OHlobbyDPELHQWDOLVWHJOLRUJDQLVPLJRYHUQDWLYLHFF

 *5$+$0 $   Managing airports. An international
perspective%XWWHUZRUWK+HLQHPDQQ
third edition 2[IRUG

 /H VRFLHWj GL JHVWLRQH DHURSRUWXDOH VRQR TXHJOL LVWLWXWL HFRQRPLFL
FKHHVSOLFDQRODSURSULDUDJLRQG¶HVVHUHDWWUDYHUVRLOVRGGLVIDFLPHQWRGHL
ELVRJQLXPDQLOHJDWLGDXQODWRDOOHDWWLYLWjFKHLQVLVWRQRDOO¶LQWHUQRGLXQ
DHURSRUWR GDOO¶DOWUR DL ELVRJQL GL FRORUR L TXDOL GLUHWWDPHQWH R
LQGLUHWWDPHQWHFROODERUDQRDOODYLWDGHOOHD]LHQGHDHURSRUWXDOL

 ,O &RGLFH GHOOD 1DYLJD]LRQH DJOL DUWW  H  GHILQLVFH UXROL
FRPSHWHQ]H H UHVSRQVDELOLWj GHL YDUL VRJJHWWL RSHUDQWL QHO VHWWRUH
GHOO¶DYLD]LRQHFLYLOH,QSDUWLFRODUHLOJHVWRUHDHURSRUWXDOHqLOVRJJHWWRDO
TXDOH OH GLVSRVL]LRQL QRUPDWLYH DIILGDQR LQVLHPH DG DOWUH DWWLYLWj LO
FRPSLWR GL DPPLQLVWUDUH H GL JHVWLUH OH LQIUDVWUXWWXUH DHURSRUWXDOL H GL
FRRUGLQDUHHFRQWUROODUHOHDWWLYLWjGHLYDULRSHUDWRULSUHVHQWLQHOORVFDOR
ULFRQRVFHQGRJOL LO UXROR GL VRJJHWWR UHVSRQVDELOH GHOO¶HIILFLHQ]D HG
RSHUDWLYLWjGHOO¶DHURSRUWRLQUHJRODULWjHVLFXUH]]D/¶LGRQHLWjGHOJHVWRUH
DHURSRUWXDOHDGHVSOHWDUHOHSUHGHWWHDWWLYLWjqDWWHVWDWDGDOODFHUWLILFD]LRQH
ULODVFLDWDGDOO¶(1$&
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FRQWULEXLUH DOOD UHDOL]]D]LRQH H PDQXWHQ]LRQH GHOOH
LQIUDVWUXWWXUHGLYROR
SUHGLVSRUUH H JHVWLUH L VHUYL]L QHFHVVDUL DO IXQ]LRQDPHQWR
GHOO¶DHURVWD]LRQH
UHDOL]]DUH H JHVWLUH R GDUH LQ FRQFHVVLRQH  JOL VSD]L
GHVWLQDWLDLVHUYL]LSHUODULVWRUD]LRQHHDOFRPPHUFLR
FRRUGLQDUH H FRQWUROODUH O¶DWWLYLWj GHJOL RSHUDWRUL SUHVHQWL
QHOO¶DHURSRUWR
,QROWUH SHU HVHUFLWDUH O¶DWWLYLWj GL JHVWLRQH DHURSRUWXDOH q
QHFHVVDULR±FRPHGHWWRLQSUHFHGHQ]D±ULVSHWWDUHOHGLYHUVHQRUPH
LQWURGRWWH GDL YDUL RUJDQLVPL QD]LRQDOL H LQWHUQD]LRQDOL 1HO
WHUULWRULRQD]LRQDOH DO ILQH GLVXSSRUWDUH LO JRYHUQR GHOOH JHVWLRQL
VRQR VWDWL LVWLWXLWL GXH LPSRUWDQWL HQWL TXDOL O¶(1$& (QWH
1D]LRQDOH SHU O¶$YLD]LRQH &LYLOH  H O¶(1$9 (QWH 1D]LRQDOH GL
$VVLVWHQ]D DO 9ROR  ,O SULPR KD LO FRPSLWR GL UHJRODPHQWDUH OD
IRUQLWXUD GHL VHUYL]L GL QDYLJD]LRQH DHUHD UHJROD]LRQH WHFQLFD
FRQWUROORFHUWLILFD]LRQHHULODVFLRGLOLFHQ]H LOVHFRQGRVLRFFXSD
GHOO¶DGGHVWUDPHQWR H DJJLRUQDPHQWR SURIHVVLRQDOH GHO SURSULR
SHUVRQDOH ROWUH DG DVVLFXUDUH OD FRQIRUPLWj GHJOL DSSDUDWL H GHL
VLVWHPL GL UDGLRQDYLJD]LRQH DOOH UHJRODPHQWD]LRQL WHFQLFKH
LQWHUQD]LRQDOL HQD]LRQDOLYLJHQWL QRQFKp LO ORUR PDQWHQLPHQWR LQ
HIILFLHQ]DDQFKHPHGLDQWHFRQWUROOLHPLVXUD]LRQLLQYROR
5DFFRUGDQGRVL GXQTXH FRQ L YDUL RSHUDWRUL GHO VHWWRUH QHO
ULVSHWWRGHOOHQRUPHYLJHQWLOHVRFLHWjGLJHVWLRQHGHYRQRSHUORUR
VSHFLILFD mission DVVLFXUDUH O¶HURJD]LRQH GL WXWWL L VHUYL]L XWLOL
DOO¶HIILFDFHIXQ]LRQDPHQWRGHOOHVWUXWWXUHDHURSRUWXDOL7DOLVHUYL]L
VRPPDULDPHQWH SRVVRQR HVVHUH GLVWLQWL LQ VHUYL]L G¶DVVLVWHQ]D DO

*,$11(77, 5 D L’analisi dei costi nelle società di gestione
aeroportuale. La delibera CIPE 86/2000 e le informazioni per le
decisioni,
*LDSSLFKHOOLHGLWRUH7RULQR

 3HU PDJJLRUL DSSURIRQGLPHQWL VL FIU LO ' /  ³,QWHUYHQWL
XUJHQWLQHOVHWWRUHGHOO¶DYLD]LRQHFLYLOH´
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YROR H D WHUUD HYLGHQWHPHQWH FRQ ULIHULPHQWR DOOH YDULH WLSRORJLH
G¶XWHQWL 
6H L SUHFHGHQWL VHUYL]L SRVVRQR FHUWDPHQWH LQTXDGUDUVL
DOO¶LQWHUQR GHO core business GL XQD VRFLHWj GL JHVWLRQH
DHURSRUWXDOH q LPSRUWDQWH ULOHYDUH FRPH QHJOL XOWLPL WHPSL VL VWD
DVVLVWHQGR DG XQD SURJUHVVLYD FUHVFLWD GL VHUYL]L GL QDWXUD
DFFHVVRULD DOO¶LQWHUQR GHOOH VWUXWWXUH FKH VWDQQR JHQHUDQGR XQD
FUHVFLWDVRVWHQXWDG¶DOWUHDUHHG¶DIIDUL
, ELODQFL GL PROWH VRFLHWj GL JHVWLRQH PRVWUDQR LQIDWWL
LQHTXLYRFDELOPHQWH FRPH OD SUHVHQ]D GLIRQWL GLUHGGLWR GL QDWXUD
DFFHVVRULD VL ID ULIHULPHQWR SUHYDOHQWHPHQWH DOOH DWWLYLWj
FRPPHUFLDOL FKH VL VWDQQR VYLOXSSDQGR DOO¶LQWHUQR GHOOH VWHVVH
LQIUDVWUXWWXUH DHURSRUWXDOL  VLD SDUWLFRODUPHQWH DSSUH]]DELOH H
FRQWULEXLVFD LQ PRGR VHPSUH SL ULOHYDQWH DOOD FRPSRVL]LRQH GHO
UHGGLWRQHWWRJOREDOH
2. Le gestioni aeroportuali: definizione, tipologie e
organizzazioni societarie

$O ILQH GL LQWURGXUUH DO WHPD H GHILQLUH LO FRQFHWWR GL JHVWLRQH
DHURSRUWXDOH VL ULWLHQH QHFHVVDULR GDSSULPD ULFKLDPDUH DOFXQL
ULIHULPHQWLQRUPDWLYL
/D ULIRUPD GHOOH JHVWLRQL DHURSRUWXDOL YD ULFRQGRWWD DOOD OHJJH
ILQDQ]LDULD SHU O¶DQQR  /HJJH  GLFHPEUH  Q   OD
TXDOH KD GHILQLWR L SULQFLSL SHU O¶DWWXD]LRQH GL XQ PRGHOOR GL
JHVWLRQH GHJOL DHURSRUWL QD]LRQDOL GD DIILGDUH D VRJJHWWL SULYDWL LQ
JUDGR GL JDUDQWLUH OR VYLOXSSR H O¶DPPRGHUQDPHQWR GHOOH
LQIUDVWUXWWXUHHGHOO¶RUJDQL]]D]LRQHLQPRGRDGHJXDWRDOOHHVLJHQ]H
GHO EDFLQR GL WUDIILFR VHUYLWR DQFKH DWWUDYHUVR LO UHSHULPHQWR GL
ULVRUVH HFRQRPLFKH GHULYDQWL GDL SURFHVVL GL SULYDWL]]D]LRQH UHVL
SRVVLELOL SHU HIIHWWR GHOO¶DUWLFROR  FRPPD  GHOOD /HJJH Q
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4XHVW¶XOWLPD OHJJH KD DEROLWR O¶REEOLJR GHOOD SDUWHFLSD]LRQH
SXEEOLFD DO FDSLWDOH VRFLDOH GHOOH VRFLHWj GL JHVWLRQH HG KD
FRQVHJXHQWHPHQWH GDWR SURJUHVVLYDPHQWH DOOR 6WDWR OD SRVVLELOLWj
GL OLEHUDUVL GDJOL LPSHJQDWLYL RQHUL QHFHVVDUL SHU VRVWHQHUH XQ
VHWWRUHFKHULFKLHGHFRVWDQWLLQWHUYHQWLSHULQHFHVVDULDGHJXDPHQWL
LQIUDVWUXWWXUDOL H SHU OD SUHGLVSRVL]LRQH GHJOL VWUXPHQWL H GHOOH
SURFHGXUHPDJJLRUPHQWHLGRQHHDOO¶HURJD]LRQHGHOVHUYL]LR
&RQ WDOH SHUFRUVR LQ SL LO OHJLVODWRUH KD LQWHVR UDJJLXQJHUH
O¶XQLIRUPD]LRQHGHOODVLWXD]LRQHGHOODJHVWLRQHGHJOLDHURSRUWLFKH
WXWWRUDIDUHJLVWUDUHXQDIUDPPHQWD]LRQHGLWLSRORJLHGHOLQHDWHVLILQ
GDJOLDQQL¶
7DOH PRGHOORHFRQRPLFRJLXULGLFR FKH KD JHQHUDWR XQD VSLQWD
YHUVRODSULYDWL]]D]LRQHPXRYHYDGDOODFRQVLGHUD]LRQHFKHDOILQH
GLVXSSRUWDUHLOSURFHVVRGLOLEHUDOL]]D]LRQHSUHVHQWHQHOVHWWRUHHUD
RSSRUWXQRDGHJXDUHDQFKHOHVWUXWWXUHVRFLHWDULHGHLYDULRSHUDWRUL
)LQR DOO¶DWWXD]LRQH GHOOH QRUPH GL ULIRUPD VL GLVWLQJXHYDQR OH
IRUPHGL
D gestione parziale, DIILGDWH SHU XQD GXUDWD PDVVLPD
YHQWHQQDOH FRQ XQ SURYYHGLPHQWR GL FRQFHVVLRQH PLQLVWHULDOH
FRQFHUQHQWH XQD SDUWH GHOO¶DHURSRUWR WLSLFDPHQWH O¶DHURVWD]LRQH
PHQWUH OD JHVWLRQH GHOOH LQIUDVWUXWWXUH GL YROR ULPDQH GL
FRPSHWHQ]D GHOOR 6WDWR  FXL VL DFFRPSDJQD XQD FRQYHQ]LRQH FKH
UHJROD GLULWWL H GRYHUL GHO UDSSRUWR  /D VRFLHWj FRQFHVVLRQDULD ID
SURSUL JOL LQWURLWL GL QDWXUD FRPPHUFLDOH H L GLULWWL GL LPEDUFR
SDVVHJJHULHPHUFL
E gestione parziale in regime precario, EDVDWD VX XQ
SURYYHGLPHQWR GL DXWRUL]]D]LRQH ex DUW  GHO FRGLFH GHOOD
QDYLJD]LRQH FRQ LO TXDOH OD VRFLHWj FKH KD ULFKLHVWR OD JHVWLRQH
SDU]LDOH YLHQH LQ DWWHVD GHO SHUIH]LRQDPHQWR GHOOD FRQYHQ]LRQH H
GHO FRQVHJXHQWH GHFUHWR PLQLVWHULDOH GL FRQFHVVLRQH
DQWLFLSDWDPHQWH LPPHVVD QHO SRVVHVVR GL DOFXQL EHQL DHURSRUWXDOL
FKH FRQVHQWRQR GL VYROJHUH L VHUYL]L HVVHQ]LDOL DO IXQ]LRQDPHQWR
GHOOR VFDOR /D VRFLHWj LQWURLWD VROR L FRUULVSHWWLYL GL QDWXUD
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FRPPHUFLDOH PHQWUH L GLULWWL DHURSRUWXDOL UHVWDQR GL FRPSHWHQ]D
GHOOR6WDWR
F gestione totale affidate con leggi-provvedimento,DWWUDYHUVR
ODTXDOHDOJHVWRUHWRWDOHYLHQHFRQFHVVRORVIUXWWDPHQWRHFRQRPLFR
GHOO¶LQWHUR VHGLPH DHURSRUWXDOH IDFHQGR SURSUL DQFKH L GLULWWL
DHURSRUWXDOL 6HFRQGR WDOH PRGHOOR LO JHVWRUH q LQFDULFDWR
GHOO¶HVHUFL]LRHGHOORVYLOXSSRGHOO¶LQWHUDLQIUDVWUXWWXUD$WWUDYHUVR
LO ULFRUVR D OHJJL VSHFLDOL LQ SDVVDWR DG HVHPSLR QHL VHJXHQWL
DHURSRUWLVLVRQRUHJLVWUDWHVLWXD]LRQLVLPLOL*HQRYD6HVWUL /HJJH
DSULOHQ 0LODQR0DOSHQVDH/LQDWH /HJJHDSULOH
 Q    7RULQR &DVHOOH /HJJH  OXJOLR  Q  
5RPD )LXPLFLQR H &LDPSLQR /HJJH  QRYHPEUH  Q  
%HUJDPR2ULRDO6HULR /HJJHGLFHPEUHQ 9HQH]LD
7HVVHUD /HJJHGLFHPEUHQ 
G gestione diretta dello StatoLQFXLqO¶(1$&FKHSURYYHGH
GLUHWWDPHQWH DOOH HVLJHQ]H RUJDQL]]DWLYH GHOOR VFDOR FLRq DOOD
UHDOL]]D]LRQHHDOODPDQXWHQ]LRQHGHLEHQLDHURSRUWXDOL6LWUDWWDGL
XQ¶LSRWHVL GL PDUJLQDOH ULOHYDQ]D HFRQRPLFD QHL TXDOL VL VYROJH
DWWLYLWjSHUORSLG¶DYLD]LRQHJHQHUDOH

/D VFHOWD GL SROLWLFD HIIHWWXDWD SULYLOHJLD LQYHFH RUD XQD
PDUFDWDVHSDUD]LRQHGHLUXROLWUD

OD 3XEEOLFD $PPLQLVWUD]LRQH FRQFHGHQWH HVVHQ]LDOPHQWH
FKLDPDWDDIXQ]LRQLGLUHJROD]LRQHHGLYLJLODQ]DGLUHWWHDJDUDQWLUH
HYHULILFDUHLOPLJOLRUVRGGLVIDFLPHQWRGHOO¶LQWHUHVVHSXEEOLFRQHJOL
DVSHWWL GHOOD VLFXUH]]D GHOOD FRQIRUPD]LRQH DOOH LQQRYD]LRQL
FRPXQLWDULHHGDOOHUHJROHGHJOLRUJDQLVPLLQWHUQD]LRQDOLGLVHWWRUH
GHOOD UHDOL]]D]LRQH GHL SULQFLSL GL OLEHUDOL]]D]LRQH GHOOR VYLOXSSR
GHOO¶DHURSRUWRFRHUHQWHFRQOHHVLJHQ]HGHOO¶XWHQ]DGHOODWXWHODGHO
FLWWDGLQRSDVVHJJHUR

L VRJJHWWL SULYDWL FRQFHVVLRQDUL VRFLHWj GL JHVWLRQH D FXL
YLHQH DIILGDWR SHU XQ OXQJR SHULRGR LO VHGLPH DHURSRUWXDOH FKH
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FRVWLWXLVFH O¶RJJHWWR GL XQR VIUXWWDPHQWR HFRQRPLFR HVFOXVLYR
FRPSDWLELOHFRQLOVRGGLVIDFLPHQWRGHOO¶LQWHUHVVHSXEEOLFR

,O PRGHOOR GHOOD JHVWLRQH WRWDOH LQWURGRWWR q FRVu GHVWLQDWR D
VRVWLWXLUHOHGLYHUVHWLSRORJLHGLJHVWLRQHSDU]LDOHRSUHFDULH
'LTXLODQHFHVVLWjGLDIILGDUHODJHVWLRQHDGXQXQLFRVRJJHWWR
VHFRQGRUHJROHSULYDWLVWLFKHLPSURQWDWHDGXQ¶HOHYDWDIOHVVLELOLWj
,Q WDOH RWWLFD O¶DIILGDPHQWR GHOOD JHVWLRQH WRWDOH D VRFLHWj GL
FDSLWDOHqFRHUHQWHFRQXQDQXRYDFRQFH]LRQHGLDHURSRUWRLQWHVR
FRPH XQD PRGHUQD LPSUHVD FKH VL LQWHUIDFFLD FRQ PROWHSOLFL
DWWLYLWj H VYLOXSSD LO VXR QRWHYROH SRWHQ]LDOH HFRQRPLFR FRQ
VHPSUH PDJJLRUH DWWHQ]LRQH DO SDVVHJJHUR OH FXL HVLJHQ]H KDQQR
SURJUHVVLYDPHQWHFRQTXLVWDWRXQUXROR³FHQWUDOH´SHULOVLVWHPDGHO
WUDVSRUWRDHUHR
,O PRGHOOR JHVWLRQDOH UDIIRU]D OH FDSDFLWj LPSUHQGLWRULDOL GHO
FRQFHVVLRQDULR QH VROOHFLWD FRPXQTXH O¶DWWHQ]LRQH YHUVR OH
JDUDQ]LH GL PLJOLRUH SUHVLGLR GHOO¶RSHUDWLYLWj LQ VLFXUH]]D GHJOL
VFDOL H FKLDULVFH LO TXDGUR GHOOH FRPSHWHQ]H H GHOOH FRQQHVVH
UHVSRQVDELOLWj FKH ULFDGRQR VXL VRJJHWWL FKH D YDULR WLWROR
VYROJRQRDWWLYLWjLQDPELWRDHURSRUWXDOH
1HOOD VRVWDQ]D OD VRFLHWj FRQFHVVLRQDULD GL JHVWLRQH WRWDOH
GRYUjSHUWDQWRJHVWLUHO¶DHURSRUWRVHFRQGRVWUDWHJLHGLVYLOXSSRLQ
FXL LO PDQDJHPHQW SRWUj PLVXUDUH OD SURSULD FDSDFLWj
LPSUHQGLWRULDOH GLUHWWD D FDSWDUH O¶LQWHUHVVH GHJOL HYHQWXDOL
LQYHVWLWRULLQWHQ]LRQDWLDGDVVXPHUHSDUWHFLSD]LRQLD]LRQDULH
6XO SXQWR q ULOHYDQWH IDU QRWDUH ± FRPH JLj ULFRUGDWR  FKH OD
QRUPDWLYDGLULIRUPDHLQSDUWLFRODUHOD/HJJHQKDIDWWR
YHQLUH PHQR O¶REEOLJR GHOOD PDJJLRUDQ]D SXEEOLFD GHO FDSLWDOH
VRFLDOHQHOOHVRFLHWjGLJHVWLRQHDSUHQGRLQWDOPRGRODVWUDGDDG
LSRWHVL GL SULYDWL]]D]LRQL QRQ VROR IRUPDOL EHQVu VRVWDQ]LDOL H
TXLQGL FRQ ULJXDUGR DOO¶HIIHWWLYD WLWRODULWj GHOOD TXRWD GL
PDJJLRUDQ]D GHO FDSLWDOH D]LRQDULR  /D SDUWHFLSD]LRQH GHJOL HQWL
SXEEOLFLqGXQTXHFRQVHQWLWDPDQRQSLREEOLJDWRULD
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/¶HVWUHPR ULWDUGR QHOO¶DWWXD]LRQH GHOOD ULIRUPD GHOOH JHVWLRQL
DHURSRUWXDOL KD WXWWDYLD IUXVWUDWR OH DWWHVH GHL VLQJROL D]LRQLVWL
SXEEOLFLLQWHQ]LRQDWLDFHGHUHOHSURSULHSDUWHFLSD]LRQLYDORUL]]DWH
SHU HIIHWWR GL FRQFHVVLRQL GL OXQJR SHULRGR H GHOOH VRFLHWj
PHGHVLPH FKH VSHUDYDQR QHOO¶DSSRUWR GL FDSLWDOL SULYDWL SHU
VYLOXSSDUHLPSRUWDQWLSURJUDPPLG¶LQYHVWLPHQWR
'L FRQVHJXHQ]D LQ SHQGHQ]D G¶DWWXD]LRQH GHO SURFHVVR GL
SULYDWL]]D]LRQHGHOOHJHVWLRQLDHURSRUWXDOLDOILQHGLSUHVLGLDUHFRQ
FRQWLQXLWjHUHJRODULWjORVYROJLPHQWRGHOWUDVSRUWRDHUHRqDQFRUD
O¶LQWHUYHQWR SXEEOLFR DG DVVLFXUDUH FRQ VSHFLILFKH GLVSRVL]LRQL GL
OHJJHOHULVRUVHQHFHVVDULHDJDUDQWLUHLOSURJUHVVLYRDGHJXDPHQWR
GHOOHLQIUDVWUXWWXUHDHURSRUWXDOL
6RVWDQ]LDOPHQWH TXLQGL q DQFRUD VDOGDPHQWH LQ HVVHUH OD
VLWXD]LRQH GHULYDQWH GDO SUHYLJHQWH UHJLPH JLXULGLFR LQ EDVH DO
TXDOH O¶HVSOHWDPHQWR GHL VHUYL]L DHURSRUWXDOL ULWHQXWL GL ULOHYDQWH
LQWHUHVVH JHQHUDOH HUD DIILGDWR LQ UHJLPH GL FRQFHVVLRQH H GL
HVFOXVLYD DOOR VWHVVR JHVWRUH GHOOH LQIUDVWUXWWXUH DHURSRUWXDOL
PHQWUH
O¶LQWHUYHQWR
SXEEOLFR
VRSSHULYD
DOO¶RQHUH
GHOO¶DPPRGHUQDPHQWR H GHOOR VYLOXSSR GHOOH LQIUDVWUXWWXUH
DHURSRUWXDOL QRQFKp DWWUDYHUVR OD SDUWHFLSD]LRQH D]LRQDULD DOOR
VWHVVRHTXLOLEULRHFRQRPLFRILQDQ]LDULRGHOOHVRFLHWjGLJHVWLRQH
,Q WDOH SURVSHWWLYD VFDUVD DWWHQ]LRQH q ULVHUYDWD DOOD TXDOLWj H
DOO¶HIILFLHQ]D GHO VHUYL]LR RIIHUWR DOO¶XWHQ]D DOO¶HFRQRPLFLWj GHOOD
JHVWLRQHDOO¶XVRHIILFLHQWHGHOOHULVRUVHDOODWXWHODDPELHQWDOHDOOD
FRPSDUD]LRQHFRQLPHUFDWLHXURSHL
,QTXHVWRFRQWHVWRLOSURFHVVRGLOLEHUDOL]]D]LRQHqFRQVLGHUDWR
TXDOH IDVH SURGURPLFD DOOH SULYDWL]]D]LRQL GHL GLYHUVL VHWWRUL
HFRQRPLFL SHU FRQVHJXLUH JOL RELHWWLYL GL ULGX]LRQH GHO GHELWR
SXEEOLFRGLGLIIXVLRQHGHOO¶D]LRQDULDWRHDOODUJDPHQWRGHOPHUFDWR


 6L ID ULIHULPHQWR DG HVHPSLR DOO¶DUW  GHOOD /HJJH Q  H
DOO¶DUWGHOOD/HJJHQ
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ERUVLVWLFRHVRSUDWWXWWRSHUDXPHQWDUHO¶HIILFLHQ]DHODFRPSHWLWLYLWj
GHOOHLPSUHVH
ÊWXWWDYLDQHFHVVDULRDSSUHVWDUHPLVXUHGLUHWWHDHYLWDUHLULVFKL
GLXQ¶LQVXIILFLHQWHDWWHQ]LRQHDOO¶LQWHUHVVHSXEEOLFRHGLHFFHVVLYR
SHUVHJXLPHQWR GHL ILQL OXFUDWLYL FKH SRWUHEEH VHJXLUH DO PHUR
WUDVIHULPHQWR GL XQD VLWXD]LRQH GL PRQRSROLR QDWXUDOH GDOOD PDQR
SXEEOLFDDLSULYDWL
$WDOHILQHO¶HQWHFRQFHGHQWHSRWUjFRQYHQ]LRQDOPHQWHLPSRUUH
LO ULVSHWWR GL XQD FDUWD GHL VHUYL]L O¶LPSHJQR D FRQVHJXLUH
GHWHUPLQDWL RELHWWLYL GL HIILFLHQ]D H TXDOLWj OD PLVXUD PDVVLPD
GHOOH WDULIIH DSSOLFDELOL O¶LPSHJQR D FRQVHQWLUH O¶DFFHVVR DL
SRWHQ]LDOLFRQFRUUHQWL
$WWXDOPHQWH FHUFDQGR GL IDUH VLQWHVL DOOD OXFH GHO TXDGUR GL
ULIHULPHQWR VLQ TXL GHILQLWR OD VLWXD]LRQH LWDOLDQD UHODWLYD DOOH
GLIIHUHQWLWLSRORJLHGLJHVWLRQLSUHVHQWLQHLYDULVFDOLqODVHJXHQWH
• gestioni totale per legge speciale QHJOLDHURSRUWLGL5RPD
)LXPLFLQR H &LDPSLQR 0LODQR /LQDWH H 0DOSHQVD 9HQH]LD
7HVVHUD7RULQR&DVHOOH*HQRYDH%HUJDPR 
• gestione totale H[ D. M. 521/97 QHJOL DHURSRUWL GL
&DWDQLD )LUHQ]H 9HURQD H DOWUL DHURSRUWL FKH KDQQR RWWHQXWR OD
FRQFHVVLRQHQHOSHULRGRFRPSUHVRWUDLOHLO 
• gestione parziale QHJOL DHURSRUWL GL $QFRQD 3DUPD
3HUXJLDH6DOHUQRHGDOWULSHULTXDOLqLQFRUVRODSUHGLVSRVL]LRQH
GHOGHFUHWRLQWHUPLQLVWHULDOHGLDIILGDPHQWRGHOODJHVWLRQHWRWDOHWUD
FXL%UHVFLDH5LPLQL 
• gestione diretta GD SDUWH GHOO¶(1$& QHJOL DHURSRUWL GL
/DPSHGXVD3DQWHOOHULD5RPD8UEHHDOWULDHURSRUWLPLQRUL 

*XDUGDQGR LQYHFH DJOL DVVHWWL SURSULHWDUL GHOOH VRFLHWj GL
JHVWLRQH DHURSRUWXDOL HVVH KDQQR DVVXQWR QHL GLYHUVL 3DHVL
GLIIHUHQWL FRQILJXUD]LRQL LQ ULVSHWWR DOOH OHJJL H DOOD QRUPDWLYD GL
ULIHULPHQWR,QVLQWHVLVLSXzDIIHUPDUHFKHLYDULDVVHWWLSURSULHWDUL
VLVYLOXSSDQRDOO¶LQWHUQRGLXQcontinuumGRYHGDXQODWRVLKDOD
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SURSULHWj LQWHUDPHQWH SXEEOLFD DOO¶DOWUR QHO TXDOH OD SURSULHWj q
LQWHUDPHQWHSULYDWD&RPSOHVVLYDPHQWHVLSRVVRQRLQGLYLGXDUH

proprietà interamente in mano pubblica con controllo
diretto da parte dello Stato. 6L WUDWWD GL XQD UHDOWj PROWR GLIIXVD
VRSUDWWXWWRQHL3DHVLPHQRVYLOXSSDWL

proprietà interamente in mano pubblica con gestione e
controllo delegato ad un’apposita Authority /D QHFHVVLWj GHOOD
FUHD]LRQHGLXQDVSHFLILFDDXWRULWjFXLGHOHJDUHIXQ]LRQLGLJHVWLRQH
H FRQWUROOR ULVLHGH QHOOH VSHFLILFLWj LQVLWH QHO VHWWRUH GHO WUDVSRUWR
DHUHR GD FXL GLVFHQGH O¶RSSRUWXQLWj GL DIILGDUH DG HQWL PROWR
VSHFLDOL]]DWL H FRQ FRPSHWHQ]H VSHFLILFKH LQ WDOH DPELWR WDOL
UHVSRQVDELOLWj(VLVWRQRYDULHHVSHULHQ]HGLFUHD]LRQHGLVSHFLILFKH
authority

proprietà mista (pubblica e privata). 7DOH DVVHWWR
SURSULHWDULRVLqVYLOXSSDWRLQSDHVLVRSUDWWXWWRLQ,WDOLDLQFXLOR
6WDWRKDPDQWHQXWRXQIRUWHFRQWUROORFKHSRLFRQLOWHPSRHFRQ
O¶LQFRPEHQWH FULVL GHOOD ILQDQ]D SXEEOLFD q GLPLQXLWR VHPSUH SL

 6L FIU %581, 0   Strategie nel settore aeroportuale
(*($0LODQR

 %521=(77, *   Le imprese di gestione aeroportuale.
Aspetti di pianificazione e controllo)UDQFR$QJHOL0LODQRSSH
0  op. cit.
%581,

%581,0  op. cit.S

)DOLQLGLVWLQJXHXOWHULRUPHQWHLOFDVRLQTXHVWLRQHGDTXHOORLQFXL
ODproprietà delle strutture pertiene ad Enti Pubblici Locali e l’esercizio
dei servizi aeroportuali avviene sotto il controllo diretto dell’autorità
statale./¶DHURSRUWRLQTXHVWRFDVRYLHQHJHVWLWRGDXQ¶DSSRVLWDGLYLVLRQH
GHOO¶$YLD]LRQH&LYLOHDSSDUWHQHQWHDO0LQLVWHURGHL7UDVSRUWLRDTXHOOR
GHOOD 'LIHVD FKH IRUQLVFH WXWWL L VHUYL]L FROOHJDWL FRPH DG HVHPSLR LO
FRQWUROOR GHO WUDIILFR DHUHR H L VHUYL]L PHWHRURORJLFL 6L FIU )$/,1, $
 ³/¶DHURSRUWRFRPHVLVWHPDFRPSOHVVRRFRPHVLVWHPDGLVLVWHPL´
SS  LQ 0$57(//,1, 0 Economia e gestione delle imprese
aeroportuali
DFXUDGL )UDQFR$QJHOL0LODQR

 /¶HVHPSLR SL LPSRUWDQWH GL DXWRULWj DHURSRUWXDOH q OD British
Airport Authority %$$  IRQGDWD QHO  DOOD TXDOH YHQQH DIILGDWD OD
JHVWLRQHGLDOFXQLDHURSRUWLHQHOqVWDWDTXRWDWDDOODERUVDYDORULGL
/RQGUD
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DQFKH D FDXVD GHO FRQWLQXR SURJUHGLUH GHO SURFHVVR GL
SULYDWL]]D]LRQH

proprietà totalmente privata 7DOH WLSRORJLD GL FRPSDJLQH
VRFLHWDULD q SDUWLFRODUPHQWH GLIIXVD QHOOH SLFFROH UHDOWj
DHURSRUWXDOL VHEEHQH VL WUDWWL GL UHDOWj DQFRUD DEEDVWDQ]D OLPLWDWH
GDOSXQWRGLYLVWDQXPHULFR

,OWHPDGHJOLDVVHWWLSURSULHWDULULFKLHGHXQDSSURIRQGLPHQWRVXO
SURFHVVR GL SULYDWL]]D]LRQH GHOOH VRFLHWj GL JHVWLRQH DHURSRUWXDOH
VYLOXSSDWRVLDSDUWLUHGDOODVHFRQGDPHWjGHJOLDQQL¶,OSURFHVVR
GL SULYDWL]]D]LRQH VL q FRQFUHWL]]DWR LQIDWWL FRQ PHWRGL GLIIHUHQWL
LQ EDVH DO ILQH SHUVHJXLWR 6L q DVVLVWLWR SHU HVHPSLR DOOD
FROORFD]LRQHVXOPHUFDWRDOODFHVVLRQHGLUHWWDGLTXRWHGLFDSLWDOHD
VRJJHWWL LQGXVWULDOL DO WUDVIHULPHQWR GHOOD JHVWLRQH DHURSRUWXDOH
DWWUDYHUVRXQSURYYHGLPHQWRGLFRQFHVVLRQH
/HGLIIHUHQWLRUJDQL]]D]LRQLVRFLHWDULHSUHVHQWLLQ,WDOLDFRPHVL
SXzHYLQFHUHGDLGDWLULSRUWDWLQHOO¶³$QQXDULR6WDWLVWLFR(1$&´GHO
 GHOLQHDQR XQD UHDOWj FRPSRVLWD LQ FXL RSHUDQR FLUFD 
VRFLHWj3UHYDOHQWHPHQWHOHTXRWHGHOFDSLWDOHVRFLDOHVRQRGHWHQXWH
GD HQWL ORFDOL VRSUDWWXWWR&RPXQL  GD &&,$$ H VRORLQSRFKL
FDVLGDD]LRQLVWLSULYDWL
3. Il ruolo della dimensione “non aeronautica” nella definizione
delle strategie di sviluppo aziendale: talune evidenze empiriche

,OFRQFHWWRGLDHURSRUWRFRVuFRPHGHILQLWRGDO'/JVQGHO
 FKH UHFHSLVFH OD 'LUHWWLYD &( GHILQLVFH O¶DHURSRUWR
FRPH ³TXDOVLDVL WHUUHQR DSSRVLWDPHQWH SUHGLVSRVWR SHU
O¶DWWHUUDJJLR LO GHFROOR H OH PDQRYUH GL DHURPRELOL LQFOXVL JOL
LPSLDQWL DQQHVVL FKH HVVR SXz FRPSRUWDUH SHU OH HVLJHQ]H GHO
WUDIILFR H SHU LO VHUYL]LR GHJOL DHURPRELOL QRQFKp JOL LPSLDQWL
QHFHVVDULSHUIRUQLUHDVVLVWHQ]DDLVHUYL]LDHUHLFRPPHUFLDOL´
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,Q OHWWHUDWXUD 'RJDQLV GHILQLVFH O¶DHURSRUWR TXDOH FRPSOHVVR
GL EHQL SLVWH LPPRELOL LPSLDQWL H DWWUH]]DWXUH YDULH  FKH
FRQVHQWRQRODUHDOL]]D]LRQHGHOWUDVSRUWRDHUHRSHULSDVVHJJHULOH
PHUFL H OD SRVWD 2VVHUYD LQROWUH 0DUWHOOLQL FRPH O¶DHURSRUWR
VWRULFDPHQWH FRQVLGHUDWR FRPH ³IRUQLWRUH GL FDSDFLWj´ H TXLQGL
FRPH LQIUDVWUXWWXUD SXEEOLFD VXSSRUWDWD GDOOR 6WDWR D GLVSRVL]LRQH
GLXWLOL]]DWRULWHU]LRJJLDVVXPHVHPSUHSLFRQQRWD]LRQLD]LHQGDOL
FRQDQQHVVLYLQFROLHFRQRPLFLGLHIILFDFLDHGHIILFLHQ]D
$ SDUWLUH GD WDOL GHILQL]LRQL VL RVVHUYD SHUz FRPH OH UHDOWj
DHURSRUWXDOLDEELDQRVXELWRXQDVLJQLILFDWLYDHYROX]LRQHSDVVDQGR
GDXQ¶DFFH]LRQHVWUHWWDPHQWHFROOHJDWDDJOLDVSHWWLLQIUDVWUXWWXUDOLH
FRHUHQWHFRQO¶LQGLYLGXD]LRQHGHOO¶DHURSRUWRFRPHOXRJRGHVWLQDWR
D VRGGLVIDUH HVFOXVLYDPHQWH O¶LQWHUHVVH DO YLDJJLR DOO¶RGLHUQD
FRQVLGHUD]LRQH FKH SULYLOHJLD OD GHILQL]LRQH GL LPSUHVD GLUHWWD DG
HVDXGLUHOHGLYHUVHHVLJHQ]HGHOIUHTXHQWDWRUHGHOO¶DHURSRUWR
/¶HOHPHQWR GL PDJJLRUH LQWHUHVVH FRQVHJXHQWHPHQWH q
FRQVLGHUDWR TXHOOR GLQDPLFR GHOOD JHVWLRQH DWWLQHQWH DOO¶HVHUFL]LR
GHOO¶LQIUDVWUXWWXUD H GHOOH GLYHUVH DWWLYLWj FKH VRQR GLYHQXWH
FRQQDWXUDOLDOODFUHVFHQWHULFKLHVWDGLXQ¶XWHQ]DDVVDLGLYHUVLILFDWD
,QHVWUHPDVLQWHVLOHDWWLYLWjFKHVLVYLOXSSDQRLQXQFRPSOHVVR
DHURSRUWXDOH FKH SRVVRQR HVVHUH VXGGLYLVH LQ SULPD
DSSURVVLPD]LRQH LQ DHURQDXWLFKH H QRQ DHURQDXWLFKH DQFKH GHWWH
aviation H non aviation  QHJOL XOWLPL DQQL KDQQR VXELWR XQD
SURIRQGD WUDVIRUPD]LRQH  QHO VHQVR GL XQ¶DWWHQWD ULGHILQL]LRQH ±
YROWDDSULYLOHJLDUHVHPSUHSLOHDWWLYLWjQRQFDUDWWHULVWLFKH RQRQ
DHURQDXWLFKH 
$VXSSRUWRGLTXDQWRDSSHQDDIIHUPDWRLGDWLIRUQLWLGDOOD
,$7$ International Air Transport Association  ULSRUWDWL QHO
VXFFHVVLYR*5$),&2  PRVWUDQRFRPHODVWUXWWXUDGHLULFDYLGHJOL
DHURSRUWL HXURSHL KD HYLGHQ]LDWR QHO FRUVR GHJOL XOWLPL DQQL XQ



6LFIU'2*$1,65  op. cit.
6LFIU0$57(//,1,0  op. cit.
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SURJUHVVLYR LQFUHPHQWR QHOOD GLPHQVLRQH non aviation FKH KD JLj
DSSURVVLPDWLYDPHQWH UDJJLXQWR LO SDUHJJLR FRQ L ULFDYL GHULYDQWL
GDOOD JHVWLRQH aviation LQ DOWUL WHUPLQL FRQ LO core business
DHURSRUWXDOH

Grafico 1 - Struttura dei ricavi negli aeroporti europei





7DOH WUDVIRUPD]LRQH QRQ SXz SHUz HVVHUH LPSURQWDWD
HVFOXVLYDPHQWH DO FRQVHJXLPHQWR GL XQ PDJJLRU XWLOH VHSSXU
QHFHVVDULR EHQVu DOOD UD]LRQDOL]]D]LRQH GHOO¶LQWHUR VLVWHPD FKH
GHYHWURYDUHXQSXQWRGLHTXLOLEULRWUDO¶LQWHUHVVHHFRQRPLFRFKHq
LOFDUGLQHGHOO¶DWWLYLWjLPSUHQGLWRULDOHHLOILQHSXEEOLFR
,O VHWWRUH GHL WUDVSRUWL LQIDWWL q LQWHUHVVDWR GD SURIRQGH
PRGLILFD]LRQLHVWDSURJUHVVLYDPHQWHSHUGHQGRLFDUDWWHULGLVHWWRUH
SURWHWWRHGLWLSRPRQRSROLVWLFRJUD]LHDOOHVROOHFLWD]LRQLGHULYDQWL
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GDXQDQRUPDWLYDHXURSHDFKHLPSRQHLOSULQFLSLRGHOO¶DSHUWXUDGHL
PHUFDWLLQFXLLGLYHUVLVRJJHWWLJLXULGLFLVRQRFKLDPDWLDFRPSHWHUH
LQ WHUPLQL GL HIILFDFLD HIILFLHQ]D H GL HFRQRPLFLWj GHOOH JHVWLRQL
DIIURQWDQGR DO FRQWHPSR FRQ OD QHFHVVDULD WHPSHVWLYLWj H
IOHVVLELOLWjOHULQQRYDWHHVLJHQ]HGHOWUDVSRUWRDHUHR
/¶LPSRUWDQ]D GHO FDPELDPHQWR LQWDOL IRUPH QRQ ULJXDUGD SL
WDQWR O¶DVVHWWR JLXULGLFR TXDQWR SLXWWRVWR O¶HYROX]LRQH GHOOD
FDSDFLWj SURGXWWLYD H GHOOD GLQDPLFLWj JHVWLRQDOH LQ XQ FRQWHVWR
DIIUDQFDQWRVL GDOOH IDUUDJLQRVH SURFHGXUH GHOOD 3XEEOLFD
$PPLQLVWUD]LRQHHLQFXLJUD]LHDOknow-howGHOO¶LPSUHQGLWRULDOLWj
SULYDWD VL SRWUj LQGXUUH XQ YLUWXRVR FLUFXLWR DQFKH SHU QXRYH
RFFDVLRQLRFFXSD]LRQDOL
Ê VHPSUH SL HYLGHQWH FRPH OD ULGHILQL]LRQH GHO EXVLQHVV
DHURSRUWXDOH QHFHVVDULDPHQWH GHEED DVVHFRQGDUH O¶HPHUJHUH QHO
VHWWRUHGLQXRYHbusiness idea LGHHLPSUHQGLWLYH YROWHDFROOHJDUH
LQ UHOD]LRQH GL DUPRQLRVD FRQVRQDQ]D OD VWUXWWXUD GHOOH VRFLHWj GL
JHVWLRQH FRQ LO ORUR VLVWHPD GL SURGRWWR H GL PHUFDWR DO ILQH GL
UDJJLXQJHUHPLJOLRULOLYHOOLGLFRPSHWLWLYLWjHGLHFRQRPLFLWj
3DUDIUDVDQGR 1RUPDQQ OD WHQVLRQH YROWD DG HOLPLQDUH R D
VIUXWWDUH WDOXQL ³LQFRQYHQLHQWL´ VRUWL LQ WDOH DPELWR D]LHQGDOH SXz
FRVWLWXLUH D WXWWL JOL HIIHWWL XQ¶LPSRUWDQWH IRU]D WUDLQDQWH GD FXL
SRVVRQRQDVFHUHQXRYHLGHHLPSUHQGLWRULDOL
,OSDUDJUDIRVXFFHVVLYRDOODOXFHGLXQ¶HVSHULHQ]DFRQFUHWDFHUFD
GL PRVWUDUH DOFXQH SRVVLELOL VROX]LRQL LQWUDSUHVH LQ XQR VSHFLILFR
FRQWHVWR D]LHQGDOH GRYH O¶HPHUJHUH GL ³IRU]H WUDLQDQWL VSRQWDQHH´
KD FRQGRWWR LO PDQDJHPHQW DG XQD ULGHILQL]LRQH GHOOH VWUDWHJLH GL
VYLOXSSR D]LHQGDOH FKH VL FRQFHQWUD SDUWLFRODUPHQWH VXOOD
GLPHQVLRQH DFFHVVRULD DO core business DHURSRUWXDOH FLRq OD
GLPHQVLRQH³QRQDHURQDXWLFD´

6XOWHPDVLYHGDDPSLDPHQWH1250$115  Le condizioni
di sviluppo
delle imprese(7$6OLEUL0LODQR

1250$115  op. cit.
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3.1. L’esperienza della società di gestione dell’aeroporto di Olbia
Costa Smeralda
Presentazione del caso. /D*($6$56S$VRFLHWjGLJHVWLRQH
GHOO¶DHURSRUWR GL 2OELD &RVWD 6PHUDOGD FRVWLWXLWD QHO  KD
LQL]LDWR OD VXD RSHUDWLYLWj QHO PDU]R GHO  GRSR DYHU RWWHQXWR
GDO0LQLVWHURGHL7UDVSRUWLO¶DIILGDPHQWRGHOO¶DHURVWD]LRQHHGHOOH
UHODWLYHSHUWLQHQ]H
1HOO¶RWWREUHGRSRDQQLGDOO¶DYYLRGHOODIDVHRSHUDWLYD
ODVRFLHWjKDRWWHQXWRODFRQFHVVLRQHTXDUDQWHQQDOHFKHDIILGDDOOD
VWHVVD OD JHVWLRQH WRWDOH GHOO¶DHURSRUWR &RQWHVWXDOPHQWH
DOO¶DIILGDPHQWR GHOOD FRQFHVVLRQH O¶(QDF KD ULODVFLDWR DQFKH LO
³&HUWLILFDWR GL $HURSRUWR´ VHFRQGR LO ³5HJRODPHQWR SHU OD
FRVWUX]LRQH HO¶HVHUFL]LR GHJOL DHURSRUWL´ DGRWWDWR GDO FRQVLJOLR GL
DPPLQLVWUD]LRQH GHOO¶(QWH QHOO¶RWWREUH  7DOH GRFXPHQWR
FHUWLILFD OH VRFLHWj GL JHVWLRQH H SUHYHGH XQ FRQWLQXR SUHVLGLR GD
SDUWHGHOOHVWHVVHVXLSURFHVVLUHODWLYLDOODVLFXUH]]D
$WWXDOPHQWH QHO WHUULWRULR QD]LRQDOH O¶DHURSRUWR GL 2OELD q LO
SULPRVFDORWUDTXHOOLFKHQRQVXSHUDQRODVRJOLDGHLGXHPLOLRQLGL
SDVVHJJHULHO¶RWWDYRWUDJOLDHURSRUWLDULFHYHUHODFHUWLILFD]LRQHGL
FXLJLjLQPHQ]LRQH
$OO¶LQWHUQR GHO TXDGUR WHRULFR GL ULIHULPHQWR WHVWp GHILQLWR
O¶D]LHQGD RJJHWWR GL DSSURIRQGLPHQWR GHO SUHVHQWH FDVR GL VWXGLR
FRVWLWXLVFHSUREDELOPHQWHODUHDOWjLPSUHQGLWRULDOHFKHQHOSURSULR
VHWWRUH SL GL RJQL DOWUD KD LPSUHVVR XQD VYROWD VWUDWHJLFD DOOD
SURSULDDWWLYLWjDWWUDYHUVRODGHILQL]LRQHGLQXRYHbusiness ideaHOD
ULFRQILJXUD]LRQH GHL FRQILQL GHO SURSULR EXVLQHVV SXQWDQGR LQ
PDQLHUD GHFLVD VXOOH DWWLYLWj QRQ DHURQDXWLFKH non aviation  DO
ILQHDVVLFXUDUVLSURVSHWWLYHGLVRSUDYYLYHQ]DHVYLOXSSR
'DO SXQWR GL YLVWD PHWRGRORJLFR VHEEHQH VL UDYYLVL FRPH L
ULVXOWDWL GL XQDULFHUFD EDVDWD VX SLFDVL qVSHVVR FRQVLGHUDWD SL
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HIILFDFHHSLLQJHQHUDOHO¶LQWHURVWXGLRqFRQVLGHUDWRSLUREXVWR
DOOR VWHVVR WHPSR SHUz VL HYLGHQ]LD FRPH JOL RELHWWLYL
UDJJLXQJLELOLDWWUDYHUVRLOsingle caseQRUPDOPHQWHQRQVLSRVVRQR
VRGGLVIDUHDWWUDYHUVRLOmultiple-case,³UDUHFDVH´L³FULWLFDOFDVH´
H L ³UHYHODWRU\ FDVH´ VSHVVR q SL SUREDELOH FKH SHU GHILQL]LRQH
VLDQR FDVL VLQJROL 3HU WDOH UDJLRQH O¶DSSURFFLR VHJXLWR KD
SULYLOHJLDWR OD VFHOWD GHO VLQJROR FDVR ULWHQXWR SDUWLFRODUPHQWH
VLJQLILFDWLYR &Lz SHUDOWUR QRQ SUHFOXGH OD JHQHUDOL]]D]LRQH GHL
ULVXOWDWLRWWHQXWLVHEEHQHQRQLQWHUPLQLVWDWLVWLFLULVSHWWRDUHDOWj
QHOOHTXDOLVLULVFRQWUDQRVLPLODULFDUDWWHULVWLFKHGLFRQWHVWR

Il profilo dell’azienda21. /D*($6$5qXQDVRFLHWjGHOJUXSSR
³0HULGLDQD´ FKH LQ FRHUHQ]D FRQ LO SURSULR PRGHOOR GL EXVLQHVV
LPSHUQLDWR VXOOR VYLOXSSR GL XQ¶RIIHUWD ³WXULVWLFR LQWHJUDWD´ VL
RFFXSD GL WUDVSRUWR DHUHR GL JHVWLRQL DHURSRUWXDOL HG
RUJDQL]]D]LRQHGLYLDJJLHYDFDQ]H
/D FRPSDJLQH D]LRQDULD q FRVWLWXLWD GD 0HULGLDQD 6S$
 OD&DPHUDGL&RPPHUFLRGL6DVVDUL  OD&DPHUDGL
&RPPHUFLR GL 1XRUR   OD 5HJLRQH 6DUGHJQD   H LO
&RQVRU]LR&RVWD6PHUDOGD  
/DVRFLHWjFRQWUROODDVXDYROWD LQPRGRWRWDOLWDULR OD(FFHOVD
6UOHOD&RUWHVD6UO
,O OLYHOOR GL IDWWXUDWR UHJLVWUDWR SHU O¶DQQR  q SDUL D
¼HLOOLYHOORGLRFFXSD]LRQHVLqDWWHVWDWRVXXQLWj
HTXLYDOHQWLVXEDVHDQQXD/¶LQFLGHQ]DGHLULFDYLnon aviationVXO
WRWDOHqSDULDFLUFDLO

 6$81'(56 0 /(:,6 3 7+251+,//
$   Research
Methods
for Business Student3UHQWLFH+DOO UGHGQ /RQGRQ

6LFIULOVLWRD]LHQGDOHDOO¶LQGLUL]]RZZZJHDVDULW

 $QDOL]]DQGR LQ GHWWDJOLR LO IDWWXUDWR D SDUWLUH GDL GDWL SUHVHQWDWL
DOO¶LQWHUQR GHO ELODQFLR FRQVROLGDWR  GL ³0HULGLDQD´ VL HYLGHQ]LD OD
VHJXHQWHFRPSRVL]LRQH ³ULFDYLDHURQDXWLFL´SHU¼³ULFDYLSHU
GLULWWLG¶LPEDUFRSDVVHJJHULPHUFLDSSURGRGHFROORHVRVWD´SHU
¼ ³ULFDYL SHU GLULWWL VHUYL]L FRQWUROOL VLFXUH]]D´ SHU  ¼ ³ULFDYL
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/¶DSSDUWHQHQ]D DG XQ JUXSSR HYLGHQWHPHQWH FRPSRUWD GHL
VLJQLILFDWLYL ULIOHVVL VXOOH VWUDWHJLH FKH O¶D]LHQGD DHURSRUWXDOH GL
2OELDGHILQLVFHHSHUVHJXH
/¶D]LHQGD VL SURSRQH QHOO¶DPELWR GHOOH SURSULH DWWLYLWj DOFXQL
RELHWWLYL

SLDQLILFDUH OR VYLOXSSR GHOO¶DHURSRUWR H OD UHDOL]]D]LRQH
GHOOHLQIUDVWUXWWXUHDHURSRUWXDOL

JHVWLUH VHFRQGR FULWHUL GL HIILFDFLD HIILFLHQ]D HG
HFRQRPLFLWjODVWUXWWXUDDHURSRUWXDOH

SURPXRYHUHORVYLOXSSRWHUULWRULDOH

)DFHQGR ULIHULPHQWR DL SULQFLSDOL GDWL GL WUDIILFR OR VFDOR VL
SRVL]LRQDLQEDVHDGDWLUHODWLYLDODOSRVWRSHUFLzFKH
FRQFHUQH LO QXPHUR GL PRYLPHQWL DHUHL H LO QXPHUR GL SDVVHJJHUL
WUDVSRUWDWL VXL VHUYL]L DHUHL FRPPHUFLDOL H DO  SRVWR LQ EDVH DO
WRWDOHFDUJRWUDVSRUWDWR
Il ruolo e lo sviluppo della dimensione “non aeronautica”24.
&RQO¶RWWHQLPHQWRGHOODFRQFHVVLRQHWRWDOHGLGXUDWDTXDUDQWHQQDOH
O¶D]LHQGD FRQIHUPD LO VXR UXROR GL JHVWRUH WRWDOH GHOOH DWWLYLWj VLD
RSHUDWLYHFKHGLPDQDJHPHQWVYROWHQHOORVFDORGL2OELD
7UDOHSULQFLSDOLDWWLYLWjVLHYLGHQ]LDQRODJHVWLRQHGHLVHUYL]LGL
handling SHU LO WUDPLWH GL (FFHOVD $YLDWLRQ 6UO  H OD JHVWLRQH
GHOOH DWWLYLWj FRPPHUFLDOL VLD DWWUDYHUVR O¶RSHUDWLYLWj GL &RUWHVD
6UOVLDLQGLUHWWDPHQWHPHGLDQWHVXEFRQFHVVLRQH
SHUVXEFRQFHVVLRQLGLORFDOLDUHHHVHUYL]L´SHU¼H³ULFDYLSHU
DWWLYLWj FRPPHUFLDOL DHURSRUWXDOL´ SHU  ¼ /H SULPH WUH YRFL
UDSSUHVHQWDQR ULFDYL GL QDWXUD WLSLFD R DHURQDXWLFD OH XOWLPH GXH IDQQR
ULIHULPHQWR D ULFDYL GL QDWXUD DFFHVVRULD R QRQ DHURQDXWLFD
&RPSOHVVLYDPHQWHWUDVFXUDQGRWDOXQHYRFLGLULFDYR DGHVHPSLRTXHOOH
UHODWLYHDYDULFRQWULEXWLLQFRQWRHVHUFL]LR HOLPLWDQGRO¶DQDOLVLVXOWRWDOH
GHL ULFDYL SULPD HOHQFDWL  ¼  VL UHJLVWUD XQ¶LQFLGHQ]D GHOOD
SDUWHQRQDHURQDXWLFDSDULDO

 6L FIU (1$&   Dati di traffico 2008 'LUH]LRQH $QDOLVL
(FRQRPLFKH5RPD

6LFIULOELODQFLRFRQVROLGDWRGL³0HULGLDQD´
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,Q DUPRQLD FRQ LO SLDQR VWUDWHJLFR GL VYLOXSSR D]LHQGDOH OD
*($6$5SHUVHJXHXQFRQWHVWXDOHVYLOXSSRGHOOHDWWLYLWjaviationH
non aviation.
/¶DWWXDOH OLYHOOR WDULIIDULR LWDOLDQR GHWHUPLQD GL IDWWR
O¶HURJD]LRQH GL VHUYL]L DHURQDXWLFL QRQ UHPXQHUDWLYL XQD IRUWH
SUHVVLRQH VXOOD VWUXWWXUD ILQDQ]LDULD H UHGGLWXDOH GHOOH VRFLHWj GL
JHVWLRQH H VRWWUDH DO VLVWHPD DHURSRUWXDOH OD FDSDFLWj GL
DXWRILQDQ]LDUHLOSURSULRVYLOXSSR
&RHUHQWHPHQWH FRQ WDOH SUHPHVVD H FRQ O¶RELHWWLYR GL
GLYHUVLILFDUH OD SURSULD DWWLYLWj O¶D]LHQGD KD DYYLDWR XQD VHULH GL
LQYHVWLPHQWL LQ DWWUH]]DWXUH HG LQIUDVWUXWWXUH SHU PLJOLRUDUH OD
IXQ]LRQDOLWjGHLVHUYL]LHGHOOHDWWLYLWjQRQDHURQDXWLFKH
3URSULR SHU ULVSRQGHUH D WDOH HVLJHQ]D DG HVHPSLR q VWDWD
VYLOXSSDWD XQD QXRYD business idea DWWUDYHUVR OD FUHD]LRQH
GHOO¶0%& Meeting & Business Center /¶0%&qXQ¶LQL]LDWLYD 
FUHDWD LQ FROODERUD]LRQH FRQ OD 636 6UO Sviluppo Performance
Strategie  SHU LO VXSSRUWR DO EXVLQHVV GL D]LHQGH SULYDWH H
SXEEOLFKHFKHKDSHURELHWWLYRTXHOORGLRIIULUHVHUYL]LQHOO¶DPELWR
GHOODIRUPD]LRQHHGHOO¶RUJDQL]]D]LRQHGLmeetingHFRQJUHVVL
6RQR VWDWL UHDOL]]DWL LQYHFH GHJOL LQYHVWLPHQWL LQIUDVWUXWWXUDOL
SHUODUHDOL]]D]LRQHGLXQQXRYRterminalSHUFRQVHQWLUHWUDOHDOWUH
FRVHO¶DOODUJDPHQWRGHJOLVSD]LGDWLLQVXEFRQFHVVLRQHHORstartup GL XQ ULVWRUDQWH ULYROWR DG XQ target GL FOLHQWHOD GL DOWR OLYHOOR
FRQ YLVWD VXO SLD]]DOH FRPH DQFKH ± D VFDGHUH GHO FRQWUDWWR FRQ
O¶DWWXDOHFRQFHVVLRQDULR±ODJHVWLRQHGLUHWWDFRQODVRFLHWj&RUWHVD
GHOVHUYL]LRGLDSSURQWDPHQWRFDWHULQJDLYROLSULYDWL
6RQR VWDWH DWWLYDWH LQROWUH GXH QXRYH DWWLYLWj GL food &
beverage OD PHQVD SHU RSHUDWRUL DHURSRUWXDOL HG XQ wine bar
QHOO¶DUHDFRPPHUFLDOHGHOO¶DHURVWD]LRQHSDVVHJJHUL
$OO¶LQWHUQRGHOVHGLPHDHURSRUWXDOHO¶D]LHQGDRVSLWDLQROWUHQHO
WHQWDWLYR GL FRQWULEXLUH DOOD FUHVFLWDH DOODGLIIXVLRQH GHOOD FXOWXUD
GHOO¶LPSUHQGLWRULDOLWjWXULVWLFDHSURPXRYHUHORVYLOXSSRGHOWHVVXWR
VRFLDOH HG HFRQRPLFR LO FRUVR GL ODXUHD LQ ³(FRQRPLD H ,PSUHVH
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GHO 7XULVPR´ 7DOH LQL]LDWLYD FKH KD ULVFRVVR XQ VLJQLILFDWLYR
DSSUH]]DPHQWR GD SDUWH GHJOL DGGHWWL DL ODYRUL UDSSUHVHQWD XQ
FRQFUHWR HVHPSLR GL LQWHJUD]LRQH WUD O¶DHURSRUWR O¶XQLYHUVLWj H OD
FRPXQLWjORFDOH
3HU FLz FKH FRQFHUQH OH DWWLYLWj DHURQDXWLFKH OD FRQWUROODWD
(FFHOVD $YLDWLRQ KD RWWHQXWR QHO 0DJJLR  O¶LPSRUWDQWH
³&HUWLILFD]LRQH GL SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL DVVLVWHQ]D D WHUUD´
handler  /¶D]LHQGD KD WUD O¶DOWUR RWWHQXWR QHL SULPL PHVL GHO
 XQ SUHVWLJLRVR ULFRQRVFLPHQWR GL VHWWRUH SHU O¶DYLD]LRQH
SULYDWD SRVL]LRQDQGRVL WUD OH PLJOLRUL VWUXWWXUH LQ FDPSR
LQWHUQD]LRQDOHLQWHUPLQLGLTXDOLWjGHOVHUYL]LR
1HJOL XOWLPL WHPSL SHU GL SL OD *($6$5 VL q ULDSSURSULDWD
GHOO¶DWWLYLWj GL PDQXWHQ]LRQH JHVWLRQH GHOOH LQIUDVWUXWWXUH HG
LPSLDQWLVWLFD DHURSRUWXDOH LQ SUHFHGHQ]D DIILGDWH D VRFLHWj GHO
VHWWRUH SHU ULSRUWDUH DO SURSULR LQWHUQR XQ know how ULWHQXWR
VWUDWHJLFR
,OPDQDJHPHQWGHOOD*($6$5QHOFRUVRGHOKDSHUDOWUR
VYLOXSSDWR H XOWHULRUPHQWH SURVHJXLWR L FRQWDWWL LQWUDSUHVL VRWWR LO
FRRUGLQDPHQWRGHOODUHJLRQHVDUGDSHUYDOXWDUHODFUHD]LRQHGLXQ
VLVWHPDDHURSRUWXDOHGHOQRUG6DUGHJQDYROWRDOODUHDOL]]D]LRQHGL
VLQHUJLHJHVWLRQDOLHGLPHUFDWR

Note conclusive. ,OFDVRGLVWXGLRDQDOL]]DWRVHPEUDGLPRVWUDUH
FRPH OD VWUDWHJLD VLD QHFHVVDULDPHQWH LO IUXWWR GL XQ SURFHVVR GL
VYLOXSSR GHOOH FRQRVFHQ]H GL DSSUHQGLPHQWR  H FRPH OD FDSDFLWj
GHO PDQDJHPHQW GL ULQQRYDUH XQ VLVWHPD GL LGHH GRPLQDQWL RUPDL
LQDGHJXDWHUDSSUHVHQWLODFKLDYHGLYROWDSHUODJHVWLRQHVWUDWHJLFD
/D ULFRQILJXUD]LRQH GHO EXVLQHVV DYYHQXWD DOO¶LQWHUQR GHOOD
*($6$5SHUGLSLHYLGHQ]LDLOFDUDWWHUHGLprime mover25GHOOD
VRFLHWj

 6L GHILQLVFRQR FRQ 1RUPDQQ ³SULPH PRYHU´ TXHL VRJJHWWL FKH
ULHVFRQR D SDVVDUH GDO ULFRUVR D FRPSHWHQ]H ULVWUHWWH H WUDGL]LRQDOL DOOD
PRELOLWD]LRQH GL FRPSHWHQ]H SL YDVWH H GDOO¶DFFHWWD]LRQH GHOOH
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,³SULPHPRYHU´LQIDWWLVRQRUDSSUHVHQWDWLGDTXHLVRJJHWWLFKH
SLXWWRVWR FKH FRQFHQWUDUVL HVFOXVLYDPHQWH VXOOH ORUR FRPSHWHQ]H
GLVWLQWLYH ULHVFRQR D VYLOXSSDUH XQ XOWHULRUH IRQGDPHQWDOH
FRPSHWHQ]DTXHOODGLPRELOLWDUHHJHVWLUHJOLDWWRULHVWHUQLHOHORUR
FRPSHWHQ]H ,Q XOWLPD DQDOLVL VRQR TXHL VRJJHWWL FKH ULHVFRQR D
VYLOXSSDUH ³XQ PRGHOOR LQWHJUDWR EDVDWR VXOOD YLVLRQH >«@ SHU
PHWWHUHLQVLHPHGHJOLRSHUDWRULLQSRVVHVVRGLassetHFRPSHWHQ]H
GLVVLPLOLIRUPDQGRFRVuXQVLVWHPDQXRYRHGHIILFDFHGLFUHD]LRQH
GHOYDORUH´


4. Considerazioni finali

&RQFOXGHQGR VL SXz DIIHUPDUH FKH LO FDVR GL VWXGLR DQDOL]]DWR
SURVSHWWD XQD SRVVLELOH XWLOH VROX]LRQH DG XQR GHJOL DWWXDOL
SUREOHPLGHOOHJHVWLRQLDHURSRUWXDOLGLFXLJLjGLVFXVVRDOO¶LQWHUQR
GHOODSUHVHQWHWUDWWD]LRQHTXHOORUHODWLYRDOJRYHUQRVLVWHPLFRGHOOH
WDQWH DWWLYLWj FKH LQVLVWRQR LQWRUQR DOO¶LQIUDVWUXWWXUD VWHVVD QRQFKp
GHO FRRUGLQDPHQWR GHOOH YDULH UHVSRQVDELOLWj LQ FDSR DL YDUL
SRUWDWRULGLLQWHUHVVHHVLVWHQWL
,QWDOHSURVSHWWLYDVHPEUDTXDQWRPDLRSSRUWXQRFKHLPDQDJHU
GHOOHD]LHQGHDHURSRUWXDOLULHVFDQRDWURYDUHXQDYLDSHUVXSHUDUHOH
FULWLFLWjLQVLWHQHOODJHVWLRQHGLWDOLVRFLHWjULXVFHQGRDGHILQLUHXQ
RSSRUWXQRframeworkFRQFHWWXDOHDOO¶LQWHUQRGHOTXDOHFROORFDUHLO
businessDHURSRUWXDOH
8OWHULRUPHQWH VL ULOHYD FRPH LO UXROR GHOOD GLPHQVLRQH non
aviation, GD TXDQWR PRVWUDWR QHO FRUVR GHOOR VYLOXSSR GHO FDVR GL
VWXGLR VWD DVVXPHQGR XQD GLPHQVLRQH ULOHYDQWH DO SXQWR GD
GHILQL]LRQLHGHOOHUHJROHGHOJLRFRSUHHVLVWHQWLDOO¶LPSRVWD]LRQHGLQXRYH
UHJROH GHO JLRFR FKH WUDVFHQGRQR L FRQILQL WUDGL]LRQDOL GL VHWWRUH H OH
GHILQL]LRQL WUDGL]LRQDOL GHL VLVWHPL GL EXVLQHVV 6L YHGD GLIIXVDPHQWH
1250$11
5  Ridisegnare l’impresa(7$6OLEUL0LODQR

1250$115  Op. cit., SDJ
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SURVSHWWDUHXQDFRPSOHWDULFRQILJXUD]LRQHGHOORVSHFLILFREXVLQHVV
DHURSRUWXDOH YROWD DOOD GHILQL]LRQH GL ULQQRYDWL SHUFRUVL GL
VRSUDYYLYHQ]DHVYLOXSSRGHOOHD]LHQGH
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E. M. Ester Gendusa∗

DESTRUTTURAZIONE DEGLI STEREOTIPI DI “RAZZA” E DI
GENERE NELLA NARRATIVA DI BERNARDINE EVARISTO.
Riassunto
Informata a paradigmi ermeneutici che traggono origine nell’area di
intersezione tra Studi culturali, teorie di genere e Studi (post-)coloniali, la presente
analisi della produzione narrativa di Bernardine Evaristo intende illustrarne la
peculiare destrutturazione di modelli stereotipati di ‘razza’ e di genere, nonché la
conseguente riconfigurazione di qualificazioni identitarie tradizionalmente ascritte
al carattere nazionale britannico. A tal fine, i romanzi della scrittrice – Lara (1997),
The Emperor’s Babe (2001), Soul Tourists (2005) e il più recente Blonde Roots
(2008) – vengono esplorati alla luce di un itinerario critico nel quale la
concettualizzazione di nation si rivela uno strumento analitico produttivamente
funzionale.

Summary
Informed by hermeneutic paradigms originating in the intersection between
Cultural studies, gender theories and (Post-)colonial studies, the present analysis of
Bernardine Evaristo’s narrative production is intended to delineate its peculiar
destructuring of stereotyped models of ‘race’ and gender. It also aims at
foregrounding Evaristo’s riconfiguration of identity qualifications traditionally
ascribed to the British national character. To this end, her novels – Lara (1997),
The Emperor’s Babe (2001), Soul Tourists (2005) and Blonde Roots (2008) – will
be explored in light of a critical itinerary in which the conceptualization of nation
reveals itself as a productively functional analytic tool.

∗
Dottoranda in ‘Storia della cultura e della tecnica’ presso il Dipartimento ETHOS dell’Università di
Palermo. Laureatasi in Lingue e letterature straniere presso l’Ateneo palermitano, E. M. Ester
Gendusa ha conseguito il Master of Arts in ‘Gender, Culture and Politics’ al Birkbeck College di
Londra sotto la supervisione della Prof.ssa Lynne Segal. I suoi principali interessi scientifici vertono
sulla interrelazione tra Studi di Genere, Studi (post-)coloniali e Culturali. Autrice di saggi e articoli su
Doris Lessing, Bernardine Evaristo, Arundhaty Roy ed Erna Brodber, pubblicati in volumi di
rilevanza nazionale e internazionale, ha altresì tradotto in italiano saggi di Peter Hulme e Chantal
Zabus, nonché l’intervista di Alastair Niven a Bernardine Evaristo.
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1. Introduzione
Informata ad una griglia interpretativa in cui i paradigmi ermeneutici degli Studi
culturali, delle teorie di genere e degli Studi (post-)coloniali convergono
intersecandosi in maniera inscindibile, la presente analisi della produzione
narrativa di Bernardine Evaristo intende illustrarne la peculiare destrutturazione dei
modelli stereotipati di “razza” e di genere, nonché la conseguente riconfigurazione
delle qualificazioni tradizionalmente ascritte al carattere nazionale britannico.1 A
tal fine, i romanzi fin qui prodotti da Evaristo, e più precisamente Lara (1997), The
Emperor’s Babe (2001), Soul Tourists (2005) insieme al recente Blonde Roots
(2008), saranno esplorati alla luce di un itinerario critico nel quale la
concettualizzazione di nation – così come originariamente elaborata da Benedict
Anderson (1991) ed ulteriormente problematizzata da Catherine Hall (1992) – si
rivela uno strumento analitico produttivamente funzionale. Di fatto, esso diventa
inevitabile allorquando il ruolo ricoperto dalla letteratura nel processo di national
styling è preso in considerazione, così come avviene nella presente analisi.
Com’è noto, la seminale elaborazione teorica di ‘nazione’ che si deve ad
Anderson risiede sul concetto di ‘costrutto culturale’ e, di conseguenza, sull’idea
che la configurazione del carattere nazionale che ne deriva sia da intendere come
innestata nella contingenza storica. Come egli stesso afferma:
nationality, or, as one might prefer to put it in view of that word’s multiple
significations, nation-ness, as well as nationalism, are cultural artefacts of a
particular kind. To understand them properly we need to consider carefully
how they have come into historical being, in what ways their meanings have
changed over time. (Anderson, 1991: 4)
Nell’estendere tale nozione, la studiosa culturalista Catherine Hall enfatizza la
natura eterogenea della nazionalità nonché le molteplici forze socio-culturali,
spesso antagoniste, che la pervadono. Più specificamente, Hall asserisce che le
imagined communities
1

Occorre evidenziare come tale rimodellizzazione sia da intendere quale interna al sistema
culturale britannico, dal momento che Evaristo, essendo nata e cresciuta a Londra, è
un’autrice inglese seppur il suo retroterra familiare sia caratterizzato da plurime
appartenenze culturali. Evaristo è infatti figlia di padre nigeriano dalle origini brasiliane e
di madre anglo-irlandese. Non è quindi un caso che la scrittrice faccia dell’ibridismo della
sua condizione biografica il motivo ispiratore – talvolta sotteso, talaltra più esplicito – di
una produzione letteraria variegata la cui cifra formale risiede, parallelamente, in
un’innovativa commistione di stili.
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have always been constructed through elaborate ideological and political
work which produces a sense of nation and national identity, but a sense
which can always be challenged, for there is no national identity – rather
competing national identities jostle with each other in a struggle for
dominance. “Britishness” and “Englishness” are continually contested
terrains in which meaning is not given but discursively constructed and
reconstructed in conditions of historical specificity. (Hall, 1992: 240)
Inoltre, in considerazione del fatto che la nozione storicamente e culturalmente
situata di identità nazionale non può non essere analizzata quale esito
dell’interconnessione di molteplici variabili di differenziazione tra loro interagenti,
la griglia di riferimento analitico fin qui delineata conferirà priorità al nesso
costituito dalle categorie di gender e race che verranno quindi applicate nella loro
inestricabile articolazione. Un’articolazione, questa, altresì giustificata dal loro
ulteriore attestarsi quali pratiche di significazione culturale.
Sullo sfondo di tale quadro interpretativo i romanzi di Evaristo si rivelano spazi
testuali in cui l’autrice dà voce alle (micro)storie non narrate dalla storia ufficiale
inglese ed europea, assumendo una prospettiva fortemente problematica, ed al
contempo scevra di qualsivoglia recupero nostalgico nonché lontana da ogni
tensione pacificatoria. In particolare, le sue opere si imperniano attorno alle
vicende (principalmente anglo-europee) di personaggi (per lo più) femminili e di
colore o di origini miste (eccezion fatta per Doris, protagonista del più recente
Blonde Roots) impegnati in processi complessi di negoziazione identitaria, volti a
contrastare sistemi di discriminazione che si articolano su più livelli dal momento
che la subordinazione di ‘razza’ vi si interseca con quella di genere2. Infatti, se, da
un lato, Londra – variamente esperita, di volta in volta, dalle protagoniste dei
romanzi – nega loro pieno diritto di cittadinanza (alla luce delle loro origini
etniche, allocate al di fuori dell’Inghilterra), dall’altro, tali figure femminili
risultano essere doppiamente oppresse in quanto vittime, all’interno delle loro
stesse comunità, di ulteriori e specifiche relazioni di genere inferiorizzanti.

2

Preme precisare che il termine ‘razza’, cui non si attribuisce valore epistemico, nella
misura in cui esso indica una costruzione storico-sociale e, perciò, empirica e
convenzionale, è qui consapevolmente mutuato da una discorsività interna all’ottica
coloniale. Per una nozione di razza come costruzione storica e quindi priva di qualsivoglia
fondamento biologico, si rimanda a Gates H. L. (1986: 6) e a Hodes M. (1999: 2).
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2. Lara
Percorso da forti motivi autobiografici, Lara (1997), il primo dei suoi quattro
romanzi nell’originale struttura ‘in versi’, indaga il processo di superamento di una
collocazione sociale liminare da parte della protagonista, una giovane donna di
origini miste. Evaristo, nel proporre la figurazione di un’identità femminile ibrida
quale costruzione complessa – perché frutto della mescolanza di molteplici
appartenenze culturali – vi esplora le contraddizioni della multiculturalità londinese
contemporanea dove persistono sovrapposizioni di conflittuali asimmetrie di
genere.
Nel personaggio di Lara, eponima protagonista del romanzo nata da un
matrimonio misto tra un immigrato nigeriano dalle lontane origini brasiliane e una
donna anglo-irlandese, Evaristo scardina i paradigmi identitari monolitici di
un’iconografia nazionale che, quale riflesso semantico di un discorso dominante
dai contorni essenzialistico-manichei3, pone in questione, il suo diritto di
cittadinanza nella Londra degli anni Sessanta e, dunque, di riconoscimento
all’interno della nazione britannica che pure le ha dato i natali. Ne derivano
speculari modelli comportamentali di natura discriminatoria che, nel
rifunzionalizzare caratteri somatici ai quali viene di fatto attribuito valore sociale,
contribuiscono a determinare un ulteriore differimento del suo senso di
appartenenza al contesto socio-culturale inglese. Ne è un esempio la seguente
conversazione, che intercorre tra una giovane Lara e la sua amica Susie:
‘Where’you from, La?’ Susie suddenly asked
one lunch break on the playing fields.’ ‘Woolwich.’
‘No, silly, where are you from, y’know originally?’
‘If you really must know I was born in Eltham, actually.’
My dad says you must be from Jamaica,’ Susie insisted.
‘I’m not Jamaican! I’m English!’ ‘Then why are you coloured?’ (Evaristo,
1997: 65)
Lara esperisce dunque – così come era accaduto al padre al suo arrivo dalla
Nigeria – gli effetti del retaggio coloniale nella misura in cui subisce forme di
discriminazione razziale in una Londra (che il romanzo quindi è lungi dal
rappresentare come luogo aproblematico di esperienze) in cui agli immigranti

3

La nozione di polarità ‘manichea’ è di Frantz Fanon. Abdul R. JanMohamed, entro
un’ottica (post-)coloniale, la applica poi all’analisi dei testi letterari. A tal proposito, si
vedano rispettivamente Fanon F. (1996 [1952]) e JanMohamed A. R. (1983).
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provenienti dai margini dell’“impero” così come ai loro figli è attribuita un’identità
di razza che continua ad etichettarli come outsiders.
Ad acuire l’iniziale impossibilità di identificazione da parte di Lara,
ulteriormente complicata dal suo essere di origini miste4, è l’assetto patriarcale che
permea la stessa comunità nigeriana a Londra, i cui membri si fanno veicolo di
relazioni inferiorizzanti di genere che vorrebbero Lara confinata in una posizione
di subalternità non soltanto, inizialmente, nei confronti del padre, ma anche, più
avanti nel romanzo, nei confronti di Josh, suo fidanzato nigeriano. Questi,
volendosi fare ‘voce’ della ‘tradizione’ nigeriana a Londra, ne recupera le pratiche
culturali in termini tali da renderle depositi di modelli comportamentali sessisti,
come si evince dalla seguente critica che muove a Lara:
‘You’ll not marry a Nigerian if you can’t obey me’ […]
‘You don’t even know what
Jollof rice is, let alone how to cook it. You’re strictly
a fish fingers and mash girl. You’ll make a sorry wife’. (Evaristo, 1997: 90)
La doppia subordinazione esperita da Lara (doppia perché a carico non soltanto
della categoria analitica di razza ma anche di genere sessuale), impedendole di
identificarsi sia con la comunità britannica (che la ostracizza per via dei suoi
caratteri somatici, poiché essi non corrispondono ai tradizionali cliché stereotipati
dell’Englishness) sia con quella nigeriana (che invece la discrimina sessualmente)
esita, per Lara, in una sostanziale inbetweenness identitaria. Seppur in maniera
problematica e non senza contraddizioni (non ultime insistite forme di gender as
performance5), Lara, al fine di reagire al nesso di relazioni di ‘razza’ e di genere
che ne limita il pieno riconoscimento sociale quale cittadina inglese, intraprende
una complessa opera di ricostruzione della propria storia familiare – e paterna in
particolare –, lungo un percorso fattuale così come immaginativo che, in quanto
opposto alle pratiche di stampo imperialistico, comporta il disvelamento delle
(micro)storie non scritte della Storia. È il viaggio o, ancora meglio, una
molteplicità di viaggi a connotare questa fase di acquisizione di un senso personale
del Sé (personale perché creativo e non stereotipato) da parte di Lara. Così,
inizialmente, il/la lettore/lettrice la segue lungo le tappe della sua personale
4

Sul tema si veda in particolare Ifekwnigwe J.O. (2004).
Tale elaborazione concettuale trova origine negli scritti di Luce Irigaray e nelle
concettualizzazioni di Judith Butler che i primi hanno influenzato. Seppur ognuna in
termini specifici e perciò non coincidenti, le due teoriche, attraverso il concetto di gender
as performance, contestano l’essenzialismo delle identità sessuali e ne individuano gli
effetti in atti performativi in cui i soggetti femminili o transgender aderiscono ad iscrizioni
identitarie di stampo sessista allo scopo però di ribaltarle e di mostrarne la natura non
ontologica.

5
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cartografia di Londra (di cui visita – esperendole in maniera rinnovata – le aree
abitate prevalentemente da immigrati di origine africana e afro-caraibica)6 e,
successivamente, lungo plurimi spostamenti attraverso i continenti europeo,
africano ed americano cui si intrecciano recuperi immaginifici (per lo più in termini
di affabulazioni in prima persona) attraverso cui viene data voce alle figure del
passato familiare di Lara.
Intervenendo nella narrazione come voci autonome, tali figure si fanno latrici di
storie la cui narrazione si inserisce in un processo comunicativo non dialogico che
di fatto non prevede l’interazione di Lara. Se da un lato, quindi, questa strategia
narrativa consente ad Evaristo di inserire nel circuito immaginifico europeo le voci
di soggetti storici che, altrimenti, rimarrebbero inascoltati, dall’altro, essa stessa
dimostra la difficoltà (o la non volontà?) da parte delle generazioni di colore nate in
Gran Bretagna di riappropriarsi in termini assolutistici e nostalgici del proprio
passato culturale7.
Entro un movimento narrativo costruito sull’intersecarsi di livelli temporali
diversi, tali spostamenti permettono a Lara di tracciare la trama della sua eredità
multiculturale e di inscriversi all’interno di una rete di appartenenze che lei stessa
ricrea e in cui non manca di innestarsi una genealogia femminile cui è data
visibilità a partire dall’incipit del romanzo8. La riappropriazione da parte di Lara –
seppur in termini immaginifici – di talune porzioni del suo passato familiare appare
funzionale all’operazione di riconfigurazione simbolica attraverso cui Evaristo fa sì
che Londra, nella contemporaneità, entri in relazione (relazione dai termini
rinnovati rispetto alla dinamiche in atto nella fase politica imperialistica) con
metropoli dal passato coloniale, quali Lagos e Rio. Ne deriva un’immagine di
6
Questi spostamenti di Lara consentono ad Evaristo di alludere ad una dimensione
potenzialmente democratica di Londra che si fa terreno di negoziazione di diritti civili. In
questo senso, la protagonista “begins to discover, or rather reproduce, her own version of
post-colonial London; a new hybrid identity that challenges the inevitability of a divided
and racist capital to suggest, instead, a positive diasporic space” (Murray, 1999: 38-46).
4
A tal proposito appare significativa la distinzione operata da Vanessa Guignery secondo
cui “second or third generation children of immigrants, thy think in terms of ‘going to visit’
their roots rather than ‘going back’ to them” (Guignery, 2008: 203).
8
In particolare, la voce con cui la narrazione si apre appartiene a Tolulope, la bisnonna di
Lara, una schiava di origini africane deportata in Brasile, la cui storia (dagli abusi subiti – e
perpetrati dal padrone della piantagione – che ne provocano la morte sino alla rinascita
simbolica attraverso l’acqua) può essere letta come una sorta di anticipazione, in nuce, delle
vicende che segneranno l’esperienza di Lara. L’aver dato voce a Tolulope è un modo per
Evaristo, non soltanto, come abbiamo visto, di garantire visibilità ad una porzione di storia
che la metropoli tende a cancellare, ma si rivela anche per la protagonista del romanzo un
tentativo di recuperare legami familiari al femminile attraverso le diverse epoche storiche.
Il parallelismo è ancor più insistito se si considera che entrambe le donne subiscono forme
di discriminazione tali che ne determinano una doppia subordinazione (di genere e di
razza).
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Londra che, man mano, si costruisce non soltanto attraverso conflittuali
riconfigurazioni interne – dovute principalmente al progressivo arrivo degli
immigrati dalle ex-colonie inglesi (come lo stesso padre di Lara) e alle dinamiche
sociali che coinvolgono i/le loro figli/e – ma anche in relazione ai molteplici
spostamenti di Lara e, per suo tramite, in relazione alle storie personali dei suoi
antenati. Quindi, non più indiscusso fuoco prospettico di pratiche narrative, Londra
è adesso percepita come luogo decentrato all’interno di una rete di relazioni
multiple che lega diverse capitali coloniali9. Londra si attesta dunque come uno
spazio che potremmo definire ‘(post-)coloniale’ secondo la qualificazione che ne
fornisce John McLeod nel suo Postcolonial London (2004). Alla luce della
posizione teorica che informa il succitato lavoro, infatti, Londra è passibile di
essere qualificata sia come il cuore della nazione (ancora pregna di forme di
retaggio imperiale) ma anche quale spazio multiculturale e potenzialmente
sovversivo, seppur in termini utopistici. Più specificamente in McLeod asserisce
che:
On the one hand, London is the location where the British Government and
so many state agencies have their national headquarters, circumstances that
assist in the city’s imaginative fashioning almost as a synecdoche for the
nation. On the other hand, as a specifically urban location, which has
welcomed for centuries people from overseas, London’s transcultural
facticity has made possible new communities and forms of culture indebted
to its history of “peopling” which in turn come to pose a considerable
challenge to the pastoral articulation of English national culture as
representative. In this conception, London can be considered a profoundly
disruptive location, incubating new social relations and cultural forms which
conflict with advocacy of a national culture or the pursuit of cultural
nationalism. (McLeod, 2004:18)
In quanto pervasa da narrazioni in prima persona di alcune delle figure che
popolano la storia familiare di Lara, l’articolazione del tessuto narrativo del
romanzo, nel rispondere alle master narratives occidentali, si rivela un tentativo
riuscito di sovvertire matrici letterarie logocentriche i cui flussi discorsivi lineari
vengono così interrotti e resi frammentari. Inoltre, la scelta deliberata di scrivere un
‘romanzo-in-versi’, che, come vedremo, caratterizza anche il successivo The
Emperor’s Babe, consente alla Evaristo di rompere la fissità dei tradizionali generi
letterari occidentali i cui confini così subiscono un processo di produttiva
9

Vi persistono, però, come abbiamo visto, forme discriminatorie che problematizzano
ulteriormente tale proiezione potenzialmente positiva.
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fertilizzazione. La loro permeabilità quindi deve essere vista come il sostegno
stilistico di un tessuto narrativo in cui si realizza il superamento da parte di Lara
dell’iniziale dicotomia ‘Bianco/Nero’ che informava la sua posizione di soggetto
metropolitano dalle origini miste.
Alla fine del romanzo, quale esito della reazione al nesso di forme di
subordinazione di genere e di razza, le negoziazioni identitarie di cui Lara si è resa
protagonista le permettono di proclamare un rinnovato – quanto consapevole –
senso di appartenenza all’Inghilterra: quale soggetto di origini miste e in qualità di
giovane donna. Il romanzo dà forma, così, a una nuova definizione di Englishness
che quindi viene estesa, seppur in ambito narrativo, ad un soggetto sociale
femminile che si rivela esito di plurime interconnessioni cultuali e iscrizioni
diasporiche. È infatti di questa modalità di appartenenza (trans)nazionale che Lara,
dopo aver riconciliato le sue molteplici connessioni culturali, si appropria
consapevolmente quando reclama il suo diritto di cittadinanza in quella che in
termini assertivi definisce “my island – the ‘Great’ Tippexed out of it – tiny amid
massive floating continents” (Evaristo, 1997: 140, enfasi mia). Lara, dunque,
delinea una modalità transnazionale di cittadinanza che – nel sovvertire tradizionali
iscrizioni interrelate di ‘razza’ e di genere – si costruisce, in linea con le politiche
ascrivibili al femminismo nero, sulla base dell’elaborazione di nuovi paradigmi
identitari, storicizzati ed inclusivi del soggetto femminile metropolitano, che
necessariamente alterano l’equilibrio coercitivo dello ‘stato-nazione’. Ne consegue
che, attraverso l’esperienza di Lara, il romanzo di Evaristo contribuisce a riscrivere
la storia ‘(post-)coloniale’ della metropoli londinese, che, così come suggerisce
McLeod, è frutto anche di riconfigurazioni simboliche che originano dagli spazi
testuali:
Postcolonial London does not denote a given place or mark a stable location
on a map. It emerges at the intersection of the concrete and the noumenal,
between the material conditions of metropolitan life and the imaginative
representations made of it. It is as much a product of “facticity” as a creation
of the novels, poems and other texts. (McLeod, 2004: 8)
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3. The Emperor’s Babe
La questione dell’identità nazionale pervade pure il successivo tragi-comico The
Emperor’s Babe (2001), in cui tale questione è trasferita nella Britannia romana.
Nel romanzo, attraverso la figura della protagonista Zuleika – donna di colore che,
figlia di genitori sudanesi, nasce e cresce nella Londra romana del III secolo e vive
un rapporto amoroso con l’imperatore Settimio Severo – Evaristo mette in
questione l’assioma di un passato britannico contraddistinto da una presunta
‘purezza’ razziale.
Preceduto da una fase preliminare di ricerche storiche personalmente condotte
dalla Evaristo in Italia e ispirato (come non manca di riconoscere l’autrice stessa
nei ringraziamenti finali) da Staying Power (1984) di Peter Fryer (testo seminale
che documenta la presenza di persone di colore nelle Isole britanniche già a partire
dall’epoca romana e quindi ben prima dell’arrivo della SS Windrush in 194810), The
Emperor’s Babe diventa l’occasione per Evaristo di porre sotto scrutinio la storia
britannica ma anche quella del periodo classico europeo. Fedele all’aforisma di
Oscar Wilde (“The only duty we owe to history is to rewrite it”) che funge da
prefazione al romanzo, quest’ultimo, come suggerisce Louise Bernard (2009: 125),
“throws into sharp relief the idea of heritage as a peculiar kind of industry”.
Costretta a sposare Felix, alla tenera età di undici anni, un senatore romano
molto più grande di lei, Zuleika, come si diceva prima, finisce col vivere un breve
– seppur intenso – rapporto d’amore con Severo (che presenta anch’egli origini
africane), cosa che si rivelerà tanto fatale da provocare la morte della giovane
donna. La deliberata enfasi che Evaristo pone sulle origini libiche di Severo e la
non-convenzionale rappresentazione della pluralità etnica della Londinium romana
svela gli abusi insiti nel processo di trasmissione della storia ufficiale. Il romanzo
partecipa così alla decostruzione immaginativa di un’economia simbolica di
stampo manicheo che, a sua volta, si è rivelata strumentale alle pratiche culturali
del colonialismo.
La Britannia di Evaristo, che si configura come un avamposto dell’impero
romano, o, più precisamente, come una “less than dazzling little colonia” (Evaristo,
2002: 15), è epitomata nel romanzo in una Londra decentrata le cui commistioni
etniche e linguistiche richiamano inevitabilmente il carattere cosmopolita della
Londra contemporanea. La sovrapposizione che ne deriva esita in una reciproca e
produttiva fertilizzazione immaginifica attraverso la quale, da un alto, la Londinium
romana è attualizzata attraverso visioni della Londra contemporanea nonché
10

Si tratta della nave a bordo della quale nel 1948, all’indomani, cioè, della seconda guerra
mondiale, giunse in Inghilterra il primo consistente gruppo di immigrati provenienti dalle
(ex-)colonie inglesi e più precisamente dalla Giamaica, invitati dal governo laburista per
tamponare la mancanza di manodopera a seguito del conflitto.
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tramite i deliberati anacronismi linguistici di Evaristo, nati dall’accostamento di
sistemi linguistici diversi e temporalmente distanti – ovvero, il latino, l’italiano e
l’inglese quotidiano contemporaneo. Dall’altro lato, le proiezioni positive della
metropoli, colta in epoca romana, alludono al produttivo potenziale transnazionale
della metropoli contemporanea.
È su questo sfondo che la formula stilistica adottata dalla Evaristo, ovvero
quella del ‘romanzo-in-versi’ risponde alla volontà di sfidare la rigidità del canone
logocentrico occidentale agendo, al contempo, da tessuto formale di una narrativa
che diventa spazio testuale di revisione simbolica della storia britannica (e della
classicità europea). Esaminato sotto questa luce, lo status sociale di Zuleika, che è
quello di una donna di colore libera e non di una schiava, contribuisce
ulteriormente a denaturalizzare quelle concrezioni immaginifiche di soggetti di
colore prodotte e riprodotte in seno a pratiche discorsive imperiali e,
parallelamente, consente di mettere in luce la natura di “representational construct”
(Ermath, 1992: 56) della Storia così come scritta negli archivi ufficiali.
Tuttavia, per quanto ad una prima analisi la ri-costruzione immaginifica di
Londra che Evaristo fornisce nel romanzo possa apparire quasi come condotta in
termini di levità giocosa, essa, deliberatamente finalizzata a contrastare forme di
amnesia nazionale nonché le ‘erosioni’ della Storia, non si sviluppa in termini
semplicistici, ma è anzi problematizzata dalla sensibilità di Evaristo – trasversale
alle sue opere – alle istanze di genere.
Se è vero che, almeno in rapporto alla relazione con l’imperatore Severo, la
sessualità di Zuleika si rivela una forma di empowerment (cfr. Niven, 2004: 282),11
è innegabile che il matrimonio della giovane donna con il maturo e fisicamente
inattraente Felix si rivela soggetto a dinamiche sociali improntate ad una
gerarchizzazione – a detrimento di Zuleika – delle relazioni di genere che la legano
al marito. A tal proposito anche i termini della loro unione rivelano quanto essa sia
il risultato di uno scambio tra uomini (il padre e il futuro marito), così com’è
chiaramente illustrato dalle parole che Felix usa nel rivolgersi al futuro suocero:
[‘]Do not worry about her dowry, it is of no
consequentia to me, of course
you will benefit greatly form this negotium.
I think we can safely say that your business
is due to expand considerably.’ (Evaristo, 2001: 17, enfasi mia)
11

L’istanza della sessualità come una possibile forma di empowerment femminile è stata
esplorata da Audre Lorde nel suo noto saggio “Uses of the Erotic: The Erotic as Power”
(1984: 53-59).
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Sebbene altrove l’autrice definisca Zuleika una donna “victorious” (cfr. Niven,
2004: 282), capace di dar prova di un carattere assertivo, il romanzo chiaramente
mette in luce le asimmetrie intrinseche alle dinamiche relazionali di genere e
problematizza, come vedremo, questioni relative all’appartenenza nazionale. Nei
fatti, sebbene Zuleika sia e si senta una cittadina romana – così come si evince da
una sua stessa asserzione: “Yet I was Roman too./ Civis Romana sum” (Evaristo,
2002: 54) –, il suo diritto di cittadinanza è apertamente posto in questione dalla
sorella di Felix che simbolicamente la ostracizza a causa delle sue origini etniche.
Antistia, infatti, non esiterà a dire:
A real Roman is born and bred,
I don’t care what anyone says,
and that goes for the emperor too,
jumped-up Leeebyan. Felix will never
take you to Rome, Little Miss Nooobia” (Evaristo, 2002: 53).
Inoltre, la relazione che lega Zuleika all’impero romano richiama i termini
problematici dell’inclusione delle donne nel moderno ‘stato-nazione’: costretta a
subire un matrimonio impostole da giovane, Zuleika partecipa della ricchezza
imperiale non in quanto donna e cittadina romana, ma per via del suo essere la
moglie di un senatore romano. Così, la sua auto-realizzazione è confinata entro gli
angusti e soffocanti confini della domesticità e il suo trasgredire il rigido – quanto
asimmetrico – sistema di ruoli di genere, coltivando il rapporto con l’Imperatore,
sarà punito violentemente. Se infatti le plurime relazioni di Felix con le sue
concubine romane sono socialmente condonate quale segno del suo potere,
l’infrazione del legame coniugale da parte di Zuleika è invece condannata con la
morte non appena la morte stessa dell’Imperatore la lascia indifesa nei confronti di
un sistema socio-culturale (quello della Londra romana) in cui vigono strutture
patriarcali.

4. Soul Tourists
Analogamente a The Emperor’s Babe, il terzo romanzo della Evaristo, Soul
Tourists (2005), dimostra quanto la visione essenzialistica di un passato culturale
britannico – e quindi europeo – sia frutto di arbitrarie operazioni di rimozione
culturale dalla Storia occidentale dei legami con le alterità. Soul Tourists racconta
infatti di un viaggio in auto attraverso l’Europa che diventa l’occasione per portare
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alla luce la presenza – spesso oscurata dalla tradizione storico-letteraria occidentale
– di persone di colore nella Storia del continente europeo. Nel romanzo il recupero
di passati inascoltati si coniuga ad un consapevole ricorso a soluzioni stilisticoformali dove prosa e poesia si fondono, contribuendo così in maniera originale a
ribaltare ed innovare ulteriormente i generi narrativi del canone letterario
britannico e, conseguentemente, europeo.
In Soul Tourists la decostruzione della nozione di ‘razza’ quale elaborazione
discreta ed omogenea è così estesa all’intera Europa ed abbraccia molteplici livelli
temporali. Il romanzo consente dunque alla Evaristo di disvelare e sovvertire quelle
dinamiche discorsive che hanno oscurato le figurazioni simboliche dell’Alterità
etnica attraverso deliberate omissioni dei fatti storici.
Incentrato sul viaggio attraverso l’Europa e fino al Medio Oriente di due
cittadini britannici di colore, Stanley Williams e Jessie O’Donnell, il romanzo si
prefigge (riuscendovi) di recuperare sul piano immaginifico voci perdute che
rivelano la presenza africana nel passato europeo, una presenza deliberatamente
sottaciuta entro le pratiche ufficiali del “fare Storia”. Lungo il viaggio, Stanley –
che condivide con la defunta e amata madre il potere di percepire entità immateriali
– incontra, tra gli altri, Lucy Negro (la Dark Lady di William Shakespeare), la
Black Nun (la figlia della regina Marie-Therese, nata da una sua presunta relazione
con un uomo di colore), Mary Seacole, Alexander Pushkin e, infine, la regina
Charlotte Sofia.
Per quanto tenui possano essere i legami di tali personaggi con il passato
europeo (si tratta infatti di figure immateriali che parlano dai margini dello spazio
storico) il fatto stesso di aver dato loro voce – quantunque all’interno di
un’operazione letteraria – si rivela funzionale alla delineazione da parte di Evaristo
di quello che Bruce King ha definito un “usable past for Black Britons of today”
(King, 2002: 147). La loro presenza funge infatti da garanzia per il diritto di
appartenenza sia di Jessie che di Stanley, motivo, quello dell’appartenenza, che
pervade la narrativa fin dal suo inizio.
Profondamente radicate nelle circostanze materiali dell’Inghilterra degli anni
Ottanta, le sezioni iniziali del romanzo ritraggono le negoziazioni identitarie messe
in atto da Stanley e il suo interrogare quella preconcetta e stereotipata idea del
carattere nazionale britannico tramandatagli, e conseguentemente filtrata, dal
padre, un immigrato giamaicano. In una delle prime pagine del romanzo, ove la
riflessione è affidata al narratore di terza persona significativamente interrotto dal
discorso indiretto libero del padre di Stanley, Evaristo mette in luce l’introiezione
da parte del giamaicano dei discorsi di tipo razzista ed essenzialista sulla
cittadinanza – e quindi l’appartenenza – che confutano il suo diritto di residenza
nella metropoli e che, bisogna sottolinearlo, operano attraverso la sua
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brown skin that had been, for thirty-two years, his formal application to
British society, determining his acceptance or rejection, something he was
always going on about. We doan belong ina this country… we doan belong,
Stanley. The bitterness at his transformation form fully qualified chemist in
his home country to ill-paid postman in his adopted one never quite
overcome” (Evaristo, 2005: 19).
A tal proposito occorre evidenziare che il romanzo si fa specchio dell’intricata
relazione tra pratiche discorsive di tipo discriminatorio operanti attraverso la
semantica corporale e il loro riflesso sui modelli comportamentali, ovvero, in
ultima analisi, in termini di effetti sociali. A questo stesso connubio è stato dato
ampio rilievo, in ambito sociologico, in Scattered Belongings, lavoro seminale di
Jayne Ifekwnigwe, la quale asserisce che “access to structures of opportunity can
be denied or extended to individuals on the basis of the social meaning attached to
perceived phenotypes (physical characteristics) – skin pigmentation, hair textures,
hair and eye color” (Ifekwnigwe, 1999: 13).
Il romanzo riflette la sensibilità di Evaristo verso il diverso senso di
posizionamento sociale esperito a Londra, da un lato, dagli immigrati di colore e,
dall’altro, dai/lle loro figli/e nati/e e cresciuti/e nella metropoli e di volta in volta
modificatosi in relazione ai cambiamenti intercorsi nelle politiche di race relations.
Tuttavia, se è vero che, a tal proposito, Londra ha consentito a Stanley di seguire
una traiettoria sociale – certo preclusa al padre – “from grammar school boy to
university graduate, to City analyst” (Evaristo, 2005: 19), tale scalata socioeconomica non ha dissolto la sua sensazione di inadeguatezza. A rivelarlo
concorrono le sue riflessioni dinanzi all’atteggiamento di una cameriera bianca nei
confronti suoi e di Jessie: “When we ordered the full monty, she all but stomped
out in to the kitchen. ‘It’s because we are black,’ [Stanley] muttered” (Evaristo,
2005: 43).
Tuttavia, l’inadeguatezza sociale (e razziale) non è l’unico sentimento a
dominare lungo l’intero romanzo. In realtà, fedele ai cambiamenti verificatisi nella
scena socio-culturale britannica a partire dagli anni Cinquanta, la narrativa di
Evaristo riesce non soltanto a rovesciare percezioni e modelli rappresentativi
riduttivi a carico dei cosiddetti (con un’espressione palesemente contraddittoria)
‘immigrati di seconda generazione’, ma anche nel registrare la loro crescente autoconsapevolezza di attori sociali, così come dimostra la risposta (tratta dalla
succitata scena) di Jessie a Stanley: “You can decide that or you can decide she is a
sad cow and would be that way with anybody. The choice is yours, Mr Paranoid
Williams” (Ibidem).
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Non è quindi un caso che verso la fine del romanzo, l’auto-consapevolezza di
Stanley sembra aver subito un considerevole sviluppo, nel momento in cui chiede a
sé stesso:
Was he, Stanley, really an outsider? Maybe one did not have to blend in or
be accepted to belong. You belonged because you made the decision to and
if you truly believed it, no one could knock it out of you. (Evaristo, 2005:
189)
Sul piano stilistico, diversamente da Lara e da The Emperor’s Babe, Soul
Tourists non può essere qualificato come ‘romanzo-in versi’, ma piuttosto quale
atipico ed originale ‘romanzo-con-versi’ nella cui prosa si innesta, oltre alla poesia,
una vasta tipologia di forme testuali, tra cui liste della spesa e persino il referto di
un medico legale, per non parlare delle icone dei segnali stradali ad apertura di
ogni nuovo capitolo. Tale composito tessuto narrativo esita in ciò che è stato
definito una “postmodern experimentation in narrating versions of historical fiction
in the form available to poets” (Bernard, 2009: 125).12 Così nell’opera di Evaristo
la Storia – con la ‘S’ maiuscola – è riscritta secondo le coordinate tracciate da uno
scavo storiografico che ora si nutre di una pluralità di forme testuali capaci di
rivelare aspetti quotidiani di (micro)storie individuali, un tempo espunti dai circuiti
rappresentativi ufficiali.
Gli spazi testuali della Evaristo intervengono così nella riconfigurazione
dell’identità nazionale, e ne disvelano il carattere di costrutto culturale che,
conseguentemente, si rivela anche, a sua volta, l’esito di pratiche socio-culturali di
tipo relazionale. Ne consegue pure la natura di elaborazione simbolica che si
sviluppa lungo le coordinate della contingenza storica, come sottolinea Benedict
Anderson nel suo Imagined Communities (1983) in cui vengono esplorati i concetti
speculari di ‘nazione’ e di ‘carattere nazionale’. Secondo Anderson,
nationality, or, as one might prefer to put it in view of that word’s multiple
significations, nation-ness, as well as nationalism, are cultural artefacts of a
particular kind. To understand them properly we need to consider carefully
how they have come into historical being, in what ways their meanings have
changed over time. (Anderson, 1991: 4)

12

Difficilmente collocabili entro consolidate etichette letterarie sono pure le sue “poesie
coreografiche”, che traducono la formazione teatrale giovanile di Evaristo, esperienza
culminata con la fondazione negli anni Ottanta del Theatre of Black Women, voce del coevo
femminismo nero londinese.
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Giunti a questo punto dell’analisi è importante sottolineare che nella sua
denaturalizzazione della storiografia egemonica, inglese così come europea,
Evaristo non persegue il mero ribaltamento delle verità epistemologiche
tradizionali o dei paradigmi identitari dominanti, ma, al contrario, offre un
itinerario simbolico in cui l’eterogeneità interna dei gruppi sociali può assumere un
valore normativo, sì da evitare ogni romanticizzazione della differenza etnica o
ogni potenziale ribaltamento etnocentrico.

5. Blonde Roots
Ciò sembra profilarsi in particolare nel suo ultimo romanzo, Blonde Roots
(2008), nel quale Evaristo offre una storia dello schiavismo ‘al contrario’ – dove gli
inglesi sono resi schiavi di padroni di colore – quale tentativo di superare polarità
identitarie tradizionali.
Diversamente dai tre precedenti romanzi, Blonde Roots è la prima opera della
Evaristo interamente in prosa. In essa la strategia di sovvertimento delle forme
della narrativa occidentale canonica, non più attuata nell’intreccio di prosa e
poesia, è invece veicolata da una moltiplicazione prospettica per cui nel romanzo la
storia dello schiavismo è filtrata principalmente (ma non esclusivamente) dalla
prospettiva e dalle esperienze di Doris, una giovane donna inglese il cui percorso di
vita tocca i tre punti di una tratta degli schiavi ridisegnata: la “Cabbage Coast” in
Inghilterra, Londolo (la capitale dell’“United Kingdom of Great Ambossa” sulla
costa “Aphrikan”) e le “West Japanese Islands” in prossimità di “Amarika”. Il
romanzo sembra suggerire che la crisi dei discorsi egemoni si è fatta estrema nella
misura in cui Evaristo decostruisce prospettive stereotipate sostituendole con
figurazioni alternative, capaci di sovvertire la tradizionale polarità ‘Bianco/Nero’ e
di porre in questione narrative totalizzanti. Basti dire che, nel romanzo,
parzialmente strutturato come un lungo memoir, è Doris, una donna bianca, a
sentire il bisogno di risalire alle radici del suo passato familiare proprio per
controbilanciare le omissioni della Storia e dei suoi discorsi egemonici. Così nel
primo libro del romanzo, Doris afferma: “I am proud to declare that I come from a
long line of cabbage farmers” (Evaristo, 2008: 7).
Probabilmente meno vivido di The Emperor’s Babe per quel che concerne la
rappresentazione storica della Londra nera (Wajid 2008), Blonde Roots fonde
produttivamente fatti storici e finzione narrativa. Nell’innesto, il passato –
specialmente le realtà brutali della tratta degli schiavi – sono rese attraverso l’uso
dell’inglese contemporaneo quasi a suggerire che i suoi effetti storici continuano a
perpetuarsi nell’epoca presente.

234

6. Conclusioni
In conclusione, la narrativa di Evaristo contesta una visione omogenea e
discreta di identità nazionale inglese così come i tradizionali contorni
dell’immaginario culturale europeo. Simultaneamente, pone sotto scrutinio la
visione mono-culturale su cui tale immaginario si fonda e, parallelamente, recupera
in termini immaginifici i microcosmi di un passato europeo interrazziale che
l’archivio ufficiale ha deliberatamene oscurato. A loro volta, nell’appropriarsi di
modalità di appartenenza alla nazione britannica ‘multi-ethnic-accented’, i suoi
personaggi diventano veicoli attraverso cui alle controparti marginali dei modelli
identitari britannici/europei egemonici è data voce e conferita visibilità. In questo
senso, per dirla con Dave Gunning (2009: 165), “Evaristo is able to […] assert a
vision of history tuned to the political requirements of her age”.
Occorre precisare infine che la natura oppositiva delle configurazioni identitarie
introdotte dalla Evaristo può essere apprezzata pienamente solo se, come abbiamo
visto, tali modelli si esaminano attraverso le lenti dell’inestricabile nesso
ermeneutico di genere e di ‘razza’. Ne consegue che i romanzi di Evaristo possono
essere considerati come parte di uno specifico cambiamento in atto nelle pratiche
culturali britanniche così come ha evidenziato Lola Young (2005: 13)
nell’individuare “a process of becoming embedded in British culture whilst reconstructing and re-defining what ‘British’ means”. Portato agli estremi in Blonde
Roots e implementato attraverso il ricorso della Evaristo a processi creativi che
contemplano ciò che definiremmo ‘immaginazione storiografica’, il cambiamento
cui allude la Young, lungi dal generare ulteriori separazioni e scissioni, esita
significativamente nella ri-creazione immaginifica di connessioni storiche
precedentemente oscurate. Queste ultime, a loro volta, implicano inevitabilmente
l’atto politico di profilare nozioni inclusive di identità e di posizionamento socioculturale, così come sembra suggerire la stessa Evaristo in una recente intervista in
cui afferma: “I have thus far interrogated African history within a
European/Western context, and also the past with the present, never one to the
exclusion of the other” (Collins, 2008: 1203).
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Margherita Giambalvo∗

“MORALS AND CIVILISATION”: PROGRESSO MORALE E
PROCESSI DI CIVILIZZAZIONE NELL’EVOLUZIONISMO ETICO
DI H. G. WELLS
Riassunto
Sulla base dell’analisi dell’articolo “Morals and Civilisation” pubblicato da H. G.
Wells nel 1897, il saggio indaga la relazione tra le teorie evoluzionistiche,
pienamente condivise dallo scrittore, e la sua idea in merito alla genesi dei codici
morali delle società civilizzate. In tal senso, risulta significativo l’uso della ragione
che, nel progressivo predominio sull’istinto, costituisce il fondamento di ogni
comunità di individui, laddove l’egoistico sentimento di dominio del singolo e le
necessità riproduttive, propri dell’uomo primitivo, confluiscono nei codici
comportamentali delle forme sempre più “moralmente evolute” della vita tribale e,
successivamente, delle società moderne.

Summary
On the basis of the analysis of the article “Morals and Civilisation” published by H.
G. Wells in 1897, the essay researches into the relation between the evolutionary
theory, fully shared by the writer, and his idea about the genesis of the civilized
societies’ moral codes. In this context, the use of reason is emphasized, as, in its
progressive predominance on the instincts, it is the foundation of each group of
individuals. In these groups the egoistic sentiment of dominance and the
reproductive needs, peculiar to the primitive man, converge on the behavioral codes
of the more and more “morally evolved” forms of tribal life and, then, of modern
societies.
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Introduzione
L’ideologia morale che H. G. Wells matura agli inizi della sua carriera di
scrittore è fortemente influenzata dalla teoria evoluzionistica di Darwin e, in
particolare, dalla lettura che di quest’ultima dà T. H. Huxley (1825-1895).
L’eminente scienziato ha sostenuto e divulgato l’idea dell’evoluzione biologica
dell’essere umano, suggerendo un percorso di maturazione etica successivo al
raggiungimento della piena maturità fisica.
Come accade per tanta parte della riflessione di Wells sulle tematiche
scientifiche, anche il concetto di evoluzionismo etico viene reso pubblico
dall’autore attraverso la scrittura giornalistica e, in particolare, in due dei numerosi
articoli scientifici che scrive alla fine del XIX secolo: Human Evolution, an
Artificial Process e Morals and Civilisation.1 La piena accettazione della
spiegazione evoluzionistica dell’origine dell’essere umano e del suo posto nella
natura costituisce il punto di partenza della riflessione wellsiana sul comportamento
morale dell’essere umano. Lo scrittore, infatti, è fermamente convinto che il
percorso evolutivo che ha portato l’uomo ad avere le sembianze e i comportamenti
che presenta nel II millennio, è stato segnato da una serie di modificazioni di natura
biologica e socio-comportamentale.
Tenendo presente questo presupposto ideologico-scientifico, la cui rilevanza è
stata sottolineata da studiosi quali Haynes, Parrinder, Hammond, Kagarlitckij, Reed
e Mackenzie, il presente saggio intende dimostrare come Wells individui le
potenzialità di applicazione dei principi darwiniani ai meccanismi comportamentali,
evidenziando le modalità evolutive di adattamento ad un ambiente “artificiale” (nel
senso primo di creato dall’uomo) che diventa progressivamente comunitario. Della
vita di gruppo, da quella tribale a quella delle società più complesse, viene
considerato il forte potere di condizionamento e modifica dei comportamenti umani
in relazione alle diverse finalità che, nel corso della storia, le differenti comunità di
esseri umani si sono trovate a perseguire.
Nel sottolineare il passaggio dall’evoluzione biologica all’evoluzionismo etico,
si intende, inoltre, illustrare come Wells consideri determinante la relazione fra
l’istintività latente nell’essere umano – in particolare le pulsioni sessuali, legate
1
I due articoli sono stati pubblicati entrambi per la prima volta sulla Fortnightly Review
rispettivamente nel n. 60 dell’ottobre del 1896 (pp. 590-95) e nel n. 61 del febbraio del
1897 (pp. 263-68).
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all’atavico richiamo riproduttivo, finalizzato a garantire la prosecuzione della specie
– e l’azione della ragione, quale strumento di dominio dell’istinto e fondamento del
soddisfacimento dei nuovi bisogni della convivenza civile. In tal senso, verrà
mostrato come il dominio della parte animale dell’essere umano si origini dalle
necessità della vita di gruppo e trovi nella razionalità la sua forza maggiore per
costruire un codice etico condiviso, utile al mantenimento dell’equilibrio all’interno
di ogni comunità di esseri umani. Comunità che Wells, al termine dell’articolo
analizzato, immagina come una manifestazione concreta dell’ideale auspicato dalle
teorie socialiste, delle quali subisce il fascino proprio all’inizio della sua carriera
negli anni novanta del XIX secolo.

1. Evoluzione biologica, evoluzione etica: tra la scrittura giornalistica e
l’influenza del pensiero di Huxley
La riflessione sulla teoria evoluzionistica darwiniana, l’elaborazione dell’idea di
evoluzione etica e la previsione sui risvolti futuri di entrambi i percorsi evolutivi
che Wells elabora sono strettamente legati alla scrittura giornalistica e al rapporto
con Huxley. Per dar conto dell’atmosfera nella quale lo scrittore inizia l’attività di
saggista ed editorialista è opportuno ricordare che la Londra dell’ultimo ventennio
del XIX secolo assiste ad un’enorme crescita delle tirature dei quotidiani più noti,
dal The Times al Daily News al Telegraph, ma soprattutto al proliferare di
quotidiani e riviste settimanali e mensili. Accanto agli storici Punch, Pall Mall
Gazette e Spectator, nascono, infatti,
Answers (1881), Tit Bits (1891),
Fortnightingly Review (1891), Saturday Review (1894), Evening News (1894),
Nature (1894), Daily Mail (1896), Weekly (1896) e numerosi altri ancora. Wells
viene travolto da questo mondo in crescita del quale comprende a pieno il
potenziale, soprattutto per quanto riguarda i temi legati alla scienza. Gran parte del
successo dei suoi articoli deriva, infatti, dalle richieste del pubblico di fine
Ottocento, sempre più interessato a quegli argomenti; Wells li affronta in versioni
molto fruibili, come già individuato dal critico coevo Brown il quale afferma che
“[…] the public was becoming increasingly interested in science, and here was the
man who brought to science a unique gift for popular expression and penetrating
vision for its future possibilities” (Carnegie Brown, 25).
Negli articoli scientifici, molti dei quali pubblicati sulla Fortnightingly Review,
grazie anche al fortunato rapporto di lavoro con il facoltoso editore Frank
Harris,Wells affronta con rigore gran parte delle tematiche contemporanee, nate dal
dibattito sull’origine e sul destino dell’essere umano. In questi suoi scritti, in
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particolare quelli sull’evoluzionismo etico, si sente preminente l’influenza di
Darwin, ma, soprattutto, di Huxley, che, quale strenuo sostenitore delle idee del
celebre naturalista, è stato soprannominato “Darwin’s bulldog”. L’esperienza di
vita del noto studioso, il suo metodo d’indagine scientifica e la sua interpretazione
delle teorie darwiniane hanno influenzato profondamente il pensiero scientifico di
Wells. In occasione di una comunicazione alla Oxford Philosophical Society nel
novembre del 1903, lo scrittore ricorda che quella esperienza rappresenta “the
nucleus” attorno al quale egli “arranged a spacious digest of facts”; a conferma di
ciò, N. e J. Mackenzie riferiscono che alla fine della sua vita egli soleva ripetere
che quel nucleo aveva avuto “a lot of expansion and supplementing since then, but
nothing like a fundamental reconstruction.”2 L’interesse nei confronti dell’essere
umano e del suo posto nella natura e nella storia è una delle più importanti eredità
huxleiane. Huxley, com’è noto, è stato uno dei maggiori fautori e divulgatori delle
scoperte di Darwin, nonché suo allievo ed intimo amico. La pubblicazione di The
Origin of the Species nel 1859 decreta la sua piena accettazione dei principi
evoluzionistici, in quanto gli unici capaci di fornire una spiegazione razionale e
non dogmatica della formazione delle specie animali e della comparsa dell’uomo
sulla Terra (White, 2003).
Secondo la teoria darwiniana il percorso selettivo attraverso diverse forme di
adattamento ha forgiato l’essere umano come essere autonomo in grado di
garantire la sopravvivenza della propria specie, così come è accaduto per le altre
forme viventi presenti sulla Terra.3 Huxley accetta come unica verità scientifica il
fatto che l’uomo si sia evoluto dalle scimmie antropomorfe attraverso un processo
di selezione naturale e considera questa acquisizione un’autentica rivoluzione che
smentisce la creazione divina della tradizione biblica. Lo studioso, peraltro,
affronta il tema delle dinamiche evolutive fra l’uomo e la natura in una serie di
comunicazioni che precedono la pubblicazione del volume di Darwin The Descent
of Man nel 1871.4 Wells, seguendo le orme del maestro, condivide la chiave di
lettura darwiniana e riprende il tema evolutivo trasferendolo dal piano biologico a
quello etico (Hammond, 2001).
2

Cit. in MacKenzie N., MacKenzie J. (1987). The Life of H. G. Wells: the Time Traveller,
p. 57, Hogarth Press, London.
3
Cfr. Darwin C. (1993). The Origin of the species (1859), cap. I, The Modern Library, New
York.
4
La raccolta degli interventi sull’argomento è stata pubblicata con il titolo di Evidence as to
Man’s Place in Nature nel 1863.
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La questione del progresso evolutivo dell’uomo rappresenta il nodo
fondamentale della riflessione di Huxley e Wells sul destino dell’umanità. Le teorie
darwiniane hanno evidenziato come nel corso dei millenni l’essere umano si sia
evoluto attraverso un processo di selezione naturale che ha forgiato l’essere
biologico; diviene, dunque, centrale per i due studiosi capire cosa è seguito alle
trasformazioni fisiche che hanno forgiato l’essere umano e se questi possa agire
autonomamente nel determinare il proprio percorso futuro. Huxley affronta il
problema evolutivo nella più celebre delle sue Romanes Lectures, “Evolution and
Ethics,” pubblicata nel 1893. Qui egli stabilisce, in primo luogo, una distinzione fra
processo evolutivo biologico e processo evolutivo sociale; il primo implica una
lotta naturale per la sopravvivenza e deve essere misurato in termini biologici; il
secondo determina un conflitto artificiale fra gli esseri viventi, mirato ad ottenere
dei “means of enjoyment”5 e deve essere misurato in termini etici: a sopravvivere,
in questo secondo caso, è l’uomo dal comportamento etico migliore. Nel processo
evolutivo sociale l’esercizio del libero arbitrio per il perseguimento del piacere
personale implica una lotta continua, simile a quella per la sopravvivenza.
Nonostante contempli l’esistenza di questa lotta, Huxley confida in un agire
costruttivo degli esseri umani, estraneo all’idea della predisposizione genetica e
soggetto all’influenza di fattori sociali. Egli sostiene che l’evoluzione etica
dell’essere umano sia intimamente legata al suo essere membro cooperativo di una
società organizzata; Reed, commentando il citato articolo “Evolution and Ethics,”
evidenzia che, “primordially the qualities man shared with ape and tiger were
beneficial to him, but with the emergence of organized society they became defects
and it was therefore in its best interest to overcome the vestigial impulses.”( Reed
1982: 34). D’altra parte, Darwin per primo affronta il problema della socialità degli
individui di una specie affermando che “in social animals it [natural selection] will
adapt the structure of each individual for the benefit of the whole community; if the
community profits by the selected change” (Darwin 1993: 115).
Wells accoglie pienamente la soluzione huxleiana di un’evoluzione etica legata
alla collaborazione sociale e affronta il problema nell’articolo “Human Evolution,
an Artificial Process” e, in modo più specifico, in “Morals and Civilisation”. Lo
scrittore riprende la distinzione tra progresso biologico e progresso sociale
prospettando una sorta di sdoppiamento del percorso evolutivo: terminata
l’evoluzione biologica dell’uomo in quanto essere vivente comincia quella etica
dell’essere pensante; come aveva già affermato Huxley, “social progress means a
5

Cit. in Parrinder P. (1970). H. G. Wells, p. 9, Oliver and Boyd, Edinburgh.
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checking of the cosmic progress at every step and the substitution for it of another,
which may be called the ethical process; the end of which is not the survival of
those who may happen to be the fittest […] but of those who are ethically the best”
(Huxley, 1893-94). L’essere eticamente evoluto è per Wells il prodotto
dell’aggregarsi di qualità artificiali acquisite dagli individui che compongono le
società attraverso il tramandarsi di strumenti educativi sociali:
[…] in civilised man we have an inherited factor, the natural man, who is the
product of natural selection, the culminating ape, […] and an acquired factor,
the highly plastic creature of tradition, suggestion and reasoned thought
(Wells H. G. 1896: 594).
L’essere umano, dunque, diviene il prodotto estremamente malleabile della
tradizione, del consiglio sapiente e della riflessione logica, forgiandosi, dunque,
attraverso un processo di acquisizione di fattori artificiali (senza alcuna accezione
negativa, ma in quanto frutto di un percorso compiuto dall’essere umano nei rapporti
con i suoi simili). Questo percorso che ha modificato l’essere umano trasformandolo
da essere primitivo abituato alla vita in branco in essere “civilizzato” adatto a vivere
in comunità sempre più strutturate, viene illustrato e spiegato in “Morals and
Civilisation”; in questo articolo, nel quale, come sostiene Parrinder “[Wells] reflects
the ‘primordialist’ fascination with human bestiality, violence, and atavism which is
notable among English and, especially American writers influenced by Darwin”,
(Parrinder 1970: 11) lo scrittore prospetta scenari di violenza atavica e
comportamenti istintuali come fase iniziale del percorso evolutivo del
comportamento umano. Su questo sfondo egli riapre l’eterna diatriba tra istinto e
ragione nella quale la sperimentazione dell’umana bestialità è la condizione
necessaria per richiamare il controllo della ragione. Come afferma Reed, “he […]
saw reason, self-control, self-denial, and the extension of the self beyond the self as
clear advantages upon man’s basic animality” (Reed 1982: 8). In questi termini,
l’idea di un percorso biologico in perenne divenire reintroduce il problema
dell’esercizio del libero arbitrio e del comportamento etico dell’uomo. Haynes
afferma, in proposito “[…] evolutionary theory […] posited a universe of chance
happenings and […] seemed to stress the determination of human character by
heredity and environment, thereby precluding free will.” (Haynes 1980: 127). Per
contenere gli effetti del determinismo biologico, Wells ribadisce la necessità del
predominio della ragione. Lo scrittore evidenzia la possibilità dell’uomo di
controllare i processi naturali seguendo un percorso evolutivo etico. Come sostiene
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ancora Haynes “[…] he followed Huxley and J. S. Mill in holding that natural
process must be curtailed, controlled and replaced by an ethical one” (Haynes 1980:
129). In tal senso, l’uomo è stato ed è in grado di evolversi seguendo un percorso di
crescita morale grazie al corretto uso dell’intelletto che lo distingue dagli altri esseri
animali e gli consente di domare le pulsioni dell’istinto, condizione che si rivela
necessaria in relazione all’evoluzione verso forme sempre più complesse di vita
comunitaria.

2. Istinto riproduttivo e moralità sessuale nelle comunità tribali

Nel ripercorrere quello che già Huxley aveva definito “ethical progress” della
specie Homo sapiens, Wells identifica quattro principali stadi evolutivi attraverso i
quali l’essere umano, da una primordiale condizione di bestialità, nella quale è preda
delle pulsioni istintuali, giunge a divenire “a civilised man”. All’inizio di “Morals
and Civilisation” egli manifesta chiara questa premessa:
Civilised man […] seems to have progressed through a series of stages from
the merely bestial state in which unqualified instinct sufficed, to his present
condition; of which stages, gregarious cannibalism, tribal savagery, the
militant barbarism and the militant civilized state may be taken as typical”
(Wells 1897: 264).
In realtà, lo scrittore, dopo avere prospettato questi quattro stadi come una sorta
di modello nel quale inserire le diverse comunità di esseri viventi che si sono
succedute nella storia dell’essere umano, riduce lo schema a tre fasi evolutive
principali che contemplano la “tribal savagery”, il “barbarism” e la “militant
civilisation”. Nel seguire l’analisi delle tre fasi, illustrata da Wells, è interessante
notare come la progressiva civilizzazione, intesa, almeno nelle sue fasi iniziali, come
una condizione di vita in comunità, si sviluppi parallelamente al processo di
contenimento dell’istinto sessuale la cui originaria funzione è la prosecuzione della
specie. In tal senso, lo scrittore fa riferimento al “development of sexual morality,
quale esempio del modo in cui si origina il codice morale delle società civili,
attraverso “a process of modification as well as addition, whereby, it may be, what
was eminent virtue in the tribal savage may ultimately become sin in the civilised
man” (Wells 1897: 264).
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Guardando a queste premesse, non è difficile percepire la forte influenza della
teoria evoluzionistica, che, non soltanto fornisce a Wells la possibilità di tracciare un
percorso diacronico di adattamento dell’essere umano ad un ambiente non più
naturale ma sociale, ma anche di dare dei codici morali delle civiltà moderne una
chiave di lettura scientificamente fondata e svincolata dal dogma cristiano.
Wells individua nella fase di primordiale bestialità una totale assenza di moralità
sessuale che corrisponde al dominio dell’istinto riproduttivo:
In the mere solitary beast – solitary after the feline fashion – there is pratically
no sexual morality, but only a group of more or less complex and interacting
instincts, the net object of which […] is to direct energies of the individual
towards an abundant propagation of vigorous offsprings (Wells 1897: 265).
Dunque, la carica energetica della bestialità primordiale è finalizzata alla
creazione di una specie sempre più forte e vigorosa, in grado di garantirne la
continuità. Tuttavia, questa necessità, che appartiene ad una condizione di vita in
solitudine, è destinata a modificarsi non appena l’essere umano si aggrega ad altri
simili in primitive forme di vita “associata”. Un serie di vincoli, la cui finalità
principale è la sopravvivenza del branco prima e della tribù poi, cominciano a
limitare le pulsioni sessuali dei singoli componenti attuando un processo evolutivo
all’interno del quale la sopravvivenza delle specie deve avvenire attraverso quella
delle comunità. In tal modo, la vita di gruppo condiziona il comportamento del
singolo trasformando l’adattamento naturale in modificazione sociale. Questa
modificazione si concretizza inizialmente in una non ben identificata idea di
contenimento degli istinti animali che nelle comunità tribali assume le forme
archetipe dei tabù, quali primitive forme di codici comportamentali.
Il passaggio dalla necessità della sopravvivenza della specie a quella della
comunità non annulla l’istinto riproduttivo, ma lo convoglia, piuttosto, verso il piano
della preminenza del gruppo che viene perseguita attraverso l’introduzione di quella
che Wells definisce “sober poligamy”. La creazione di una prole forte e vigorosa, in
grado di difendere la tribù e renderla sempre più forte, rimane il fine primo anche
delle comunità di individui più complesse. Una poligamia contenuta diviene l’unico
comportamento possibile per non sprecare le energie necessarie all’affermazione
bellica della tribù, per contenere l’aggressività dei soggetti maschi e preservare la
prole dai possibili danni arrecati da rapporti promiscui.
Dunque, la vita di gruppo pone dei vincoli che si originano proprio dalla sua
stessa natura e che costituiscono il germe della creazione dei codici morali necessari
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perché l’uomo si trasformi da selvaggio in civilizzato. Appare chiara, in tal senso, la
distinzione, già prospettata da Wells nel precedente articolo “Human Evolution, an
Artificial Process”, tra una “natural selection” ed una “artificial selection” (Monti,
1982) e che, nell’articolo oggetto d’analisi, si arricchisce di contenuti che
privilegiano l’importanza delle relazioni sociali all’interno del gruppo. Come sarà
illustrato nel paragrafo successivo, l’importanza attribuita al condizionamento
sociale, inteso come frutto delle necessità del gruppo, è influenzata dalle teorie
socialiste che Wells conosce durante gli anni degli studi londinesi. Un’ulteriore
elaborazione della funzione del condizionamento sociale è la possibilità di incidere
sul percorso evolutivo “artificiale” dell’essere umano, in quanto parte di una
collettività, attraverso l’attuazione di processi educativi. Lo scrittore confida nella
possibilità d’intervento dell’uomo, in grado di controllare i processi naturali e non
per emularli, bensì per sostituirvi un processo evolutivo etico. In tal senso, vi è la
possibilità per l’uomo di crescere e contrastare un eventuale pericolo involutivo
seguendo un percorso di crescita morale grazie al corretto uso dell’intelletto che lo
distingue dagli altri esseri animali e gli consente di domare le pulsioni dell’istinto.
L’elaborazione di “sexual codes” da parte delle comunità tribali rappresenta una
prima vittoria della ragione sull’istinto che è primariamente sessuale e finalizzato
alla riproduzione. La ragionevole limitazione della libera attività sessuale costituisce
la tappa fondamentale del costituirsi di gruppi sociali la cui sopravvivenza è legata
all’osservanza di regole; tali regole sono finalizzate al mantenimento di un equilibrio
all’interno della comunità, necessario a garantirle un futuro prospero. Come afferma
Monti “la artificial selection, fondata sulla crescita intellettuale e l’accumulo di
informazioni nell’uomo sapiens, resta fondamentale per comprendere tutta l’enfasi
huxleiana che Wells avrebbe attribuito alle scelte etico-morali dell’uomo, nonché
all’education vero fattore discriminante, sociale e non certo biologico, per la
sopravvivenza e il graduale miglioramento della specie” (Monti 1982: 389). Il
dualismo “natural selection” / “artificial selection” si fonda, dunque, su un’altra
dicotomia estremamente dibattuta, quella fra istinto e ragione che, rispettivamente,
corrispondono all’influenza di fattori naturali e fattori culturali ed esperienziali
propri della specie umana (Monti 1982: 389).
La spiegazione evoluzionistica dell’origine dell’essere umano ha svincolato
quest’ultimo dalle prescrizioni morali imposte dalle diverse forme del cristianesimo,
lasciando un vuoto etico e comportamentale che Huxley prima e Wells
successivamente cercano di colmare elaborando il concetto di evoluzione etica; in
questo percorso la ragione domina progressivamente gli istinti creando un sistema di
vincoli dettati dalla vita in comune. Nello stesso tempo, però, la spiegazione
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darwiniana lascia intravedere il pericolo involutivo determinato dal possibile
riaffiorare degli istinti animali originari. L’essere umano stesso, secondo Darwin,
rimane inerme rispetto ai processi di selezione naturale; egli afferma, infatti, che
“[…] natural selection […] is a power incessantly ready for action, and is as
immeasurably superior to man’s feeble efforts, as the works of Nature are to those of
Art” (Darwin 2005: 89). Il pericolo dell’impossibilità di dominare le forze della
Natura è reso ancor più palese dalle affermazioni darwiniane circa l’evolversi delle
specie e la loro estinzione nel contesto della lotta per la sopravvivenza: “[…] I think
it inevitably follows, that as new species in the course of time are formed through
natural selection, others will become rarer and rarer, and finally extinct.” (Darwin,
2005: 142). Darwin affronta il tema dell’evolversi delle specie sulla terra attraverso
un’analisi biologica comparativa, ma il timore di una regressione ad uno stato
istintuale nel quale l’uomo potrebbe ricadere, costretto di nuovo alla lotta per la
sopravvivenza, permane dando luogo alla spiegazione fornita da Huxley e Wells.
L’idea di evoluzione etica, infatti, consente di suggerire l’adozione di opportuni
codici morali per evitare la riemersione degli istinti animali.
L’elaborazione di vincoli dettati dalla vita in comunità costituisce il primo stadio
di contenimento dell’iniziale fase istintuale che, nei gruppi di individui più strutturati
di trasforma progressivamente in un vero e proprio codice comportamentale. Questo
codice si arricchisce nel tempo di usi e consuetudini che si generano all’interno del
gruppo e che sono derivati dalla necessità di soddisfare bisogni che non sono
soltanto del singolo ma che riguardano la collettività. In tal senso, l’ambiente sociale
nel quale opera l’individuo ne influenza il comportamento allo stesso modo in cui
l’ambiente naturale interferisce nelle trasformazioni fisiche dell’essere umano. Per
questo motivo Wells sostiene, inoltre, che non esiste un codice morale assoluto, ma
che ogni diversa codificazione è relativa alla comunità nella quale si origina:
There is no morality in the absolute. It is relative to the state, the civilization,
the corporate existence to which the man beast has become adapted on the
one hand, and to the inherent possibilities of the man on the other. And the
data of morality must vary with the state, the social environment rather, in
which the man exists; the alternative Judgments of right and wrong in action,
that is, must vary (Wells 1897: 266).
Istinto e libero arbitrio, dunque, vengono contenuti all’interno di una griglia di
usi e costumi e norme di comportamento che variano a seconda del grado di
civilizzazione raggiunto e che divengono poi una sorta di modello uniformante al
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quale i soggetti della comunità devono aderire per mantenere l’equilibrio interno e
promuovere la crescita del gruppo, impedendone la regressione.

3. Norme comportamentali e codici morali: il futuro delle società
moderne
Quelli che nelle prime forme tribali si configurano quali modelli comportamentali
vincolanti, nelle società più evolute divengono delle vere e proprie norme
comportamentali fondate sul predominio dell’intelletto. Wells lega ancora una volta
la necessità di una moralizzazione (che significa principalmente contenimento o
circoscrizione) dell’attività sessuale al fine primario di quest’ultima che è la
procreazione, ovvero la garanzia di continuità. Quando, infatti, la preoccupazione
della morte della prole diventa più remota, e ciò accade nelle società più complesse,
la quantità numerica dei figli o la loro efficienza fisica diventa secondaria alla loro
istruzione e moralizzazione: questa fase corrisponde al periodo di creazione della
famiglia monogamica che determina una nuova fase dello sviluppo dell’essere
umano:
The replacement of polygamy by monogamy marks a new phase in human
development […]. It marks a phase when a violent death has become
sufficiently remote and the community so complex, that the importance of
the moral and even the intellectual training of offspring had come to weight
against the importance of their number and physical efficiency. […] the
monogamic family with an entire prohibition of wasted energy, is no doubt
the moral ideal, so far as sex is concerned, of modern militant civilized state
(Wells 1897: 266).

Il matrimonio monogamico è, dunque, la più efficace delle regole sociali,
codificate giuridicamente dalle società moderne al fine di mantenere un ordine
sociale che consenta ad uno stato civilizzato di permanere in un equilibrio all’interno
del quale il libero arbitrio del singolo trovi il suo limite nella relazione con gli altri
componenti del gruppo sociale.
Il percorso fin qui analizzato lascia intendere come Wells associ il processo di
civilizzazione primariamente al processo di moralizzazione della sessualità, intesa
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come desiderio riproduttivo. Non si tratta, secondo lo scrittore, di una legge organica
che riguarda l’essere umano in quanto membro della specie animale poiché ogni
processo di civilizzazione è “unique and has its own unique possibilities” (Wells
1897: 266). Tuttavia, la continuazione del processo di civilizzazione deriva proprio
dal ritenere la moralità sessuale necessaria per il bene della prole e per la
preservazione dell’energia necessaria a dar forza agli stati, cosa che, indirettamente,
garantisce la continuità della specie attraverso un processo evolutivo, non più
semplicemente biologico, ma etico.
L’affermazione dell’esistenza di un percorso evolutivo etico, fondata sull’analisi
dello sviluppo delle società del passato e sostenuta dalla riflessione huxleiana,
consente a Wells di fare delle previsioni sugli sviluppi futuri che, in una dimensione
utopica, egli si spinge ad immaginare come comuni all’umanità intera. Questa
operazione è resa possibile in seno al maggior contributo che la rivoluzione
darwiniana ha dato non soltanto a Wells, ma all’intera cultura occidentale:
l’interpretazione dinamica dei processi naturali come anche di quelli culturali. Lo
scrittore ha dato particolare rilievo a questa possibilità traendo dal passato il sapere
necessario a fare il salto nel futuro.
La volontà costante di formulare ipotesi sul futuro dell’uomo e sul destino della
Terra è l’aspetto del pensiero e del metodo scientifico di Huxley che influenza in
maniera determinante la scrittura di Wells. In essa il dato reale e la sua oggettiva
analisi costituiscono la necessaria premessa alla formulazione di ipotesi frutto della
creatività dell’autore. Come afferma in proposito Kagarlitckij, “frequentando il corso
del professor Huxley, il futuro scrittore aveva imparato ad unire l’interesse per i
fenomeni con una comprensione profonda degli stessi e con il coraggio delle
supposizioni. Egli aveva trovato il ‘giusto metodo’ di affrontare il mondo, metodo
che lo scrittore avvertirà poi sempre, qualunque fosse il campo del sapere cui si
rivolgerà” (Kagarlickij 1974: 28).
Il metodo huxleiano consente a Wells di immaginare il prosieguo del percorso
evolutivo etico dell’essere umano e di dare dei suggerimenti a riguardo delle
possibilità di incidere su questo percorso, non smentendo la sua vocazione di
educatore. Riferendosi alla propria riflessione sull’origine e lo sviluppo dei codici
morali, lo scrittore asserisce:
Now, if what is here laid down is valid, it follows that the future of our
civilization depends upon the possibility of constructing a rational code of
morality to meet the complex requirements of modern life, and of efficiently
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organizing the forces of moral suggestion to render it operative (Wells 1897:
267).
Al termine dell’articolo analizzato i toni della descrizione di possibili sviluppi
delle società moderne diventano decisamente utopici, non tanto nella misura in cui
descrivono scenari sociali spropositati rispetto alla realtà storica contemporanea,
quanto piuttosto per la loro accezione filantropica e buonista. Lo scrittore stesso
afferma che nello scrivere il suo articolo aveva in mente l’idea che la elaborazione
di una teoria sulla moralità dovesse essere dedotta da uno stato sociale ideale:
The idea which pervades this paper, although it has not been distinctly
formulated so far, the idea that a moral theory should be deduced from an
ideal social state has, however, played its part (Wells 1897: 267).

Nel periodo in cui Wells scrive l’articolo analizzato, simpatizza molto con le
idee socialiste; egli frequenta anche gli incontri dei socialisti nella casa di William
Morris (1834-1896), rimane entusiasta e riaffronta più volte gli argomenti trattati.
Le rivoluzionarie idee socialiste lo attraggono prevalentemente per la carica
energetica e l’intento trasformativo e si sposano perfettamente con il suo ideale di
società umana; come egli stesso dichiara:
Moreover, in Socialism, we have a very complete theory of social
organization, necessarily involving a scheme of private morals (Wells 1897:
268).
Il suggerimento di un modello da perseguire costituisce l’epilogo dell’articolo e
del processo evolutivo morale in esso analizzato. L’autore s’interroga sulla
condizione della moralità a lui contemporanea ed auspica l’intervento degli agenti
sociali, incaricati di elaborare, insegnare e far rispettare le regole sociali che sono
all’interno di ogni codice etico; grazie allo sforzo di questi soggetti - dai politici,
agli insegnanti, agli educatori - può realizzarsi il sogno di una società ideale che
richiama fortemente il modello del socialismo utopico:
And yet one may dream or fancy an informal, unselfish, unauthorized body
of workers, a real and conscious apparatus of education and moral

249

suggestion, held together by a common faith and a common sentiment, and
shaping the minds and acts of destinies of men (Wells 1897: 268).

Conclusioni
Alla luce dell’analisi dell’articolo “Morals and Civilisation”, condotta in questa
sede, è possibile notare come Wells abbia elaborato la propria teoria
dell’evoluzionismo etico partendo dalla riflessione huxleiana sulla rivoluzione
darwiniana. La nuova chiave di lettura dell’origine dell’uomo sulla terra
rappresenta il fulcro attorno al quale si snoda l’idea dell’evoluzione etica
dell’essere umano, resasi necessaria per colmare il vuoto morale che la
confutazione del dogma cristiano ha lasciato. Quest’ultimo viene sostituito da un
nuovo codice morale del tutto laico, sebbene per alcuni aspetti sembri ispirarsi
all’idea di fratellanza delle prime comunità cristiane. Questo codice, che si evolve
dalle semplici forme primitive ai sistemi più elaborati delle società moderne, si
fonda sul contenimento dell’istinto sessuale, non più per evitare la reiterazione del
peccato originale, quanto piuttosto per la protezione della prole, quale garanzia di
sopravvivenza delle comunità. Il prevalere della ragione sull’istinto è ritenuto
necessario per la moralizzazione dei comportamenti, dettata a sua volta dalla
struttura stessa delle comunità, laddove l’interesse del singolo deve integrarsi con
quello del gruppo, affinché possa essere garantito il processo di civilizzazione
verso forme sempre più sofisticate di società. La riflessione sui codici morali delle
società moderne lascia, in fine, aperta la riflessione sul futuro; in tal senso, lo
scrittore auspica che si possa realizzare una società ideale nella quale ogni singolo
componente contribuisca serenamente al progredire del gruppo, attraverso il
rispetto di un codice morale percepito fortemente come proprio.
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EVOLUZIONE DELLA FECONDITA’ ITALIANA:
IL CONTRIBUTO DELLE DONNE STRANIERE

Riassunto

,QTXHVWRODYRURVLSXQWXDOL]]HUjTXDOLVRQRVWDWHOHFDXVHFKHKDQQRGHWHUPLQDWRLO
PXWDPHQWR GHPRJUDILFR QHO QRVWUR 3DHVH 3ULPD FDXVD SULQFLSDOH q VWDWR LO FDOR
GHOOHQDVFLWHGRYXWHDOOHWUDVIRUPD]LRQLVRFLDOLHIDPLOLDULPDFLzqVWDWRFROPDWR
GDOO LQFUHPHQWRGHOOHQDVFLWHGDFLWWDGLQLVWUDQLHUL/DIHFRQGLWjLWDOLDQDVLqULSUHVD
JUD]LH DOOD SUHVHQ]D GHOOH GRQQH VWUDQLHUH QHO QRVWUR 3DHVH 'DOOH FRQVLGHUD]LRQL
VYROWH QHO FRUVR GHOOH DQDOLVL q DJHYROH GHVXPHUH OH PRGDOLWj FRQ FXL  FLz VL q
YHULILFDWRFRQTXDOLGLIIHUHQWLFDXVHHGHIIHWWLQHOOHYDULHDUHHGHOQRVWUR3DHVH


Summary

,QWKLVZRUNVRPHRIWKHPDLQFDXVHVRIGHPRJUDSKLFFKDQJHVLQRXUFRXQWU\DUH
SRLQWHGRXW)LUVWRIDOOWKHUHLVWKHELUWKGHFUHDVHLQWURGXFHGE\VRFLDODQGIDPLOLDU
FKDQJHVHYHQLIILOOHGE\WKHELUWKLQFUHDVHIURPIRUHLJQSHRSOH7KHSUHVHQFHLQ
RXU &RXQWU\ RI IRUHLJQ ZRPHQ  FRQWULEXWHG  WR WKH ,WDOLDQ IHUWLOLW\ LQFUHDVH
0RUHRYHUWKHDQDO\VLVDOVRVKRZHGGLIIHUHQWFDXVHVDQGHIIHFWVRIVXFKSKHQRPHQD
LQ,WDOLDQUHJLRQV
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3URIHVVRUH $VVRFLDWR GL 'HPRJUDILD 6(&66  'LSDUWLPHQWR GL 0HWRGL
4XDQWLWDWLYLSHUOH6FLHQ]H8PDQH)DFROWjGL(FRQRPLD8QLYHUVLWjGHJOL6WXGLGL3DOHUPR
6LULQJUD]LDSHUODFRUWHVHFROODERUD]LRQHGDWWLORJUDILFDLO'RWW6DOYDWRUH$ORWWD
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1. Introduzione

/ XOWLPR PH]]R VHFROR GL WUDVIRUPD]LRQL VRFLDOL KD UDGLFDOPHQWH PXWDWR LO
SDQRUDPD GHPRJUDILFR GHO QRVWUR 3DHVH $ ORUR YROWD OH WUDVIRUPD]LRQL
GHPRJUDILFKH LQGRWWH GDL FDPELDPHQWL VRFLRHFRQRPLFL KDQQR SURIRQGDPHQWH
LQFLVRVXOODVWUXWWXUDVRFLDOHTXHVWRSURFHVVRGLWUDQVL]LRQHVRFLRGHPRJUDILFDKD
DJLWR FRQ UDSLGLWj H LQWHQVLWj LQ SUHFHGHQ]D PDL VSHULPHQWDWD QHO PRQGR QHOOH
VRFLHWjRFFLGHQWDOLLQPRGRSDUWLFRODUHHLQPLVXUDSLLQFLVLYDQHOQRVWUR3DHVH
6XO YHUVDQWH GHOOH FRPSRQHQWL GHOOD GLQDPLFD GHPRJUDILFD LQ FLQTXDQW DQQL q
FDPELDWR WXWWR ,Q WHUPLQL GL VRSUDYYLYHQ]D OH PLJOLRUDWH FRQGL]LRQL GL YLWD XQD
PDJJLRUH DWWHQ]LRQH DOOD SUHYHQ]LRQH H DQFRU SL LO SURJUHVVR GHOOD WHFQRORJLD
PHGLFRVDQLWDULD DFFDQWR D VWLOL GL YLWD SL VDOXWDUL FKH LQ DOWUL SDHVL
HFRQRPLFDPHQWH DYDQ]DWL KDQQR DYXWR FRPH FRQVHJXHQ]D O DXPHQWR GHOOD YLWD
PHGLD SHULPDVFKLFRP¶qULVDSXWRODVSHUDQ]DGLYLWDDOODQDVFLWDKDUDJJLXQWRL
DQQLPHQWUHSHUOHIHPPLQHO LQGLFDWRUHqSDULDDQQL 
,OFDORGHOODIHFRQGLWjLWDOLDQDVFHVDDPHWjGHJOLDQQL6HWWDQWDDOGLVRWWRGHO
OLYHOORGLVRVWLWX]LRQH GXHILJOLSHUGRQQD HWXWWRUDDYDORULPROWREDVVL SDULD
 QHO   QRQRVWDQWH OD PRGHVWD ULSUHVD YHULILFDWDVL D SDUWLUH GDO  
TXDQGR VL q ULVFRQWUDWR LO PLQLPR DVVROXWR GL    FRVWLWXLVFH SHU GXUDWD H
LQWHQVLWj O HVHPSLR SL VLJQLILFDWLYR GL PDQLIHVWD]LRQH GL TXHVWR IHQRPHQR QHOOD
WUDQVL]LRQHGHPRJUDILFDHXURSHD
3HUDOWURO DOOXQJDPHQWRGHOODYLWDLQGLYLGXDOHVLqDFFRPSDJQDWRDXQDJHQHUDOH
SRVWLFLSD]LRQH GHJOL HYHQWL FKH GHWHUPLQDQR OH WUDQVL]LRQL VRFLDOL VDOLHQWL GL XQD
VWRULD GL YLWD VL VWXGLD SL D OXQJR VL ULWDUGD O XVFLWD GDOOD IDPLJOLD VL GLYHQWD
HFRQRPLFDPHQWH DXWRVXIILFLHQWL VL PHWWH VX IDPLJOLD R FL VL VSRVD LQ HWj SL
HOHYDWDVLPHWWRQRDOPRQGRPHQRILJOLHLQHWjGHFLVDPHQWHSLDYDQ]DWDFKHLQ
SDVVDWR'DOSXQWRGLYLVWDVRFLDOHWXWWRFLzKDFRPSRUWDWRSURIRQGHWUDVIRUPD]LRQL
QHOOD VWUXWWXUD VRFLDOH H IDPLOLDUH GL FXL OD ULGX]LRQH GHOOD GLPHQVLRQH GHL QXFOHL
IDPLOLDULQRQqFHUWRLOSLVLJQLILFDWLYRGHJOLLQGLFDWRUL
6RWWR O¶DVSHWWR VWUHWWDPHQWH GHPRJUDILFR TXHVWR FRPSOHVVR GL IDWWRUL  H
VHJQDWDPHQWH O DXPHQWR GHOOD VRSUDYYLYHQ]D H LO FDOR GHOOD IHFRQGLWj  KD VSLQWR
FRQ IRU]D O ,WDOLD LQ WHPSL UHODWLYDPHQWH QRQ OXQJKL DO YHUWLFH GHOOD JUDGXDWRULD
GHOO LQYHFFKLDPHQWRPRQGLDOH6LWUDWWDGLXQSUHRFFXSDQWHDVSHWWRVWUXWWXUDOHGHOOD
VRFLHWjLWDOLDQDO ,WDOLDGHPRJUDILFDPHQWHqXQRGHLSDHVLSLYHFFKLGHOPRQGRVH
QRQ LO SL YHFFKLR / HYROX]LRQH LQWULQVHFD GL TXHVWL LQGLFDWRUL GRYUHEEH VSLQJHUH
DOO DGR]LRQHGLSROLWLFKHVRFLDOLDGHJXDWH
,Q TXHVWR TXDGUR GL WUDVIRUPD]LRQL VRFLRGHPRJUDILFKH DVFULYLELOL
VRVWDQ]LDOPHQWHDIDWWRULHQGRJHQLHDVVLPLODELOLDTXHOOLFKHKDQQRFDUDWWHUL]]DWROH
DOWUHVRFLHWjHXURSHHVLqLQVHULWRGLSUHSRWHQ]DXQQXRYRIDWWRUHVWDYROWDHVRJHQR
FKH VWD LQWURGXFHQGR QXRYL H IRUWLVVLPL HOHPHQWL GL GLQDPLFD DO TXDGUR
GHPRJUDILFRVRFLDOHHGHFRQRPLFRGHO3DHVHOHPLJUD]LRQLLQWHUQD]LRQDOL6LSXz
GLUH D EXRQD UDJLRQH FKH LO IHQRPHQR GHOOH PLJUD]LRQL LQWHUQD]LRQDOL LQ ,WDOLD
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SUHVHQWLGHOOHFDUDWWHULVWLFKHSHFXOLDULLQDPELWRHXURSHRGRYHSXUHODSUHVHQ]DGL
SRSROD]LRQHQRQDXWRFWRQDVLqVHGLPHQWDWDQHOWHPSR
/ HOHPHQWR FKH UHQGH O ,WDOLD GHO WXWWR SHFXOLDUH ULVSHWWR DO IHQRPHQR GHOOH
PLJUD]LRQL LQWHUQD]LRQDOL q OD VXD WUDVIRUPD]LRQH  LQ XQ DUFR GL WHPSR
VWRULFDPHQWHSLXWWRVWREUHYHGD3DHVHGLIRUWLVVLPDHPLJUD]LRQHDSDHVHGLLQWHQVD
LPPLJUD]LRQH
'RSR VROR SRFR SL GL XQ YHQWHQQLR GL PRYLPHQWL PLJUDWRUL DQFRUFKp LQWHQVL
VLDLQHQWUDWDFKHLQXVFLWDqLQL]LDWDODQXRYDIDVHGLLPPLJUD]LRQHLQL]LDOPHQWH
PRGHVWDHSRLSLLQWHQVDFKHKDFRQGRWWRO ,WDOLDDGHVVHUHDWWXDOPHQWHXQDGHOOH
PHWH HXURSHH SULYLOHJLDWH GL FRQVLVWHQWL IOXVVL LQ HQWUDWD GDOO HVWHUR WDOL GD IDU
UDJJLXQJHUH DOOD SRSROD]LRQH VWUDQLHUD UHJRODUPHQWH SUHVHQWH OLYHOOL GL ROWUH L
TXDWWURPLOLRQLHPH]]RGLSHUVRQHDOODILQHGHO5LVSHWWRDGDOWULJUDQGLSDHVL
HXURSHL GL VWRULD LPPLJUDWRULD PHQR UHFHQWH FRPH OD *HUPDQLD OD )UDQFLD H LO
5HJQR 8QLWRO ,WDOLD KD GXQTXH YLVWR FUHVFHUH OD SUHVHQ]D VWUDQLHUD LQ PRGR
LQFRQWUROODWRLQWHPSLPROWRSLEUHYLHDULWPLLQWHQVLPRVWUDQGRFDSDFLWjVRFLDOL
GL DVVRUELPHQWR H DGDWWDPHQWR DOOD QXRYD UHDOWj PDJJLRUL FKH DOWURYH LQ (XURSD
QRQRVWDQWH OH LQHYLWDELOL H FRPSUHQVLELOL GLIILFROWj GL DFFRJOLHQ]D FKH FHUWDPHQWH
SHUPDQJRQRHSUHVXPLELOPHQWHQRQYHUUDQQRPHQRQHOEUHYHHPHGLRSHULRGR
/DGLVWULEX]LRQHGHOODSRSROD]LRQHVWUDQLHUDVXOWHUULWRULRLWDOLDQRqIRUWHPHQWH
GLVRPRJHQHD (VVD q FDUDWWHUL]]DWD GD XQD FRQVLVWHQWH SUHVHQ]D QHOO DUHD
VHWWHQWULRQDOHHLQPLVXUDLQIHULRUHQHOOHUHJLRQLGHO&HQWURHGHO6XGWUDQQHFKH
LQDOFXQLFRPXQLGHOOD6LFLOLD
&RPH FRQVHJXHQ]D GHOO DXPHQWR GHO IHQRPHQR PLJUDWRULR VL q RVVHUYDWR LQ
,WDOLDXQLQFUHPHQWRQHOWHPSRGHOOHQDVFLWHGDFLWWDGLQLVWUDQLHUL4XHVWRIHQRPHQR
SXz DYHU DYXWR XQ LQIOXHQ]D VXOOD OHJJHUD ULSUHVD GHOOD QDWDOLWj RVVHUYDWD QHJOL
XOWLPLDQQLGDWDODPDJJLRUHSURSHQVLRQHGHOOHGRQQHVWUDQLHUHDGDYHUHILJOL QHO
 LO QXPHUR GHL QDWL GD VWUDQLHUL UDSSRUWDWR DO WRWDOH GHL QDWL GD UHVLGHQWL LQ
,WDOLDVLqSRVWRDOO SURSRU]LRQHFKHVDOHDOVHVLFRQVLGHUDQRDQFKHL
QDWL GD FRSSLH PLVWH  O LQFUHPHQWR GHOOH QDVFLWH VL q WUDGRWWR LQ XQ DXPHQWR GHO
QXPHURPHGLRGLILJOLSHUGRQQDFKHqSDVVDWRGDOPLQLPRGLILJOLGHOD
GHO&DOFRODWRVHSDUDWDPHQWHSHUOHGXHFRPSRQHQWLLWDOLDQDHVWUDQLHUD
GHOODSRSROD]LRQHUHVLGHQWHO¶LQGLFDWRUHDVVXPHLYDORULGLHULVSHWWLYDPHQWH
GLILJOLSHUGRQQD
/D SRSROD]LRQH LPPLJUDWD SUHVHQWH LQ ,WDOLD SURYLHQH GD SDHVL FRQ GLQDPLFKH
ULSURGXWWLYH GLYHUVH GD TXHOOH LWDOLDQH GLQDPLFKH FKH SHUPDUUDQQR SHU TXDOFKH
DQQRPDFKHQHOWHPSR SRWUDQQRDGHJXDUVLDLFRPSRUWDPHQWLGHPRJUDILFLGHOOD
QRVWUDWHUUD
(  LQWHUHVVDQWH RVVHUYDUH FKH OD GRQQD VWUDQLHUD PHWWH DO PRQGR SL ILJOL GL
TXHOODLWDOLDQD ,VWDW qDOWUHWWDQWRYHURFKHODSHUVLVWHQ]DHO LQWHQVLWjGLWDOH
VXSUHPD]LDSUHVHQWDQRIRUWLOHJDPLFRQLOFRQWHVWRGLYLWDHLOOLYHOORGLLQVHULPHQWR
GHJOLLPPLJUDWLQHOOHVLQJROHUHDOWjORFDOL
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,OQXPHURPHGLRGLILJOLSHUXQDGRQQDQRQqDIIDWWRGHWWRFKHVLDRYXQTXHROWUH
OD VRJOLD GHOOH GXH XQLWj FKH JDUDQWLVFRQR LO ULFDPELR JHQHUD]LRQDOH H TXLQGL
O HQIDWL]]DWDD]LRQHGLFRQWUDVWRDOFDORGHPRJUDILFRGHOODSRSROD]LRQHLWDOLDQD
/ DGDWWDPHQWR GHOOD SRSROD]LRQH LPPLJUDWD DL FRQGL]LRQDPHQWL GHO FRQWHVWR
ORFDOHFKHGHWHUPLQDQROHVFHOWHGLFRQWHQLPHQWRGHOODIHFRQGLWjVHPEUDDYHUHQHO
FRPSOHVVR XQ FHUWR ULVFRQWUR $OOH LVROH IHOLFL GL DOFXQH UHDOWj SURYLQFLDOL VL
FRQWUDSSRQHXQDPSLRYHQWDJOLRGLVLWXD]LRQLLQFXLODWDQWRDPSOLILFDWDVROX]LRQH
PLJUDWRULD DO SUREOHPD GHOOH FXOOH YXRWH VHPEUD GHFLVDPHQWH GHVWLQDWD D
ULGLPHQVLRQDUVL/DVFRSHUWDGHOOHGLIILFROWjGHOPHWWHUHVXIDPLJOLDHGHOIDUOD
FUHVFHUHDYYLFLQDGXQTXHJOLLPPLJUDWLDOPRGHOORLWDOLDQR
&LzFKHLQTXHVWDVHGHFLVLDFFLQJHDFRPSLHUHHVVHQ]LDOPHQWHDOODOXFHGHOOH
VWDWLVWLFKHXIILFLDOLqGDSSULPDXQ DQDOLVLGHLFRPSRUWDPHQWLULSURGXWWLYLRVVHUYDWL
QHOFRUVRGHOO XOWLPRFLQTXDQWHQQLRGHO;;VHFROR
6XFFHVVLYDPHQWH GRSR DYHUH ULPDUFDWR O RUPDL LPSRQHQWH SUHVHQ]D GHOOD
SRSROD]LRQHGLRULJLQHVWUDQLHUDQHOQRVWUR3DHVHLQSDUWLFRODUPRGRFRORURLTXDOL
SURYHQJRQRGDLSDHVLDIRUWHSUHVVLRQHPLJUDWRULDVLFHUFKHUjGLYDOXWDUHVHHLQ
FKH PLVXUD OD SUROLILFLWj GHJOL LPPLJUDWL KD FRQWULEXLWR LQ TXHVWL XOWLPL DQQL D
WHQHUHVRVWHQXWLLOLYHOOLGHOODIHFRQGLWjLQ,WDOLD


2. La fecondità in Italia dal dopoguerra ad oggi.

'DLGDWL,VWDWVLSXzULOHYDUHFKHLOQXPHURGHLQDWLLQ,WDOLDQHOqVWDWRGL
 TXDVL  XQLWj LQ SL ULVSHWWR DO  DQQR LQ FXL VL q UHJLVWUDWR LO
PLQLPR VWRULFR GHOOH QDVFLWH H GHOOD IHFRQGLWj H SRFR SL GHOOD PHWj GHL QDWL GHO
TXDQGRqVWDWRUDJJLXQWRO DSLFHGHOFRVLGGHWWREDE\ERRP
&RVuLOWDVVRGLIHFRQGLWjWRWDOHRQXPHURPHGLRGLILJOLSHUGRQQDqSDVVDWRGD
QHODQHOSHUULVDOLUHDQHO
6HPEUHUHEEHTXLQGLFKHO¶DQGDPHQWRQHJDWLYRYHULILFDWRVLDSDUWLUHGDJOLDQQL
 DEELD DVVXQWR  WUD OD ILQH GHO ;; H O LQL]LR GHO ;;, VHFROR XQ LQYHUVLRQH GL
WHQGHQ]D SXU FRQ YDORUL FKH VL PDQWHQJRQR EHQ DO GL VRWWR GHO OLYHOOR GL
VRVWLWX]LRQH
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Figura 1±Numero medio di figli per donna, Italia

,VWDW
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,VWDW ,VFULWWL LQ DQDJUDIH SHU QDVFLWD ± 1RWH LQIRUPDWLYH ± 3HULRGR GL ULIHULPHQWR 

(PDQDWRLO

,O QXPHUR PHGLR GL ILJOL SHU GRQQD

WDVVR GL IHFRQGLWj WRWDOH  q OD VRPPD GHL TXR]LHQWL
VSHFLILFLGLIHFRQGLWjFDOFRODWLUDSSRUWDQGRSHURJQLHWjIHFRQGD DQQL LOQXPHURGHL
QDWLYLYLDOO¶DPPRQWDUHPHGLRDQQXRGHOODSRSROD]LRQHIHPPLQLOH
,VWDW1DWDOLWjHIHFRQGLWjGHOODSRSROD]LRQHUHVLGHQWHFDUDWWHULVWLFKHHWHQGHQ]HUHFHQWL±
1RWHLQIRUPDWLYH±GLIIXVHLO
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3HU PHJOLR FRPSUHQGHUH TXDOL VRQR VWDWH OH FDXVH FKH KDQQR GHWHUPLQDWR OD
ULSUHVDGHOODIHFRQGLWjLWDOLDQDQRQVLSXzIDUHDPHQRGLGHOLQHDUHXQEUHYHTXDGUR
VWRULFRGDOVHFRQGRGRSRJXHUUDDOO¶HSRFDSLUHFHQWH
'DOODILQHGHOVHFRQGRFRQIOLWWRPRQGLDOHHILQRDOODPHWjGHJOLDQQLVHWWDQWDOD
IHFRQGLWj LWDOLDQD VL q PDQWHQXWD DO GL  VRSUD GHOOD VRJOLD GL GXH ILJOL SHU GRQQD
DVVLFXUDQGRLQTXHVWRPRGRLOSLHQRULFDPELRGHOOHJHQHUD]LRQL
$ SDUWLUH GDOOD PHWj GHJOL DQQL  q VWDWR  UDJJLXQWR LO PDVVLPR VWRULFR GHOOH
QDVFLWHFKHKDVXSHUDWRLILJOLSHUFRSSLD6XFFHVVLYDPHQWHVLqDVVLVWLWRDGXQD
OHQWDPDFRQWLQXDGLPLQX]LRQHFXOPLQDWDQHOTXDQGRODIHFRQGLWjLWDOLDQDH
VLqSRVWDDGXQOLYHOORDOGLVRWWRGHOODVRJOLDGHLILJOLSHUGRQQD$JOLLQL]LGHOOD
VHFRQGD PHWj GHJOL DQQL µ OD IHFRQGLWj DVVXPHYD YDORUL FKH ODVFLDYDQR
LQWUDYHGHUHXQDFHUWDVWDELOL]]D]LRQHLQWRUQRDILJOLSHUGRQQDGDDOORUDVH
VLHVFOXGHLOGDWRPLQLPRGLRVVHUYDWRQHOVLVRQRDYXWHVRORWUDVFXUDELOL
RVFLOOD]LRQLWUDLGXHYDORUL
&RPHqQRWRODILQHGHOODJXHUUDDYHYDSRUWDWRXQDULSUHVDGHOOHQDVFLWHIUXWWR
TXHVWRGLXQULQYLRGHLFRQFHSLPHQWLDYYHQXWRGXUDQWHJOLDQQLGHOFRQIOLWWRHXQ
FKLDURVHJQRGHOODYRORQWjGLULSUHQGHUHXQDYLWDQRUPDOHHGLULFRVWUXLUHLQXFOHL
IDPLOLDULGRSRJOLVFRQYROJLPHQWLEHOOLFL&LzORHYLGHQ]LDDQFKHORVWUDRUGLQDULR
DXPHQWR GHOOD QX]LDOLWj GRYXWR DOOD FHOHEUD]LRQH GLWXWWL TXHL PDWULPRQL FKH QRQ
HUDQRSRWXWLDYYHQLUHGXUDQWHJOLDQQLGHOODJXHUUD
,O FRQVLVWHQWH DXPHQWR GHOOH QDVFLWH QRQ KD DYXWR SHUz VLJQLILFDWLYH
ULSHUFXVVLRQL VXOO LQFUHPHQWR GHOOD SRSROD]LRQH LWDOLDQD LQ TXDQWR
FRQWHPSRUDQHDPHQWH VL q YHULILFDWD XQD IRUWH ULSUHVD GHOOH HPLJUD]LRQL FKH QHJOL
DQQLDQWHFHGHQWLHUDQRVWDWHRVWDFRODWHGDOUHJLPHIDVFLVWD
,GDWLPRVWUDQRFKHWDOHHFFH]LRQDOLWjVLqHVDXULWDFRQO LQL]LRGHJOLDQQL HLO
ULWRUQRDGXQDVLWXD]LRQHGLQRUPDOLWjFKHSRUWDYDDSUHYHGHUHXQYDORUHGHOWDVVR
GLIHFRQGLWjLQWRUQRDLILJOLSHUGRQQD$OLYHOORUHJLRQDOHVXVVLVWHYDQRSHUz
IRUWLGLVSDULWjWDQWRFKHPHQWUHQHOOHUHJLRQLPHULGLRQDOLLOQXPHURPHGLRGLILJOL
SHU GRQQD HUD VXSHULRUH D   QHOOH UHJLRQL FHQWURVHWWHQWULRQDOL DG HFFH]LRQH GL
TXHOOHGHO1RUG(VWJLjVLUDJJLXQJHYDLOOLYHOORGLULPSLD]]R  
$JOL LQL]L GHJOL DQQL  VL q YHULILFDWD XQD QXRYD IRUWH ULSUHVD GHOOD QDWDOLWj
VRSUDWWXWWRQHOOHUHJLRQLGHO&HQWUR1RUG WDQWRGDHVVHUHULFRUGDWLFRPHJOLDQQL
GHOEDE\ERRPROWUHFKHGHOPLUDFRORHFRQRPLFR
,QUHDOWjLIHQRPHPLGLIHFRQGLWjVRQRFUHVFLXWLVRORILQRDOTXDQGRVLq
UDJJLXQWR LO SLFFR GL  QDWL SHU GRQQD HG LQROWUH O LQFUHPHQWR  KD ULJXDUGDWR

/H SRSROD]LRQL VYLOXSSDWH DWWXDOL KDQQR XQD PRUWDOLWj SXU PLQLPD QHOOH HWj LQIDQWLOH
JLRYDQL HFFR SHUFKp VL SRQH LO OLYHOOR GL ULPSLD]]R D  ILJOL SHU GRQQD /LYL %DFFL
0DVVLPR (UUHUD *LRYDQQL LQ ,QWHUYLVWD VXOOD GHPRJUDILD 6YLOXSSR VWDWR VRFLDOH
PLJUD]LRQLJOREDOL]]D]LRQHHSROLWLFD(WDV0LODQR
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VRSUDWXWWROHUHJLRQLVHWWHQWULRQDOLHFHQWUDOLKDQQRVHPSUHVSHULPHQWDWRWDVVLSL
EDVVLOHFXLGLPHQVLRQLVRQRVWDWHUHDOL]]DWHDQFKHQHOOHUHJLRQLGHO0H]]RJLRUQR
SHUHIIHWWRVRSUDWWXWWRGHOO HPLJUD]LRQHJLRYDQLOH

8QVHPSOLFHFRQIURQWRWUDODVLWXD]LRQHLWDOLDQDHTXHOODFRHYDGHJOLDOWULSDHVL
HXURSHLFRQVHQWHGLRVVHUYDUHFRPHO¶,WDOLDTXDQWRDYDORULGHOWDVVRGLIHFRQGLWj
VLSRQHLQXQDSRVL]LRQHSXUVHPSUHSLEDVVDULVSHWWRDOOD)UDQFLD*UDQ%UHWDJQD
3DHVL%DVVL6SDJQD3RUWRJDOORH,UODQGD&RVuO HFFH]LRQDOHYDORUHGLQDVFLWH
SHU GRQQD UDJJLXQWR QHO  q ULPDVWR LQIHULRUH D TXHOOR RVVHUYDWR LQ )UDQFLD H
*UDQ%UHWDJQDQHOORVWHVVRDQQRSDULDHDTXHOORGLUDJJLXQWRQHL3DHVL
%DVVL QHO  *LRYD VRWWROLQHDUH FRPH JOL DOWL WDVVL GHO GHFHQQLR VHPEUDYD
SRWHVVHURHVVHUHJDUDQWLWLDQFKHGDXQDOHJLVOD]LRQHDSSDUHQWHPHQWHSURSHQVDDOOD
GLIHVDGHOODQDWDOLWjHWHVDDVRVWHQHUHODFUHVFLWDGHOODSRSROD]LRQH$WDOSURSRVLWR
QRQVLSXzIDUHDPHQRGLULFRUGDUHODQRUPDWLYDSHQDOHLQWHPDGLSURSDJDQGDH
YHQGLWD GL PH]]L DQWLFRQFH]LRQDOL H O LQWHUUX]LRQH YRORQWDULD GHOOD JUDYLGDQ]D
'¶DOWUDSDUWHODTXDVLWRWDOHDVVHQ]DGLSROLWLFKHDIDYRUHGHOOHIDPLJOLH DVVHJQL
IDPLOLDULVWUXWWXUHHGLQRUPHGLWXWHODGHOOHPDGULODYRUDWULFL ROWUHDGXQDFHUWD
WROOHUDQ]D QHL FRQIURQWL GHO GLIIXVR IHQRPHQR GHJOL DERUWL FODQGHVWLQL
WHVWLPRQLDYDQRXQDWWHJJLDPHQWRDVVDLSLDPELJXRGDSDUWHGHOOHDXWRULWj
1HJOL DQQL  VL q DYXWR DFFDQWR DO UDOOHQWDPHQWR GHO SURJUHVVR HFRQRPLFR
FRQVHJXHQWH DOOH FULVL HQHUJHWLFKH H DOO¶DFFHQGHUVL GL IRUWL FRQWUDVWL VRFLDOL DQFKH
XQDQHWWDGLPLQX]LRQHGHOOHQDVFLWHFKHVLqULVROWDLQXQDVHQVLELOHDFFHQWXD]LRQH
GHOOD WHQGHQ]D GHFUHVFHQWH RVVHUYDWD JLj QHOOD VHFRQGD PHWj GHO GHFHQQLR
SUHFHGHQWH%HQSUHVWRVLqSDVVDWLGDLQDWLLQXQDQQRDLQHO
$QFKHOHQR]]HKDQQRVXELWRXQDQHWWDFRQWUD]LRQHSDVVDQGRGDODO
GHO&LzKDULIOHVVRLQTXDOFKHPRGRTXHOODOLEHUDOL]]D]LRQHGHLFRVWXPLFKH
VHPEUDYD HVVHUH IDYRULWD GD XQD VHULH GL SURYYHGLPHQWL OHJLVODWLYL GL QRWHYROH
LPSRUWDQ]D TXDOL OD OHJJH VXO GLYRU]LR GHO  OD VHQWHQ]D GHOOD &RUWH
&RVWLWX]LRQDOH GHO  FKH UHVH SRVVLELOH OD SURSDJDQGD GHOO XVR GL
DQWLFRQFH]LRQDOLHODOHJJHGHOFKHKDGHSHQDOL]]DWRO LQWHUUX]LRQHYRORQWDULD
GHOODJUDYLGDQ]D
/DSUHRFFXSD]LRQHSHUWDOHFRQWUD]LRQHGHOOHQDVFLWHKDGDWRO¶DYYLRQHO
DOOD3ULPDLQGDJLQHQD]LRQDOHVXOODIHFRQGLWjHVXOVXRFRQWUROOR ,1) LQVHULWD
QHOO DPELWR GL XQ SL YDVWR SURJHWWR GL VWXGLR GHL FRPSRUWDPHQWL ULSURGXWWLYL
GHQRPLQDWR:RUOG)HUWLOLW\6XUYH\FRQGRWWRVXVFDODPRQGLDOHQHJOLDQQL
 GDOO ,VWLWXWR ,QWHUQD]LRQDOH GL 6WDWLVWLFD LQ FROODERUD]LRQH FRQ OH 1D]LRQL
8QLWHHO¶8QLRQH,QWHUQD]LRQDOHSHUOR6WXGLR6FLHQWLILFRGHOOD3RSROD]LRQH
, SULQFLSDOL ULVXOWDWL GHOO¶LQGDJLQH LWDOLDQD KDQQR FRQVHQWLWR GL DFFHUWDUH QRQ
VRORFKHODIHFRQGLWjHUDVFHVDVRWWRLOOLYHOORPLQLPRGLVRVWLWX]LRQHPDDQFKHLO
SHUGXUDUH GL XQD VFDUVD LQIRUPD]LRQH VXOOH FDUDWWHULVWLFKH GHOOD YLWD IHUWLOH H VXL
PHWRGL FRQWUDFFHWWLYL FKH FRPSRUWDYD  G¶DOWUD SDUWH XQ SHUVLVWHQWH ULFRUVR
DOO LQWHUUX]LRQHYRORQWDULDGLJUDYLGDQ]DDQFKHLQVLWXD]LRQLGLVWDELOLWjFRQLXJDOHH
LQ SUHVHQ]D GL ILJOL JLj QDWL ,O GHFOLQR GHOOD IHFRQGLWj VL q  SURJUHVVLYDPHQWH
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DFFHQWXDWRQHOFRUVRGHJOLDQQL ILQRDUDJJLXQJHUHXQYDORUHGLFLUFDQDWL
SHUGRQQDDOODILQHGHOGHFHQQLRSLGLXQDXQLWjLQPHQRULVSHWWRDO
1HOORVWHVVRWHPSRVLqFRQVROLGDWDODWHQGHQ]DDOO¶DXPHQWRGHOO HWjPHGLDGHOOH
GRQQHDOSULPRILJOLRHDOO¶DOOXQJDPHQWRGHOODYLWDULSURGXWWLYDFRQXQUHFXSHURGL
IHFRQGLWj LQ HWj PDWXUD / HWj PHGLD DO SULPR SDUWR q  SDVVDWD QHO FRUVR GHO
GHFHQQLRGDDDQQL
(  LQWHUHVVDQWH QRWDUH FKH D GLIIHUHQ]D GHO SDVVDWR L ILJOL QRQ YHQJRQR SL
FRQVLGHUDWLXQLQYHVWLPHQWR 0RUWDUD EHQVuXQRQHUHQRQVRORGDOSXQWRGLYLVWD
HFRQRPLFRPDDQFKHLQWHUPLQLGLLQGLSHQGHQ]DHGLUHDOL]]D]LRQHSHUVRQDOH
$FFDQWRDTXHVWLPRWLYLFKHLQGXFRQRDULGXUUHVRSUDWWXWWROHJUDYLGDQ]HROWUH
LOVHFRQGRILJOLRVRQRSUHVHQWLDQFKHLWLPRULSHULOIXWXURODSDXUDGLQRQHVVHUH
LQJUDGRGLDVVLFXUDUHDLSURSULILJOLXQDYYHQLUHPLJOLRUHGHOSURSULR


Tabella n. 1.1Tasso di fecondità in Italia 1955-1995

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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7)7
$112
7)7
$112
7)7
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
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)RQWH,VWDW


1HOFRUVRGHJOLDQQL LQILQHLOGHFOLQRGHOODIHFRQGLWjKDUDJJLXQWROLYHOOL
SUHRFFXSDQWLFRPSRUWDQGRSHUODSULPDYROWDQHOXQVDOGRQDWXUDOHGHOOD
SRSROD]LRQH LWDOLDQD QHJDWLYR 7XWWR FLz QRQ KD FRQGRWWR DOOD GLPLQX]LRQH GHOOH
GLPHQVLRQLGHPRJUDILFKHLWDOLDQHJUD]LHDGXQVDOGRPLJUDWRULRFUHVFHQWH
7DOH VLWXD]LRQH GHO WXWWR QXRYD VL q SUHVHQWDWD LQ PDQLHUD RSSRVWD ULVSHWWR D
TXDUDQW DQQL SULPD TXDQGR LO VDOGR QDWXUDOH  HUD WDOH GD FRPSHQVDUH TXHOOR
PLJUDWRULRHYHQLYDDUDSSUHVHQWDUHLOIDWWRUHGLFUHVFLWDGHOODSRSROD]LRQH
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


'H 6DQGUH 3DROR D FXUD GL  ,QGDJLQH VXOOD IHFRQGLWj LQ ,WDOLD  5DSSRUWR JHQHUDOH
9RO,±0HWRGRORJLDHDQDOLVL%RORJQD7HFQRSULQW
$QQXDULR 6WDWLVWLFR ,WDOLDQR  H GD %DOGL 6WHIDQR &DJLDQR GH $]HYHGR %RORJQD
HG
&IU%ODQJLDUGR*LDQ&DUOR(OHPHQWLGLGHPRJUDILD,OPXOLQR%RORJQD

260

(  VWDWR D SDUWLUH GDJOL DQQL  LQIDWWL FKH O ,WDOLD WUDGL]LRQDOPHQWH SDHVH GL
HPLJUD]LRQHVLqWURYDWDSHUODSULPDYROWDDGDIIURQWDUHLOSUREOHPDGLFRQVLVWHQWL
IOXVVLLPPLJUDWRULSURYHQLHQWLGDLSDHVLLQYLDGLVYLOXSSRDWWLUDWLGDOO HPHUJHQ]HGL
XQD VHJPHQWD]LRQH QHO PHUFDWR GHO ODYRUR H GHOOD PDQFDQ]D GL XQD
UHJRODPHQWD]LRQHLQPDWHULDGLLPPLJUD]LRQHDOPHQRILQRDO( SRLQHOFRUVR
GHJOL DQQL  FKH LO IHQRPHQR GHOO LPPLJUD]LRQH q DQGDWR VHPSUH SL
DFFHQWXDQGRVLGDQGROXRJRDGXQVDOGRPLJUDWRULRLQFRVWDQWHDXPHQWR
6L GHYH DUULYDUH DO  SHUFKp O ,WDOLD UDJJLXQJD LO VXR PLQLPR VWRULFR QHL
OLYHOOLGLQDWDOLWjQDWLFRQXQDPHGLDGLILJOLSHUGRQQD8QYDORUH
FKHKDFRQGRWWRUDSLGDPHQWHO ,WDOLDDGLYHQWDUHXQRGHLSDHVLFRQLOSLEDVVRWDVVR
GLIHFRQGLWjLQVLHPHDOOD6SDJQDFKHUDJJLXQVHLQYHFHLOVXRPLQLPRVWRULFRQHO
FRQILJOLSHUGRQQD,IDXWRULGHOODWHRULDGHOOHWUDQVL]LRQHGHPRJUDILFD
VRVWHQJRQRFKHVLVDUHEEHWUDWWDWRGHOFRPSLPHQWRGHILQLWLYRGLXQSDVVDJJLRSHULO
QRVWUR 3DHVH GD XQD VLWXD]LRQH GL DOWL OLYHOOL GL PRUWDOLWj H GL IHFRQGLWj D XQD
JUDGXDOH SURJUHVVLYD ULGX]LRQH GHJOL VWHVVL ILQR D ULSRUWDUH OD SRSROD]LRQH DG XQ
WDVVRGLLQFUHPHQWRSURVVLPRDOOR]HURRDGGLULWWXUDQHJDWLYR
1RQ D FDVR q SURSULR DOOD ILQH GHO  FKH YLHQH GDWR DYYLR DOOD VHFRQGD
LQGDJLQHQD]LRQDOHVXOODIHFRQGLWj ,1) QHOO DPELWRGHOSURJHWWR)HUWLOLW\DQG
IDPLO\VXUYH\VGHOOH1D]LRQL8QLWHHYROWDDVWXGLDUHOHWHQGHQ]HSLUHFHQWLQHO
TXDGUR GHL FRPSRUWDPHQWL FRQLXJDOL H ULSURGXWWLYL &Lz PHWWH LQ HYLGHQ]D OD
SDUWLFRODULWj GHOO ,WDOLD ULVSHWWR DJOL DOWUL SDHVL HXURSHL LQ TXDQWR OD QHWWD
GLPLQX]LRQH GHOOD QDWDOLWj DYYLHQH LQ XQ TXDGUR GL VRVWDQ]LDOH WHQXWD
GHOO LVWLWX]LRQHPDWULPRQLDOHHGLVFDUVDGLIIXVLRQHGHOOHXQLRQLFRQVHQVXDOLHGHOOH
QDVFLWH QDWXUDOL / ,WDOLD GXQTXH VL SUHVHQWD DOOD ILQH GHO ;; VHFROR FRQ XQD
SRSROD]LRQHFKHKDYLVWRQHWWDPHQWHULGXUUHLOSURSULRWDVVRGLFUHVFLWDDFDXVDGHO
VDOGR QDWXUDOH QHJDWLYR H FKH DSSDUH IRUWHPHQWH LQYHFFKLDWD GDWR LO SURJUHVVLYR
GLPLQXLUHGHLWDVVLGLIHFRQGLWjHO DOOXQJDPHQWRGHOODYLWDPHGLDFKHKDUDJJLXQWRL
DQQLSHUJOLXRPLQLHJOLSHUOHGRQQHQHO
1HOSHULRGRqVWDWRSRVVLELOHRVVHUYDUHXQWUHQGOLHYHPHQWHFUHVFHQWH
QHOWDVVRGLIHFRQGLWjWRWDOHLWDOLDQRqSDVVDWRGDOPLQLPRVWRULFRGHOGL
ILJOLSHUGRQQDDGXQYDORUHGLQHO4XHVWRGDWRRIIULUHEEHXQHOHPHQWR
GL FRQIHUPD GHOODWHQGHQ]D LQ DWWR GL XQDULSUHVD GHOOD IHFRQGLWj YHULILFDWDVL  DOOD
LPPLJUD]LRQH



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


'H6DQGUH3DROR2QDJUR)DXVWD5HWWDUROL5RVVHOOD6DOYLQL6LOYDQD,

“Matrimonio e figli:
tra rinvio e rinumcia”. 6HFRQGD LQGDJLQH QD]LRQDOH VXOOD IHFRQGLWj ,O 0XOLQR %RORJQD
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Figura n. 1.2Numero medio di figli per donna, Italia, 1995-2007

)RQWH,VWDW


,OUHFXSHURULVFRQWUDWRQHJOLXOWLPLDQQLqLOIUXWWRGLGLIIHUHQWLFRPSRUWDPHQWL
ULSURGXWWLYL QHOOH GLYHUVH DUHH GHO 3DHVH LO FRQWLQXR DXPHQWR GHOOD IHFRQGLWj
UHJLVWUDWRVL QHOOH UHJLRQL FHQWURVHWWHQWULRQDOL LQIDWWL FRQWUDVWD OD VRVWDQ]LDOH
VWDELOLWjGHOIHQRPHQRQHOOHUHJLRQLPHULGLRQDOL
1HO  LO 1RUG KD DYXWR XQD QDVFLWD GL  ILJOL SHU GRQQD FKH ULVXOWD OD
ULSDUWL]LRQHFRQODQDWDOLWjSLDOWD,O&HQWUR  LQYHFHVLDYYLFLQDDLOLYHOOLGL
IHFRQGLWj GHO 0H]]RJLRUQR   H KD SHUVR  LO UXROR FKH VWRULFDPHQWH OR
FDUDWWHUL]]DYD


Tabella n. 1.2Indicatori di fecondità nel 2007
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
5LSDUWL]LRQH1XPHURPHGLRGL9DULD]LRQH(WjPHGLDGHOOH
WHUULWRULDOHILJOLSHUGRQQD7)7PDGULBBBBBB

 

 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

1RUG2YHVW
1RUG(VW
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,VWDW,QGLFDWRULGHPRJUDILFL±QRWHLQIRUPDWLYH
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&RPHDSSDUHHYLGHQWHGDOOD)LJXUDO¶LQFUHPHQWRGHOODIHFRQGLWjWUDLO
HLOVLFRQFHQWUDSUHYDOHQWHPHQWHQHOOHUHJLRQLGHO&HQWUR1RUGGDOOR
GHOO¶(PLOLD5RPDJQDVLVFHQGHDOORILJOLSHUGRQQDGHO7UHQWLQR$OWR$GLJH
1HO 0H]]RJLRUQR DOO LQIXRUL GL $EUX]]R H 6DUGHJQD GRYH VL UHJLVWUDQR
ULVSHWWLYDPHQWHLQFUHPHQWLGLHILJOLSHUGRQQDO¶LQGLFHGLIHFRQGLWj
QRQVLqDQFRUDVLJQLILFDWLYDPHQWHVSRVWDWRGDOOLYHOORRVVHUYDWRQHOVLYD
GDILJOLSHUGRQQDGHO0ROLVHDILJOLSHUGRQQDGHOOD&DODEULD

Figura n. 1.3Variazioni percentuali delle nascite tra il 1995 e il 2007.

)RQWH,VWDW

/H SL UHFHQWL DQDOLVL GHOOD ILOLD]LRQH LQ ,WDOLD LQILQH KDQQR ULOHYDWR WUH
FDUDWWHULVWLFKH SULQFLSDOL  /D SULPD q GDWD GDOOD SRVWLFLSD]LRQH GHOO HVSHULHQ]D
ULSURGXWWLYD&RP¶qDJHYROHULOHYDUHGDLGDWLGHOODGDOOD7DYO HWjPHGLDGHOOH
PDGULDOSDUWRqSDVVDWDGDLDQQLGHODLGHO6HFRQGRDOFXQL
VWXGLRVLWDOHULQYLRGLFDOHQGDULRGHOODPDWHUQLWjSRWUHEEHRIIULUHXQDVSLHJD]LRQH
GHOO DEEDVVDPHQWR GHOOD QDWDOLWj QHJOL DQQL  H  H GHO UHFXSHURD SDUWLUH GDOOD
VHFRQGDPHWjGHJOLDQQL 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
,VWDW,VFULWWLLQDQDJUDIHSHUQDVFLWD±QRWHLQIRUPDWLYH$QQR'LIIXVR
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8QVHFRQGRHOHPHQWRGDVRWWROLQHDUHVLSXzULFHUFDUHQHOO¶DXPHQWRGHOQXPHUR
GLILJOLGDJHQLWRULQRQFRQLXJDWL/DSHUFHQWXDOHGLQDWLGDQRQFRQLXJDWLqSDVVDWD
GDOO  GHO  DO  GHO  ROWUH  PLOD QDWL  XQ IHQRPHQR
VWUHWWDPHQWH FRQQHVVR FRQ LO FDOR GHO WDVVR GL QX]LDOLWj H LO GLIIRQGHUVL GL QXRYH
IRUPH GL XQLRQH 6L WUDWWD GL WUDVIRUPD]LRQL FRPSRUWDPHQWDOL DQFKH VH PROWR SL
DFFHQWXDWH QHO 1RUG FKH QHO 6XG GHO SDHVH  PROWR SUREDELOPHQWH SHU UDJLRQL GL
QDWXUDVLDVRFLRFXOWXUDOHVLDHFRQRPLFD
,QILQHXQWHU]RHOHPHQWRGDVHJQDODUHqO DXPHQWRGHLQDWLGDFRSSLHGLJHQLWRUL
VWUDQLHULQHOVRQRROWUHPLODSDULDOO GHOWRWDOH4XHVWDSURSRU]LRQH
VDOHDOVHVLFRQVLGHUDQRDQFKHLQDWLGDFRSSLHPLVWH ROWUHPLOD 
4XHVWHGLQDPLFKHHVHUFLWDQRODORURLQIOXHQ]DDQFKHVXLOLYHOOLGHOODIHFRQGLWj
1HOOHFLWWDGLQHVWUDQLHUHUHVLGHQWLKDQQRDYXWRLQPHGLDILJOLSHUGRQQD
SRFRPHQRGDOGRSSLRGLTXHOOLDYXWLGDOOHGRQQHLWDOLDQH ILJOL /DPDJJLRUH
SURSHQVLRQHDGDYHUHILJOLGHOOHFLWWDGLQHVWUDQLHUHKDFRQWULEXLWRVLJQLILFDWLYDPHQWH
DOODULSUHVDGHOODIHFRQGLWjSHULOFRPSOHVVRGHO3DHVH


3. La presenza straniera in Italia

&RPHVLqJLjDFFHQQDWRQHOFRUVRGHJOLXOWLPLDQQLHGLQSDUWLFRODUHQHOO XOWLPR
GHFHQQLRO ,WDOLDGDWUDGL]LRQDOH3DHVHGLHPLJUD]LRQHqGLYHQXWDJUDGDWDPHQWHDUHD
GLLPPLJUD]LRQHDVVXPHQGRLOGXSOLFHUXRORGLDUHDGLLQJUHVVRHGLDFFRJOLPHQWR
GHILQLWLYRGLPLJUDQWLSURYHQLHQWLLQJHQHUHGDSDHVLDVYLOXSSRLQWHUPHGLRROWUH
FKHGDSDHVLLQYLDGLVYLOXSSR
/DSUHVHQ]DVWUDQLHUDQHOQRVWUR3DHVHKDLQL]LDWRDPDQLIHVWDUVLYHUVRODPHWj
GHJOL DQQL 6HWWDQWD H VL q DQGDWD VHPSUH SL FRQVROLGDQGR DQFKH D VHJXLWR GHOOH
GLVSRVL]LRQL HFFH]LRQDOL GL UHJRODUL]]D]LRQH FKH KDQQR FRQVHQWLWR O HPHUVLRQH GL
XQDULOHYDQWHFRPSRQHQWHLUUHJRODUHHRFODQGHVWLQD
$O  GLFHPEUH  JOL VWUDQLHUL UHVLGHQWL LQ ,WDOLD VRQR  ULVSHWWR
DOO DQQR SUHFHGHQWH VRQR DXPHQWDWL GL  XQLWj   6L WUDWWD
GHOO LQFUHPHQWRSLHOHYDWRPDLUHJLVWUDWRQHOFRUVRGHOODVWRULDGHOO LPPLJUD]LRQH
QHO QRVWUR 3DHVH GD LPSXWDUH DO IRUWH DXPHQWR GHJOL LPPLJUDWL GL FLWWDGLQDQ]D
UXPHQDODFXLSUHVHQ]DVWDELOHVXOWHUULWRULRQD]LRQDOHVXSHUDOHPLODXQLWj
/ DXPHQWR GHOOD SRSROD]LRQH VWUDQLHUD KD FRQWULEXLWR DOOD FUHVFLWD GHOOD
SRSROD]LRQHUHVLGHQWHLQ,WDOLDFKHQHOFRUVRGHOqSDVVDWDGDD
XQLWjSHUFXLO¶LQFLGHQ]DSHUFHQWXDOHGHJOLVWUDQLHULVXOODSRSROD]LRQH
FRPSOHVVLYD KD UDJJLXQWR DOOD ILQH GHO  LO  ULVSHWWR DO  GHOO LQL]LR
GHOO DQQR FRQWLQXDQGRLOWUHQGFUHVFHQWHGHJOLDQQLSUHFHGHQWL 7DY 
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Tabella n. 2.1  Incidenza % popolazione straniera residente sul totale della
popolazione.
Anni 2004-2007.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

3HULRGRGLULIHULPHQWR
   
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
3RSROD]LRQHUHVLGHQWH
   

3RSROD]LRQHVWUDQLHUD
5HVLGHQWH
   

,QFLGHQ]DSRSROD]LRQH
VWUDQLHUDVXOWRWDOHGHOOD
SRSROD]LRQHUHVLGHQWHBBBBBB
)RQWH,VWDW


,Q UDSSRUWR DOOD SRSROD]LRQH VWUDQLHUD FRPSOHVVLYDPHQWH UHVLGHQWH QHO QRVWUR
3DHVH L FLWWDGLQL GHO FRQWLQHQWH HXURSHR UDSSUHVHQWDQR FRQ XQ PLOLRQH  PLOD
LVFULWWL LQ DQDJUDIH ROWUH OD PHWj   GHL UHVLGHQWL DO  JHQQDLR  ,Q
SDUWLFRODUH TXDVL XQ TXDUWR GHL UHVLGHQWL   VRQR FLWWDGLQL GHL SDHVL
GHOO (XURSD FHQWUR RULHQWDOH QRQ DSSDUWHQHQWL DOO 8( $OEDQLD 8FUDLQD H[
5HSXEEOLFD-XJRVODYLDGL0DFHGRQLDH0ROGRYD FKHFRQWDQRFRPSOHVVLYDPHQWH
FLUFDPLODLVFULWWLLQDQDJUDIHFRQXQDXPHQWRGHOO ULVSHWWRDOJHQQDLR

, FLWWDGLQL GL SDHVL (8 GL QXRYD DGHVLRQH DQFK HVVL DSSDUWHQHQWL
SUHYDOHQWHPHQWHDOO DUHD JHRJUDILFD GHOO (XURSD FHQWUR RULHQWDOH UDSSUHVHQWDQR LO
GHJOLVWUDQLHULFRQFLUFDPLODUHVLGHQWL LQSLULVSHWWRDOO DQQR
SUHFHGHQWH 
3RFR PHQR GL XQ TXDUWR   GHJOL LPPLJUDWL VWUDQLHUL  PLOD SHUVRQH
VRQR FLWWDGLQL GL XQ SDHVH DIULFDQR SULQFLSDOPHQWH GHOO $IULFD VHWWHQWULRQDOH H LQ
SULPR OXRJR GHO 0DURFFR , FLWWDGLQL DVLDWLFL FRQ TXDVL  PLOD XQLWj
FRVWLWXLVFRQR LO  GL WXWWL L UHVLGHQWL SRFR PHQR GHOOD PHWj GL TXHVWL XOWLPL
PLOD DSSDUWLHQHDXQRGHLSDHVLGHOVXEFRQWLQHQWHLQGLDQRPHQWUHLUHVWDQWL
PLOD VRQRGLQD]LRQDOLWjSUHYDOHQWHPHQWHFLQHVHRILOLSSLQD
/ LQFUHPHQWR GHJOL LPPLJUDWL UHVLGHQWL UHJLVWUDWR QHO FRUVR GHO  q SDUL
FRPH JLj GHWWR D TXDVL  PLOD   &RPSOHVVLYDPHQWH L SDHVL HXURSHL
FRQWULEXLVFRQR FRQ XQ DXPHQWR GL  PLOD XQLWj SDUL DO  GHOO LQFUHPHQWR
WRWDOH ,QSDUWLFRODUHO LQFUHPHQWRUHJLVWUDWRQHOFRUVRGHOqGRYXWRDL3DHVL
GHOO 8(GLQXRYDDGHVLRQHLFXLUHVLGHQWLDXPHQWDQRGLPLODXQLWjFRPHJLj
GHWWR VRQR L FLWWDGLQL UXPHQL L SULQFLSDOL UHVSRQVDELOL GL TXHVWR QRWHYROH
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LQFUHPHQWRHVVHQGRSDVVDWLQHOFRUVRGHOGDPLODDPLODUHVLGHQWL,O
UHVWDQWH  GHOO LQFUHPHQWR SDUL D  PLOD XQLWj q GRYXWR DOO LQFUHPHQWR GHL
FLWWDGLQLUHVLGHQWLGHLSDHVLH[WUDHXURSHL )LJXUD 


Figura n. 2.1Distribuzione percentuale dei cittadini stranieri al 1° gennaio 2008

)RQWH,VWDW


,O QRVWUR 3DHVH VL FRQWUDGGLVWLQJXH ULVSHWWR DL WUDGL]LRQDOL SDHVL GL
DFFRJOLPHQWRSHUXQQXPHURHOHYDWRGLQD]LRQDOLWjFKHVLGLIIHUHQ]LDQRWUDORUR
SHUVWRULDPLJUDWRULDFDUDWWHULVWLFKHVRFLDOLGHPRJUDILFKHHGHFRQRPLFKHSURJHWWR
PLJUDWRULRHPRGDOLWjGLLQVHULPHQWR )LJXUDH7DY 


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

,VWDW

/D SRSROD]LRQH VWUDQLHUD UHVLGHQWH LQ ,WDOLD ± 6WDWLVWLFKH LQ EUHYH ± SHULRGR
±'LIIXVRLO
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Figura n. 2.2Distribuzione percentuale dei cittadini stranieri residenti al
1° gennaio 2008 per paese di provenienza.

)RQWH,VWDW
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Tabella n. 2.2  Popolazione straniera residente per sesso, area geografica e
principali paesi di cittadinanza. 1° gennaio 2007 e 2008
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3DVVDQGR DG HVDPLQDUH OH JUDGXDWRULH SHU VLQJROR SDHVH GL FLWWDGLQDQ]D VL
RVVHUYDFKHDOJHQQDLRLSULPLSDHVLGHOODJUDGXDWRULD5RPDQLD$OEDQLD
0DURFFR &LQD H 8FUDLQD UDSSUHVHQWDQR FLUFD OD PHWj GL WXWWL JOL LPPLJUDWL
UHVLGHQWLFRQPLODXQLWjSDULDOGHOWRWDOH
6L UHJLVWUD XQD OLHYH GLPLQX]LRQH SHU JOL LQJUHVVL GL FLWWDGLQL SURYHQLHQWL
GDOO $IULFDVHWWHQWULRQDOHHQHOO DUHDGHOO (XURSDFHQWURRULHQWDOHGDOO $OEDQLD
$OFRQWUDULRIDQQRUHJLVWUDUHXQFRQVLGHUHYROHLQFUHPHQWRLIOXVVLGDL3DHVL8(
GLQXRYDDGHVLRQHFLRqGDOSDHVLQHRFRPXQLWDULHQWUDWLDIDUSDUWHGHOO 8(LO
JHQQDLR  H LO JHQQDLR  GD  PLOD LQJUHVVL QHO  D  PLOD QHO
FRPHJLjGHWWRPLODQHO
/DGLVWULEX]LRQHGHOODSRSROD]LRQHVWUDQLHUDVXOWHUULWRULRLWDOLDQRqIRUWHPHQWH
GLVRPRJHQHD (VVD q FDUDWWHUL]]DWD GD XQD IRUWH FRQFHQWUD]LRQH QHOO DUHD
VHWWHQWULRQDOHHLQPLVXUDLQIHULRUHQHOOHUHJLRQLGHO&HQWUR
$OGLFHPEUHQHO1RUG2YHVWULVLHGHLOGHJOLVWUDQLHULQHO1RUG
(VWLOQHO&HQWURLOHLOQHO0H]]RJLRUQR
$OO LQWHUQR GL TXHVWH PDFURDUHH OD GLVWULEX]LRQH QRQ q RPRJHQHD ULVXOWDQR
HYLGHQWL LQIDWWL VLWXD]LRQL GL SDUWLFRODUH FRQFHQWUD]LRQH 4XDVL XQ TXDUWR GHJOL
VWUDQLHUL UHVLGHQWL LQ ,WDOLD q LVFULWWR QHOOH DQDJUDIL GHL FRPXQL GHOOD /RPEDUGLD
1HOODVRODSURYLQFLDGL0LODQRULVLHGHLOGHOWRWDOHGHJOLVWUDQLHUL6LWUDWWDGL
XQ OLYHOOR GHFLVDPHQWH HOHYDWR SHU XQ ]RQDUHODWLYDPHQWH SLFFRODOLYHOORFKH SXz
HVVHUH SDUDJRQDWR DTXHOOLSURSUL GL LQWHUHUHJLRQL SXU FDUDWWHUL]]DWH GDXQ HOHYDWD
FDSDFLWjGLDWWUD]LRQHFRPHLO9HQHWR GRYHULVLHGHO GHLFLWWDGLQLVWUDQLHUL 
O (PLOLD5RPDJQD LO   H LO /D]LR O   ,Q TXHVW¶XOWLPD UHJLRQH KD XQ
SHVRSDUWLFRODUHODSURYLQFLDGL5RPDFKHFRQFHQWUDVXOSURSULRWHUULWRULRLO
GHO WRWDOH GHJOL VWUDQLHUL UHVLGHQWL LQ ,WDOLD /D GLVWULEX]LRQH GHJOL VWUDQLHUL VXO
WHUULWRULR VL PDQWLHQH GLVRPRJHQHD QRQRVWDQWH FKH OD FUHVFLWD GHOOD SRSROD]LRQH
VWUDQLHUD UHJLVWUDWD QHO FRUVR GHOO XOWLPR DQQR VLD VWDWD LQ WHUPLQL UHODWLYL
VXSHULRUHSURSULRODGGRYHHUDPLQRUHLOQXPHURGLVWUDQLHULUHVLGHQWLHFLRqQHO6XG
 HQHOOH,VROH  /HUHJLRQLRYHO LQFUHPHQWRqVWDWRPDVVLPRVRQROD
&DODEULDHOD%DVLOLFDWD H VHJXLWHGDO0ROLVH  5HJLRQL
VWRULFDPHQWHPROWRDWWUDWWLYHSHUO LPPLJUD]LRQHGDOO HVWHURFRPHOD/RPEDUGLDR
O (PLOLD5RPDJQD KDQQR DYXWR LQYHFH LQFUHPHQWL UHODWLYL SL ULGRWWL
ULVSHWWLYDPHQWHH DQFKHVHFRPXQTXHFRQVLVWHQWL 7DYYH 
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Tabella n. 2.3Popolazione straniera residente e sua distribuzione sul territorio
italiano.
5(*,21,
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3RS5HV

3RSUHV

3RSUHV

3RSUHV

GHJOL



VWUDQLHUD

VWUDQLHUD

VWUDQLHUD

VWUDQLHUD

VWUDQLHULVXO



DO

DO

DO

DO

WHUULWDOLDQR

3LHPRQWH
9DOOHG $RVWD











'LQDPLFD




































































)ULXOL9HQH]LD*













(PLOLD5RPDJQD













0DUFKH













7RVFDQD













8PEULD

























&DPSDQLD













$EUX]]R













0ROLVH













3XJOLD













%DVLOLFDWD













&DODEULD













6LFLOLD













6DUGHJQD













,VROH











,WDOLD









/LJXULD
/RPEDUGLD
7UHQWLQR$OWR$GLJH
9HQHWR

/D]LR

)RQWH,VWDW
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Tabella n. 2.4  Popolazione straniera residente nelle ripartizioni del territorio
italiano e sua dinamica.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
$11,'LVWULEX]LRQHGHJOL
5LSDUWL]LRQLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBVWUDQLHULVXO
WHUULWRULRJHRJUDILFKH3RSROD]LRQHUHVLGHQWHDOGLRJQLDQQRLWDOLDQR


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
1RUG2YHVW
1RUG(VW
&HQWUR
6XG
,VROH
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
'LQDPLFD

1RUG2YHVW
1RUG(VW
&HQWUR
6XG
,VROH
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

)RQWH,VWDW


4. Natalità e fecondità in Italia: l'apporto delle donne straniere

/ ,VWLWXWR1D]LRQDOHGL6WDWLVWLFDKDULOHYDWRFKHQHOFRPSOHVVRLOQXPHURGHL
QDWL QHO  q DXPHQWDWR ULVSHWWR DOO DQQR SUHFHGHQWH 1HO FRUVR GL TXHVW¶DQQR
LQIDWWLVRQRQDWLEDPELQLFRQXQLQFUHPHQWRGHOORSHUFHQWR 
QDWL LQ SL ULVSHWWR DOO DQQR SUHFHGHQWH  / LQFUHPHQWR VL UHJLVWUD VRSUDWWXWWR QHOOH
UHJLRQLGHO1RUG(VW SHUFHQWR GHO1RUG2YHVW SHUFHQWR HGHO&HQWUR
SHUFHQWR PHQWUHQHOOHUHJLRQLPHULGLRQDOL SHUFHQWR HQHOOH,VROH 
 SHU FHQWR  VL HYLGHQ]LD XQD VWD]LRQDULHWj VH QRQ XQ GHFUHPHQWR 7DYY  H
 


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

,VWDW%LODQFLRGHPRJUDILFRQD]LRQDOHFRPXQLFDWRVWDPSD3HULRGRGLULIHULPHQWR$QQR

'LIIXVRLOOXJOLR
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Tabella n. 3.1Nati vivi della popolazione residente e sua dinamica- Anno 20042007

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
5(*,21(
1DWLWRWDOHQHJOLDQQL





BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
3LHPRQWH




9DOOH' $RVWD




/LJXULD

 

/RPEDUGLD

 

7UHQWLQR$OWR$GLJH

 

9HQHWR

 

)ULXOL9HQH]LD*LXOLD

 

(PLOLD5RPDJQD

 

0DUFKH

 

7RVFDQD

 

8PEULD




/D]LR

 

&DPSDQLD

 

$EUX]]R

 

0ROLVH




3XJOLD

 

%DVLOLFDWD




&DODEULD

 

6LFLOLD

 

6DUGHJQD

 


,VROH

 


,WDOLD

  
'LQDPLFD,WDOLD




BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

)RQWH,VWDW
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Tabella n. 3.2- Nati vivi per ripartizione territoriale e sua dinamica. Anni 20042007.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

5LSDUWL]LRQL1DWLQHJOLDQQL
JHRJUDILFKH

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

1RUG2YHVW    
1RUG(VW    
&HQWUR
   
6XG
   

'LQDPLFD

1RUG2YHVW 
1RUG(VW 



&HQWUR 



6XG 



,VROH


 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

)RQWH,VWDW

$ OLYHOOR QD]LRQDOH VL FRQIHUPD XQD WHQGHQ]D DOO DXPHQWR QHO OXQJR SHULRGR
O DPPRQWDUHFRPSOHVVLYRGLQDVFLWHULVXOWDSLHOHYDWRGLTXHOORUHODWLYRDWXWWLL
DQQLSUHFHGHQWL )LJXUD 

Figura 3.1Nati vivi dal 1992 al 2007

)RQWH,VWDW
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,OWDVVRGLQDWDOLWjqVXSHULRUHDOODPHGLDQD]LRQDOHQHOOHULSDUWL]LRQLGHO1RUG
(VWHGHO0HULGLRQHHYDULDGDXQPLQLPRGLQDWLSHUPLOOHDELWDQWLLQ/LJXULD
DOPDVVLPRGLGHO7UHQWLQR$OWR$GLJHULVSHWWRDGPHGLDQD]LRQDOHVWDELOH
VXO  SHU PLOOH 7UD OH UHJLRQL GHO 1RUG2YHVWLO WDVVR GL QDWDOLWj SL HOHYDWR VL
UHJLVWUDLQ/RPEDUGLD SHUPLOOH 1HO1RUG(VWUHJLVWUDQRXQWDVVRGLQDWDOLWj
VXSHULRUHDOODPHGLDQD]LRQDOHLO7UHQWLQR$OWR$GLJH QDWLSHUPLOOHDELWDQWL 
HLO9HQHWR SHUPLOOH /HUHJLRQLGHO&HQWURSUHVHQWDQRWXWWHWUDQQHLO/D]LR
 SHU PLOOH  XQ WDVVR GL QDWDOLWj FRQ YDORUL LQIHULRUL DOOD PHGLD QD]LRQDOH 1HO
0H]]RJLRUQROD&DPSDQLDSUHVHQWDLOWDVVRGLQDWDOLWjSLHOHYDWR SHUPLOOH 
H VXSHUD OD PHGLD QD]LRQDOH FRVu FRPH OD 6LFLOLD  SHU PLOOH  PHQWUH OD
6DUGHJQD SUHVHQWD XQ YDORUH WUD L SL EDVVL SDUL DSSHQD DOO  SHU PLOOH 7DYY
HH)LJXUD 

Tabella n. 3.3Lai natalità della popolazione residente. Anni 2004-2007




5(*,21,

3LHPRQWH
9DOOH' $RVWD
/LJXULD
/RPEDUGLD
7UHQWLQR$OWR$GLJH
9HQHWR
)ULXOL9HQH]LD*LXOLD
(PLOLD5RPDJQD
0DUFKH
7RVFDQD
8PEULD
/D]LR
&DPSDQLD
$EUX]]R
0ROLVH
3XJOLD
%DVLOLFDWD
&DODEULD
6LFLOLD
6DUGHJQD
,VROH
,WDOLD
(ODERUD]LRQHVXGDWL,VWDW




























7DVVRGLQDWDOLWj±$QQL








































































BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

5DSSRUWR WUD LO QXPHUR GHL QDWL YLYL GHOO¶DQQR H O¶DPPRQWDUH PHGLR GHOOD SRSROD]LRQH
UHVLGHQWHSHU
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Tabella n. 3.4Lai natalità per macroaree
$1$/,6,0$&52$5(($11,





1RUG2YHVW

  
1RUG(VW

  
&HQWUR

  
6XG

  
,VROH

  

,WDOLD

  

71PDFURDUHH96,WDOLD
1RUG2YHVW
   
1RUG2HVW
   
&HQWUR
   
6XG
   
,VROH
   

6LFLOLD
   

(ODERUD]LRQHVXGDWL,VWDW


Figura 3.2Numeri indice dii natalità Vs Italia

)RQWH(ODERUD]LRQHVXGDWL,VWDW

$SSDUH HYLGHQWH GDOOD )LJXUD  FRPH LO 1RUG(VW H LO 6XG VL FDUDWWHUL]]LQR
FRPHDUHHGHOSDHVHDSLDOWDQDWDOLWjWXWWDYLDQRQRVWDQWHXQOLHYHDXPHQWRGHO
IHQRPHQRQHO1RUGVLDVVLVWHDGXQDULGX]LRQHQHOOHUHJLRQLGHO0H]]RJLRUQR
$QFKHOHDUHHGHO1RUG2YHVWGDQQRVHJQDOLGLULSUHVDGHOODQDWDOLWjVXSHUDQGR
OH ULSDUWL]LRQL GHO &HQWUR H GHOOH ,VROH /D PRGHUDWD ULSUHVD GHOOD QDWDOLWj
YHULILFDWDVLDSDUWLUHGDOODVHFRQGDPHWjGHJOLDQQL1RYDQWDSHULOFRPSOHVVRGHOOD
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SRSROD]LRQHUHVLGHQWHLQ,WDOLDqDQGDWDGLSDULSDVVRFRQO LQFUHPHQWRGHOOHQDVFLWH
GHOODFRPSRQHQWHVWUDQLHUD1HOLQDWLGLFLWWDGLQDQ]DVWUDQLHUDVRQRVWDWLSRFR
SLGLPLOD SHUFHQWRULVSHWWRDOO DQQRSUHFHGHQWH GDWRFKHFRUULVSRQGH
DOO SHUFHQWRGHOWRWDOHGHLQDWLUHVLGHQWL/DSURSRU]LRQHVDOHDOSHUFHQWR
VHVLFRQVLGHUDQRLQDJJLXQWDLEDPELQLQDWLGDFRSLHPLVWH FLUFDPLODVHPSUH
ULIHULWR DO   (PLOLD5RPDJQD 9HQHWR H /RPEDUGLD VRQR OH UHJLRQL FKH QHO
FRUVR GHO  UHJLVWUDQR LO SL HOHYDWR QXPHUR GL QDWL VWUDQLHUL ULVSHWWLYDPHQWH
HRJQLFHQWRQDWLUHVLGHQWL$O&HQWURVLQRWDQRLYDORULHOHYDWLGHOOH
0DUFKH  QDWL VWUDQLHUL RJQL FHQWR QDWL  H GHOOD WRVFDQD  SHU FHQWR  1HO
0H]]RJLRUQRO LQFLGHQ]DGHJOLVWUDQLHULVXOWRWDOHGHLQDWLqSLFRVWDQWH LQWRUQRDO
SHUFHQWR FRQO HFFH]LRQHGHOO $EUX]]RGRYHODTXRWDGLQDWLVILRUDO SHUFHQWR
GHOWRWDOH 7DYYH 

Tabella 3.5Nati vivi da popolazione straniera residente. Anni 2004-
5HJLRQL1$7,727$/(



$11,




3LHPRQWH



9DOOH'¶$RVWD



/LJXULD



/RPEDUGLD



7UHQWLQR$OWR$GLJH



9HQHWR



)ULXOL9HQH]LD*LXOLD



(PLOLD5RPDJQD



0DUFKH



7RVFDQD



8PEULD



/D]LR



&DPSDQLD



$EUX]]R



0ROLVH



3XJOLD



%DVLOLFDWD



&DODEULD



6LFLOLD



6DUGHJQD




,VROH




,WDOLD




'LQDPLFD

,WDOLD




)RQWH,VWDW
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QDWLVWUDQLHUL
VXOWRWDOHGHLQDWL





















































Tabella 3.6Nati vivi stranieri per ripartizione geografica. Anni 2004-2007


5LSDUWL]LRQL1DWLLQWRWDOH
*HRJUDILFKH


  

1RUG2YHVW    
1RUG(VW    
&HQWUR
   
6XG

  

'LQDPLFD

1RUG2YHVW
  
1RUG(VW

 


&HQWUR 
  
6XG 
  
,VROH 
  

)RQWH,VWDW


,OIHQRPHQRqLQUDSLGRDXPHQWRLQDWLGDJHQLWRULHQWUDPELVWUDQLHULFKHHUDQR
SRFRSLGLPLODQHOVRQRDXPHQWDWLGLROWUHVHLYROWHLQGRGLFLDQQL1HOOR
VWHVVRSHULRGRODSRSROD]LRQHVWUDQLHUDUHVLGHQWHqFUHVFLXWDGLTXDVLTXDWWURYROWH
/ LQFUHPHQWR GHOOH QDVFLWH q GXQTXH VROR GRYXWR DOO¶DXPHQWR  GHOOD SRSROD]LRQH
VWUDQLHUD H VL GHYH LQ ODUJD PLVXUD DWWULEXLUH D XQ DXPHQWR GHOOD SURSHQVLRQH DG
DYHUH ILJOL QHO QRVWUR 3DHVH LO WDVVR GL QDWDOLWj GHL FLWWDGLQL VWUDQLHUL q SDVVDWR
GDOO  SHU PLOOH UHVLGHQWL QHO  DO  QHO  6L WUDWWD TXLQGL GL XQ
IHQRPHQRULFRQGXFLELOHDOODSURJUHVVLYDVWDELOL]]D]LRQHGHOODSRSROD]LRQHVWUDQLHUD
VXOQRVWURWHUULWRULRLQSDUWLFRODUHGDSDUWHGLDOFXQHFRPXQLWj 7DY 
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Tabella 3.7  Nati di cittadinanza straniera per ripartizione geografica- Anno
1993-2007 (valori assoluti e quozienti per 1.000 stranieri residenti).



$QQL1RUG2YHVW1RUGHVW&HQWUR6XG,VROH,WDOLD
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
1DWL4]11DWL4]11DWL4]11DWL4]11DWL4]11DWL4]1
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)RQWH ,VWDW 5LOHYD]LRQH DQQXDOH GHO PRYLPHQWR H FDOFROR GHOOD SRSROD]LRQH
VWUDQLHUDUHVLGHQWH


D ,OGDWRGHOqVRWWRVWLPDWRLQFRQVHJXHQ]DGHOODFLUFRODUHGHO0LQLVWHUR
GHOO ,QWHUQRQGHOJLXJQRFKHSUHYHGHYDO LVFUL]LRQHLQDQDJUDIHGHLQDWL
GDJHQLWRULVWUDQLHULUHJRODUPHQWHUHVLGHQWLVRORGRSRODVHJQDOD]LRQHGHOQDWRVXO
SHUPHVVR GL VRJJLRUQR GHL JHQLWRUL SURGXFHQGR XQ ULWDUGR QHOOD UHJLVWUD]LRQH
GHOO HYHQWR H XQD SHUGLWD GL LQIRUPD]LRQH VXOOH QDVFLWH FKH YHQLYDQR SHU OR SL
FODVVLILFDWHWUDJOLDOWULLVFULWWLVXFFHVVLYDPHQWHODGLVSRVL]LRQHqVWDWDDQQXOODWD
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$OLYHOORWHUULWRULDOHVRQROHGXHULSDUWL]LRQLGHO1RUGDGDYHUHWDVVLGLQDWDOLWj
VXSHULRULDOODPHGLDQD]LRQDOHPHQWUHLO&HQWUR DGHFFH]LRQHGHOOH0DUFKH HGLO
6XGVLPDQWHQJRQRDOLYHOOLLQIHULRUL,QSDUWLFRODUHWXWWHOHUHJLRQLGHO1RUG2YHVW
WUDQQH OD /LJXULD  UHJLVWUDQR YDORUL VXSHULRUL DOOD PHGLD  SHU PLOOH  1HO
1RUG(VW FRQ XQ WDVVR GL QDWDOLWj VXSHULRUH DOOD PHGLD QD]LRQDOH VL GLVWLQJXH LO
9HQHWR  SHU PLOOH DELWDQWL  7UD OH UHJLRQL GHO &HQWUR VROWDQWR OH 0DUFKH
 SHU PLOOH  KDQQR WDVVL VXSHULRUL DOOD PHGLD QD]LRQDOH OH DOWUH UHJLVWUDQR
YDORUL LQIHULRUL /H UHJLRQL GHO 0H]]RJLRUQR SUHVHQWDQR WXWWH WDVVL GL QDWDOLWj
LQIHULRUL DOOD PHGLD QD]LRQDOH H WUD L YDORUL SL EDVVL HPHUJH TXHOOR GHO 0ROLVH
SHUPLOOHDELWDQWL 


Tabella 3.8±La natalità della popolazione straniera. Anni 2004-2007

7DVVRGLQDWDOLWj
5HJLRQH

   
3LHPRQWH
   
9DOOH'¶$RVWD    
/LJXULD
   
/RPEDUGLD    
7UHQWLQR$OWR$GLJH
  
9HQHWR
   
)ULXOL9HQH]LD*LXOLD   
(PLOLD5RPDJQD   
0DUFKH
   
7RVFDQD
   
8PEULD
   
/D]LR
   
&DPSDQLD    
$EUX]]R
   
0ROLVH
   
3XJOLD
   
%DVLOLFDWD
   
&DODEULD
   
6LFLOLD
   
6DUGHJQD
   

,VROH
   

,WDOLD
   
(ODERUD]LRQLVXGDWL,VWDW
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Tabella 3.9±La natalità della popolazione straniera per macroaree.
Anni 2004-2007
$QDOLVLSHU0DFURDUHH
$QQL


   
1RUG2YHVW    
1RUG(VW    
&HQWUR
   
6XG
   
,VROH
   

,WDOLD
   

71PDFURDUHH96,WDOLD

1RUG2YHVW
  
1RUG(VW   
&HQWUR
  
6XG
  
,VROH
  

6LFLOLD
  
(ODERUD]LRQLVXGDWL,VWDW


Figura 3.3  Numero indice del Tasso di natalità della popolazione straniera Vs
Italia

(ODERUD]LRQLVXGDWL,VWDW
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'DTXDQWRHPHUJHGDLGDWLIRUQLWLGDOO ,VWDWVHQ]DLOFRQWULEXWRGHJOLVWUDQLHULOD
ULSUHVD GHOOH IHFRQGLWj VHSSXU PRGHVWD QRQ VL VDUHEEH SUDWLFDPHQWH UHDOL]]DWD
GDWD OD WHQGHQ]LDOH SURJUHVVLYD FRQWUD]LRQH GHO QXPHUR GHL ILJOL GL PDGUL GL
QD]LRQDOLWjLWDOLDQD )LJXUD 3HUTXHOFKHFRQFHUQHOHSRWHQ]LDOLWjULSURGXWWLYH
GHOOD SRSROD]LRQH VWUDQLHUD q VXIILFLHQWH FRQIURQWDUH OH GXH FXUYH ULSRUWDWH QHOOD
)LJXUD  GDOOH TXDOL VL GHGXFH FKH LQ WHUPLQL SHUFHQWXDOL OH QDVFLWH GD PDGUL GL
FLWWDGLQDQ]D VWUDQLHUD FUHVFRQR QHO WHPSR LQ PDQLHUD PROWR SL DFFHQWXDWD GHOOD
SUHVHQ]DVWUDQLHUDHFLzSXzHVVHUHTXDQWRPHQRULWHQXWRXQVLFXURLQGLFDWRUHGHOOD
SL HOHYDWD QDWDOLWj GHO JOREDOH FRQWLQJHQWH GL SRSROD]LRQH VWUDQLHUD YLYHQWH VXO
WHUULWRULRGHOQRVWURSDHVH







Figura 3.4Nati da madri italiane in Italia -Anni 1992-2007- (valori assoluti)

)RQWH,VWDW
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Figura 3.5Stranieri e nati da madri straniere sul totale dei nati vivi in Italia
-Anni 1992-2007

)RQWH,VWDW


/D PLVXUD SL DFFXUDWD GHL FRPSRUWDPHQWL ULSURGXWWLYL VL RWWLHQH DWWUDYHUVR LO
FDOFRORGHJOLLQGLFDWRULGLLQWHQVLWjHFDGHQ]DGHOODIHFRQGLWj
4XHVWRLQGLFDWRUHVLQWHWLFRFKHSHULOFRPSOHVVRGHOOHGRQQHUHVLGHQWLqSDULD
QHOVLDWWHVWDVXXQYDORUHGLSHUOHVROHGRQQHLWDOLDQHHSHUOH
GRQQHVWUDQLHUHUHVLGHQWL/HGRQQHVWUDQLHUHPRVWUDQRGXQTXHXQDSURSHQVLRQH
DG DYHUHILJOL QHO QRVWUR 3DHVH TXDVL GRSSLDULVSHWWRD TXHOODGHOOH GRQQHLWDOLDQH
7DY 




BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

2FFRUUHRVVHUYDUHFKHLOQXPHURPHGLRGLILJOLSHUGRQQDFDOFRODWRSHUDQQRGLFDOHQGDULR

VLSUHVWDVRORDXQDOHWWXUDFRQJLXQWXUDOHGHOIHQRPHQRGHLFRPSRUWDPHQWLULSURGXWWLYLGHL
FLWWDGLQL VWUDQLHUL LQ TXDQWR ULVHQWH GHOOD YDULDELOLWj GHOOD SRSROD]LRQH GL ULIHULPHQWR
GHWHUPLQDWD GD LQJHQWL IOXVVL GL HQWUDWD H XVFLWD H GD XQ FDOHQGDULR GHOOD IHFRQGLWj
IRUWHPHQWHYDULDELOHQHOEUHYHSHULRGR
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Tabella n. 3.10  Numero medio di figli per donna ed età media al parto delle
donne residenti di cittadinanza straniera, italiana e totale, per regione.

5HJLRQL






3LHPRQWH
9DOOHG¶$RVWD
/RPEDUGLD
7UHQWLQR$OWR$GLJH
9HQHWR
)ULXOL9HQH]LD*LXOLD
/LJXULD
(PLOLD5RPDJQD
7RVFDQD
8PEULD
0DUFKH
/D]LR
$EUX]]R
0ROLVH
&DPSDQLD
3XJOLD
%DVLOLFDWD
&DODEULD
6LFLOLD
6DUGHJQD

,WDOLDQRUGRFFLGHQWDOH
,WDOLDQRUGRULHQWDOH
,WDOLDFHQWUDOH
,WDOLDPHULGLRQDOH
,WDOLDLQVXODUH

,7$/,$


)RQWH,VWDW





'RQQHVWUDQLHUH




7)7 (WjPHGLD

DOSDUWR
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'RQQH,WDOLDQH
7RWDOHGRQQHUHVLGHQWL








7)7 (WjPHGLD
7)7
(WjPHGLD

DOSDUWR

DOSDUWR





























































































































/D FDGHQ]D GHOOD IHFRQGLWj VL VLQWHWL]]D FRQVLGHUDQGR O HWj PHGLD DO SDUWR /H
GRQQH LWDOLDQH KDQQRLQ PHGLD  DQQL DOOD QDVFLWD GHL ILJOL FRQWUR L  GHOOH
GRQQHVWUDQLHUHTXDVLTXDWWURDQQLLQPHQRFLzqGRYXWRDOO¶HWjPHGLDGHOOHGRQQH
LWDOLDQHSLHOHYDWDFRQWURXQDHWjSLJLRYDQHGHOOHVWUDQLHUH/HGRQQHVWUDQLHUH
FKH LQ PHGLD KDQQR XQ QXPHUR GL ILJOL TXDVL GRSSLR ULVSHWWR DOOH LWDOLDQH
SUHVHQWDQRXQFDOHQGDULRULSURGXWWLYRHIIHWWLYRVLJQLILFDWLYDPHQWHSLDQWLFLSDWR
$OLYHOORUHJLRQDOHHPHUJRQRLQWHUHVVDQWLVSHFLILFLWj/DIHFRQGLWjGHOOHGRQQH
VWUDQLHUH SUHVHQWD XQ DQGDPHQWR WHUULWRULDOH LQYHUVR D TXHOOR RVVHUYDWR SHU OH
LWDOLDQH 7DY ,OLYHOOLSLHOHYDWLVLUHJLVWUDQRSHUOHFLWWDGLQHVWUDQLHUHWUDOH
UHVLGHQWL QHO 1RUG2YHVW H QHO 1RUG(VW  ILJOL SHU GRQQD LQ HQWUDPEH OH
ULSDUWL]LRQL WHUULWRULDOL FRQWUR  H  ILJOL GHOOH UHVLGHQWL GL FLWWDGLQDQ]D
LWDOLDQD+DQQRLQPHGLDXQQXPHURSLFRQWHQXWRGLILJOLOHVWUDQLHUHFKHULVLHGRQR
DO6XGHQHOOH,VROH ULVSHWWLYDPHQWHILJOLSHUGRQQD GRYHODIHFRQGLWj
GHOOHGRQQHLWDOLDQHqDQFRUDUHODWLYDPHQWHSLHOHYDWD ULVSHWWLYDPHQWHH
ILJOLSHUGRQQD 
$ OLYHOOR WHUULWRULDOH O HYROX]LRQH UHFHQWH PDQLIHVWD OLYHOOL GL IHFRQGLWj LQ
ULDYYLFLQDPHQWRLQSDUWLFRODUPRGRWUD&HQWUR1RUGHLO0H]]RJLRUQR
,QILQH PHQWUH DO 1RUG H DO &HQWUR GRYH WUDGL]LRQDOPHQWH L WDVVL GL IHFRQGLWj
VRQRSLEDVVLVLqUHJLVWUDWRXQVLJQLILFDWLYRDXPHQWRQHJOLVWHVVLDO6XGGRYHOD
QDWDOLWjqVHPSUHVWDWDPDJJLRUHLWDVVLKDQQRFRQWLQXDWRDVFHQGHUH
,O JUDILFR GHOOD )LJXUD  FRQVHQWH GL DSSUH]]DUH O HYROX]LRQH GHL WDVVL GL
IHFRQGLWj WRWDOL GLVWLQWL SHU ULSDUWL]LRQH JHRJUDILFD HYLGHQ]LDQGR FRPH ILQR
DOO LQL]LR GHJOL DQQL  L SHUFRUVL H OH VWUDWHJLH ULSURGXWWLYH DOO¶LQWHUQR GHO 3DHVH
IRVVHUR WXWW DOWUR FKH RPRJHQHL 4XDQWR DFFDGXWR QHJOL XOWLPL TXLQGLFL DQQL q
LQYHFH XQ UDSLGR UHVWULQJLPHQWR GHOOD IRUELFH FKH VHPEUD DYHUH DQQXOODWR LO
GLYDULR HVLVWHQWH WUD OH ULSDUWL]LRQL FHQWURVHWWHQWULRQDOL H TXHOOH PHULGLRQDOL /D
SURJUHVVLYDFRQYHUJHQ]DGHLOLYHOOLIDVuFKHDLSULPLSRVWLQHOODJUDGXDWRULDGHOOH
UHJLRQLFRQODPDJJLRUHSURSHQVLRQHDGDYHUHILJOLVLWURYLQRQHOVLDUHJLRQL
WUDGL]LRQDOPHQWHSUROLILFKHFRPHLO7UHQWLQR$OWR$GLJH ILJOLSHUGRQQD OD
&DPSDQLD HOD6LFLOLD  VLDUHJLRQLFKHDYHYDQRUDJJLXQWRDPHWjGHJOL
DQQL  XQ OLYHOOR GL IHFRQGLWj HVWUHPDPHQWH EDVVR DO OLYHOOR GL XQ ILJOLR SHU
GRQQDFRPHOD/RPEDUGLD  O (PLOLD5RPDJQD  HLO9HQHWR  
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
/ DQDOLVL

ORQJLWXGLQDOH KD FHUWDPHQWH FRQVHQWLWR GL DFFHUWDUH PHJOLR OH VWUDWHJLH
ULSURGXWWLYHGHOOHGLYHUVHJHQHUD]LRQLHYLGHQ]LDQGRDQFKHVLJQLILFDWLYDPHQWHGLIIHUHQ]HD
OLYHOOR WHUULWRULDOH 1HOOH UHJLRQL GHO &HQWUR1RUG VL q DIIHUPDWR GD WHPSR LO PRGHOOR
IDPLOLDUHEDVDWRVXOILJOLXQLFRPHQWUHTXHOORSHUFHUWLYHUVLDWLSLFRGHLGXHILJOLSHUGRQQD
FRQWLQXD D UHVLVWHUH QHO 0H]]RJLRUQR VRSUDWWXWWR QHO UHJLRQH &DPSDQLD  DQFKH VH VL YD
DPSOLDQGRODSURSRU]LRQHGLGRQQHVHQ]DILJOL 6DQWLQL 
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6XO IURQWH RSSRVWR OH UHJLRQL PDJJLRUPHQWH GHSUHVVH GDO SXQWR GL YLVWD
ULSURGXWWLYR VRQR OH SLFFROH UHJLRQL GHO 0H]]RJLRUQR 0ROLVH H %DVLOLFDWD
ULVSHWWLYDPHQWHH HOD6DUGHJQD  
$ GHWHUPLQDUH TXHVWL QXRYL DVVHWWL KD GXQTXH FRQWULEXLWR O LPPLJUD]LRQH
VWUDQLHUDFKHQHOFRUVRGHJOLXOWLPLDQQLKDSUHVRVHPSUHSLLOFDUDWWHUHGLSUHVHQ]D
DWLWRORGHILQLWLYRQHOQRVWURSDHVH 'L&RPLWH 

Figura 3.6  Numero medio di figli per donna (TFT) Italia e ripartizioni
geografiche. Anni 1991-2007.

)RQWH,VWDW


( LQWHUHVVDQWHFRQIURQWDUHLOQXPHURPHGLRGLILJOLGHOOHGRQQHLWDOLDQHUHVLGHQWL
RVVHUYDWRQHOFRQTXHOORULIHULWRDOFRPSOHVVRGHOOHGRQQHUHVLGHQWLQHO
DQQRLQFXLOHVWUDQLHUHUDSSUHVHQWDYDQRVRORO SHUFHQWR,OFRQIURQWRSHUPHWWH
TXLQGL GL RWWHQHUH LQGLFD]LRQL FLUFD O HYROX]LRQH GHOOD IHFRQGLWj GHOOH VROH GRQQH
LWDOLDQH FKH ULVXOWD DXPHQWDWD GHO  SHU FHQWR GD  D  ILJOL SHU GRQQD 
7DOHDXPHQWRqPHWjGHOO LQFUHPHQWRGHOODIHFRQGLWjHIIHWWLYDPHQWHRVVHUYDWRQHOOR
VWHVVRSHULRGRSHULOFRPSOHVVRGHOOHGRQQHUHVLGHQWL

6LSXzGXQTXHDIIHUPDUHFKHOHGRQQHVWUDQLHUHUHVLGHQWLKDQQRFRQWULEXLWR
LQPRGRGHWHUPLQDQWHDOVLDSXUPRGHUDWRUHFXSHURGHOODIHFRQGLWjFKHFDUDWWHUL]]D
LOQRVWUR3DHVH
6SRVWDQGR O¶DWWHQ]LRQH VXO FDOHQGDULR GHOOH QDVFLWH )LJXUD   SHU TXDQWR
ULJXDUGD OH LWDOLDQH LO UHFXSHUR GHOOD IHFRQGLWj q GRYXWR DOOH DWWXDOL WUHQWHQQL H
TXDUDQWHQQLFKHWHQGRQRDUHDOL]]DUHSLGHOODPHWjGHOODORURIHFRQGLWjROWUHL
DQQL
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Figura 3.7Tassi di fecondità specifici per età delle donne residenti in Italia.
(valori per 1.000 donne).
)RQWH,VWDW




/H GRQQH VWUDQLHUH DO FRQWUDULR KDQQR XQ FDOHQGDULR GHOOD IHFRQGLWj
GHFLVDPHQWHSLDQWLFLSDWR )LJXUD 


Figura 3.8Tassi di fecondità specifici per età e cittadinanza. - Anno 2007

)RQWH,VWDWLQGLFDWRULGHPRJUDILFL

4XHVWDGLIIHUHQ]DVLDFFHQWXDHVLGLYHUVLILFDVHVLDQDOL]]DLOIHQRPHQRSHUOH
GLYHUVHWLSRORJLHGLFRSSLD,OQXPHURPHGLRGLILJOLSHUGRQQDULIHULWRDOFRPSOHVVR
GHOOHUHVLGHQWLGLFLWWDGLQDQ]DVWUDQLHUDqLOULVXOWDWRGLFRPSRUWDPHQWLULSURGXWWLYL
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PROWRGLYHUVLGDFRPXQLWjDFRPXQLWjFRPHULVXOWDWRGHLPRGHOOLFXOWXUDOLSURSUL
GHOSDHVHGLRULJLQHGHLGLIIHUHQWLSURJHWWLPLJUDWRULHGHOJUDGRGLVWDELOL]]D]LRQHH
LQWHJUD]LRQHGHOOHGLYHUVHFRPXQLWj'DTXHVWRSXQWRGLYLVWDVLSRVVRQRRUGLQDUHOH
FRPXQLWj LQ WHUPLQL GL GLQDPLFLWj PLVXUDWD VXOOD EDVH GHOOD SURSHQVLRQH D
SURFUHDUH / DQDOLVL GHOOH FLWWDGLQDQ]H GHL JHQLWRUL SHU WLSRORJLD GL FRSSLD ULYHOD
O HOHYDWDSURSHQVLRQHDIRUPDUHXQDIDPLJOLDFRQILJOLWUDFRQFLWWDGLQL RPRJDPLD 
SHU OH FRPXQLWj PDJKUHELQH DOEDQHVL FLQHVL H SL LQ JHQHUDOH SHU WXWWH OH
FRPXQLWjDVLDWLFKHHDIULFDQH 7DY $OO RSSRVWROHGRQQHSRODFFKHEUDVLOLDQH
HXFUDLQHPRVWUDQRXQ DFFHQWXDWDSURSHQVLRQHDGDYHUHILJOLFRQSDUWQHULWDOLDQLSL
FKHFRQFRQQD]LRQDOL,QXQDVLWXD]LRQHLQWHUPHGLDVLFROORFDODFRPXQLWjUXPHQD
FDUDWWHUL]]DWD FRPXQTXH GD XQ HOHYDWD RPRJDPLD TXDVL L WUH TXDUWL GHL QDWL  PD
DQFKHGDXQDQRQWUDVFXUDELOHSURSHQVLRQHDGDYHUHILJOLFRQSDUWQHULWDOLDQL

Tabella 3.11  Nati con almeno un genitore straniero per tipologia di coppia e
primi 15 paesi di cittadinanza-Anno 2007.
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5. Uno sguardo alla Sicilia

,Q 6LFLOLD OD FDWHQD PLJUDWRULD VWUDQLHUD q VWDWD RULJLQDWD GDL PLJUDQWL
QRUGDIULFDQL WXQLVLQL LQ SDUWLFRODUH L TXDOL VL LQVHULURQR SHU OD SULPD YROWD QHO
PHUFDWRGHOODYRURVLFLOLDQRDVHJXLWRGHOWHUUHPRWRGHO SHUDQGDUHDFRSULUHOD
IRUWH FDUHQ]D GL IRU]D ODYRUR UHJLVWUDWDVL QHOO DUHD GHO WUDSDQHVH VLD QHO VHWWRUH
GHOO DJULFROWXUDFKHLQTXHOORGHOODSHVFD6XFFHVVLYDPHQWHQHOFRUVRGHJOLDQQL 
LOWHUULWRULRVLFLOLDQRFRQREEHXQVHFRQGRFLFORPLJUDWRULRLQFXLDLQRUGDIULFDQLVL
DIILDQFDURQRQXRYRJUXSSLSURYHQLHQWLGDOO $IULFDVXEVDKDULDQDHGDOO $VLD&HQWUR
0HULGLRQDOH H 2ULHQWDOH VULODQNHVL H ILOLSSLQL  TXHVWD IDVH VL SXz GHILQLUH FRPH
TXHOODGHOO LQWHUQD]LRQDOL]]D]LRQHGHOO LPPLJUD]LRQHVWUDQLHUDLQ6LFLOLD
$OODPHWjGHJOLDQQL VLDJJLXQVHXQXOWHULRUHHOHPHQWRGLDUULFFKLPHQWRQHOOD
FRPSRVL]LRQH HWQLFD GHOO LPPLJUD]LRQH VWUDQLHUD LQ 6LFLOLD LQL]LDQR LQIDWWL D
PLJUDUH YHUVR O LVROD FLWWDGLQL GHOO (VW HXURSHR SRODFFKL XFUDLQL FLWWDGLQL GHOO H[
<XJRVODYLD H LQ SDUWLFRODUH DOEDQHVL 6XFFHVVLYDPHQWH VEDUFDQR QHOO ,VROD ROWUH
DOOD FRQVXHWD FRPSRQHQWH PDJKUHELQD XQ QXPHUR FUHVFHQWH GL PLJUDQWL
SURYHQLHQWL GDOO ,UDT GDO 3DNLVWDQ GDOOD /LEHULD GDO 6XGDQ GDOO (ULWUHD GDOOD
6RPDOLD  GDOOD 6LHUUD /HRQH H GD WDQWL DOWUL 3DHVL QHL TXDOL LO ULPSDWULR q YLHWDWR
GDOOH &RQYHQ]LRQL ,QWHUQD]LRQDOL ROWUH FKH GDOOH OHJJL QD]LRQDOL D FDXVD GHOOH
SHUVHFX]LRQLHWQLFKHHGHLFRQILWWLDUPDWLLQFRUVRLQTXHLSDHVL,QILQHQHOVL
DVVLVWH DO SURJUHVVLYR LQFUHPHQWR GL IOXVVL PLJUDWRUL SURYHQLHQWL GD 3DHVL 8( GL
QXRYDDGHVLRQH6HFRQGROHXOWLPHVWLPHDO 7DEQ JOLVWUDQLHUL
UHVLGHQWL LQ 6LFLOLD ULVXOWDQR  H UDSSUHVHQWDQR O  GHOOD SRSROD]LRQH
FRPSOHVVLYD UHVLGHQWH FROORFDQGR OD 6LFLOLD DO  SRVWR QHOOD JUDGXDWRULD GHOOH
UHJLRQLLWDOLDQHFKHYHGHOD/RPEDUGLDDOSULPRSRVWR UHVLGHQWLVWUDQLHUL 
HLO0ROLVHDOO XOWLPRSRVWR VRORFLWWDGLQLVWUDQLHULUHVLGHQWL 

Tabella n. 4.1Popolazione straniera residente in Sicilia - Anni 2004-2007
3URYLQFH

7UDSDQL
3DOHUPR
0HVVLQD
$JULJHQWR
&DOWDQLVVHWWD
(QQD
&DWDQLD
5DJXVD
6LUDFXVD

6LFLOLD

'LQDPLFD
















$11,





























)RQWH6HUYL]LRVWDWLVWLFRGHOOD5HJLRQH
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VXSRS




























Tabella n. 4.2Popolazione residente in Sicilia - Anni 2004-2007
3URYLQFH

7UDSDQL
3DOHUPR
0HVVLQD
$JULJHQWR
&DOWDQLVVHWWD
(QQD
&DWDQLD
5DJXVD
6LUDFXVD

6LFLOLD

'LQDPLFD
















$11,






























'LQDPLFD





























)RQWH6HUYL]LRVWDWLVWLFRGHOOD5HJLRQH


/DTXRWDGLSRSROD]LRQHVWUDQLHUDULVSHWWRDOWRWDOHGHLUHVLGHQWLqUHODWLYDPHQWH
HOHYDWD LQ SURYLQFLD GL 5DJXVD   LQ XOWHULRUH FUHVFLWD ULVSHWWR DOO DQQR
SUHFHGHQWH ,QIHULRUH O LQFLGHQ]D PLVXUDWD D 0HVVLQD   PHQWUH 6LUDFXVD H
7UDSDQL ULVXOWDQR LQ OLQHD FRQ LO OLYHOOR PHGLR UHJLRQDOH   /H DOWUH SURYLQFH
PDQWHQJRQRYDORULSLEDVVLHWUDTXHVWH(QQDFKHVFHQGHDGDSSHQDO 
/ DQDOLVL GHL GDWL HYLGHQ]LD  LQROWUH XQD FUHVFLWD GHO  SHU FHQWR GHJOL
VWUDQLHULUHVLGHQWLLQ6LFLOLDLQFUHPHQWRFKHKDVLFXUDPHQWHFRQWULEXLWRDOODFUHVFLWD
GHOODSRSROD]LRQHVLFLOLDQDFKHqSDVVDWDGDDXQLWj 
DELWDQWLSDULDOORLQSLULVSHWWRDO  7DEHOODQ /DGLVWULEX]LRQH
SHU SURYLQFLD FRQIHUPD 3DOHUPR DO SULPR SRVWR FRQ  DELWDQWL FRQ XQD
SUHVVRFKp WRWDOH VWD]LRQDULHWj ULVSHWWR DOO DQQR SUHFHGHQWH   /D SURYLQFLD
GL &DWDQLD OD VHFRQGD LQ JUDGXDWRULD FRQ  DELWDQWL UHJLVWUD XQ EXRQ
LQFUHPHQWR   7UD OH SURYLQFH G DPSLH]]D GHPRJUDILFD SL FRQWHQXWD VL
VHJQDODQR(QQDH&DOWDQLVVHWWDLQTXHVW XOWLPDVLqUHJLVWUDWRXQFDORGHOORSHU
FHQWR
1HO FRUVR GHO  OD SULPD SURYLQFLD VLFLOLDQD SHU QXPHUR GL SUHVHQ]H
VWUDQLHUH q 3DOHUPR GRYH ULVLHGRQR  LPPLJUDWL UHJRODUPHQWH VRJJLRUQDQWL
VHJXLWDGD&DWDQLD LPPLJUDWL H0HVVLQD UHVLGHQWLVWUDQLHUL 6HVL
SUHQGH LQ FRQVLGHUD]LRQH OD FLWWDGLQDQ]D GHOOD SRSROD]LRQH VWUDQLHUD UHVLGHQWH VL
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YHGH FRPH D GLIIHUHQ]D GHJOL DQQL SUHFHGHQWL L IOXVVL SURYHQLHQWL GDOO 8QLRQH
(XURSHDVLDQRTXHOOLSLFRQVLVWHQWL SHUFHQWRGHOWRWDOH DPRWLYRGHOIDWWR
FKH L SDHVL D SLDOWD FRPSRQHQWH PLJUDWRULD FRPH OD 5RPDQLD VRQR HQWUDWLD IDU
SDUWH GHOO 8QLRQH (XURSHD 7UD L SDHVL QRQ HXURSHL L IOXVVL SL FRQVLVWHQWL VRQR
TXHOOLSURYHQLHQWLGDOO $IULFDVHWWHQWULRQDOH SHUFHQWR 



Figura 5.1Distribuzione percentuale dei cittadini stranieri in Sicilia per area di
provenienza al 1° gennaio 2008.

)RQWH,VWDW

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
,VWDW$QQXDULR6WDWLVWLFR,WDOLDQR

$OORUFKpFLVLDGGHQWUDQHOO DQDOLVLSHU3DHVHGLSURYHQLHQ]DLGDWLSLUHFHQWL
HYLGHQ]LDQROHWUHFRPXQLWjSLVLJQLILFDWLYHSHURUGLQHGLLPSRUWDQ]DQXPHULFDOD
5RPDQLD SHUFHQWR OD7XQLVLD SHUFHQWR HLO0DURFFR SHUFHQWR 
,QSDUWLFRODUHLUXPHQLVRQRPDJJLRUPHQWHSUHVHQWLQHOODSURYLQFLDGL&DWDQLDFRQ
UHVLGHQWLODFRPXQLWjWXQLVLQDFRQXQLWjqIRUWHPHQWHSUHVHQWHQHOOD
SURYLQFLDGL5DJXVD
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Figura 5.2Distribuzione percentuale dei cittadini stranieri in Sicilia per paese di
provenienza al 1° gennaio 2008.

)RQWH,VWDW



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

,VWDW/DSRSROD]LRQHVWUDQLHUDUHVLGHQWHLQ,WDOLD6WDWLVWLFKHLQEUHYH3HULRGRJHQQDLR



'RYH OD SUHVHQ]D VWUDQLHUD q SL VWDELOH H UDGLFDWD VL RVVHUYD DQFKH XQD
PDJJLRUHLQFLGHQ]DGHOOHQDVFLWHGLEDPELQLVWUDQLHULVXOFRPSOHVVRGHOOHQDVFLWH
6XOOD EDVH GHL GDWL IRUQLWL GDOO ,VWDW VL HYLGHQ]LD XQD WHQGHQ]D GL IRQGR DOOD
ULGX]LRQH GHOOH QDVFLWH LQ 6LFLOLD FKH DSSDUH LQ FRQWURWHQGHQ]D ULVSHWWR DOOH DUHH
VHWWHQWULRQDOLGRYHVRQRVWDWLVHJQDODWLQHJOLDQQLUHFHQWLPRGHVWLLQFUHPHQWL7DOH
IHQRPHQRqGDDWWULEXLUVLLQEXRQDSDUWHDOODPLQRUHSUHVHQ]DQHOO ,VRODGLFLWWDGLQL
VWUDQLHUL FRVWLWXLVFRQR FRPH JLj VRSUD GHWWR O  SHU FHQWR GHOOD SRSROD]LRQH
FRPSOHVVLYDPHQWHUHVLGHQWH 
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,Q 6LFLOLD QHO FRUVR GHO  VRQR QDWL  EDPELQL FRQ XQ GHFUHPHQWR
GHOO  SHU FHQWR ULVSHWWR DOO DQQR SUHFHGHQWH QDWL LQ PHQR  ,O GHFUHPHQWR
SLFRQVLVWHQWHVLqUHJLVWUDWRQHOODSURYLQFLDGL&DOWDQLVVHWWD SHUFHQWRHSDUL
DEDPELQL VHJXLWRGDOODSURYLQFLDGL3DOHUPR SHUFHQWRHSDULD
QDWL PHQWUH0HVVLQDH5DJXVDVRQROHXQLFKHSURYLQFHFKHVHJQDODQRXQSXUOLHYH
LQFUHPHQWR ULVSHWWLYDPHQWHH 


Tabella n. 4.3Nati vivi della popolazione residente in Sicilia - Anni 2004-2007

ANNI

Dinamica

Province
Trapani
Palermo
Messina
Agrigento
Caltanissetta
Enna
Catania
Ragusa
Siracusa
Sicilia

2004
4.289
13.558
5.583
4.683
3.128
1.606
11.815
3.089
3.977

2005
4.086
13.513
5.426
4.531
3.072
1.662
11.610
3.058
3.833

2006
3.992
13.071
5.656
4.365
2.912
1.627
11.357
3.115
3.845

2007
3.917
12.924
5.672
4.326
2.667
1.573
11.275
3.116
3.716

51.728

50.791

49.940

49.186

-1,81

-1,68

-1,51

202.194
351.828
554.022

200.073
359.937
560.010

199.508
364.425
563.933

Dinamica
Sud-Isole
Nord-Centro
Italia

208.182
354.417
562.599

)RQWH6HUYL]LRVWDWLVWLFRGHOOD5HJLRQHVLFLOLDQD
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2006-2007
-1,88
-1,12
0,28
-0,89
-8,41
-3,32
-0,72
0,03
-3,36

-0,28
1,25
0,70

/D)LJXUDHYLGHQ]LDLOWUHQGGLOXQJRSHULRGRFRQWUDGGLVWLQWRGDOODIOHVVLRQH
SURJUHVVLYDGHOOHQDVFLWH

Figura 5.3Nati vivi in Sicilia dal 1992 al 2007.

)RQWH6HUYL]LRVWDWLVWLFRGHOOD5HJLRQHVLFLOLDQD

/D QDWDOLWj PHGLD UDJLRQDOH q SDUL D  SHU PLOOH DELWDQWL  QHO  
FRQVHUYDQGRXQOLYHOORVXSHULRUHDOGDWRQD]LRQDOH QDWLRJQLPLOOHDELWDQWL 

Tabella n.4.4Tasso di natalità della popolazione residente in Sicilia-Anni 2004-2007
Province

ANNI
2004

2005

2006

2007

Trapani
Palermo
Messina
Agrigento
Caltanissetta
Enna
Catania
Ragusa
Siracusa

9,9
10,9
8,5
10,3
11,4
9,2
11,0
10,0
10,0

9,4
10,9
8,3
9,9
11,2
9,5
10,8
9,9
9,6

9,2
10,5
8,6
9,6
10,6
9,4
10,6
10,1
9,6

9,0
10,4
8,7
9,5
9,8
9,1
10,4
10,0
9,3

Sicilia

10,3

10,1

10,0

9,8

Italia

9,7

9,5

9,5

9,5

)RQWH6HUYL]LRVWDWLVWLFRGHOOD5HJLRQHVLFLOLDQD
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,O GDWR UHJLRQDOH GHO  KD HYLGHQ]LDWR XQD GLVFUHWD YDULDELOLWj D OLYHOOR
SURYLQFLDOH1HOO DQQRLQHVDPHKDQQRUHJLVWUDWROLYHOOLSLHOHYDWLOHSURYLQFHGL
&DWDQLD SHUPLOOHDELWDQWL 3DOHUPR SHUPLOOHDELWDQWL H5DJXVD 
SHUPLOOHDELWDQWL PHQWUHLVDOGLDSSUH]]DELOLVRQRVWDWLTXHOOLGL0HVVLQD SHU
PLOOHDELWDQWL H7UDSDQL SHUPLOOHDELWDQWL 
( JUD]LHDOODHOHYDWDQDWDOLWjFKHFDUDWWHUL]]DODFRPSRQHQWHVWUDQLHUDFKHLQDWL
QHOO ,VRODVRQRSDULDXQLWj
1HOLQDWLGLFLWWDGLQDQ]DVWUDQLHUDUHVLGHQWLLQ6LFLOLDVRQRVWDWLXQLWj
 SHU FHQWR ULVSHWWR DOO DQQR SUHFHGHQWH  XQ GDWR FKH FRUULVSRQGH DO  SHU
FHQWRGHOWRWDOHGHLQDWLUHVLGHQWLLQ6LFLOLD7UDOHSURYLQFHFKHQHOFRUVRGHOO DQQR
KDQQRUHJLVWUDWRLOSLHOHYDWRQXPHURGLQDWLVWUDQLHULVRQR5DJXVD RJQLFHQWR
QDWL 0HVVLQD RJQLFHQWRQDWLH7UDSDQL RJQLFHQWRQDWL 
Tabella n. 4.5Nati vivi da popolazione straniera residente in Sicilia. Anni 20042007.
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/DQDWDOLWjGHLFLWWDGLQLVWUDQLHULUHVLGHQWLLQ6LFLOLDqSDVVDWRGDOSHUPLOOH
UHVLGHQWL QHO  DO QHO  VHJQDOH GL XQD VWDELOH SUHVHQ]D QHO WHUULWRULR
VLFLOLDQR $ OLYHOOR SURYLQFLDOH &DOWDQLVVHWWD UHJLVWUD XQ HOHYDWR WDVVR GL QDWDOLWj
 SHU PLOOH DELWDQWL  FKH VXSHUD WDQWR OD PHGLD UHJLRQDOH  DELWDQWL 
TXDQWR TXHOOD QD]LRQDOH   VHJXRQR OH SURYLQFH GL 5DJXVD  
3DOHUPR   (QQD   H 0HVVLQD   FKH VXSHUDQR OD PHGLD
UHJLRQDOHPDQRQQD]LRQDOH/HUHVWDQWLDUHHSURYLQFLDOLUHJLVWUDQROLYHOOLLQIHULRUL
DOOD PHGLD UHJLRQDOH FRQ 6LUDFXVD FKH UHJLVWUD LO WDVVR GL QDWDOLWj SL EDVVR
 
Tabella n. 4.6Tasso di natalità della popolazione straniera residente in Sicilia.
Anni 2004-2007.
Province

2004

2005

2006

2007

Trapani
Palermo
Messina
Agrigento
Caltanissetta
Enna
Catania
Ragusa
Siracusa

15,21
17,74
14,04
11,93
25,67
13,52
13,53
15,54
17,73

14,55
16,19
14,63
12,75
19,38
14,07
14,92
18,82
10,98

14,21
17,28
16,06
14,72
17,88
17,93
15,92
19,37
12,77

17,02
18,52
17,55
15,96
23,21
17,68
15,26
18,61
14,11

Sicilia

15,67

15,47

16,64

17,31

Italia

22,28

20,49

20,60

20,10

)RQWH6HUYL]LRVWDWLVWLFRGHOOD5HJLRQHVLFLOLDQD

6XOOD EDVH GHL GDWL XIILFLDOL IRUQLWL GDOO ,VWDW q SRVVLELOH FRQVLGHUDUH
VHSDUDWDPHQWHODIHFRQGLWjSHUOHGRQQHLWDOLDQHHSHUOHGRQQHVWUDQLHUHUHVLGHQWLLQ
6LFLOLDOHSULPHKDQQRDYXWRXQDPHGLDSHURJQLGRQQDLQHWjIHFRQGDPHQWUH
OHGRQQHVWUDQLHUHQHKDQQRDYXWRTXDVLLOGRSSLR ILJOL 
, OLYHOOL SL HOHYDWL GL IHFRQGLWj VL UHJLVWUDQR WUD OH GRQQH VWUDQLHUH QHOOD
SURYLQFLDGL&DOWDQLVVHWWD ILJOLSHUGRQQD PHQWUHWUDOHGRQQHLWDOLDQHQHOOD
SURYLQFLDGL3DOHUPR ILJOLSHUGRQQD 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


,VWDWGHPRVFRSLFR,VWDW$OWULGDWL,VFULWWLLQDQDJUDIHSHUQDVFLWD
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Tabella n. 4.7Numero medio di figli per donna (TFT) ed età media delle madriAnno 2007
3URYLQFH
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)RQWH,VWDW


,OFRQIURQWRWUDLOWDVVRGLIHFRQGLWjWRWDOHUHJLVWUDWRQHOHTXHOORULIHULWRDO
 DQQR GL PLQLPD IHFRQGLWj FL SHUPHWWH GL HYLGHQ]LDUH O HYROX]LRQH GHOOD
IHFRQGLWjDQFKHFRQULIHULPHQWRDOOHVROHGRQQHLWDOLDQH
,QILQHQHOLOSHVRGHLFRPSRUWDPHQWLULSURGXWWLYLGHOOHGRQQHVWUDQLHUHHUD
DQFRUD WUDVFXUDELOH 7UD LO  H LO  VL q RVVHUYDWR XQ GHFUHPHQWR GHOOD
IHFRQGLWj GD  D  ILJOL SHU GRQQD  LQYHFH FRQVLGHUDQGR OH VROH
LWDOLDQH UHVLGHQWL LQ 6LFLOLD LO GHFUHPHQWR q SDUL D  FLz VWD D VLJQLILFDUH LO
FRQWULEXWR GHOOH GRQQH VWUDQLHUH DG HOHYDUH OD IHFRQGLWj LQ 6LFLOLD ,Q VLQWHVL
SRVVLDPR DIIHUPDUH FKH OH SURYLQFH VLFLOLDQH VRQR FDUDWWHUL]]DWH GD XQD
GLPLQX]LRQH GHO QXPHUR PHGLR GLILJOL SHU GRQQD DWWULEXLELOH DOOD ULGX]LRQH GHOOD
IHFRQGLWj GHOOH LWDOLDQH QRQ FRPSHQVDWD GDO FRQWULEXWR GHOOH GRQQH VWUDQLHUH
UHVLGHQWL QHO WHUULWRULR VLFLOLDQR 4XHVWH XOWLPH LQIDWWL SXU HVSULPHQGR XQD
IHFRQGLWjSLHOHYDWDVRQRQXPHULFDPHQWHSRFRSUHVHQWLLQTXHVWDDUHDGHO3DHVH
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6. Considerazioni conclusive

/¶DQDOLVLHPSLULFDVWRULFRGHVFULWWLYDFRQGRWWDQHOOHSDJLQHSUHFHGHQWLDOODOXFH
GHOOHLQIRUPD]LRQLVWDWLVWLFKHXIILFLDOLHFRQIRUWDWDGDOODOHWWHUDWXUDSLDFFUHGLWDWD
KDFRQVHQWLWRGLSRUUHLQFKLDUDOXFHLOFDUDWWHULVWLFRDQGDPHQWRULSURGXWWLYRGHOOD
SRSROD]LRQH LWDOLDQD D VHJXLWR GHO SDVVDJJLR GD XQD VLWXD]LRQH GL FRQWUD]LRQH
GHOO¶DJJUHJDWRGHPRJUDILFRDGXQFHUWRWLSRGLHYROX]LRQHLQWUDVIRUPD]LRQH
7DOH DQDOLVL WXWWDYLD HVVHQGR VWDWD ULYROWD DOO¶HVDPH GL DOFXQH  IRQGDPHQWDOL
FDUDWWHULVWLFKHVWUXWWXUDOLGHOODSRSROD]LRQHIHPPLQLOHQRQKDSRWXWRIDUHHPHUJHUH
QHOOH ORUR SUHFLSXH HVSUHVVLRQL  PXWDPHQWL GHL FRPSRUWDPHQWL ULSURGXWWLYL QHOOH
GLIIHUHQWLUHJLRQLHTXLQGLQHOFRPSOHVVRQD]LRQDOH
&RPH VL q DYXWR RFFDVLRQH GL RVVHUYDUHO¶DFFHUWDPHQWR GHOO¶HYROX]LRQH
GHPRJUDILFD GL XQ WHUULWRULR QRQ SXz UHVFLQGHUH GDO FRQVLGHUDUH OH WUDVIRUPD]LRQL
VWUXWWXUDOLFXLWDOHVYLOXSSRDSSDUHVWUHWWDPHQWHFRQQHVVR
,QHIIHWWLO¶DQDOLVLGHOODVWUXWWXUDGHPRJUDILFDDQFKHVHOLPLWDWDDOO¶DQGDPHQWR
TXDQWLWDWLYRHDOOHWUDVIRUPD]LRQLQHOWHPSRGHOOHFRPSRQHQWLQDWXUDOLHVRFLDOLFKH
OH GHWHUPLQDQR SUHVHQWD QRQ SRFKH GLIILFROWj TXDQGR GHOOR VYLOXSSR GHOOD
SRSROD]LRQH VL KD XQD YLVLRQH VLQWHWLFD FRQFHQWUDWD VXOO¶DQGDPHQWR GL TXHOOH
FRPSRQHQWLIRQGDPHQWDOLTXDOLVRQRODQDWDOLWjHO¶LPPLJUD]LRQHQHOOHUHFLSURFKH
UHOD]LRQL GL LQWHUGLSHQGHQ]D DQFKH FRQ OH SL VLJQLILFDWLYH FRPSRQHQWL GL QDWXUD
HFRQRPLFDHVRFLDOH
,O WHQWDWLYR GL DFFHUWDUH HPSLULFDPHQWH XQLIRUPLWj GL WUDVIRUPD]LRQL VWUXWWXUDOL
FRQQHVVH  FRQ LO PLJOLRUDPHQWR GHOOH FRQGL]LRQL HFRQRPLFKH H VRFLDOL GHOOD
SRSROD]LRQH GL XQ SDHVH QHO VXR FRPSOHVVRVL IRQGD VXOO¶LSRWHVL GHOO¶HVLVWHQ]DGL
VHQWLHUL GL FUHVFLWD FRPXQL D SL UHJLRQL QHL ORUR VXFFHVVLYL VWDGL VYLOXSSR /D
YDOLGLWj GL WDOH LSRWHVL DYUHEEH FRQVHQWLWR GL YDOXWDUH O¶HYROX]LRQH GHO SDHVH GL
VSLHJDUQHOHHYHQWXDOLGLYHUJHQ]HHSRVVLELOPHQWHSUHYHGHUQHORVYLOXSSRIXWXUR
0D O¶LSRWHVL DFFROWD DQFKH SHU OR VWXGLR GHL GLYDUL UHJLRQDOL KD FUHDWR FRPH q
ULVDSXWR QRQ SRFD FRQIXVLRQH LQ TXDQWR  QHOOH ULFHUFKH HPSLULFKH LQ PROWL FVL q
VWDWDLQWHVD TXDOH LQIOXHQ]D GL PLJOLRUDPHQWR GHOWHQRUH GL YLWD GHOOD SRSROD]LRQH
VXOOHWUDVIRUPD]LRQLVWUXWWXUDOLGHOO¶DJJUHJDWRGHPRJUDILFRHGLQDOWULTXDOLHIIHWWL
GLTXHVWHWUDVIRUPD]LRQLVXOPLJOLRUDPHQWRGHOOHFRQGL]LRQLHFRQRPLFKHHVRFLDOL
3HUWDQWRXQD DQDOLVL DSSURIRQGLWD H WHQGHQ]LDOPHQWH FRPSOHWD GHOOH
WUDVIRUPD]LRQL GHOOH VWUXWWXUH GHPRJUDILFKH GHO SDHVH  SXz HVVHUH FRQGRWWD VXOOD
EDVH GL DSSURSULDWL PRGHOOL FRVWUXLWL DOOD OXFH GL WHRULH DGHUHQWL DOOD UHDOWj H FRQ
O¶XWLOL]]RGLVLJQLILFDWLYLGDWLVWDWLVWLFLRWWHQXWLGDLQGDJLQLSDUWLFRODUL
1RQ VL SXz WXWWDYLD QHJDUH FKH SXU QHOOD ORUR VHPSOLFLWj H SDU]LDOLWj OH
VLQWHWLFKH FRQVLGHUD]LRQL H RVVHUYD]LRQL FKH L GDWL VWDWLVWLFL GLVSRQLELOL KDQQR
FRQVHQWLWR GL VYROJHUH QHOOH SDJLQH SUHFHGHQWL SRVVRQR ULYHVWLUH XQD FHUWD
LPSRUWDQ]DSHUDPSOLDUHODFRPSUHQVLRQHGHOFRQWULEXWRGHOODSUHVHQ]DIHPPLQLOH
VWUDQLHUD DOOD ULSUHVD GHOOD IHFRQGLWj H TXLQGL GHOOD HYROX]LRQH GHOO¶DJJUHJDWR
GHPRJUDILFR
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$ SDUWLUH GDL SULPL DQQL GHO GRSRJXHUUD LO FRPSRUWDPHQWR  RVVHUYDWR QHOOD
IHFRQGLWj QHO QRVWUR 3DHVH KD WURYDWR SRVVLELOLWj GL VSLHJD]LRQH QHO TXDGUR GHOOD
FRPSOHVVD VLWXD]LRQH VRFLR HFRQRPLFD H GHOOD VXD HYROX]LRQH FKH D LQGRWWR QRQ
SRFKLVWLPROLDOODULSUHVDGHOIHQRPHQRFKHWUDODILQHGHO;;VHFRORHO¶LQL]LRGHO
VHFRORVXFFHVVLYRKDGDWROXRJRDOODWUDQVL]LRQHGHPRJUDILFD
/D FRQVLVWHQWH LPPLJUD]LRQH GL QXFOHL IDPLOLDUL SURYHQLHQWL GD SDHVL FRQ
GLIIHUHQWL FRPSRUWDPHQWL ULSURGXWWLYL KD IRUQLWR XQ DSSRUWR GHWHUPLQDQWH
DOO¶LQFUHPHQWR QDWXUDOH GHOOD SRSROD]LRQH GL VLQJROH UHJLRQL H TXLQGL GHO
FRPSOHVVRQD]LRQDOHLWDOLDQRLPSULPHQGRDQFKHDSSUH]]DELOLYDULD]LRQLQHLYDORUL
GHJOLLQGLFDWRULGLLQWHQVLWjHFDGHQ]DGHOOHQDVFLWHHGHOODIHFRQGLWj
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Giusy Guzzo∗

PRODROMI DI UNA CONCEZIONE SEMIOTICA DELLA
RAGIONERIA NEL NOVECENTO ITALIANO

Riassunto
Il presente paper propone una prima ricostruzione dei contributi espliciti
della dottrina italiana del Novecento all’affermazione di una concezione
semiotica della ragioneria. Come è noto, in detto secolo l’economia aziendale
conosce una incontroversa affermazione e specularmente la ragioneria
affronta il problema del suo nuovo posizionamento nell’ambito delle
discipline aziendali. Nel quadro della riflessione sulla natura disciplinare
della ragioneria, alcuni autori ne propongono un’‘evoluzione’ in chiave
semiotica. Secondo tali autori, una moderna ‘identità’ per la ragioneria può
derivare dalla concezione di essa come disciplina che traduce in segni i
fenomeni amministrativi aziendali ed ambientali.
Summary
This paper aims to outline the explicit contributions of Italian Accounting
research in the twentieth century that improved the semiotic conception of
that discipline. It is well known how in the last century the ‘Economia
aziendale’ experienced an unquestionable success in Italy while in an
opposite way the Accounting faced the problem of its repositioning within the
business economics disciplines. In reflecting on its disciplinary nature, some
authors proposed an evolution of the Accounting to a semiotic perspective.
According to those authors a ‘modern’ disciplinary identity for the
Accounting can derive from its conception as a discipline translating the
administrative phenomena of the ‘azienda’ and its environment into signs.
.

∗
Dottore di ricerca in Economia aziendale, cultore di Ragioneria generale, professore a contratto di
discipline economico-aziendali, e già assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Finanziarie dell’Università di Palermo.
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1. Considerazioni introduttive
Nel Novecento italiano, alcuni autori delle discipline aziendali hanno manifestato
un particolare interesse per gli studi di semiotica generale, ricercando i collegamenti
tra di essi e quelli di ragioneria. Tali autori, sia pure sviluppando ciascuno una
posizione peculiare rispetto alla ricerca dei predetti collegamenti, sembrano
condividere nell’insieme il convincimento che la ragioneria colga l’aspetto di
espressione segnica dell’attività amministrativa delle aziende e che, quindi, trovi il
suo fondamento contenutistico nella relazione tra la “realtà-azienda” e i soggetti
della disciplina che di questa realtà operano ed utilizzano appunto l’espressione.
Il nucleo storico di questa “missione” disciplinare è rinvenibile nella tradizione
teorica dei processi di misurazione e di valutazione economica, nei quali i soggetti
della ragioneria, con un ruolo non neutro (di meno nelle misurazioni, molto di piú
nelle valutazioni), procedono ad attribuire un segno quantitativo (quantità-misura o
quantità-valore) ai fenomeni amministrativi aziendali ed ambientali. Tuttavia, a
fronte di questa tradizione che data almeno dall’Ottocento, solo a partire dal
Novecento, in concomitanza con l’affermazione dello strutturalismo linguistico e del
pragmatismo semiotico, alcuni studiosi cominciano a percepire la similarità tra i
processi cognitivi della semiotica e quelli della ragioneria.
In particolare, la semiotica contemporanea si sviluppa lungo i due filoni della
semiologia strutturalista, che segue il modello linguistico-teorico del segno di
Ferdinand De Saussure, e della semiotica cognitiva, che segue il modello
filosofico-pragmatico della semiosi di Charles Sanders Peirce1.
La semiologia strutturalista è tendenzialmente piú oggettivista in quanto
considera la possibilità di comunicare immanente nella langue intesa come struttura
universale linguistica, come sistema astratto, socialmente e storicamente
determinato 2 , di segni arbitrari e lineari 3 i quali si autodefiniscono secondo la
relazione diadica tra “concetto-significato” e “immagine acustica-significante”
(Cicalese, 2004, p. 18). Viene demandata invece alla parole la possibilità soggettiva
di individualizzare la langue secondo la volontà e l’intelligenza personale del
parlante. Ecco perché la linguistica, pur essendo parte della scienza dei segni, è
intesa come la parte piú caratteristica e diffusa ed ambisce a costituire il modello
generale per ogni semiologia (Abbagnano, 2001, p. 981).
Invece, la semiotica cognitiva di Peirce è per cosí dire più soggettualista perché,
1
Per un’ampia trattazione sull’origine e sull’evoluzione della semiotica si rimanda a Cicalese A. (2004), Semiotica e comunicazione, Franco Angeli, Milano; si confronti pure Mattessich R., Instrumental Reasoning and Systems Methodology: An Epistemology of the Applied and Social Sciences, Kluwer, 1978, p. 70, 89 e ss.
2
In opposizione alla classica visione ontologizzante del linguaggio, di derivazione aristotelica, per cui le cose o i referenti esistono fuori dalla lingua che consiste nella semplice nomenclatura della realtà (Cicalese, 2004, pp. 16-17).
3
I segni si susseguono in modo lineare costituendo, entro una data area semantica, il sintagma.
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fondandosi sul principio del realismo, per cui il segno è motivato da un qualunque
oggetto del mondo ma è interpretato per il tramite di processi cognitivi soggettivi, e
su quello del mentalismo, per cui detti processi non sono definibili a priori (Cicalese,
2004, p. 28), oppone alle due facce del rapporto di significazione una relazione
triadica tra un segno, il suo oggetto di riferimento e l’interpretante, che altro non è
un ulteriore segno che potrebbe stare per lo stesso oggetto (Abbagnano, 2001, p.
980). Di conseguenza, nel modello di Peirce la comunicazione avviene per il tramite
di una serie infinita di rimandi, rinvii ad altri segni, sino all’interpretante finale –
l’abitudine –, la quale costituisce il processo interpretativo della cosiddetta semiosi
illimitata (Cicalese, 2004, p. 28).
Dal suo canto, come è noto, la ragioneria italiana attraversa a partire dagli anni
’20-’30 del Novecento un profondo ripensamento indotto dall’incontroversa
affermazione della nuova scienza dell’economia aziendale; affermazione, questa,
che la pone dinanzi alla questione non di poco conto di interrogarsi sulla sua natura
disciplinare. Ebbene, forse è possibile interpretare in questa chiave il contributo che
alcuni autori hanno dato alla fondazione semiotica della ragioneria. Essi innestano
una possibile soluzione alla nuova questione della disciplina nel quadro sopra
delineato della ricerca di modelli alternativi della semiotica generale. Ritenendo che
il contributo di detti autori all’affermazione di una concezione semiotica della
ragioneria non sia stato ancora compiutamente messo in luce, nel prosieguo del
paper se propone una prima ricostruzione.

2. Contributi espliciti della dottrina italiana alla concezione semiotica
della ragioneria
Nella ragioneria, l’opzione a favore dell’approccio cognitivo-semiotico è
dichiarata apertis verbis da Alberto Riparbelli in uno scritto del 1950. Questi, nella
tensione epistemologica a “riscattare” quella scientificità della antica disciplina che
veniva ammonita da Zappa fin dalle Tendenze nuove negli studi di ragioneria, ma
che passava in sordina rispetto alla “scoperta” della nuova – l’economia aziendale –,
aggiunge al campo della ragioneria metodologica, cioè delle “forme della
rilevazione contabile e statistica”, quello della ragioneria interpretativa, cioè
“[del]l’elaborazione e [del]l’interpretazione dei fatti e dei risultati che dànno vita
all’azienda” (Riparbelli, 1950, p. 10). Con ciò, l’Autore fiorentino intende
contribuire alla risoluzione dell’avvitamento ragioneristico nella “rilevazione”, in
ispecie nelle regole che ordinano tenuta dei conti e formazione dei bilanci, oramai
sempre piú coralmente denunciato e respinto dai seguaci, dagli estimatori e
fors’anche dai detrattori dell’economia aziendale.
In particolare, proprio la “vocazione” interpretativa, che Riparbelli riprende dalla
concezione della ragioneria del maestro, Alberto Ceccherelli, è intesa come la chiave
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di volta per tendere alla frontiera conoscitiva della disciplina, cioè a dire per superare
la tradizionale separazione o, quanto meno, confusione tra metodologia tipicamente
contabile ed investigazione propriamente economico-aziendale. L’interpretazione
viene infatti considerata un maius concettuale rispetto alla rilevazione, ed anche al
controllo antecedente, concomitante e susseguente di derivazione bestana, perché la
orienta proficuamente ad una compiuta conoscenza economico-tecnica dei fatti
amministrativi, sia “diagnostica” sia “prognostica”, per la formulazione di “valori
segnaletici” (Riparbelli, 1950, p. 12 e ss.).
Piú in particolare, è l’indagine interpretativa cosiddetta susseguente ad assumere
rilievo preminente e autonomia (Riparbelli, 1950, p. 16) nella concezione
disciplinare di Riparbelli: da essa, “che consiste perciò nell’attribuzione di una
espressione e di un significato alle cifre ed alle grandezze già rilevate in relazione a
tutte le altre conoscenze possedute, è possibile dedurre indizi di comportamento e di
orientamento futuri e gli elementi per l’impostazione, lo sviluppo e la soluzione delle
più vaste ed ardue questioni di economia e di politica aziendale” (Riparbelli, 1950,
p. 12).
Ed è pure la suddetta indagine, ponendosi dopo quella cosiddetta antecedente e
dopo la rilevazione, a chiudere la semiosi ragioneristica: “L’interpretazione
antecedente consiste in un esame e in un giudizio critico dei fatti e dei fenomeni
aziendali da rilevare onde sempre meglio adeguare i vari strumenti di rilevazione
alle particolarità degli oggetti da rilevare e degli scopi immediati da raggiungere e
passare così dalla nozione economico-tecnica dei fatti alla loro corretta espressione
e rappresentazione contabile. [...] L’interpretazione susseguente consiste, invece,
nell’attribuzione di una espressione e di un significato alle cifre ed alle grandezze
già rilevate in relazione alla vita dell’azienda e a tutte le altre conoscenze possedute
allo scopo di risalire dalle espressioni contabili o statistiche al fatto
economico-tecnico che la originò” (Riparbelli, 1950, p. 20 e ss.).
Certo Riparbelli, come si è detto, dichiara la sua predilezione per
l’interpretazione susseguente, ma in fondo è l’interpretazione tout court a dominare
la sua concezione disciplinare ed a costituire il vero trait d’union con la semiotica
generale, preludendo pure ad una rinnovata disposizione dei contenuti specifici della
ragioneria. L’interpretazione è, infatti, punto di partenza e di arrivo della rinnovata
“rilevazione”, la quale viene quindi per cosí dire sub-posizionata all’interno
dell’intera semiosi disciplinare ed al contempo elevata grazie alle altre parti: le
rilevazioni contabili e statistiche costituiscono solo elementi dell’indagine
interpretativa, che è l’unica strada in grado di condurre alla formulazione di giudizi
sul passato e di previsioni sul futuro (Riparbelli, 1950, pp. 14-15).
Inoltre, non può che sorprendere favorevolmente come nelle parole dell’Autore
siano compendiati in modo implicito le determinanti basilari dell’articolazione, che
sarà piú tardi esplicitata da Morris, della semiotica generale in semantica, sintattica e
pragmatica: Riparbelli distingue oggetti da rilevare, strumenti di rilevazione, scopi
da raggiungere e significati da attribuire a cifre e grandezze rilevate, ecc.
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L’Autore introduce, invece, in modo esplicito i concetti di sintomatologia,
semiotica e semiologia aziendale. La prima è l’insieme di “dati aventi un valore di
sintomi o di indizi di comportamento dei fenomeni aziendali” (Riparbelli, 1950, p.
27) dedotti dalle rilevazioni in relazione alle conoscenze perseguire. La seconda
consiste “nel modo di trovare le regole per fare delle diagnosi e delle prognosi
economico-aziendali in base ai sintomi forniti dalle rilevazioni statistiche a tale
scopo istituite e preordinate” (Riparbelli, 1950, p. 29)4, nella “visione dei segni” che
poi necessitano di essere valutati ed interpretati dalla terza (Riparbelli, 1950, p. 30),
ovvero dalla semiologia. Quest’ultima, seppure circoscritta a sintomi rilevati, sí, per
induzione statistica, in quanto fortemente ispirata alla semiologia economica di
Pantaleoni, Benini, Ottolenghi, ecc., ma talvolta anche solo qualitativamente 5 ,
consente la “quadratura” dell’indagine interpretativa, in ispecie susseguente, della
ragioneria non solo a fini di costrizione ma anche di razionalità della vita aziendale.
Ad auspicare che le ricerche economico-aziendali approfondiscano la “semantica
del simbolo”, intesa quale studio della “funzione significativa del simbolo”, e che
soprattutto le ricerche di ragioneria si fondino scientemente su di essa è Nicola
Colletti. Infatti, secondo l’Autore, “La ragioneria che, nel limitato aspetto
metodologico, si occupa delle rilevazioni, non può fare astrazione da condizioni e
premesse necessarie per esprimere dati quali-quantitativi relativi alle esperienze
organizzative e gestionali di azienda, ossia non può fare astrazione dal considerare
segni, numeri, cioè simboli, in generale, destinati a rappresentare problemi e
soluzioni nella dinamica degli accadimenti irreversibili e protesi verso il futuro”
(Colletti, 1968, pp. 148-149).
In tal modo, all’interno dell’economia aziendale, egli finisce con l’assegnare alla
ragioneria una sorta di prius logico rispetto all’organizzazione ed alla gestione
perché essa concorre a costituire una “sintesi rappresentativa di molteplici, armonici
risultati” (Colletti, 1968, p. 150). In ciò, Colletti estende il campo disciplinare pure
alla rappresentazione sintattica: “i simboli, costituiti da singole parole, da
espressioni di più parole, da titoli vari convenzionali, da lettere, da numeri, da segni
in genere, ecc., sono i termini di cui si servono le rilevazioni per rappresentare, sia
pure in modo relativo, le esperienze di organizzazione e di gestione aziendale ...”
(Colletti, 1968, p. 150). Ma l’Autore stringe la rappresentazione all’interpretazione
dei simboli relativi alla materia aziendale (Colletti, 1968, p. 151), richiamando
nuovamente la semantica generale a sostenere le rilevazioni di ragioneria6.
Altro autore che richiama esplicitamente l’idea semiotica per la “dottrina
d’azienda” è Gilberto Mazza7. Questi ritiene che le discipline aziendali debbano
4

L’Autore sembra riprendere il semeion aristoletico che nella realtà aziendale viene
interpretato tramite le rilevazioni in luogo dei sillogismi.
5
In ciò incarnando la tensione a superare la dicotomia tra quantità e qualità.
6
Citando le semantiche, tra le altre di Carnap e Cassirer.
7
In “Dottrina e linguaggio” (1975). Invero, tale idea viene dall’Autore pure finalizzata alle
ricerche sul valore, in Problemi di assiologia aziendale (1997), e sul sistema informativo, in
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sottoporre a validazione scientifica i segni utilizzati ad esprimere i fenomeni
indagati, nonché il linguaggio, convenzionalmente accettato, formato da quei segni
(Mazza, 1975, p. 60). Infatti, l’Autore mette in evidenza come molti termini vengano
utilizzati impropriamente dal punto di vista delle regole semiotiche, in ciò
compromettendo la solidità metodologica delle discipline aziendali.
In particolare, Mazza riprende la distinzione morrisiana della semiotica nelle tre
dimensioni della sintassi, che studia la relazione formale tra segni, della semantica,
che studia la relazione tra segni ed oggetti, e della pragmatica, che studia la
relazione con gli interpreti. Inoltre Egli distingue il linguaggio, che deriva
dall’impiego dei segni tra soggetti, ovvero segni intersoggettivi, per comunicare tra
di loro dal metalinguaggio, che è altro dal primo ma che è di ausilio ad esso per
comprenderne la struttura (Mazza, 1975, p. 62). Ancora distingue tra simbolismo,
cioè a dire il vocabolario della disciplina di riferimento, e formalizzazione delle
espressioni simboliche prescelte, avvertendo che non vi è corrispondenza biunivoca
tra l’una e l’altra, ma che certamente la capacità di formalizzare i propri modelli
operativi conferisce maggiore rigore alle discipline aziendali (Mazza, 1975, p. 65).
Il concetto di metalinguaggio richiamato dall’Autore è ampiamente collegabile
alla svolta della semiotica generale, grossomodo degli anni ’80 del secolo scorso.
Essa, infatti, comincia ad investire tutti gli oggetti passibili di essere interpretati
come “segni” – secondo l’impostazione interpretativa di Umberto Eco –, sempre piú
come metateoria, ovvero quale filosofia critica o visione del mondo a beneficio di
tutte le discipline che, secondo i rispettivi punti di vista, aspirano ad interpretare quel
mondo. La pervasività della semiosi (biosemiosi, sociosemiosi, ecc.) implica il
proliferare di tante semiotiche speciali, tra cui sembra poter esservi a buon diritto
pure la ragioneria.
Piú di recente l’idea semiotica, come metateoria da cui la ragioneria può trarre
beneficio, viene avanzata da Claudio Lipari in specifica concezione della ragioneria come “disciplina cognitiva di semiotica amministrativa” (Lipari, 2005, p. 39 e
ss.)8.
“Informazione d’impresa e semiotica”, pubblicato nel 1987 all’interno degli Scritti di Economia aziendale per Egidio Giannessi.
8
Invero, l’approssimazione dell’Autore alla concezione semiotica disciplinare è molto precedente, a partire dalla funzioni semiotiche del bilancio di esercizio (in Funzioni informative
esterne del bilancio di esercizio, IlaPalma, Palermo, 1981 e in Pluralità dei linguaggi del
bilancio di esercizio, Istituto di Scienze Economico-Aziendali, Palermo, 1989), il quale
certamente costituisce il primigenio terreno disciplinare di una sua utile applicazione. Tra i
vari scritti, si rimanda almeno al lavoro “Accounting as admistrative semiotics” (insieme a
M. Costa), in Annali della Facoltà di Economia, Palermo, 2003, pp. 145-169.
In tema di tale concezione della ragioneria, si rimanda pure a Costa M. (2001), Le concezioni
della ragioneria nella dottrina italiana - Profili storici e storiografici nella sistematica delle
discipline aziendali, G. Giappichelli Editore, Torino, pp. 351-354; Costa M. (2003), “Linguaggi aziendali e ragioneria come semiotica amministrativa”, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 3 e 4. In tema invece di bilancio e di linguaggio contabile, oltre ai lavori già citati di G. Mazza, si segnalano pure: De Nicola M. (2007),
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Per effetto della superiore concezione, la ragioneria, in quanto semiotica, può al
suo interno replicare l’astratta distinzione in una:
- semantica, che investe il sottocampo delle relazioni di significazione fra
oggetti e segni attributi ai primi dai soggetti formatori;
- sintattica, che investe il sottocampo delle relazioni di rappresentazione fra
segni e segni semantici combinati sempre dai soggetti formatori;
- pragmatica, che investe il sottocampo delle relazioni di comunicazione fra
informazioni e soggetti fruitori ai quali tali segni vengono finalizzati.
In particolare, nell’interpretazione disciplinare dell’Autore, gli oggetti della
ragioneria risiedono nei fatti amministrativi e nelle risorse amministrate, mentre i
relativi aspetti segnici sono costituiti dalle “parole”, dai “numeri” (questi ultimi,
misure e/o valori, grafici, ecc.) dei linguaggi amministrativi; gli strumenti risiedono
nei dati grezzi, elaborati e finalizzati, mentre i relativi aspetti segnici sono costituiti
dalle rilevazioni aziendali; i fini risiedono negli scopi perseguiti per le razionalità del
controllo, mentre i relativi aspetti segnici sono costituiti dalle informazioni
aziendali.
La ragioneria poi, in quanto amministrativa, viene distinta dall’Autore in una:
- posizionale, scritturale e informazionale, che investe l’intero campo per
ampiezza disciplinare, cioè tutte le conoscenze di posizioni di fondi e flussi
di risorse, relative espressioni scritte ed informazioni prodotte da tali
scritture ed erogate ai soggetti interessati;
- teorica, tecnica e pratica, che investe l’intero campo per altezza
disciplinare, cioè tutte le conoscenze astratte e sistematiche, normative e
applicative, concrete ed attuative;
- spaziale, temporale e spazio-temporale, che investe l’intero campo per
profondità di ampiezza ed altezza disciplinare, cioè tutte le conoscenze
distinguibili per luoghi geografici o tempi storici di loro formazione e
fruizione, o per combinazioni degli uni e degli altri.
Tutti detti contenuti sono detti dall’Autore specifici per distinzione da altri detti
“L’informazione economico-finanziaria: prime riflessioni sugli aspetti linguistici e semiotici”, in AA.VV., La responsabilità sociale negli studi economico-aziendali, Franco Angeli,
Milano; Gabrovec Mei O. (1990), Il linguaggio contabile - Itinerario storico e metodologico,
G. Giappichelli Editore, Torino; Iannello G. (2001), Moneta di conto e moneta estera
nell’informazione contabile, CEDAM, Padova ; Perrone E. (1997), La ragioneria ed i paradigmi contabili, CEDAM, Padova; Pontani F., Sesana T. (2008), Le determinazioni
quantitative e le rilevazioni contabili per la redazione del bilancio di esercizio, Tomo II,
seconda edizione, Milano. Su altri temi e campi disciplinari contigui: Colombo G., Sacco F.
(2005), “La dimensione discorsiva del management strategico” in AA.VV., La riconfigurazione dei processi decisionali ..., già citato; Ferricchio A. (1994), “Gli studi comparativi in
economia aziendale e il contributo dell’analisi semantica”, in Azienda Pubblica, n. 7; Mazza
C. (1998), “Parole al vento: note sull’uso della retorica e della semiotica negli studi organizzativi”, in AA. VV. (a c. di Dagnino G. B., Di Betta P., Quattrone P.), Le metodologie della
ricerca nelle discipline economico-aziendali fra tradizione e nuove tendenze, Edizioni
Scientifiche Italiane, Napoli.
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invece generici in quanto investono oggetti, strumenti e fini comuni ad altre
discipline contigue alla ragioneria9.

3. Alcune prospettive di ricerca
Nelle pagine precedenti sono stati delineati alcuni contributi espliciti della
dottrina italiana alla concezione semiotica della ragioneria. Tali contributi risalgono
al Novecento e, seppure non linearmente disposti nel tempo né nello spazio – perché
gli autori di tali contributi fanno per lo piú capo a “scuole” diverse –, possono porsi
in relazione alla questione per cosí dire “esistenziale” della disciplina nei confronti
dell’economia aziendale.
Nel complesso, l’interpretazione sistematica di questi contributi sembra aprire
alla ragioneria la possibilità di risolvere grazie all’opzione cognitivo-semiotica
alcune criticità che ancora oggi non sempre rendono adeguata giustizia al livello di
elaborazione scientifica dei suoi contenuti. Infatti, detta opzione le consente di
superare la tradizionale “circoscrizione” dei suoi contenuti al campo delle tipiche
determinazioni quantitative d’azienda, in ispecie di quelle contabili, proprio perché
il segno è categoria generale che include al suo interno non solo le quantità contabili,
ma anche le quantità non contabili e le qualità, siano queste traducibili in quantità o
meno. Inoltre, dalla suddetta interpretazione è pure possibile trarre indicazioni su
alcuni ambiti di ricerca passibili di ulteriore e proficua esplorazione.
In tal senso, un primo ambito potrebbe riguardare l’esplorazione piú compiuta
delle radici storiche della concezione semiotica disciplinare attraverso la
ricognizione delle tracce implicite di esse, anche con un approccio “filologico”, in
parole-chiave quali segno, simbolo, espressione et sim. nelle varie opere già
ottocentesche, ma pure nelle tantissime “frasi fatte” – parafrasando Mazza – della
ragioneria. Valga qui il riferimento alla “capacità segnaletica” del bilancio di
esercizio studiata da Aldo Amaduzzi, alla concezione della ragioneria di Egidio
Giannessi come “disciplina della conversione e della riconversione in cifre degli
andamenti aziendali”, a quella di Teodoro D’Ippolito come “disciplina delle
determinazioni amministrative”, ecc., ma anche alla vocazione interpretativa della
ragioneria evidenziata da Pietro Onida10.
9

In particolare, Lipari distingue i contenuti generici in:

• estensivi, se della disciplina investono oggetti, strumenti e fini congiuntamente considerati, come nel caso della conoscenza in generale, della semiotica e
dell’amministrazione aziendale, ed
• intensivi, se della disciplina investono oggetti, strumenti o fini disgiuntamente considerati, come nel caso dell’economia, della matematica o del diritto.
10
Con le sue parole, la ragioneria “incontra problemi di scelta di fatti da rilevare e degli
aspetti nei quali giova osservarli agli scopi della ricerca proposta; problemi di espressione
quantitativa (più di sovente mediante valori e relazioni tra valori) dei fenomeni considerati;
problemi di ricerca dei procedimenti meglio adatti alle rilevazioni ed alle elaborazione di
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Altro ambito di ricerca potrebbe riguardare l’approfondimento di aspetti piú
strettamente epistemologici della ragioneria. Infatti, nella peculiare rifondazione
disciplinare in chiave semiotica, si può anche rinvenire il collegamento con approcci
contestualisti della scienza e del metodo.
In particolare, se si assume il contestualismo come posizione epistemologica11
secondo cui i criteri di cosiddetta “giustificazione” epistemica 12 delle diverse
conoscenze disciplinari vadano ricercati nel contesto cognitivo, e teorico e pratico, in
cui si muove il soggetto conoscitore13, i modi di formazione dei segni aziendali
possono essere i piú vari in relazione ai diversi contesti sia di “idee”, di formazione
intersoggettiva nelle comunità di ricerca, sia di “fatti”, di manifestazione oggettiva
nelle realtà sociali di riferimento14; ed è all’interno di tali contesti che occorre porre
la validazione di compatibilità tra principi teorici e manifestazioni empiriche dei
fenomeni amministrativi aziendali ed ambientali da esprimere.
Piú in particolare, una epistemologia che si fondi sul concetto di contesto ricusa
l’idea nelle discipline empiriche di un realismo, naturale o sociale, invalidante di
qualsiasi ruolo attivo del ricercatore nella costruzione, tramite “scoperta” e
“conferma”, di conoscenza scientifica. Ciò in quanto si riconosce che tale
costruzione venga sempre influenzata, piú o meno esplicitamente, da “pre-giudizi”
di ordine metafisico, ontologico, politico, ecc. e finanche teorico, cioè relativi a
teorie scientifiche preferite dal ricercatore, nella loro riabilitata accezione à la
cui trattasi; e, infine, all’interpretazione delle grandezze e delle relazioni determinate e
rilevate” (Onida, 1947, p. 283)..
11
Tra i diversi significati attribuiti al contestualismo nell’odierno dibattito filosofico, si opta
cioè per quello di “Un modello di giustificazione epistemica consistente nel legittimare le
credenze tramite il contesto o paradigma di appartenenza” (Abbagnano, 2001, p. 206).
12
La giustificazione epistemica viene intesa nell’accezione di una qualche legittimazione
(formale o empirica e, all’interno dell’una o dell’altra, verificazionista e giustificatrice o
falsificazionista e critica) richiesta dalla responsabilità scientifica.
13
Poiché la filosofia della scienza conduce una riflessione distinta ed autonoma rispetto alla
scienza stessa, quale che essa sia, la genesi epistemologica di un siffatto modello ne assicura
l’applicabilità ad ogni campo del sapere. Come a dire che, anche se una cosa è
l’epistemologia ed altra cosa è la scienza, esse si incontrano nell’applicazione dell’una
all’altra; a meno di aderire – parafrasando Rorty – ad approcci post-epistemologici che, in
forza di considerazioni metafisiche, psicologiche, ecc., cassano qualsivoglia legittimazione
di matrice filosofica della conoscenza. Le applicazioni di un’epistemologia contestualista,
ovvero di una omonima teoria della giustificazione, possono quindi essere le piú varie.
14
Cosí, per esempio, nella ricerca del fine ultimo dell’azienda universale, Catturi evidenzia
come essa venga influenzata dal contesto di fatto: “... la giustificazione scientifica di una
qualunque risposta effettivamente formulata [al perché l’azienda nasca e viva] richiede la
pre-individuazione ed accettazione degli aspetti sociali, politici ed economici che si intendono privilegiare. In realtà, la predisposizione dell’obiettivo di fondo attorno al quale viene
orientata quella attività è sintesi del prevalere di uno di quegli aspetti rispetto agli altri: è,
insomma, la manifestazione sintetica delle valenze culturali dell’organismo aziendale e di
quelle prevalenti nell’ambiente in cui quell’organismo medesimo viene messo a dimora”
(Catturi, 2003, p. 358).
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Gadamer di “presupposizioni” immanenti nelle particolari coordinate
spazio-temporali della costruzione medesima.
Ebbene, per cose dette, la ragioneria intesa come semiotica non può essere
a-contestualista perché i soggetti che formano i segni di espressione della
realtà-azienda non possono essere mai neutri, né tanto meno possono esserlo i
soggetti che poi fruiscono di tali segni. Di conseguenza, la validazione della
scientificità disciplinare esige la definizione dei suoi contesti epistemici intesi quali
sistemi di presupposizioni, ipotesi e osservazioni che, dando senso a determinate
teorie scientifiche nell’espressione segnica della realtà aziendale, devono o almeno
dovrebbero essere condivise dai partecipanti (formatori e fruitori dei segni aziendali)
al “discorso” ragioneristico15. In altri termini, si tratta di indagare le correlazioni tra
le categorie concettuali dei contesti disciplinari di formazione e di fruizione dei
segni aziendali e quelle dei contesti metadisciplinari di validazione epistemica di
dette formazione e fruizione.
Nel convincimento della proficuità dell’esplorazione di entrambi gli ambiti di
ricerca sopra indicati rispetto all’affermazione di una compiuta concezione
semiotica della ragioneria, se ne rimanda a successivi contrinbuti lo specifico
svolgimento.

15

In tal senso si parla in filosofia analitica anche di “contesto del discorso” (Stalnaker, 1999),
ma in effetti la filosofia della scienza offre un ampio ventaglio di valide opzioni semantiche
per il concetto di contesto: da paradigma di appartenenza di credenze che fanno da sfondo
alle conoscenze da giustificare (Wittgenstein) a contesto del sistema scientifico in cui un
enunciato teorico assume significato (Quine), di idee e pratiche che fanno da sfondo ad una
teorica scientifica (Popper e Hanson) al paradigma di Khun come sistema di teorie, valori e
tecniche riconosciuti e condivisi da una particolare comunità scientifica; purché non si finisca col dire à la Feyerabend che, poiché “Ogni teoria possiede la sua esperienza” ed “Ogni
metodo è buono”, anche ogni contesto è buono, a pena della ricaduta in un contestualismo
assoluto da “leggi” individuali.
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Fabio La Rosa*

THE RISK REPORTING WITHIN THE MANAGEMENT
REPORT AS A TOOL FOR STAKEHOLDERS’ INVOLVEMENT1
Riassunto
Scopo dell’articolo è indagare sulle modalità di comunicazione dei rischi cui le
società, nel nuovo contesto di informativa obbligatoria, sono soggette e di
verificare se tale informazione può essere giudicata utile per gli stakeholders. La
metodologia adottata si basa sulla content and discourse analysis delle relazioni
sulla gestione relative ad un campione di 146 società quotate sulla Borsa Italiana,
non appartenenti al settore finanziario, nell’esercizio 2008. I risultati testimoniano
la presenza di modalità differenti di informazione sul rischio, spesso visto come un
problema da occultare più che un’opportunità per comunicare con gli stakeholders.
Da qui, l’esigenza di pensare ad una nuova cultura del rischio, volta a formare
manager più trasparenti e responsabili nel processo di comunicazione dei rischi
aziendali.

Summary
Aim of this paper is to survey how firms are paying attention to the risk reporting
issue within the new mandatory approach and if this information can be considered
useful for all stakeholders. Methodology adopted is based on the content and
discourse analysis of Management Reports referred to a sample of 146 nonfinancial listed companies on the Italian Stock Exchange for the reporting year
2008. Results seem to witness a very different way to disclose risk-related
information, often seen as a problem to hide rather than an opportunity to
communicate with stakeholders. Hence, main managerial implications should be
addressed towards a new risk culture, in order to train managers and directors more
transparent and accountable when they disclose information about corporate risks.

* Ricercatore di Economia aziendale presso la Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche
dell’Università degli Studi di Enna “Kore”.

1 Una precedente versione del lavoro è stata presentata al XIV AIDEA Youth Annual
Conference, “The Firm and its Stakeholder”, Gorizia, 26-27 Giugno 2009.

312

1. Introduction
One major issue in the debate on corporate disclosure is whether greater
transparency should be supported by legislative rules setting out how such
transparency should be operationalised (such as in the Sarbanes-Oxley Act) or
whether transparency standards could be more flexible and principles-based, with
disclosures determined on a company basis reflecting the specific economic
conditions faced by the organization (Gietzmann, 2006:409). In the same way, but
within the narrower field of corporate risk disclosure, the question is whether it
should remain in a voluntary environment or whether it should be made mandatory
(Solomon et al., 2000:454). It is extensively recognized as research on corporate
risk disclosure is very recent and still too scant, whereas the few studies dealing
with this theme are mostly focused on a descriptive analysis of the risk information
and on the drivers for such disclosure and, above all, they are mainly based on
voluntary reporting.
Since all Italian limited companies, both listed and not listed, starting from the
financial year 2008 are required by law (Decree Law 32/2007 receipting the
Accounts Modernization Directive 2003/51/EC) to disclose within the
Management Report “risks and uncertain situations to which they are exposed”,
Italian setting may be considered, among the others, an interesting context in order
to investigate compulsory risk disclosure. In fact, the Italian institutional context
offers a good setting to test this first research question because it is a typical
European code-law country (Di Pietra et al., 2001) and, since it is also a bankoriented country, Italian companies are already experienced with disclosing risks,
such as financial risks.
Hence, stemming from the final proposal suggested by Beretta and Bozzolan
(2004:285) as to “verify the extent to which the quality of risk disclosure is
influenced by the degree of regulation imposed by external environment in which
firms operate”, this paper tries to analyze recent changes in Italian risk reporting
regulation, in order to outline how much and in which manner those changes have
been accepted by listed companies. Therefore, as a first research concern, this
paper deals with corporate risk disclosure in a prescriptive approach.
Another relevant issue is whether corporate risk disclosure should be addressed
mainly to shareholders, as they are most concerned company’s “riskier”, or
whether information about risk should have a broader variety of users which are all
the company’s stakeholders. Although the usefulness of risk information is
recognized not only for investors but also for other stakeholders (Linsley et al.,
2008:205), there are no studies specifically addressed to this issue. Hence, as a
second research interest, this study looks at the risk reporting as an instrument to
benefit more involved stakeholders. As over last twenty-years there has been a
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growing research interest in Italy toward Corporate Social Responsibility (CSR)
(e.g., Molteni and Lucchini, 2004), the Italian context shows an ideal setting also in
order to test this second research question.
This paper, in dealing with these two relevant issues, is organized as follows:
the next and the third section are dedicated to a brief review of published sources
on, respectively, the regulation (voluntary vs. mandatory) of corporate risk
reporting and the approach (shareholders vs. stakeholders) to corporate risk
communication (terms such as disclosure, reporting, and communication are here
used as synonymies). The fourth section focuses on empirical analysis by
describing the methodology (method, sample, and research design) adopted. The
fifth section presents an analysis of the results obtained following the descriptive
statistics, and the final section discusses the investigation’s contribution
(theoretical and practical) and its limitations.

2. Risk Reporting Regulation: a General Convergence Toward a Mandatory
Disclosure
First attempts to regulate corporate risk disclosure can be traced back to the end
of the ‘90s, when in the UK a discussion paper (Financial Reporting of Risk –
Proposal for a Statement of Business Risk) was issued by the ICAEW in order to
recommend on a voluntary basis a more transparent and comprehensive
information about risks within the Operating and Financial Review section of the
Annual Report (ICAEW, 1998). In fact, until that time, disclosure of risks was
prescribed only by specific accounting standards, related to financial instruments.
Likewise, but on a prescriptive basis, in 1998 Germany introduced an internal
accounting principle (GAS 5) that required as mandatory the risk reporting within
the statutory management report. Since 1998 there has been an increasing interest
for the regulation of corporate risk disclosure with updating of these initial
guidelines and the participation of other regulators and professional bodies around
the world (see: Linsley et al., 2008:189-192). Among the latter, in a crucial
position is the IASB that considers as essential the role of the Management
Commentary (MC) within the financial report, including a narrative description of
risks and uncertainties (IASB, 2005:41). In particular, corporate information and,
hence, also risk information is not defined as to the content and to the form, since
“It is up to management to determine what information is necessary (…) and to
determine how the information is presented” (IASB, 2005:5), so providing
flexibility and reducing the risk that constituents will adopt a “boilerplate
approach” to their preparation of MC.
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However, in the later Exposure Draft, IASB stated that “It is important that
management distinguish the principal risks and uncertainties facing the entity,
rather than listing all possible risks and uncertainties”, also indicating a sort of
taxonomy of risk disclosure: “Management should disclose its principal strategic,
commercial, operational and financial risks, being those that may significantly
affect the entity’s strategies and development of the entity’s value” (IASB, 2009:14).
Looking at research on risk disclosure on a voluntary context, findings seem
contradictory. For example, it does not seem true that risky firms have little
incentive to disclose information. By examining corporate web sites, some scholars
found that systematic risk, as measured by the beta of a company, seem to be
positively associated with the amount and presentation of information on company
web sites (Marston and Polei, 2004:303), so supporting the idea that disclosure is
one way of mitigating systematic risk and thus reducing the cost of capital
(Debreceny et al., 2002). When investors can precisely assess a firm’s value, less
likely they are expected to incur information costs, hence firms with a higher level
of perceived risk have also an incentive to provide additional disclosure (Cormier
et al., 2005). Still, Penno (1997) found that, even overlooking nonproprietary
information, a larger information asymmetry does not lead to voluntary disclosure.
Deumes and Knechel (2008), surveying on economic incentives for voluntary
reporting on internal risk management and control systems, found a negative
relationship between the extent of disclosure and blockholder ownership, and a
positive relationship between the former and financial leverage.
However, risk information disclosed voluntarily showed often unsuccessful, at
least in Italy when compared to other countries (Beretta, Bozzolan, 2004; Greco,
2008; D’Onza, Guerrini, 2009), because of the absence of a specific format to
adopt. As a consequence, risk information was: scant as to quantity; not specific to
the company but referred to the risks of most companies of most industrial sectors;
formal and often vague; not forward-looking but referred to the past; only
qualitative, that is rarely quantified or valued. So, in face of relevant failures of
voluntary corporate risk disclosure, the issue seems to be recently addressed toward
a mandatory approach to risk disclosure. For example, in the United States SOX and
SEC required by law corporate risk disclosure in the annual reports. In this sense,
the positive experience of Germany acted as a stimulus for the EU that accepted the
GASB’ (Germany Accounting Standard Board) suggestion to include risk
information as mandatory within the annual report.
While financial risk disclosure (main categories, items, and risk management
techniques related to it) was usually required by the standards setter institutions,
until 2007 disclosure about corporate non-financial risks was only on a voluntary
basis. As noted above, starting from the reporting year 2008, all Italian limited
companies, both listed and not listed, are required by law (Decree Law 32/2007,
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came into force in 2008, that has partially introduced the Accounts Modernization
Directive 2003/51/EC) to disclose, within the Management Report (hereinafter
MR), “risks and uncertain situations to which they are exposed” and within the
interim MR, the same type of information “for the remaining six months of the
financial year” .
Moreover, by the same law, it has been arranged that external auditors have to
release a consistency opinion between the financial statements and the MR.
Although, this could be a great opportunity to guarantee more disclosure and,
above all, higher quality of risk reporting (e.g. Hassan, 2008; La Rosa, 2010), the
Italian Institute of Chartered Accountants (CNDCEC, 2009:2-3) has at once specified
that information about risks shall be categorized like “other information” and not
like “financial information”, thus excluding it from the area of the auditors’ new
consistency opinion.
Apart from the matter of the corporate risk disclosure auditing (that could also
seriously increase the audit risk), the mandatory approach to the risk reporting
adopted by the means of the EU Directive should guarantee a sort of convergence,
resulting in more comparability, of risk disclosure practices, at least within the EU
countries, even though each member state could adopt its own way to require risk
information. Additionally, as Germany’s setting showed under the GAS 5, the
regulatory approach should ensure that a minimum of risks is disclosed, so
increasing the quantity of risk information, although this should not be thought as a
proxy for the quality of risk disclosure (Beretta, Bozzolan, 2004; 2008). In
particular, for the aim of this paper (see better next section), more formalized and
comprehensive risk disclosures might be desirable in order to effectively reduce
information asymmetries between management and stakeholders (Lajili, Zéghal,
2005).
However, a prescriptive approach may also be characterized as excessively rigid
and it would not do to guarantee flexibility needed for discussing specific risks
referred both to the industry and to the company. In this sense, another negative
consequence could be the adoption of a formal way to disclose (that is, following
the letter of the law rather than the spirit). Additionally, as risk management and
risk disclosure are time-consuming activities, in a mandatory environment
compliance costs and time to dedicate may become critically higher, especially for
smaller listed companies. Still, a mandatory context would not permit regulators to
align their recommendations or requirements over time with an agreed global
benchmark.
In any case, both risk regulation approaches have to face a most relevant
dilemma related to the equilibrium between full disclosure of risk and the need to
keep private commercially sensitive information. Indeed, it is difficult for
managers to make direct disclosures of private information to shareholders because
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of proprietary costs of disclosure, institutional and legal constraints. Finally,
another important equilibrium should be reached between good news and bad
news, in order to prevent or reduce the obfuscation of non positive data, often
occurring in voluntary corporate communication, especially within the MR (Pava,
Epstein, 1993:52). As noted by some scholars, refusing to quantify risk could be a
willingness to hide the exposure to some type of high-impact risks and, thus, it
could be perceived as an admission of guilt (Linsley et al., 2008:199). Besides,
directors may be more willing to disclose risks if they can attribute these to
external events and factors not depending on their willingness (Linsley et al.,
2008:202). In other cases, risks could be disclosed if directors know that omitting
them may produce a climate of suspicion and a subsequent higher damage than that
deriving from their announcement.
In fact, different reasons may explain the stimulus or the resistance for a
transparent corporate risk disclosure by the management. According to the
impression management theory (Goffman, 1959; Schlenker, 1980), managers tend
to behave opportunistically, by reporting only clear, punctual and positive
information showed in an optimistic way and by hiding or showing ambiguously
bad news, in order to increase the value price of the company and, hence, their
recompense. According to the incremental information theory, managers tend to
report information impartially, in the attempt to increase their reputation, to reduce
the cost of capital over time and, hence, their recompense.
Therefore, in order to increase trust on “risk and uncertainties” disclosed by
companies, the Italian law on listed companies (Combined Consolidated Finance
Act, art. 154-bis), establishes that “In a special report on the annual, half-yearly
and, where applicable, the consolidated financial statements, the delegated control
bodies and the executive responsible for the preparation of company accounting
documents shall confirm (…) for the annual and consolidated financial statements,
that the directors’ report contains a reliable analysis of the business outlook and
management result, the financial position of the issuer and group companies
included in the scope of consolidation, and a description of the main risks and
uncertain situations to which they are exposed”. Apart from this, risk reporting has
not received any other regulation by law.
In a mandatory risk disclosure ambience it has expected the existence of clear
standards for such a complex kind of information. Yet, as noted by Dia and Zéghal
(2008), many studies dealing with risk reporting stress the weaknesses related to a
lack of standards. So, in order that risk disclosure can be actually useful for all
decision-makers as to the quality of information and its comparability, the
definition of standards for risk information produced and communicated by
corporations should be viewed as a priority for financial and accounting regulators.
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In fact, since the law (as differently from the reporting of most financial risk
types) did not provide any guidance on risk reporting, the Italian Institute of
Chartered Accountants (hereinafter CNDCEC) provided some rules for risk
disclosure, recommending that MR should contain:
• a list of risks classified for category, with particular regard to the dichotomy
between internal risks (e.g. corporate strategy, organizational and governance
models, etc.) and external risks (e.g. socio-economic and geo-politic context,
regulation and legal framework, natural events, etc.);
• a narrative description of risks, paying special attention to “high impact-high
probability” risks, apart from risk management techniques;
• the techniques adopted by the company to reduce risks;
• the evaluation assigned by the management to each risk, both for inherent risks
and residual risks;
• a voluntary description of further risks, whether they provide useful information
to financial statements’ users.
In particular, the last provision leads to keep, even in the new regulatory
approach, a certain degree of risk disclosure on a voluntary basis. Therefore, the
lack of reporting on further risks could alternatively be seen as not helpful
information for users or as the desire for the management to hide some risk
information. However, not all risks should be described and analyzed, but only
those considered as specific to the company. In other words, a description of all
risks to which any company, or any company of a particular industry, is exposed
and is not required. Moreover, an impact-probability index should not be provided
in any case.
Starting from the above benchmark scenario suggested by the CNDCEC, this
paper concentrates mainly on mandatory risk disclosure, because, like in other
European countries, empirical evidence of the poor quality of the Italian directors’
reports (Beretta, Bozzolan, 2004) seems to show that before the introduction of the
new mandatory approach, only few companies disclosed risk information.

3. Risk Reporting and Stakeholder Theory
Information and communication about risk is needed at all levels of an
organization (Petts, 1998:236; COSO, 2004). However, risk reporting, when
observed as a final stage of the broader risk management process, should be strictly
linked to the Corporate Social Responsibility (CSR) issue, as organizations’ need to
communicate risk was born when they started to fail in controlling risks related to
their business and in showing appropriate levels of corporate responsibility. In this
sense, Stakeholder Theory (Freeman, 1984) and Risk Society Theory (Giddens,
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1999; Beck, 2000) have been frameworks often adopted in exploring corporate
disclosure. In particular, a stakeholder approach to the risk has been regarded as a
way for sharing the responsibility for managing risks among all participants in the
value chain (De Jongh, 2004). However, within the Italian business research, risk
has always been related to all those who have business relationships with a firm
(Zappa, 1956:228-9).
By surveying on risk communication literature, regardless the business
administration context, during a ten-year period scholars observed an increasing
interest toward the theme, a change into the direction of a two-way risk
communication approach (rather than a one-way flow of risk communication) and
a larger stakeholder participation in risk decisions (especially in high-risk contexts,
such as nuclear and other environmental safety issues; see e.g. Sjöberg, 2003;
Fessenden-Raden et al., 1987). Compared to the “emergence” of risk
communication (Plough, Krimsky, 1987), companies are trying to assume greater
social accountability and transparency of risk through strategic risk communication
(Gurabardhi et al., 2005; Palenchar, Heath, 2007). This evidence, that is risk
communication as a process of involving people in decisions (Fischhoff, 1995),
seems leading to the passage from a technical perspective, where decisions are left
in the hands of experts with relevant knowledge, to a democratic perspective,
where all stakeholders – government, industry, shareholders, NGOs, community
leaders and general public – are directly involved through a constructive dialogue
in determining risk decisions. Since risk reporting is not only a matter of regulation
or self-regulation (as above seen), but also a part of the broader corporate social
disclosure (other than a practice to deal with), risk communication has recently
been defined as “a point of intersection of social communication, practical
management and policy-making” (Boholm, 2008:1).
However, risk communication is a very complex and multidisciplinary issue
(Gurabardhi et al., 2005), and if we look now at the research within the corporate
strategy field, and in particular within the CSR theme, studies are very different.
Some scholars (Heugens, Dentchev, 2007; Rowe, 2006), stressed the high number
of risks that firms have to face when they fail to implement CSR strategies. Aabo
(2004) finds that companies which state that their aim is to satisfy stakeholders in
general pursue a more extensive hedging strategy of exposures to changes in
exchange rates, compared to the companies which state that their aim is to satisfy
shareholders in particular. Husted (2005), stressing the lack of a rigorous
theoretical basis to link CSR with risk, suggests the idea of CSR as a real option.
Gurabardhi et al. (2005) use the theoretical perspective of control mutuality, which
emphasizes the interaction between the parties in the risk decision-making process
and their mutual influence, rather than simply unidirectional control of one
stakeholder over the other. They apply a quantitative analysis to the content of the
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risk communication literature with respect to communication strategy,
communication flow and decision-making characteristics.
However, a very relevant issue in a stakeholder perspective of the risk concerns
the same notion of risk. According to a broad definition embracing good and bad
“risks” and “uncertainties”, risk disclosure should occur “if the reader is informed
of any opportunity or prospect, or of any hazard, danger, harm, threat or exposure,
that has already impacted upon the company or may impact upon the company in
the future or of the management of any such opportunity, prospect, hazard, harm,
threat or exposure” (Linsley, Shrives, 2006:389). In fact, stakeholders may also be
defined as important groups closely related to an organization, sharing a common
risk, a possibility of gaining benefits or experiencing losses or harms, as a result of
organization’s operations. Similarly, Palencharm and Heath (2007:752-3), defined
risk communication as “an opportunity to understand and appreciate stakeholders’
concerns related to risks generated by organizations, engage in dialogue to
address differences and concerns, carry out appropriate actions that can reduce
perceived risks, and create a climate of participatory and effective discourse to
reduce friction and increase harmony and mutuality”. In very recent times, also the
IASB stated that “The description of the principal risks facing the entity should
cover both exposures to negative consequences and potential opportunities” (IASB,
2009:14).
However, while this approach to the reporting seems adopted in few countries
(such as Germany, USA, Canada), where not only risk but also opportunities have
to be disclosed, in Italy risk reporting requirements – even under the new
mandatory risk disclosure regulation – seems to concern only the negative side of
the risk (see: CNDCEC, 2009:26), so confirming the idea of Lupton (1999) that, as a
consequence of the transition from the first modernity to the late modernity, the
term “risk” presents only a negative meaning, giving up the idea of a positive effect
underlying the risk. Thus, empirical evidence shows that downside risk disclosures
are most commonly reported in the firms’ annual reports than upside risk
disclosures. This approach could reduce the chance for this tool to better involve all
stakeholders. In fact, a description of risks without stressing the possibilities of a
company’s growth and development can make such a kind of disclosure less
attractive.
Another explanation for this could be found within the corporate governance
issue and, in particular, within the agency theory (Jensen, Meckling, 1976), so risk
disclosure (as a relevant part of corporate disclosure) has been addressed as a tool
to reduce information asymmetry (and so doing agency costs), between
management and shareholders or among different categories of the latter. For
example, Abraham and Cox (2007) surveyed the risk reporting within a corporate
governance context, pointing out the relationship with the institutional ownership
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and with the composition of the board of directors. Jorgensen and Kirschenheiter
(2003), following a capital market approach in order to identify effects of risk
reporting on a firm’s share price, its beta, and its risk premium, looked at managers
and shareholders (but not at debtholders). Deumes (2005) studied qualitative risk
disclosures in offering prospectuses that are published when firms issue new
securities to investors, in order to verify whether they provide useful information to
investors for equity risk assessment, and he found a positive association with stock
market values. Still Deumes (2008) studied risk-relevant information to prospective
investors. Similarly, the newest edition (March 14th 2006) of the Italian Corporate
Governance Code for listed companies issued by the Corporate Governance
Committee (2006) of Borsa Italiana SpA, is risk management-oriented.
Also in examining costs and benefits of corporate risk disclosure, it has been
paid attention mainly at the shareholder’s point of view. Thus, main benefits to
investors are: forward-looking information often more useful than the historical
and backward-looking one; lower cost of capital as a consequence of increased
confidence and reduced information asymmetry; improved risk management
techniques; identical risk information for all categories of shareholders. For
example, Gietzmann (2006:425) found that major institutional investors value most
non-routine company-specific non-financial information and timely and forwardlooking disclosures, such as risk information. However, there have been no studies
that have specifically linked increased risk disclosures to a reduced cost of capital.
Moreover, the last benefit according to which no shareholder group is privileged
should be concretely verified and, yet, it still seems that risk information is
addressed only to shareholders.
Besides, also some potential costs are related to risk disclosure, such as the
litigation exposure related to the difficulties to provide forward-looking
information, the competitive disadvantage deriving from commercially sensitive
risk information (Linsley et al., 2008:193-94), especially when there is a lack of
risk reporting standards. Even though referred to banks, Homölle (2009) argues the
risk reporting might be a “self-fulfilling prophecy”, that is risk disclosure increases
the danger that this risk will actually be realized, thus negatively affecting the
reporting bank. Deumes (2005) found risk disclosures positively associated with
extreme declines in stock price in the period after disclosure, so suggesting that
they warn investors for possible seriously negative outcome and, hence, that the
market judges companies with more extensive risk disclosures to be riskier. Still,
whereas MR has been investigated as to the quality and usefulness of its extrainformation, the focus mainly was on investors’ decisions and whether it met
SEC’s requirements (e.g. Barron et al., 1999; Bryan, 1997; Hüfner, 2007; Callahan,
Smith, 2005; Cole, Jones, 2004).
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Looking at accounting regulators, although one “underlying assumption” of the
Framework IASB is the going concern, which requires a clear knowledge and
description of all situations of uncertainty, information should be addressed only to
the investors, since they are the main users to care and to provide information with:
“In our view, the information provided by MC should focus on meeting the needs of
investors. It should not be expanded to fulfill the information needs of an extended
range of users” (IASB, 2005:18). Differently, in the UK, the Operating and Financial
Review is addressed to all users: “the OFR will be relevant to all users of accounts
who include (…) creditors (…) and other stakeholders (including employees) and
the wider public, who have a (…) relationship with the business” (ASB, 2006:9).
In few words, while researchers and companies are conscious of shareholders’
increased concerns about risk reporting and risk management, little attention is still
being paid to stakeholders’ interests.
This study, looking for a link between risk information and stakeholders’ needs,
recognizes that a few of troubles could make the stakeholder involvement in risk
disclosure a not easy process. Although in a stakeholder perspective understanding
risk perception is a crucial issue (Schwarzkopf, 2006), this cognitive aspect is very
difficult to survey, while the qualitative and often abstract nature of risk
information makes difficult its employ for stakeholders’ needs. So, Sjöberg
(2003:747) points out that risk communication should be directed first of all to the
public, because stakeholders may show too extreme views and so do not well
represent the opinion of the former.
Lajili and Zéghal (2005), within the Canadian context, studied the analytical
usefulness of risk information for stakeholders with particular concern for risk
factors and risk management practices, but without surveying on a formal link
between that kind of information and the latter. However, they found that the high
degree of risk disclosure intensity, reflecting both mandatory and voluntary risk
management disclosures, was accompanied by the lack of uniformity, clarity, and
quantification, thus potentially limiting the usefulness of risk information. In this
sense, scholars suggested some conceptual frameworks in order to harmonize risk
disclosure (Solomon et al., 2000; Beretta, Bozzolan, 2004) or corporate disclosure
(Healy, Palepu, 2001). Likewise, Enterprise-wide Risk Management (ERM) can be
considered as the most appropriate framework of dealing with a wide variety of
risk components useful to understand the impact on different stakeholders.
A part from the issue of who are the final financial report’s users, IASB does not
suggest a risk taxonomy, but requires a description of the risks that could either be
key-resources-based or key-relationships-based (IASB, 2005:41) and, therefore, the
latter could be employed for a scheme of stakeholder-oriented risk disclosure.
In Italy, CNDCEC (2009) recognizes that disclosing of risks can be considered an
opportunity to increase transparency, visibility and corporate reputation respect to
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stakeholders, although with particular concern to banks and financial institutions.
Moreover, even if the new legal system does not explicitly require information
about risk management techniques, CNDCEC suggests describing them within the
MR, in order to make more complete and exhaustive public information.
Thus, new law requirements and international and domestic accounting standard
setters’ recommendations partially aim to make closer corporate risk information
and a company’s stakeholders, although this kind of new relationship should be
verified by an empirical investigation, as showed in the following section.

4. Methodology
4.1 Research questions
Main research question of this paper is whether the new regulatory approach to
risk regulation will actually increase the risk reporting of larger firms towards all
stakeholders. To answer this question, we identify the following sub-questions:
i) are Italian listed companies becoming compliant to new requirements
recommended by the law and the CNDCEC ?
ii) is risk information disclosed by Italian listed companies actually useful to all
stakeholders?
By interrelating the above questions, this paper is based on the main assumption
that mandatory risk disclosure is required in order to satisfy stakeholders’
informational needs.

4.2 Method
I adopted the content analysis method (e.g., Holsti, 1969; Krippendorff, 1980;
Neuendorf, 2002), usually used for surveys on corporate narrative disclosure
(Beattie et al., 2004), in order to determine what sorts of risk are described and
whether they matched with stakeholders’ informational needs.
A graduate student familiar with the content analysis procedure was trained to
encode risk information from MR section of the annual report and to identify
categories of interest (as individuated in design research paragraph), by marking on
a worksheet both the number of words (first recording unit) in each risk-related
sentence and for each risk category, and the number of sentences (second recording
unit), similarly to Lajili and Zéghal (2005). Each sentence was then carefully
interpreted by the coder.
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In order to increase the reliability of such content analysis, I verified the
graduate student’s scoring worksheet. A few of the identified differences were
discussed and, on the basis of this discussion, the final set of coding rules was
defined.
Each item disclosed in the MR was measured by considering the amount of
information disclosed, giving a score of up to three points for each item disclosed.
Scoring was 0 for no discussion, 1 for brief discussion, 2 for middle discussion,
and 3 for long discussion. This scoring method provides a more comprehensive
disclosure score than the commonly used binary method where each item is scored
as 1 if included and 0 if omitted.
In order to benchmark risk information as regards CNDCEC’s risk disclosure
requirements, for each one of the 15 industries of the sample it has been detected a
target-company selected by size (using total of assets as a proxy). As already noted,
size is usually positively interrelated to corporate disclosure, included both
voluntary and mandatory risk disclosure. However, for 8 largest companies of the
sub-sample shaped, risk disclosure did not fit with CNDCEC’s provisions, so the
criterion of the best second-choice by size was adopted. Appendix 1 provides
examples of key-words or key-phrases for all items surveyed.
Although, as noted by Linsley and Shrives (2006), information about risks is
fragmented and dispersed through all sections of the Annual Report (in particular
within the notes to the accounts: see IAS 32, IAS 39, IFRS 7 related to financial
instruments and derivatives), I focused only on the “Risks and Uncertainties”
section of the MR. In fact, even though neither law nor CNDCEC specify that risk
reporting should be presented in a separate section of the MR, de facto a very large
number of companies observed (about 80% of the final sample as below
constructed) did it, and this made easier surveying risk information as a distinct
type of corporate disclosure. However, if we look at other risk information sources
such as corporate web site, it has been noted that it often lacks of this kind of
information (“a site might provide historical information through balance sheets
and/or income statements, but not include management’s discussion of future risks
and expected challenges”) and many web users may not take the additional steps to
obtain it (Ettredge et al., 2001:161). Additionally, while quantitative information
on risk is reported by managers within the balance sheet and the notes, this paper is
essentially concerned with qualitative information, that should be mainly disclosed
within the MR (although the latter shall report, if appropriate, references to the
amounts included in the financial statement as well - art. 2429, co. 2, Civil Code).
Besides, financial statements often show only a picture of the company based on
previous history, whereas risk information deals essentially with a future
perspective.
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Another reason that may justify my focus only on MR “risks and uncertain
situations” special section, is that it should contain not only a narrative description
of financial risks (i.e., market risk – that includes, according to the IFRS 7, price,
interest, and currency risk – credit risk, and liquidity risk) strictly influencing
investors’ decisions and the process of value creation (Conti, Mauri, 2008), but
also other risk categories, such as political, strategic, regulatory, and technology
risks, certainly more concerned in a stakeholder perspective. On the opposite, as
noted by Lajili and Zéghal (2005:133), risk information disclosed in the footnotes
is exclusively financial risk information. Still, while in a voluntary context risk
information may be potentially disclosed in any part of the annual report
(footnotes, notes, MR, etc.), within the new mandatory regime introduced by law,
risk disclosure – at least the qualitative one – should be reported in a specific point
of the MR, and this seems consistent with the IASB’s discussion paper on the MC
(“Under our placement criteria much of the information about the ‘risks and
uncertainties affecting the entity’ would be disclosed within MC rather than in the
notes”, IASB, 2005:53). Differently from Gietzmann (2006) who used ongoing
disclosures, I only focused on annual reports. In fact, although information about
risks and uncertain situations are contained also in the interim MRs, these have been
excluded for homogeneity reasons within the sample.

4.3 Sample
Since the first reporting year in which companies were required to disclose riskrelated information was 2008, I could focus only on this financial year. Moreover,
according to the CNDCEC, providing comparative information with the previous
reporting year (i.e., 2007) should not be considered as mandatory (CNDCEC,
2009:7). In this sense, this paper presents the limit of being a static analysis and,
hence, a longer term perspective should be adopted.
I referred to listed companies because corporate risk disclosure should be
considered as mandatory only for larger firms (CNDCEC, 2009:13), whereas smaller
firms can provide information about risks on a voluntary basis, if their notes or
footnotes to the accounts describe appropriately risks and uncertain situations of
the business. As a consequence, the company size should play even a greater role,
as empirical evidence has already showed in determining risk information (for a
positive association: Beretta, Bozzolan, 2004; Linsley, Shrives, 2006; no
significance relationship: Hassan, 2008).
Following Beretta and Bozzolan (2004), Linsley and Shrives (2006), and
Abraham and Cox (2007), I firstly removed financial companies (banks, insurance
companies, financial services, etc.) from the sample. These are risk management
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entities and can be expected to make significantly different types of risk disclosure,
and therefore need to be studied independently2. Hence, I focused on all other
industries (15 categories: Automobiles and Parts, Basic Resources, Chemicals,
Construction and Materials, Food and Beverage, Health Care, Industrial Goods and
Services, Media, Oil and Gas, Personal & Household Goods, Retail, Technology,
Telecommunications, Travel and Leisure, Utilities) of the Italian listed companies
on the Italian Stock Exchange at the end of 2008.
Secondarily, I took only parent company for two main reasons: i) corporate risk
strategy is usually established by parent company for the whole group; ii) parent
company can choose either to report MR (hence, also risk disclosure) in the same
document for the whole group (unique MR), or to provide separate information for
itself (parent company’s MR) and the whole group (consolidated MR).
Removal of financial companies and subsidiary companies reduced the initial
population of the Italian listed companies to a final sample of 146 firms for which
MR was available. Although 12 companies (about 8%) in the sample did not
disclose in their MR either risks or uncertainties they were facing, I did not exclude
them because of other relevant information they showed.

4.4 Design research
In order to answer to the first research question (i.e., compliance to the risk
information), the aim of content analysis was to point out at which extent
companies were complying to the law and to the CNDCEC’s requirements.
In order to answer to the second research question (usefulness of risk reporting
for all stakeholders), a formal stakeholder participation methodology would require
giving appropriate effect to the views and opinions of all stakeholders (De Jongh,
2004). However, I adopted a different approach, taking into consideration the five
qualitative characteristics (understandability, relevance, supportability, balance,
and comparability over time) that, according to the IASB (2005:20), the MC should
exhibit. In addition, other salient information for surveying both compliance to the
law and accounting standards and the adoption of a stakeholder view on risk
reporting could be related to the location of risk information (within the MR).
“Understandability” is an essential quality of the information that occurs when
it is readily understandable by users assumed to have a reasonable knowledge of
business and economic activities and accounting and a willingness to study the
information with reasonable diligence (IASB, 2001). However, evaluating the
2

Likewise, in Germany a generic standard regulates risk reporting and two industryspecific standards relate to financial service institutions and to insurance companies.
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understandability of the information content is unquestionably a very difficult task,
because of both the subjectivity of the value judgment and the sort of public (to this
concern main issue is whether information should address to experts or to lay
people). In order to look for an evaluation of understandability, it could be useful to
adopt some items. In particular, this qualitative characteristic has been surveyed by
looking at the readiness by which this information can be consulted (three a)items) and understood (three b)-items). This could occur when it is possible to
verify the existence of the following characteristics: a1) a specific section for risks
and uncertainties, so that stakeholders a priori know where all information about
risk is located within the MR, whereas a fragmented or dispersed information would
not guarantee them with a systemic and comprehensive vision of all risks; a2) a
specific subsection for each risk or risk category, that allow them to have an
analytical evaluation of risks and to address their interest toward the risk category
directly or exclusively involves them; a3) MR index should specify the number of
the page assigned to the “risks and uncertainties” section (“A contents guide may
help investors locate information relevant to their needs” - IASB, 2005:25); b1) a
brief description of each risk, so that users with reasonable knowledge of business
and economic activities and accounting can understand it; b2) an explanation about
why and how the firm is involved in that risk; b3) whether a group is interested,
risks and uncertainties should be addressed only to the parent company (no
reference to the consolidated MR should be marked), except the case where a
unique MR has been presented. Understandability has been classified as “low”
(X 2), “medium” (3 X 4) and “high” (X 5)3.
Beretta and Bozzolan (2004) defined “risk disclosure as the communication of
information concerning firms’ strategies, characteristics, operations, and other
external factors that have the potential to affect expected results”, so implicitly
evoking the notion of relevance, a primary qualitative characteristic which
information shall show if it is to be useful. Therefore, not all information should be
disclosed but only information whose omission or misstatement could negatively
affect users’ economic decisions made on the basis of the MR.
“Relevance” is strictly connected to the quantity (materiality) and quality
(nature) of information and it influences users’ economic decisions by helping
them evaluate past, present or future events or confirming, or correcting, their past
evaluations (IASB, 2001). Since “disclosing all risks that the entity faces, could
reduce the relevance and understandability of MC, as this would... obscure the
3

Understandability could be surveyed also by looking at the clearness or risk information.
This occurs when information is not offset. Therefore, for example, other than to explicit
bad and good news (see below “balance”), also an evaluation of inherent and residual risks
should be pointed out (and not only the latter), and both the upside and downside of the risk
should be stressed (and not only the final result).
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important risks” (IASB, 2005:26), this element has been surveyed looking at the
description of high impact-high frequency risks, since this sort of risks do influence
both investors’ and stakeholders’ decisions. However, managers could also
disclose other “relevant” risk information, when it is not easily estimable in terms
of frequency and/or impact (e.g., in the case of uncertainty), or they may choose to
report it as voluntary risk information.
As to “supportability”, according to the IASB “information is supportable if it
faithfully represents factually-based strategies, plans and risk analysis, for
example” (IASB, 2005:27). Hence, I especially looked at the factualness of risk
analysis, by verifying firstly the description of risk techniques adopted by the
management to react to adverse situations and to reduce inherent risks. Indeed, the
supportability of risk should be directly related to the risk management practices
employed to factually mitigate it4.
Secondarily, since “investors require sufficient information to assess the extent
of the uncertainty surrounding the information to enable them to make a judgment
regarding the extent to which they will rely on that information” (IASB, 2005:27),
the analysis of supportability has been surveyed also by including uncertainty
situations disclosure.
As to the “balance”, in order to assure that information can be unbiased and, in
particular, to exclude an overemphasis placed on positive news, IASB (2005:28)
stresses that “the tone or style adopted in narrative reporting is very important”.
Hence, I surveyed the tone (pessimistic, realistic, or optimistic) adopted in
disclosing risks and uncertainties, since it could give useful information as to real
managers’ feelings about the company’s future.
As to “comparability over time”, although the uniformity across the time of the
content and the manner in which information about risks is provided and presented
is essential, the CNDCEC supposed that the provision of comparative information
with the previous reporting year (2007) should not be considered as mandatory.
While this is a limit for the disclosure, useful time information on risk could be
achieved by examining whether risk information provided by the management has
a time perspective, that is whether it is time-oriented (past, present, future) or not.
In particular, comparability over time could be observed when risk information
presents, at the same time, references to the past, present and future.
As to the “location” of risk information within the MR, while a position of the
“risks and uncertain situations” section respecting the order of information required
4 Indeed, the risk process must be supported by robust risk infrastructure; this permits
proper identification, quantification, tracking, management and reporting of risk exposures
(Banks, Dunn, 2003:74). For example, it is stated that a main objective in the risk-rating
methodology is the production of supportable and accurate information for regulatory and
financial statement reporting purposes (Gallati, 2003:137).
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by law (or a priority position) should be considered as positive, on the contrary a
location either at the end of the MR or in a residual manner within the paragraph
“other information”, or fragmented and dispersed within the whole MR should be
judged as negative.
Finally, as a second level of analysis, in order to empowering different
stakeholders to contribute to risk decisions, I analyzed whether specific risk
information for every stakeholder category involved was provided. Since the
Italian Institute of Chartered Accountants did provide for a risk taxonomy in
another recent document (IRDCEC, 2008:12), I designed a matrix where every
stakeholder should be providede with sufficient risk information. Following
Gurabardhi et al. (2005), stakeholders’ involvement has been assessed by coding
whether stakeholders’ informational needs are incorporated in risk disclosure or
not. As stakeholder theory calls for decision-makers to balance stakeholder
interests (Freeman, 1994), I expected a differentiated risk reporting.

5. Results
I found that firms are not systematic in their reporting of risk and have relatively
low conformance to risk-disclosure also within the new mandatory contest, and
with reference to the requirements established by an Italian accounting regulator
(CNDCEC). Tab. 1 reports main values of content analysis for the words “risk” and
“uncertainty (-ies)”, while the incidence for both of them is calculated as the
number of pages dedicated to risks and uncertainties/total number of pages of the
MR).
Table 1 – Content Analysis Results
Risks (R)
Uncertainties (U)
%Incidence (R+U)

Mean

Median

25,644
2,575
7,38%

21
2
5,94%

Standard
Deviation
20,377
3,058
7,48%

Max

Min

101
23
37,50%

0
0
0,00%

Tab. 2 synthesizes results for mandatory risk disclosure according to the law
and the CNDCEC requirements. As already noted, 15 (10%) companies do not
provide any information about risk, although 3 of them disclose some information
about uncertainties. In particular, it seems interesting to notice that information on
uncertain situations, although openly required by law, are disclosed only by 81
companies (55% of the sample), so confirming the difficulty to describe and to
provide information on events where probability or impact are not estimable.
Uncertainty disclosure is almost all the times provided in the specific section for
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“risks and uncertainties”, except in few cases where it has been located together
with the description and evaluation of the going concern assumption (2
companies), or in the “possible evolution of the business” section (3 companies)
required by law in the MR.
Table 2 – Mandatory Risk Disclosure: Results for Main Requirements
1

2
3
4
5

Law and CNDCEC
Requirements
Risks list for category (with a
distinction between internal
risks and external risks)
Narrative description of risks
High Impact-High Frequency
risks
Risk Management Techniques
Voluntary description of other
risks5

6 Description of uncertainties

No.

%

Notes

115

79%

-

116

80%

97

66%

91

62%

Companies where at least one risk
category has been evaluated like that
-

91

62%

-

81

55%

Includes 2 cases where uncertainty is
related to the going concern
assumption

Looking at the stakeholders’ involvement in the risk reporting, main results are
showed in tab. 3. By aggregating the six items selected for surveying on
understandability, this is high for 54% of companies, medium for 16% and low for
about 30% of companies. High frequency-high impact risks, as a signal of relevant
information, are disclosed by the 66% of companies, while supportability of risk
information is supported by the 62% of the sample. Risk information does not
appear balanced as to the tone, since only the 8% of the companies adopts a
realistic/neutral tone, while others companies are likely to provide risk information
in either optimistic/positive (33%) or pessimistic/negative (22%) terms. Finally,
comparability over time of risk information seems consistent with other empirical
evidence on forward-looking information. According to the IASB, “MC should
include a cautionary note to ensure that users are made aware of areas of
uncertainty; this is likely to be particularly important for forward-looking
information (IASB, 2005:27). While few companies include the above cautionary
note, forward-looking information is provided together with back-forward- and
present risk information for 49% of companies.

5 A voluntary description of other risks occurs when other risk categories are disclosed than
high frequency-high impact risks.
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Table 3 – Mandatory Risk Disclosure: Results for Stakeholders’ Involvement (1)
MC Qualitative
Characteristics

1

2

3

Understandability

Relevance

Items
selected
Existence of a
specific section
Existence of
specific sub-sections
Index with
page assigned
Brief risk
description
Explanation
for risk involvement
Reference only to
parent company

No.

%

107

73%

92

63%

69

47%

-

91

62%

-

108

74%

-

136

93%

High frequency high impact risk

97

66%

Risk management
techniques

91

62%

Uncertainties

81

55%

Supportability

4

Balance (tone6)

Optimistic
Realistic
Pessimistic

48
11
32

33%
8%
22%

5

Comparability
over time

Retrospectiveconcomitantprospective

72

49%

Remarks
In addition, about 7%
for only financial risks
79% of all companies using
a specific section

Figures include
consolidated MR
Companies where at least
one risk category has been
evaluated like that
Includes 2 cases where
uncertainty is related to the
going concern assumption
Other % refer to the lack
either of risk information
or of a prevalent tone
Other results refers to only
one or two time-perspective
or to not evaluable
information

The following tab. 4 shows results for risk information location, pointing out
that 58% of companies choose to disclose it in adherence to law requirements or,
better, in a priority position, while 42% seems to consider this kind of information,
if any, as no relevant or just residual.
Table 4 – Mandatory Risk Disclosure: Location of Risk Information within the MR
Location
1 Compliant to the exposure order of the law

Number

%

71

49%

Cumulative
%
49%

6 Tone has been surveyed only for MD&A with a specific section for risks and uncertainties
and refers to the prevalent tone employed for describing internal and external risks.
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Segue Tab. 4
2
3
4
5
6

At the beginning of the MR (priority position)
At the end of the MR (minority position)
Within “Other information” section of the MR
Dispersed in the whole MR
No risk information
Total

13
30
3
13
15
146

9%
21%
2%
9%
10%
100%

58%
79%
81%
90%
100%

Although the risks list may be presented in a different way, the dichotomy
external-internal risks suggested by the CNDCEC, consistent with ICAEW (1997),
seems to be more appropriate. The former are disclosed more frequently (71%)
than the latter (44%). In fact, according to the “attribution theory”, managers are
likely to report on risks and situations where their work and responsibility could
not be evaluable rather than internal facts whose are directly responsible. In
particular, among internal risks, proxy, human resources and process effectiveness
and efficiency risks, while among external risks, financial risks and risks related to
the social and political context (these could be the result of the world-wide
financial crisis), as showed in tab. 5.
Table 5 – Mandatory Risk Disclosure: Internal and External Risks (frequencyimpact figures)
Internal Risks
Process
Effectiveness &
Efficiency
Proxy
Security
Human
Resources
Integrity
Information
Dependency
Strategic
Total
%
External Risks
Financial
Currency
Interest
Price
Credit
Liquidity
Business
Regulation

Frequency
Med.
Low

No.

%*

26

40%

16

5

17
8

26%
12%

11
2

5
2

24

37%

14

4
4
34
19
136

6%
6%
52%
29%

2
0
28
17
90
66%

No.

%**

63
64
32
53
65
26
36

61%
62%
31%
51%
63%
25%
35%

39
23
17
15
31
24
24

5
28
5
15
15
1
5

High

Impact
Med. Low

%***

High

5

19%

18

4

4

19%

1
4

13%
6%

13
3

2
2

2
3

13%
6%

6

4

18%

17

3

4

18%

1
2
3
2
26
19%

1
2
3
0
20
15%

3%
3%
25%
14%
100%
100%
%****

2
1
29
18
101
74%

1
1
2
1
16
12%

1
2
3
0
19
14%

3%
3%
25%
14%
100%
100%

19
13
10
23
19
1
7

13%
13%
7%
11%
14%
5%
8%

31
20
15
13
32
24
26

10
28
7
16
17
1
3

22
16
10
24
17
1
6

13%
13%
7%
11%
14%
5%
8%
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%

Segue Tab. 5
Competition
27
26%
23
1
3
24
1
2
6%
6%
Politic and social
56
54%
51
2
3
51
2
3
12%
12%
context
Innovation
11
11%
7
1
3
8
1
2
2%
2%
Environment
11
11%
9
1
1
9
1
1
2%
2%
Customer
8
8%
5
0
3
5
0
3
2%
2%
relationships
Country
14
14%
12
1
1
12
1
1
3%
3%
Tax and legal
11
11%
6
3
2
7
3
1
2%
2%
litigation
Catastrophic
3
3%
0
0
3
1
0
2
1%
1%
events
Total
480
286
83
111
100%
278
91
111
100%
%
60% 17%
23%
100%
58%
19% 23% 100%
*: percentages are calculated on the number of companies disclosing internal risks (65), since other
companies do not disclose internal risk information or they reference to the consolidated MR.
**: percentages are calculated on the number of companies disclosing external risks (103), since other
companies do not disclose external risk information or they reference to the consolidated MR.
***: percentages are calculated on the total number of internal risks disclosed (136).
****: percentages are calculated on the total number of external risks disclosed (480).

Looking at financial risks (within the MR “risks and uncertainties” section), as a
part of the already existing mandatory disclosure regulation, they are disclosed by
about 52% of the companies, while 32% of them refers to the notes.
Tab. 5 also shows risk reporting results by evaluation of the frequency-impact.
By elaborating these findings it has been possible to design the frequency-impact
matrix for both internal and external risks, showed in panels of the tab. 6.

1%

7%

66%

Medium

0%

12%

0%

Low

14%

0%

0%

High

Low

Impact

Impact

Table 6 – Impact-Frequency Matrix for Internal and External Risks

Medium High
Frequency

High

0%

0%

58%

Medium

0%

17%

2%

Low

23%

0%

0%

Low Medium High
Frequency

Panel A: Internal Risks
Impact-Frequency Matrix

Panel B: External Risks
Impact-Frequency Matrix

In particular, if we look at the former, high frequency-high impact risks are the
66% of the number of disclosures (136), while looking at the latter, these are the
58% of the number of disclosures (480). Since the disclosure of high frequencyhigh impact risks is a CNDCEC requirement, the remaining percentages, concerning
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other combinations of frequency-impact, could be interpreted as a form of
voluntary risk disclosure. In more general terms, while high frequency-high impact
risks are disclosed by the 66% of the companies, they also represent about the 61%
of the total number of disclosures on risk evaluation.
Finally, tab.7 provides results for the stakeholders’ involvement, as to the link
between the type of stakeholder and the sort of risk.

Employees

Customers

Providers

Customersproviders

Lenders

Government

Public

Tot.

Internal Risks
Process
Effectiveness &
Efficiency
Proxy
Security
Human
Resources
Integrity
Information
Dependency
Strategic
Total
%
External Risks
Financial
Currency
Interest
Price
Credit
Liquidity
Business
Regulation
Competition
Politic
and
social context
Innovation
Environment
Customer
relationships
Country
Tax and legal
litigation

Shareholders

Table 7 – Mandatory Risk Disclosure: Risks for Stakeholders’ Involvement (2)

%

26

-

-

-

-

-

-

-

26

19%

17
1

4

-

-

-

-

2

1

17
8

13%
6%

5

19

0

0

0

0

0

0

24

18%

1
3
10
19
82
60%

3
26
19%

6
6
4%

9
9
7%

7
7
5%

1
1
1%

1
3
2%

1
0
2
1%

4
4
34
19
136
100%

3%
3%
25%
14%
100%
100%

63
64
22
35
28
24
30
27

1
2
-

18
-

10
-

1
-

37
-

4
-

-

63
64
32
53
65
26
36
27

13%
13%
7%
11%
14%
5%
8%
6%

-

53

3

-

-

-

-

-

-

56

12%

10
6

-

1
-

-

-

-

4

1

11
11

2%
2%

-

-

8

-

-

-

-

-

8

2%

14

-

-

-

-

--

-

-

14

3%

9

-

2

-

-

-

-

-

11

2%
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Segue Tab. 7
Catastrophic
events
Total
%

2

-

-

-

-

-

-

1

3

1%

387
81%

6
1%

29
%

10
%

1
%

37
%

8
%

2
%

480
100%

100%
100%

6. Summary and conclusions
6.1 Discussion and conclusions
Extant previous research on risk disclosure has focused on quantitative
disclosures in financial statement, almost exclusively under the investors’
perspective, and in a voluntary risk disclosure environment. As already noted, in
absence of a regulation, disclosures about risks are almost totally voluntary and not
driven by rules that can influence both the content of the disclosures and the way in
which the information is presented (Beretta, Bozzolan, 2004).
In this paper, I supposed that new legal requirement on risk disclosure within
the MR aims to satisfy specific stakeholders’ informational needs, since both the
qualitative and narrative nature, and the focus mainly on non-financial risks
(financial risk disclosure is already regulated and should be provided in other
locations of the annual report) of this kind of information.
Stakeholders who can substantially affect, or be affected by, the welfare of a
firm should be strongly involved in the different stages of risk management,
included risk communication, in order to make stakeholders readily aware of the
risks a company must face and respond accordingly.
Although a large number of companies do formally comply with new
requirements (e.g. only 7% of companies continues to disclose just financial risks,
so failing to report other sorts of risks, while 10% do not disclose any risk
information at all), Italian companies have not yet realized the role that
stakeholders can play in managing risks. Stakeholder involvement in risk reporting
should not be seen as a problem to face and, in this sense, the notion of stakeholder
risk management should be refused.

6.2 Limitations
Surveying on risk disclosure is a very difficult task for any researcher interested
in this thematic area. Although the new mandatory context has addressed
companies to introduce a separate section on “risks and uncertain situations”, it
should not be excluded that other salient risk information for stakeholders can be
descript in different sections, such as those related to disclosure on human
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resources and environmental issues, for respectively health risks and environmental
risks. As already noted, 2008 has been the first year of the Italian prescriptive
approach to risk reporting and this does not allow making a comparative analysis.
In addition, because of the worldwide financial crises, the same year has been a
particularly disaster reporting year for any company. This negative conjuncture has
generated different and greater risks for all firms and, as a result, they could have
disclosed less risk information than in other economic circumstances.
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Comparability
over time

Balance

Supportability

Relevance

Understandability

Frequency

Impact

Characteristic

Tone

Other stakeholders

Prospective (future)
Shareholders

Concomitant (present)

Retrospective (past)

Negative/ Pessimistic

Neutral/ Realistic

Positive/ Optimistic

Uncertainties

Risk Management Techniques

b2. Explanation about why and how the firm
is involved in that risk
b3. Only risk referred to the parent company,
except the case of consolidated MD&A
High Frequency - High Impact Risks

High
Medium
Low
High
Medium
Low
a1. Specific section for risk information
a2. Specific sub-section for each category
risk
a3. Index with the number of page for “risk
and uncertainties” section
b1. Description of the risk

Items

Key-words or key-phrases

“In order to monitor this risk, whose operational management is specifically transferred to the Credit Management
function centrally assigned in the Finance Direction, the Group has implemented procedures and actions (...) ”
“there are not and it have not been expected, at the date of preparation of the Financial Statement 2008, particular risks
and/or uncertainties that can produce significative effects on Ansaldo STS S.p.A.’s financial position”
“…precautionary and monitoring activities (...) provide for high security standards as well as frequent audit plans,
contingency planning and maintenance. Where appropriate, adequate risk and insurance management policies (…)
minimize possible consequences of such damages”.
“…The entry into the market of new subjects (...) produces also a stronger price competition risk”
“…This event could jeopardize the full exploitation of productive, distributive and commercial synergies expected with
consequential negative effects on the Group’s outcomes and activities”.
“...A few companies part of the Group have been acquired during the past financial year”; last years
“ The “Product Recall” procedures adopted by the Group refer to “Safety and Protection of Customers’ Health”
guidelines..”; current state;
“...Success in the future will depend on the continuous ability to develop and introduce new products....”.; “next years”
“…the consequential negative impact on the financial and economic position of the Group…”
“…could lead to the closing of the plant and consequential firing of workers (Dependents);
“…Changing in consumption habits may lead to customer dissatisfaction (…) and consequential loss of reputation and
decreasing of customers…” (Customers).

“Credit risk represents Edison’s exposure to potential losses following the lack of fulfilment of obligations undertook
from both commercial and financial counterparties”
“(…) credit risk exposure is related for the most part to the increasing sales into the free market of electric energy and
natural gas”

“…A change in the regulation has a significative effect…”; “extremely relevant”
Mediamente.
“It has not a significative effect”; “It has not a relevant effect”.
“….the happening of this will produce almost surely…”; molto probabile.
“…A potential source of risk…”
“…The risk of a innovative development alternative to the hearing aid (…) is evaluated very remote…”
“Risks and uncertainties whose the company is exposed”
“risks depending on hexogen variables”; “risk related to the competitiveness”; “risk related to the dependence of keysuppliers”.
“2.4. Risks and uncertainties whose the company is exposed........................34”

Appendix 1 – Content Analysis Method for Risk Disclosure: key-words and key-phrases
examples
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/D 6LFLOLD DSSDUH RJJL FRPH SDUWH LQWHJUDQWH H QRQ D Vp VWDQWH GL XQ
0H]]RJLRUQRFRQHYLGHQWLULWDUGLGLVYLOXSSRULVSHWWRDOODSDUWHUHVWDQWHGHO3DHVH
PD DQFKH FRQ PDUFDWL FDPELDPHQWL LQ DWWR VLD QHO VLVWHPD GHPRJUDILFR FKH LQ
TXHOORSURGXWWLYR
/D FUHVFLWD HFRQRPLFD LQ SDUWLFRODUH KD PRVWUDWR QHJOL XOWLPL DQQL XQ
DQGDPHQWRDVVDLDOWDOHQDQWHLQOLQHDFRQODULVWUXWWXUD]LRQHHODSUROXQJDWDFULVLGL
FRPSHWLWLYLWjUHJLVWUDWDGDODUJKLVWUDWLGHOWHVVXWRSURGXWWLYRQD]LRQDOH
,O VLVWHPD HFRQRPLFR VLFLOLDQR q FDUDWWHUL]]DWR GDOOD SUHVHQ]D GL SRFKH JUDQGL
LQGXVWULHHGDOODSUHYDOHQ]DGLXQWHVVXWRGLSLFFROHHSLFFROLVVLPHLPSUHVH GLFXL
ROWUH LO  SHU FHQWR  LQGLYLGXDOL  FRQ IRUWH FRQFHQWUD]LRQH GL IRU]D ODYRUR QHO
VHWWRUHGHLVHUYL]LHGLQSDUWLFRODUHQHOOD3XEEOLFD$PPLQLVWUD]LRQH
,QTXHVWRODYRURVLSUHVHQWDQRDOFXQLWUDWWLGHOODVLWXD]LRQHHFRQRPLFDVRFLDOH
GHOO¶DPELHQWH GHOOH LQIUDVWUXWWXUH H GHOOH DPPLQLVWUD]LRQL GHOOD 5HJLRQH 6LFLOLDQD
FRQXQ¶DQDOLVLGLFRQWHVWRFKHSUHQGHLQFRQVLGHUD]LRQHO¶HYROX]LRQHGHLSULQFLSDOL
DJJUHJDWL HFRQRPLFL VRFLDOL HG DPELHQWDOL FKH VL ULWHQJRQR ULOHYDQWL SHU OD
GHILQL]LRQH GHJOL DPELWL GL LQWHUYHQWR LQGLYLGXDWL FKH ULFKLDPDQR OD VWUXWWXUD GHL
QXRYLRULHQWDPHQWLFRPXQLWDULSHULO
,O0H]]RJLRUQRQRQqSLRJJLXQ¶DUHDRPRJHQHDPHQWHLQULWDUGRGLVYLOXSSRH
SUHVHQWD VSHFLILFLWj UHJLRQDOL H VXEUHJLRQDOL DQFKH PROWR DFFHQWXDWH /¶DQDOLVL q
ILQDOL]]DWDGDXQODWRDGHVDPLQDUHJOLHOHPHQWLGLFRQWLQXLWjGLVFRQWLQXLWjHPHUVL
QHOGHFHQQLRSDVVDWRGDOO¶DOWURDHYLGHQ]LDUHTXHVWLRQLFRPXQLHGLIIHUHQ]H
/¶LVWDQWDQHDFKHVLWUDHGDOO DQDOLVLGHOO¶DQGDPHQWRGHOO¶HFRQRPLDVLFLOLDQDQHO
SHULRGRFRPSUHVRWUDLO HLO  KD HYLGHQ]LDWR OR VWDOORGHOOD FUHVFLWD GHO
3URGRWWR ,QWHUQR /RUGR UHDOH 3,/  EORFFDWD VX XQ YDORUH SURVVLPR DOOR ]HUR FKH
FRQWUDVVHJQD GL IDWWR LO SULQFLSLR GL XQD FRQJLXQWXUD HFRQRPLFD LQWHUQD]LRQDOH
UHVDLQFHUWDGDIRUWLLQVWDELOLWjHWHQVLRQLJHRSROLWLFKHFRQWURORSHUFHQWRGHO
0H]]RJLRUQRHORSHUFHQWRGHOODPHGLDQD]LRQDOH
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&LzLQGLFDFKHQHJOLXOWLPLYHQWLDQQLLOWDVVRGLFUHVFLWDGHOO¶HFRQRPLDLVRODQD
VLqDOOLQHDWRDTXHOORGHOODPHGLDQD]LRQDOHVFRQJLXUDQGRO¶XOWHULRUHDOODUJDPHQWR
GHOGLYDULRHVLVWHQWH


$EVWUDFW

6LFLO\ DSSHDUV WRGD\ DV DQ LQWHJUDO SDUW RI D VRXWKHUQ DUHD ZLWK LPSRUWDQW
GHYHORSPHQWDOGHOD\VDVFRPSDUHGWRWKHUHVWRIWKHFRXQWU\EXWDOVRZLWKPDUNHG
FKDQJHVERWKLQSRSXODWLRQDQGLQWKHSURGXFWLYHV\VWHP
(FRQRPLF JURZWK LQ SDUWLFXODU KDV VKRZQ LQ UHFHQW \HDUV D YHU\ IOXFWXDWLQJ
WUHQGLQOLQHZLWKWKHUHVWUXFWXULQJDQGWKHFRQWLQXHGFULVLVRIFRPSHWLWLYHQHVVE\
ODUJHVHFWLRQVRIWKHQDWLRQDOSURGXFWLYHUHDOW\
7KH6LFLOLDQHFRQRP\LVFKDUDFWHUL]HGE\WKHSUHVHQFHRIDIHZODUJHLQGXVWULHV
DQG WKH SUHYDOHQFH  RI VPDOO DQG PLFUR HQWHUSULVHV RI ZKLFK RYHU  SHUFHQW RI
LQGLYLGXDO ILUPV  ZLWK KLJK FRQFHQWUDWLRQV RI ZRUNIRUFH LQ VHUYLFHV DQG LQ
SDUWLFXODULQ3XEOLF$GPLQLVWUDWLRQ
,Q WKLV ZRUN WKHUH DUH D IHZ YHU\ VLPSOLILHG FKDUDFWHULVWLFV RI WKH VLWXDWLRQ
HFRQRPLF VRFLDO HQYLURQPHQWDO LQIUDVWUXFWXUH DQG JRYHUQPHQW RI WKH 5HJLRQ RI
6LFLO\ ZLWK D FRQWH[W DQDO\VLV WKDW WDNHV LQWR DFFRXQW WKH HYROXWLRQ RI NH\
HFRQRPLFVRFLDODQGHQYLURQPHQWDODJJUHJDWHV:KLFKDUHFRQVLGHUHGUHOHYDQWWR
WKH GHILQLWLRQ RI DUHDV RI ZRUN LGHQWLILHG WKDW UHFDOO WKH VWUXFWXUH RI WKH QHZ
&RPPXQLW\JXLGHOLQHVIRU
7KH 6RXWK WRGD\ LV QR ORQJHU D KRPRJHQHRXV OHVVGHYHORSHG DUHD DQG KDV
VSHFLILFUHJLRQDODQGVXEUHJLRQDODOVRYHU\PDUNHG7KHDQDO\VLVLVDLPHGILUVWWR
H[DPLQHWKHHOHPHQWVRIFRQWLQXLW\GLVFRQWLQXLW\HPHUJHGLQWKHSDVWGHFDGHWKH
RWKHUWRKLJKOLJKWFRPPRQLVVXHVDQGGLIIHUHQFHV
7KHLPDJHWREHGUDZQIURPWKHDQDO\VLVRIHFRQRPLFGHYHORSPHQWVLQ6LFLO\LQ
WKHSHULRGEHWZHHQDQGKLJKOLJKWHGWKHVWDOHPDWHRIWKHJURZWKLQUHDO
JURVVGRPHVWLFSURGXFW *'3 ORFNHGDWDYDOXHFORVHWR]HURZKLFKPDUNVLQIDFW
WKH SULQFLSOH RI LQWHUQDWLRQDO HFRQRPLF LQVWDELOLW\ DQG KLJK \LHOG XQFHUWDLQ
JHRSROLWLFDO WHQVLRQV DJDLQVW  SHUFHQW LQ WKH 6RXWK DQG  SHUFHQW QDWLRQDO
DYHUDJH
7KLVLQGLFDWHVWKDWRYHUWKHODVWWZHQW\\HDUVWKHUDWHRIJURZWKRIWKHLVODQGHUV
LV DOLJQHG ZLWK WKH QDWLRQDO DYHUDJH RI SUHYHQWLQJ WKH IXUWKHU HQODUJHPHQW RI WKH
JDS
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1RQRVWDQWH LO UHFHQWH UHFXSHUR ULVSHWWR DG DOFXQL LPSRUWDQWL SDUDPHWUL VRFLR
HFRQRPLFL SURGXWWLYLWjODYRUROHJDOLWj FXLVLqDVVLVWLWRQHOO¶XOWLPRTXLQTXHQQLR
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LQ 6LFLOLD LO FRQWHVWR GHOO¶,VROD ULPDQH DQFRUD FDUDWWHUL]]DWR GD XQ FHUWR GLYDULR
ULVSHWWR DO UHVWR G¶,WDOLD H LQ PLVXUD PLQRUH DO 0H]]RJLRUQR 7DOH GLVWDQ]D q
ULIHULWD DL EHQFKPDUN ILVVDWL GDL &RQVLJOL (XURSHL GL /LVERQD H *RWHERUJ SHU LO
 FKH HYLGHQ]LDQR SUREOHPL OHJDWL DG XQD GRPDQGD GL RFFXSD]LRQH
TXDOLWDWLYDPHQWH PRGHVWD GD SDUWH GHO VLVWHPD SURGXWWLYR HG LVWLWX]LRQDOH XQD
SUHVHQ]DSRFRVLJQLILFDWLYDGHOOHDWWLYLWjOHJDWHDOO¶HFRQRPLDGHOODFRQRVFHQ]DFRQ
GLIILFROWjVWUXWWXUDOLQHOO¶DVVHVWDPHQWRGLSURFHVVLGLVYLOXSSRGDXQODWRVRVWHQLELOL
QHO WHPSR H GDOO¶DOWUR FDSDFL GL FRQYLYHUH FRQ PRGHOOL VRFLDOL LQGLUL]]DWL
DOO¶LQFOXVLYLWjHDOO¶LQFRQWURWUDRIIHUWDHGRPDQGDGLODYRUR
'DOOD PHWj GHJOL DQQL ¶ XQ QXPHUR FUHVFHQWH GL RVVHUYDWRUL KD LQGLYLGXDWR
QHOO¶HFRQRPLDHQHOODVRFLHWjGHO0H]]RJLRUQRO¶HPHUJHUHGLVSLQWHHQGRJHQHYHUVR
XQ GHFLVR FDPELDPHQWR H VHJQDOL GL SRWHQ]LDOH DFFHOHUD]LRQH QHO SURFHVVR GL
VYLOXSSR ,Q SDUWH FLz VL q HIIHWWLYDPHQWH ULIOHVVR QHJOL DQQL VXFFHVVLYL LQ XQ
UHFXSHURGLFDSDFLWjGLFUHVFLWDFKHSHUODSULPDYROWDGDOGRSRJXHUUDqVWDWDSHU
XQ SHULRGR VRVWHQXWR GLWHPSR VXSHULRUH D TXHOOD GHO &HQWUR1RUG $ FLz VL VRQR
DIILDQFDWL VHJQDOL LQWHUHVVDQWL GL YLWDOLWj HFRQRPLFD LQ VSHFLILFKH DUHH LPSRUWDQWL
DYDQ]DPHQWL QHOOD FDSDFLWj GL GLYHUVH DPPLQLVWUD]LRQL H XQD GLVFUHWD
SDUWHFLSD]LRQHGHOO¶DUHDDLSURFHVVLGLGLIIXVLRQHGHOOHQXRYHWHFQRORJLH
/H principali criticità FKH FRQWUDGGLVWLQJXRQR LO FRQWHVWR SURGXWWLYR ORFDOH
SRVVRQR VLQWHWL]]DUVL LQ XQD FRQWUD]LRQH GL PROWH LPSRUWDQWL colture agricole
DFFRPSDJQDWDGDXQFHUWRSHJJLRUDPHQWRGHOODUHGGLWLYLWjSHUOHD]LHQGHORFDOLLQ
IDYRUH GHOOD *UDQGH GLVWULEX]LRQH RUJDQL]]DWD VRSUDWWXWWR QHOO¶DJURDOLPHQWDUH GD
XQsettore industrialeDQFRUDLQDIIDQQRFRQRUGLQLHSURGX]LRQHVXOLYHOOLLQIHULRUL
ULVSHWWR DOOD QRUPD H YROXPL ULGRWWL SHUOH VSHVH SHULQYHVWLPHQWL LQ PDFFKLQDUL H
DWWUH]]DWXUHHGDXQDFUHVFLWDGHOIDWWXUDWRGHOOHD]LHQGHTXDVLQXOODLQWHUPLQLUHDOL
$G HVVL q SRVVLELOH FRQWUDSSRUUH DOFXQL segnali positivi FKH SURYHQJRQR GDO
VHWWRUH GHOOH FRVWUX]LRQL FRQ ULIHULPHQWR VLD DOOH RSHUH SXEEOLFKH FKH KD WUDWWR
SDUWLFRODUH EHQHILFLR GDOO¶XWLOL]]R GHL IRQGL VWUXWWXUDOL SHU WXWWR LO  H EXRQD
SDUWH GHO  VLD QHOO¶DPELWR GHOO¶HGLOL]LD SULYDWD FKH KD WURYDWR LPSXOVR LQ
DOFXQL QXRYL LQYHVWLPHQWL SHU VWUXWWXUH DOEHUJKLHUH H FRPPHUFLDOL H GDOOD FUHVFLWD
GHLIOXVVLGLVSHVDGHJOLVWUDQLHULLQ6LFLOLD
7UDGRWWRLQQXPHULLOIDYRUHYROHFLFORHFRQRPLFRFKHQHOPHGLRSHULRGR
KDYLVWRLO3,/VLFLOLDQRFUHVFHUHGHOHLQPLVXUDPDJJLRUHULVSHWWR
DO UHVWR G¶,WDOLD H DO 0H]]RJLRUQR ULVSHWWLYDPHQWH DO  H  LO SULPR H LO
0H]]RJLRUQR DO  H   KD PRVWUDWR QHO ELHQQLR  XQD EDWWXWD
G¶DUUHVWRDGHVFOXVLRQHGHLVHWWRULDQFRUDLQFUHVFLWDGHOOHFRVWUX]LRQLHGHOWXULVPR
1RQGLPHQRLO0H]]RJLRUQRQHOVXRFRPSOHVVRQRQDSSDUHDQFRUDDYYLDWRVXXQ
SHUFRUVR GL VYLOXSSR SURSRU]LRQDOH DOOH SURSULH SRWHQ]LDOLWj H QRQ KD DQFRUD
PRVWUDWRFKLDULHJHQHUDOL]]DWLVHJQDOLGLUHFXSHURGLFDSDFLWjGLD]LRQHFROOHWWLYD
VLDGDOODWRGHOO¶RSHUDWRUHSXEEOLFRVLDGDTXHOORGHOODVRFLHWjFLYLOHHSURGXWWLYD
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/D 6LFLOLD PDQWLHQH FRPXQTXH QHO FLFOR  YDORUL PHGL GL FUHVFLWD
 FRPSDUDWLYDPHQWHPLJOLRULVLDULVSHWWRDO0H]]RJLRUQR  FKHDOO¶,WDOLD
LQFRPSOHVVR  1HOLO3,/UHJLRQDOHqVWDWRSDULDPLOLDUGLGLHXUR
FRUUHQWL±FRUULVSRQGHQWHDOGHOWRWDOHQD]LRQDOHLOGDWRPRVWUDXQDFUHVFLWD
GHOOR  D SUH]]L FRVWDQWL 'DWL ,67$7  H SXU LQWHUURPSHQGR LO SHULRGR GL
FUHVFLWD SUHFHGHQWH FRQIHUPD LO WUHQG QD]LRQDOH H PLJOLRUH ULVSHWWR DO UHVWR GHO
0H]]RJLRUQR  
/¶DUHDROWUHFKpGHLULWDUGLDFFXPXODWLQHOSDVVDWRSUHVHQWLQHOSHUGXUDUHGLXQD
GLIIHUHQ]DVIDYRUHYROHQHOODGRWD]LRQHGLEDVHQHOODGLVSRQLELOLWjGHLVHUYL]LHQHOOD
GRWD]LRQHGHOOHLQIUDVWUXWWXUHQHOODIDVHSLUHFHQWHKDDQFKHVRIIHUWRDWWHQXDQGR
SHUWDQWR O¶LPSDWWR SRWHQ]LDOH GHOOH WHQGHQ]H SRVLWLYH HPHUVH QHOOD VHFRQGD PHWj
GHJOLDQQLµGHOO¶HYLGHQWHGLVRULHQWDPHQWRFKHKDLQYHVWLWRLOVLVWHPDLWDOLDQRQHO
VXR FRPSOHVVR GL IURQWH DOOH PRGLILFD]LRQL GHO FRQWHVWR H GHOOD FRQFRUUHQ]D
LQWHUQD]LRQDOH
,QVRVWDQ]D
O¶DJULFROWXUDUHJLVWUDOLYHOOLGLSURGXWWLYLWjVHPSUHSLEDVVLHVLULRUJDQL]]DSHU
QLFFKLHGLSURGRWWRVHPSUHSLULVWUHWWHRSHUDQGRVHFRQGRXQRVFKHPDSLUDPLGDOH
FRPSRVWRDOYHUWLFHGDSRFKHVWUXWWXUHFKHODYRUDQRFRQSURGRWWLGLHOHYDWDTXDOLWj
H FRQ XQ HIILFDFH RULHQWDPHQWR DO PHUFDWR PHQWUH OD EDVH UHVWD QRWHYROPHQWH
SDUFHOOL]]DWD H FRQ FDUHQ]H LQ WHUPLQL GL HIILFLHQ]D SURGXWWLYD 7DOH PRGHOOR
SLUDPLGDOH QRQ q GHWWR FKH UDSSUHVHQWL XQ HOHPHQWR FULWLFR WXWWDYLD XQ SURFHVVR
VHOHWWLYR SRWUHEEH YLFHYHUVD IDUH HPHUJHUH XQ QXFOHR DVVDL ULGRWWR GL LPSUHVH
DJULFROH SDUWLFRODUPHQWH FRPSHWLWLYH VSHFLH VH FRQQHVVH D VWUXWWXUH GL WLSR
LQGXVWULDOHGHGLWHDOODODYRUD]LRQHHFRPPHUFLDOL]]D]LRQHGLSURGRWWLDOLPHQWDUL
 O¶LQGXVWULD FRQWLQXD DG DYHUH XQ SHVR UHODWLYDPHQWH ULGRWWR VLD LQ WHUPLQL GL
QXPHURVLWjGHOOHLPSUHVHFKHGLFRQWULEXWRDOYDORUHDJJLXQWRUHJLRQDOHHQHFHVVLWD
GL XQD PDVVLFFLD PRGHUQL]]D]LRQH GHOOD VWUXWWXUD G¶LPSUHVD PHWRGL GL JHVWLRQH
LQWHUQD HGHOSURFHVVRSURGXWWLYR,QSDUWLFRODUHRFFRUUHPLJOLRUDUHDOFXQLPHWRGL
GL ODYRUD]LRQH ROWUH DOO¶DSSURFFLR DL PHUFDWL HG DOOD GLVWULEX]LRQH DWWUDYHUVR
VROX]LRQL ORJLVWLFKH DGHJXDWH DQFKH L FRPSDUWL SL LQQRYDWLYL FRPH TXHOOR GHOOH
,&7HIDUPDFHXWLFRPHGLFDOHDLTXDOLPROWLJXDUGDQRFRPHHOHPHQWLGLSXQWDHGL
VYROWD VRVWDQ]LDOH GHOO¶HFRQRPLD VLFLOLDQD PRVWUDQR PROWH GHEROH]]H VRWWROLQHDWH
GDOLYHOOLGLFUHVFLWDFRQWHQXWL
 LO WHU]LDULR VL SUHVHQWD FRPSRVWR SHU OR SL GD DWWLYLWj WUDGL]LRQDOL H GD TXHOOH
LPPRELOLDUL ILQDQ]LDULH HG DVVLFXUDWLYH LPSRUWDQWL PD FRQ OLPLWDWD FDSDFLWj GL
FUHDUH LQGRWWR GL TXDOXQTXH WLSR H QXRYD RFFXSD]LRQH 8Q¶LPSRUWDQWH H
SURPHWWHQWH OHYD GHOOR VYLOXSSR ORFDOH q UDSSUHVHQWDWD GDL VHUYL]L FRQQHVVL DOOH
DWWLYLWjWXULVWLFKHTXDOLLVLVWHPLGHOO¶DFFRJOLHQ]DHRVSLWDOLWjULVWRUD]LRQHVHUYL]L
SHUODJHVWLRQHHIUXL]LRQHGLFRVWHHGLEHQLDUWLVWLFL,QHIIHWWLLOYDORUHDJJLXQWRGHL
VHUYL]L DOEHUJKLHUL H GHOOD ULVWRUD]LRQH KD PRVWUDWR DSSUH]]DELOL ULWPL GL FUHVFLWD

344

QHJOL XOWLPL DQQL LQ FRQWURWHQGHQ]D FRQ TXDQWR VL q SRWXWR UHJLVWUDUH QHJOL DOWUL
FRPSDUWLGHOO¶HFRQRPLDVLFLOLDQD
'D XQ SXQWR GL YLVWD JHQHUDOH TXDVL VHPSUH OD 6LFLOLD PDQLIHVWD
SHUIRUPDQFHOHJJHUPHQWHPLJOLRULGLTXHOOHUHJLVWUDWHFRPSOHVVLYDPHQWHGDOOHRWWR
UHJLRQL FKH FRPSRQJRQR LO 0H]]RJLRUQR FLz YDOH LQ SDUWLFRODUH SHU FLz FKH
FRQFHUQHO¶DQGDPHQWRGHO3LOHGHOYDORUHDJJLXQWRGHOYDORUHDJJLXQWRSURFDSLWH
GHOOD SURGXWWLYLWj GHO ODYRUR H GHOOD VSHVD SHU ULFHUFD H VYLOXSSR0D FRQWLQXDDG
HVVHUH HVWUHPDPHQWH DPSLR LO JDS ULVSHWWR DL YDORUL PHGL UHJLVWUDWL LQ ,WDOLD H LQ
SDUWLFRODUHDFLzFKHDFFDGHQHOOHUHJLRQLVHWWHQWULRQDOL
7UD LO  HG LO  LQ WHUPLQL UHDOL LO YDORUH DJJLXQWR LQ 6LFLOLD q
DXPHQWDWR GHO  D IURQWH GL XQ LQFUHPHQWR GHO  UHJLVWUDWR
FRPSOHVVLYDPHQWHLQ,WDOLD


$QDOLVLGLFRQWHVWR

,O WHVVXWR HFRQRPLFR UHJLRQDOH SUHVHQWD DOFXQL WUDWWL SHFXOLDUL UHODWLYL DOOD
VSHFLDOL]]D]LRQH LQ VHWWRUL WUDGL]LRQDOL OHJDWL DOOD ILOLHUD GHOO¶DJURDOLPHQWDUH H GHO
WXULVPR DOOD LPSRUWDQ]D GHOOD ILOLHUD GHOO¶HGLOL]LD H GHO PDUPLIHUR VLD LQ WHUPLQL
TXDQWLWDWLYL FKH GL VSHFLDOL]]D]LRQH DOOD VFDUVD VSHFLDOL]]D]LRQH GHOOH DWWLYLWj
PDQLIDWWXULHUHIDWWDHFFH]LRQHSHUHGLOL]LDUDIILQD]LRQHGHOSHWUROLRHGHSXUD]LRQH
GHOO¶DFTXD DOOD EXRQD VSHFLDOL]]D]LRQH QHL VHWWRUL GHOO¶HQHUJLD DQFKH LQ UDJLRQH
GHOO¶LQVXODULWj H GHOOH GRWD]LRQL QDWXUDOL GHOO¶DUHD SHWUROLR  DOOD SDU]LDOH
VSHFLDOL]]D]LRQHQHOWHU]LDULRVRSUDWWXWWRQHLVHUYL]LSXEEOLFL
,O GDWR FRPSOHVVLYR FKHq HPHUVR GDOO¶DQDOLVL GHOO¶HYROX]LRQH GHOODVLWXD]LRQH
HFRQRPLFD GHOOD UHJLRQH QHO SHULRGR SL UHFHQWH   q FKH OD 6LFLOLD KD
FRQRVFLXWR XQD FUHVFLWD PHGLD DQQXD   FRPSDUDWLYDPHQWH PLJOLRUH VLD
ULVSHWWR DOO¶,WDOLD FKH DO 0H]]RJLRUQR IRQGDPHQWDOPHQWH D FDXVD GL XQD EXRQD
GLIIXVLRQHGHOSURFHVVRGLVYLOXSSRVXOWHUULWRULR
,Q SDUWLFRODUH LO 3,/ VLFLOLDQR FKH QHO  FRSUH XQD TXRWD SDUL DO  GL
TXHOORLWDOLDQRHDOGLTXHOORGHOO¶DUHDPHULGLRQDOHKDGHQRWDWRXQDFUHVFLWD
FRPSOHVVLYD QHO SHULRGR  FKH QHO FRPSOHVVR GHL  DQQL DSSDUH
OLHYHPHQWH LQIHULRUH D TXHOOD GHO 0H]]RJLRUQR H GHOO¶,WDOLD ULVXOWDQGR SHUz LQ
VLJQLILFDWLYRSURJUHVVLYRUHFXSHURGLGLQDPLFD
1HO SHULRGR FKH YD GDO  DO  LQIDWWL LO 3,/ UHDOH GHOOD 6LFLOLD HUD
GLPLQXLWR GHOOR  PHGLR DQQXR D IURQWH GL XQ DXPHQWR SDUL DOOR  GHO
0H]]RJLRUQR H DOO¶ GHOO¶,WDOLD ,O TXLQTXHQQLR VXFFHVVLYR   KD
VHJQDWR SHU O¶,VROD XQ¶LQYHUVLRQH GL WHQGHQ]D FRQ XQ LQFUHPHQWR PHGLR DQQXR
GHOO¶ DQFRUD LQIHULRUH D TXHOOR GHOO¶DUHD PHULGLRQDOH   H DOOD PHGLD
QD]LRQDOH   1HO TXDGULHQQLR  O¶LQFUHPHQWR PHGLR DQQXR GHO 3,/
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GHOOD6LFLOLD  qULVXOWDWRLQYHFHVXSHULRUHVLDDOODPHGLDQD]LRQDOH  VLD
DTXHOODPHULGLRQDOH  /DUHFHQWHULGX]LRQHGHOGLYDULRVWUXWWXUDOHFRQOHDOWUH
DUHHGHO3DHVHqXQGDWRTXDOLWDWLYDPHQWHVLJQLILFDWLYRULVSHWWRDOSDVVDWRHULVXOWD
HYLGHQWHSHUTXDVLWXWWHOHSURYLQFHÊVRSUDWWXWWRQHOOHSURYLQFHQRQPHWURSROLWDQH
FKHLOGLYDULR VL q ULGRWWRDOPHQR SHUFHQWXDOPHQWHLQ PLVXUD PDJJLRUH 7UDSDQL
5DJXVD(QQDPDDQFKH&DOWDQLVVHWWDH$JULJHQWR 
,OVHWWRUHSULPDULRGRSRXQDFUHVFLWDVRVWHQXWDQHOTXDGULHQQLR 
SHU FHQWR LQFUHPHQWR PHGLR DQQXR  QHO  KD DFFXVDWR XQD FRQWUD]LRQH GL XQ
SXQWRSHUFHQWXDOH/¶LQGXVWULDGRSRODGLQDPLFDIRUWHPHQWHUHFHVVLYDGHOSHULRGR
 SHUFHQWRYDULD]LRQHPHGLDDQQXD KDIDWWRUHJLVWUDUHXQDFUHVFLWD
]HUR VX FXL KD SHVDWROD IOHVVLRQH GHO VHWWRUH GHOOH FRVWUX]LRQL  SHU FHQWR  ,O
VHWWRUHFRPPHUFLR SHUFHQWR HOH³$WUHDWWLYLWjGLVHUYL]L´FKHUDJJUXSSDQROH
DWWLYLWj QRQ GLUHWWDPHQWH SURGXWWLYH OHJDWH DOOD 3XEEOLFD DPPLQLVWUD]LRQH
O¶,VWUX]LRQH HOD 6DQLWj  SHU FHQWR  KDQQR FRQWULEXLWR D PDQWHQHUH SRVLWLYD OD
SHUIRUPDQFH GHO VHWWRUH GHL 6HUYL]L FKH KD FKLXVR LO  FRQ XQ LQFUHPHQWR
GHOO¶SHUFHQWR

7DEHOOD Q ± Indici sintetici di dotazione infrastrutturale per i trasporti e la
logistica (Italia=100,00)
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D &RPSUHQGHQWLVLDOHLQIUDVWUXWWXUHLQVHQVRVWUHWWRVLDOHVWUXWWXUHIXQ]LRQDOL GLDFFHVVR
PDQRYUDVWRFFDJJLRHPRYLPHQWD]LRQH 
)RQWH(ODERUD]LRQLVXGDWL,67$7
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,OTXDGURPDFURHFRQRPLFRGHOOD6LFLOLDYHGHXQ3,/UHDOHGHOOD6LFLOLDFKHQHO
SHULRGRqULPDVWRVWDJQDQWHODYDULD]LRQHPHGLDDQQXD 
OD PHGLD QD]LRQDOH  /D PLJOLRUH SHUIRUPDQFH PHGLD VX EDVH DQQXD q VWDWD
UHDOL]]DWD GDO VHWWRUH SULPDULR DJULFROWXUD H SHVFD   PHQWUH FRQWLQXD DG
DUUHWUDUHO¶,QGXVWULDFKHDFFXVDXQDSUHRFFXSDQWHIOHVVLRQH  WUDVFLQDWDGDOOD
SHUIRUPDQFH IRUWHPHQWH QHJDWLYD GHO PDQLIDWWXULHUR  SHU FHQWR LO WDVVR GL
YDULD]LRQHPHGLRDQQXR

7DEHOOD±Conto economico delle risorse e degli impieghi – SICILIA
(Valori a prezzi correnti (milioni di euro dal 1999 - milioni di eurolire per gli anni precedenti)
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5,7

5,7

5,6

Segue Tab. 2
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)RQWH,67$7&RQWLHFRQRPLFLUHJLRQDOLDJJLRUQDPHQWRDRWWREUH



/HDWWLYLWjQRQGLUHWWDPHQWHSURGXWWLYH 3$,VWUX]LRQH6DQLWjHFF SHVDQRLQ
PLVXUDHFFHVVLYDVXOODIRUPD]LRQHGHO9DORUH$JJLXQWRGHOO¶,VROD SXQWL
SHUFHQWXDOL DO GL VRSUD GHOOD PHGLD QD]LRQDOH  7URSSR PDUJLQDOH DO FRQWUDULR LO
SHVR GHOO¶LQGXVWULD   H GHO PDQLIDWWXULHUR LQ SDUWLFRODUH    SXQWL
SHUFHQWXDOLLQIHULRUHDOODPHGLDQD]LRQDOH
/D WDEHOOD DOOHJDWD PHWWH D FRQIURQWR OD TXDQWLWj GL EHQL ILQDOL SURGRWWL QHOOD
5HJLRQHFRQLOGDWRDQDORJRSHUOHPDFURUHJLRQLLWDOLDQHGHOQRUGGHOFHQWURHGHO
VXG H GHO WRWDOH GHO 3DHVH ,Q XQ TXDGUR LQ FXL OD TXRWD GHO 3,/ QHOOH UHJLRQL GHO
0H]]RJLRUQRULVSHWWRDOYDORUHQD]LRQDOHKDVXELWRXQFDORGHOORWUDLOH
LOODTXRWDGL3,/DWWULEXLELOHDOODUHJLRQH6LFLOLDDPPRQWDDOFRQXQD
GLPLQX]LRQH GHOOR  WUD LO  HG LO  H UDSSUHVHQWD TXDVL XQ TXDUWR GL
TXDQWR SURGRWWR GDOO¶LQWHUR 0H]]RJLRUQR   $OOR VWHVVR WHPSR OD UHJLRQH
LPSRUWDGDOO¶HVWHURXQDTXRWDGLEHQLHVHUYL]L POQ SDULDFLUFDXQTXDUWR
GL FLz FKH YLHQH SURGRWWR DO VXR LQWHUQR SHU LO FRQVXPR ILQDOH  POQ 
5LVSHWWRDOODTXRWDSURGRWWDLOFRQVXPRUHJLRQDOHVLVXGGLYLGHLQXQGHVWLQDWR
DL FRQVXPL ILQDOL GHOOD UHJLRQH GHO TXDOH LO  YLHQH DWWULEXLWR DOOH IDPLJOLH
PHQWUH LO  DOOD 3XEEOLFD $PPLQLVWUD]LRQH  H LQ XQ  UDSSUHVHQWDWR GDOOH
VSHVHSHULQYHVWLPHQWR
&RQVLGHUDQGRLOYDORUHDJJLXQWRSHUVHWWRUHRVVHUYLDPRFKHQHOSHULRGR
 OD YDULD]LRQH SRVLWLYD LQ 6LFLOLD q VWDWD SDUL DO  GLIIHUHQ]LDQGRVL GDOOH
SHUIRUPDQFHPHQRSRVLWLYHGHOO¶,WDOLD  HGHOO¶DUHDPHULGLRQDOH  JUD]LH
VRSUDWWXWWR DL FRQWULEXWL GHO VHWWRUH DJULFROR DQFKH VH LQ GHFLVD FRQWURWHQGHQ]D
ULVSHWWRDOODPHGLDQD]LRQDOH HLQPLVXUDPLQRUHDLYDORULGHOVHWWRUHLQGXVWULDOH$O
FRQWHPSRODFUHVFLWDGHLVHUYL]LqVWDWDWHQGHQ]LDOPHQWHLQOLQHDFRQOHDOWUHDUHH
GHO3DHVH
/H GLQDPLFKH VHWWRULDOL H SURYLQFLDOL QRQ KDQQR VRVWDQ]LDOPHQWH PRGLILFDWR OD
VWUXWWXUD SURGXWWLYD GHOOD UHJLRQH PD O¶KDQQR VHQ]¶DOWUR DYYLFLQDWD D TXHOOD
QD]LRQDOH DQFKH D FDXVD GL XQ JHQHUDOH IHQRPHQR GL WHU]LDUL]]D]LRQH
GHOO¶HFRQRPLDULVXOWDWRGHOODSURJUHVVLYDDVVXQ]LRQHGLIXQ]LRQLXUEDQHWHU]LDULHGD
SDUWHGHLFHQWULPLQRUL/DUHJLRQHPDQWLHQHLQRJQLFDVRODVXDDQRPDOLDGLIRQGR
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HVHJQDWDPHQWHGHOUDPRPDQLIDWWXULHURFKHLQFLGHRUPDLSHUSRFRSLGHO
GHOWRWDOHGHOYDORUHDJJLXQWRRYYHURTXDVLWUHGLFLSXQWLSHUFHQWXDOLDOGLVRWWRGHO
YDORUHQD]LRQDOH
3HUFRQWURLVHUYL]LLQPHGLDSHVDQRTXDVLVHWWHSXQWLLQSLGHOYDORUHQD]LRQDOH
6XO SLDQR SURYLQFLDOH OD IDYRUHYROH GLQDPLFD GHO VHWWRUH DJULFROR KD LQ SDUWH
JHQHUDWRODSRVL]LRQHGLSUHPLQHQ]DLQVHQVRHYROXWLYRUHDOL]]DWDGDOODSURYLQFLD
GL 5DJXVD FKH SHUDOWUR UHJLVWUD XQ GLVFUHWR WDVVR GL FUHVFLWD DQFKH QHO UDPR
LQGXVWULDOHDOSDULGL&DOWDQLVVHWWD7UDSDQLH&DWDQLD
$OLYHOORORFDOHL6LVWHPL/RFDOLGHO/DYRUR 6// UDSSUHVHQWDQRDJJUHJD]LRQL
WHUULWRULDOLGLGXHRSL&RPXQLFRQWLJXL
5HFHQWHPHQWHVRQRVWDWLSXEEOLFDWLGDOO¶,67$7LGDWLVXLQXRYL6//GHILQLWLLQ
EDVH DOO¶DXWRFRQWHQLPHQWR GHL IOXVVL GL SHQGRODULVPR JLRUQDOLHUR WUD OXRJR GL
UHVLGHQ]D H OXRJR GL ODYRUR GHVXQWL GDL GDWL GHO &HQVLPHQWR GHOOD 3RSROD]LRQH
ULOHYDWLFRQLO&HQVLPHQWRJHQHUDOHGHOODSRSROD]LRQHGHO5LVSHWWRDTXHOOL
LQGLYLGXDWL QHO  L QXRYL 6// SUHVHQWDQR GHOOH PDUFDWH GLIIHUHQ]H $ OLYHOOR
QD]LRQDOHLQIDWWLVLRVVHUYDXQDULGX]LRQHSDULDOGHOQXPHURFRPSOHVVLYR
GL6//GDDJOLDWWXDOL/DIOHVVLRQHGHOQXPHURGHL6//HODFRQVHJXHQWH
FUHVFLWD GHOOD SRSROD]LRQH PHGLD q PHQR DFFHQWXDWD QHO 0H]]RJLRUQR  ULGX]LRQH
GHO HGLQSDUWLFRODUHLQ6LFLOLD ULGX]LRQHGHO ,QWHUPLQLJHQHUDOL
DVVLVWLDPR DG XQ DXPHQWR GHOOD GLPHQVLRQH GHL VLVWHPL ORFDOL LQ WHUPLQL GL
SRSROD]LRQH H QXPHUR PHGLR GL FRPXQL ,Q 6LFLOLD LO VDOGR QHWWR ULVSHWWR DO 
PRVWUD XQ GHFUHPHQWR GL  VLVWHPL ORFDOL GHO ODYRUR H DQGDQGR ROWUH TXHVWR GDWR
VLQWHWLFR VL SXz QRWDUH FKH L FDPELDPHQWL VRQR SL SURIRQGL GL TXDQWR SRVVD
HPHUJHUH GDOO¶DQDOLVL GHO VHPSOLFH VDOGR QHWWR /D FRQILJXUD]LRQH WHUULWRULDOH GHL
UHVWDQWL 6// PRVWUD DQFKH GHOOH GLIIHUHQ]H VLJQLILFDWLYH FRQ  6// FKH YHGRQR
GLPLQXLUH LO QXPHUR GL &RPXQL DGHUHQWL H  FKH DO FRQWUDULR RVVHUYDQR XQD
PRGLILFDLQWHUPLQLDXPHQWDWLYL
/DSXEEOLFD]LRQHGHOYDORUHDJJLXQWRHGRFFXSDWLLQWHUQLGDSDUWHGHOO¶,67$7
GL DOFXQH VHULH GL FRQWDELOLWj DJJUHJDWD SHU L 6LVWHPL /RFDOL GHO /DYRUR RIIUH
O¶RSSRUWXQLWjGLYDOXWDUHO¶LQFUHPHQWRGHLGXHDJJUHJDWLSHUDUHHVXESURYLQFLDOLHG
LQ SDUWLFRODUH GL LGHQWLILFDUH TXHJOL 6// FKH KDQQR PDQLIHVWDWR QHO SHULRGR
FRQVLGHUDWR XQ PDJJLRUH GLQDPLVPR , GDWL IRUQLWL GDOO¶,67$7 QRQ VRQR VWDWL
DQFRUD DJJLRUQDWL H SHUWDQWR VRQR VWDWH XWLOL]]DWH GHOOH VWLPH HIIHWWXDWH DG KRF
/¶DQDOLVL GHOOD YDULD]LRQH SHUFHQWXDOH GHO YDORUH DJJLXQWR QHO SHULRGR 
SHU 6// PHWWH LQ ULVDOWR XQD GLQDPLFD IRUWHPHQWH SRODUL]]DWD H ORFDOL]]DWD
SULQFLSDOPHQWHQHOOH3URYLQFHGL7UDSDQL5DJXVD(QQDH&DOWDQLVVHWWD HVFOXVRLO
6//GL*HOD QRQFKpLQDOFXQL6//GL3DOHUPR
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7DEHOOD±Valore aggiunto a prezzi base per abitante (euro)

,WDOLD
6XG
6LFLOLD
$JULJHQWR
&DOWDQLVHWWD
&DWDQLD
(QQD
0HVVLQD
3DOHUPR
5DJXVD
6LUDFXVD
7UDSDQL
9$6LFLOLD,WDOLD
9$
6LFLOLD0H]]RJLRUQR







































































































)RQWH,67$7

/DSURLH]LRQHHVWHUDGHOO¶HFRQRPLDVLFLOLDQDqDQFRUDWURSSRFRQWHQXWD  LO
FRQWULEXWR GHOOH HVSRUWD]LRQL DOOD IRUPD]LRQH GHO 9DORUH $JJLXQWR q LQIHULRUH DO
 ODPHGLDQD]LRQDOH /¶LQGXVWULDSHWUROFKLPLFDFRSUHLOGHOYDORUH
GHOOH HVSRUWD]LRQL GHOOD UHJLRQH   /¶DJURDOLPHQWDUH VL DWWHVWD DO 
PHQWUHLOPDQLIDWWXULHURKLWHFK PDFFKLQHHDSSDUHFFKLDWXUHHOHWWULFKHHOHWWURQLFKH
HGRWWLFKH TXDVLLQWHUDPHQWHFRQFHQWUDWR  QHOO¶DUHDGL&DWDQLDUDJJLXQJH
LO
*OL RFFXSDWL KDQQR VXSHUDWR LO  PLOLRQH  PLOD XQLWj   LQFUHPHQWR
PHGLR DQQXR GHO    ,O WDVVR GL GLVRFFXSD]LRQH q VFHVR DO 
 QHO   DQFKH VH SHUVLVWH XQ HIIHWWR VFRUDJJLDPHQWR ULGX]LRQH GHO
QXPHUR GL SHUVRQH LQ FHUFD GL RFFXSD]LRQH   QXRYL RFFXSDWL H 
SHUVRQHLQFHUFDGLRFFXSD]LRQH  
/D SURGXWWLYLWj GHO ODYRUR QHOO¶LQGXVWULD FRQWLQXD D UHJLVWUDUH LQ 6LFLOLD XQ
FRVWDQWHGHWHULRUDPHQWRQHOLOYDORUHGHOSURGRWWRSHUXQLWjGLODYRURqVWDWR
SDULDHXUR ULVSHWWRDO FRQWURXQDPHGLDQD]LRQDOHGL
HXUR   1HO VHWWRUH PDQLIDWWXULHUR   VL UHJLVWUD XQ GHWHULRUDPHQWR
JHQHUDOL]]DWRLQWXWWLLFRPSDUWLFRQO¶HFFH]LRQHGHOOHDWWLYLWjHVWUDWWLYH  H
GHOOD ODYRUD]LRQH GL PLQHUDOL QRQ PHWDOOLIHUL   /H SHUGLWH PDJJLRUL VL
FRQFHQWUDQRVXOO¶LQGXVWULDSHWUROFKLPLFDHGHOODIDUPDFHXWLFD  LOWHVVLOH 
  OD PHFFDQLFD HOHWWURQLFD H PH]]L GL WUDVSRUWR   H O¶DOLPHQWDUH 
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7DEHOOD±Valore aggiunto per unità operativa e macrosettore

,WDOLD
6LFLOLD

9$
QXQLWj DE 9$
QXQLWj DE
POQ
POQ
POQ¼ SURGXWWLYH
POQ¼ SURGXWWLYH

¼
¼

D
E

D
E

$JULFROWXUD
     

,QGXVWULD      
     
6HUYL]L
)RQWHHODERUD]LRQL3$56(&VXGDWL,67$7

6LLQGLYLGXDQRDOFXQHWHQGHQ]HSRVLWLYHLQYLVWDGHOO¶DSHUWXUDGHOO¶DUHDGLOLEHUR
VFDPELR QHO   QHL WUDIILFL QHOO¶DUHD 0HGLWHUUDQHD QHOOD FRQWLQXLWj GL IOXVVL
WXULVWLFL GD H SHUOD 6LFLOLD QHJOL LQYHVWLPHQWL GD SDUWH GL PXOWLQD]LRQDOL VWUDQLHUH
GDWL69,0(= 
1HOO¶HFRQRPLDVLFLOLDQDqFUHVFLXWDGLDSSHQDXQSXQWRSHUFHQWXDOHGRSR
DYHUHUHJLVWUDWRXQDFUHVFLWD]HURQHO SHUFHQWR HGHOO¶SHUFHQWRQHO
 ULVXOWDWR SHJJLRUH GL TXHOOR SXU PRGHVWR UHJLVWUDWR LQ PHGLD GDOOH 5HJLRQL
GHOOD&RQYHUJHQ]D SHUFHQWR HGDO0H]]RJLRUQR SHUFHQWR 
'LYHUVRORVFHQDULRSHUO¶DUHDGHO&HQWUR1RUGGRYHLO3LOUHDOHqFUHVFLXWRGHO
SHUFHQWR SHUFHQWRODPHGLDQD]LRQDOH 

Tabella 5 - Valore Aggiunto a prezzi base - Valori a prezzi correnti (milioni di
euro )

$JULFROWXUD

































,QGXVWULD

















6HUYL]L

































































7RWDOH
6,&,/,$
$JULFROWXUD
,QGXVWULD
6HUYL]L
7RWDOH
,7$/,$

































)RQWH,67$7
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7DEHOOD5LSDUWL]LRQHGHO9$SHUVHWWRUH














$JULFROWXUD

















,QGXVWULD

















6HUYL]L
7RWDOH
6,&,/,$
$JULFROWXUD

















































,QGXVWULD





















6HUYL]L

















,WDOLD

















)RQWH,67$7

/¶DQDOLVL GHL GDWL GHOO¶RWWDYR &HQVLPHQWR JHQHUDOH GHOO LQGXVWULD H GHL VHUYL]L
GHO ,67$7 RIIUHODIRWRJUDILDGLXQVLVWHPDSURGXWWLYRFDUDWWHUL]]DWRGDXQ
EDVVRLQGLFHGLLQGXVWULDOL]]D]LRQHPDQLIDWWXULHUDVLDULVSHWWRDO0H]]RJLRUQRFKH
DQFRUSLPDUFDWDPHQWHDOO¶,WDOLDQHOVXRFRPSOHVVR
6WRULFDPHQWHODVWUXWWXUDGHOO¶HFRQRPLDVLFLOLDQDqFDUDWWHUL]]DWDGDOODSUHVHQ]D
GLDOFXQLVHWWRULWUDLQDQWLDJURDOLPHQWDUHFKLPLFRHSHWUROLIHURHGLOL]LRDLTXDOLVL
DIILDQFDQR TXHOOR DXWRPRELOLVWLFR H LO WXULVPR FKH SUHVHQWD JUDQGL SRWHQ]LDOLWj GL
VYLOXSSR ,Q SDUWLFRODUH L SL HOHYDWL OLYHOOL GL VSHFLDOL]]D]LRQH LQGXVWULDOH VL
ULVFRQWUDQR SUHYDOHQWHPHQWH VX DWWLYLWj PDWXUH R XWLOLWLHV FRPH TXHOOH OHJDWH
DOO¶LQGXVWULDHVWUDWWLYDHGHOODUDIILQD]LRQHGHOSHWUROLRDOODSURGX]LRQHGLHQHUJLD
DOOD UDFFROWD GHSXUD]LRQH H GLVWULEX]LRQH GHOO¶DFTXD DOOH FRVWUX]LRQL DOOD
ODYRUD]LRQH GL PLQHUDOL QRQ PHWDOOLIHUL SUHYDOHQWHPHQWH OHJDWL DOO¶HGLOL]LD  H
DOO¶DJURDOLPHQWDUH,QTXHVWLVHWWRULO¶LQGLFHGLVSHFLDOL]]D]LRQHLQGXVWULDOHSUHVHQWD
YDORULGDDYROWHLGDWLFDOFRODWLDOLYHOORQD]LRQDOH
7UD L VHWWRUL D PDJJLRUH FRQWHQXWR GL WHFQRORJLD VL VHJQDOD XQD UHODWLYD
PDJJLRUH VSHFLDOL]]D]LRQH GHOOD 6LFLOLD QHOOD IDEEULFD]LRQH GL DSSDUHFFKL
UDGLRWHOHYLVLYLHSHUOHFRPXQLFD]LRQL
/DGHEROH]]DVWUXWWXUDOHGHOVLVWHPDHFRQRPLFRVLFLOLDQRSXzHVVHUHFROWDDQFKH
GDOO¶DQDOLVLGHOODFRPSRVL]LRQHGHO3LOSHUVHWWRULGLDWWLYLWj/¶HFRQRPLDVLFLOLDQD
PRVWUDXQ¶LQFLGHQ]DGHOVHWWRUHSULPDULRTXDVLGRSSLDULVSHWWRDOODPHGLDQD]LRQDOH
FRQWURSHUFHQWR /DOHWWXUDGLVDJJUHJDWDGHOGDWRFRPSOHVVLYRPHWWHLQ
ULVDOWRLOIRUWHHIIHWWRGLVWRUVLYRHVHUFLWDWRVXO3,/GDOODFRPSRQHQWH³$OWUHDWWLYLWj
GL VHUYL]L´ DO FXL LQWHUQR ULHQWUDQR OH DWWLYLWj ULFRQGXFLELOL DL VHWWRUL QRQ
GLUHWWDPHQWH SURGXWWLYL 3D ,VWUX]LRQH 6DQLWj $OWUL VHUYL]L SXEEOLFL 6HUYL]L
GRPHVWLFL 4XHVWR DJJUHJDWR UDSSUHVHQWD LQ 6LFLOLD XQ WHU]R  SHU FHQWR  GHO
9DORUHDJJLXQWRWRWDOHFRQWURLOSHUFHQWRQHO&HQWUR1RUGHLOSHUFHQWR
GHOODPHGLDQD]LRQDOH
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,Q IRUWH FRQWURWHQGHQ]D ULVSHWWR DOOD GLQDPLFD GHOO¶HFRQRPLD UHJLRQDOH H
QD]LRQDOHLOVHWWRUHSULPDULRKDUHJLVWUDWRQHOTXDGULHQQLRXQDFUHVFLWD
PHGLDDQQXDYLFLQDDOO¶SHUFHQWR SHUFHQWR 
/ DJULFROWXUD VLFLOLDQD VWD DWWUDYHUVDQGR XQ SURFHVVR GL JUDQGL WUDVIRUPD]LRQL
SURGXWWLYHFKHGDXQODWRKDSRUWDWRDOODULGX]LRQHGHOQXPHURGLD]LHQGHHDGXQD
FRQWUD]LRQH GHOOD VXSHUILFLH XWLOL]]DWD PD GDOO DOWUR KD JHQHUDWR XQ LQFUHPHQWR
GHOODGLPHQVLRQHD]LHQGDOHFKHULPDQHFRPXQTXHGLVWDQWHGDLYDORULQD]LRQDOLFRQ
XQD FUHVFLWD VLJQLILFDWLYD GHOOH SURGX]LRQL D SL DOWR YDORUH DJJLXQWR H GHOOH
HVSRUWD]LRQLVRSUDWWXWWRQHLFRPSDUWLYLWLYLQLFROLHROLYLFROL
'D XQ SXQWR GL YLVWD VWUXWWXUDOH LQYHFH VRQR VWDWH LQWURGRWWH LQQRYD]LRQL GL
SURFHVVRSHULOPLJOLRUDPHQWRTXDOLWDWLYRGLDOFXQHSURGX]LRQLHDOORVWHVVRWHPSR
DYYLDWLSURFHVVLGLLQWHJUD]LRQHYHUWLFDOHHGLILOLHUDLQGXVWULDOHHFRPPHUFLDOHFKH
KDQQRUDIIRU]DWRODFDSDFLWjSURGXWWLYDHGLSHQHWUD]LRQHVXOPHUFDWRGHLSURGRWWL
DJULFROL VLFLOLDQL 8QD QRWD SRVLWLYD SHU O¶LQWHUQR VHWWRUH SURYLHQH GDOOD FUHVFHQWH
DWWHQ]LRQHUHJLVWUDWDQHLFRQIURQWLGHOOHSURGX]LRQLGLTXDOLWjHGDOODIRUWHFUHVFLWD
GHO IHQRPHQR DJULWXULVWLFR FKH KD SRWXWR JDUDQWLUH UHGGLWL DOWHUQDWLYL D QXPHURVL
DJULFROWRUL
'LYHUVD q OD SRVL]LRQH GHOO¶LQGXVWULD FKH QHOO¶LQWHUYDOOR  KD
DFFXVDWRXQDFRQWUD]LRQHPHGLDDQQXDGHOSHUFHQWRFRQWURXQDULGX]LRQHGHO
SHUFHQWRQHO0H]]RJLRUQRHGHOO¶SHUFHQWRQHOODPHGLDQD]LRQDOH
,QWHUPLQLVWUXWWXUDOLLOSHVRGHOVHWWRUHLQGXVWULDOHQHLSURFHVVLGLIRUPD]LRQH
GHOOD ULFFKH]]D ORFDOH ULVXOWD ODUJDPHQWH VRWWRGLPHQVLRQDWR ULVSHWWR D TXHOOR FKH
ULYHVWHQHOTXDGURGHOO¶HFRQRPLDQD]LRQDOH SHUFHQWRFRQWURLOSHUFHQWR 
FRPHSXUHPDLQPLVXUDSLOLPLWDWDDOODPHGLDGHO0H]]RJLRUQR SHUFHQWR 
$OO¶LQWHUQRGHOO¶DJJUHJDWR,QGXVWULDLQVHQVRVWUHWWRODGLQDPLFDUHFHVVLYDKD
FROSLWRSDUWLFRODUPHQWHLOVHWWRUHPDQLIDWWXULHUR SHUFHQWRQHOHSHU
FHQWR QHO   /¶HIIHWWR GL TXHVWR DQGDPHQWR VL q ULIOHVVR LQ XQ¶XOWHULRUH
ULGX]LRQHGHOJLjPRGHVWRSHVRGHOVHWWRUHPDQLIDWWXULHURQHOO¶HFRQRPLDDJJUHJDWD
VFLYRODWRGDOSHUFHQWRGHODOSHUFHQWRGHOHFRQXQDSUHYHGLELOH
XOWHULRUHIOHVVLRQHDQFKHQHO
$OILQHLQYHFHGLGDUHXQTXDGURGLTXDOHVLDLOSHVRGHLPDFURVHWWRULSURGXWWLYL
GHOOD UHJLRQH VL q XWLOL]]DWR LO 9DORUH $JJLXQWR ULSRUWDWR QHOOD WDEHOOD VXLQGLFDWD
&RPHVLSXzYHGHUHWUDLOHLOQHOODUHJLRQH6LFLOLDGLPLQXLVFHVLDLOSHVR
GHOODSURGX]LRQHGHOVHWWRUHDJULFROR GDD FKHTXHOORGHOODSURGX]LRQH
LQGXVWULDOH GD  D  XQ GDWR SDUWLFRODUPHQWH EDVVR DQFKH FRQIURQWDWR
FRQLOVROR0H]]RJLRUQR &UHVFHGLFRQVHJXHQ]DLOSHVRGHOVHWWRUHGHLVHUYL]L GD
DQHO 4XHVWLGDWLVLGLVFRVWDQRGDLGDWLFRPSOHVVLYLQD]LRQDOL
FKH SXU UHJLVWUDQGR XQD ULGX]LRQH GHO SHVR GHO VHWWRUH DJULFROR H GHO VHWWRUH
LQGXVWULDOHVLPDQWHQJRQRLQIHULRUL GDWR QHOVHWWRUHDJULFROR  PDPROWR
VXSHULRULQHOVHWWRUHLQGXVWULDOH  $OLYHOORQD]LRQDOHODSHUFHQWXDOHGLYDORUH
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DJJLXQWR UHODWLYD DL VHUYL]L   UDSSUHVHQWD XQD TXRWD LQIHULRUH VHSSXUH LQ
FUHVFLWDULVSHWWRDTXHOODVLFLOLDQD  
,OWHVVXWRSURGXWWLYRGHOOD5HJLRQHTXLQGLVLGLVFRVWDQRWHYROPHQWHULVSHWWRD
TXHOORGHO3DHVHHGDQFRUDGLSLFRQULIHULPHQWRDOOHUHJLRQLGHOO¶,WDOLDGHO1RUG
GRYH OD SHUFHQWXDOH GHO YDORUH DJJLXQWR SURGRWWR GDOO¶,QGXVWULD q TXDVL GRSSLD
ULVSHWWRDOGDWRVLFLOLDQR  6HPSUHPDJJLRUHDOGDWRUHJLRQDOHqLOGDWRGHO
&HQWUR   PD DQFKH TXHOOR GHO 6XG QHO VXR FRPSOHVVR  OD TXRWD
GHOO¶,QGXVWULD  6H LQ YDORUH DVVROXWR VL GLYLGH LO GDWR GHO 9$ UHJLRQDOH SHU LO
QXPHUR GL XQLWj SURGXWWLYH GHOO¶LQGXVWULD SUHVHQWL QHO WHUULWRULR VLFLOLDQR HG
DQDORJDPHQWH VL RSHUD SHU LO GDWR QD]LRQDOH OD FDSDFLWj SURGXWWLYD GHOOD VLQJROD
XQLWjUHJLRQDOHULVXOWDQRWHYROPHQWHLQIHULRUH POQGLHXUR ULVSHWWRDTXHOOD
VWLPDWDDOLYHOORQD]LRQDOH POQGLHXUR±GDWRDO 5LVXOWDWRDQDORJRVL
KD DQFKH LQ ULIHULPHQWR DOOD SURGX]LRQH DJULFROD FRQIURQWDQGR L GDWL GHO 9$
ULVSHWWR DOOH $]LHQGH SUHVHQWL VXO WHUULWRULR  QD]LRQDOH D IURQWH GHOOR  LQ
6LFLOLD  GDWR   PHQWUH GL PRGHVWD HQWLWj q OD GLIIHUHQ]D QHO FDVR GHL VHUYL]L
 FRQWUR OR  UHJLRQDOH  GDWR   SHU L TXDOL LO 9$ SURGRWWR GDOOD
VLQJRODXQLWjSURGXWWLYDLQ6LFLOLDGLSRFRULVXOWDLQIHULRUHGHOODPHGLDGHOUHVWRGHO
3DHVH


6WUXWWXUDGHOWHVVXWRSURGXWWLYRVLFLOLDQR



2FFRUUH WHQHUH SUHVHQWH FKH VXL SRVVLELOL VFHQDUL HYROXWLYL GHO WHVVXWR
SURGXWWLYRVLFLOLDQRDJLVFRQRIDWWRULHQGRJHQLHIDWWRULHVRJHQL
7UDLIDWWRULHQGRJHQLLQGLYLGXDELOLVLDDWWUDYHUVRO¶DQDOLVLGHLGDWLUHODWLYLDOOH
SHUIRUPDQFHLQWHUPLQLGLFUHVFLWDHGLVYLOXSSRVLDDWWUDYHUVROHLQGLFD]LRQLGHJOL
LPSUHQGLWRUL FKH SRVVRQR LQIOXLUH SRVLWLYDPHQWH R QHJDWLYDPHQWH VXOOH
WUDVIRUPD]LRQLGHOWHVVXWRG¶LPSUHVDVRQRGDDQQRYHUDUHLOOLYHOORGLPDWXULWjGHOOH
WHFQRORJLH LQ XVR QHL SULQFLSDOL FRPSDUWL SURGXWWLYL H OD FDSDFLWj GHOOD FODVVH
LPSUHQGLWRULDOHGLDFTXLVLUHLQQRYD]LRQHDSSOLFDELOHDOSURFHVVRHRDLSURGRWWLLO
OLYHOOR GL PDWXULWj GHOOH SULQFLSDOL SURGX]LRQL ULVSHWWR DOOH FDUDWWHULVWLFKH GHL
PHUFDWL LQ FXL HVVH VRQR FROORFDWH OD FDSDFLWj GL UHD]LRQH GHOOH LPSUHVH VLFLOLDQH
DOOD FRQJLXQWXUD HFRQRPLFD UHJLVWUDWD FRPSOHVVLYDPHQWH GDO 3DHVH LO OLYHOOR GL
PRGHUQL]]D]LRQH GHOOH SULQFLSDOL IXQ]LRQL D]LHQGDOL GHOOH VWUXWWXUH SURGXWWLYH SL
GLQDPLFKH R GL PDJJLRUL GLPHQVLRQL ULVSHWWR DOOD PHGLD FRPSOHVVLYD LO WDVVR GL
ULFDPELRJHQHUD]LRQDOHRJJLULOHYDELOHSUHVVROHLPSUHVHSLGLQDPLFKHO¶LQWHQVLWj
GL SUHVHQ]D GL LPSUHVH GRWDWH GL XQD SRVL]LRQH GL OHDGHUVKLS QHO FRPSDUWR GL
DSSDUWHQHQ]DHGLOSRWHUHGLPHUFDWRGLFXLWDOLLPSUHVHGLVSRQJRQR
7UD L IDWWRUL HVRJHQL RFFRUUH FRQVLGHUDUH OD SUHVHQ]D GL IDWWRUL DOWDPHQWH
FRQGL]LRQDQWL OR VYLOXSSR GHO VLVWHPD SURGXWWLYR D FRPLQFLDUH GDOOD FULPLQDOLWj
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RUJDQL]]DWDO¶HIILFLHQ]DGHOODSURJUDPPD]LRQHUHJLRQDOHSHUFLzFKHFRQFHUQHOD
GHVWLQD]LRQHGHOOHULVRUVHILQDQ]LDULHDVRVWHJQRGHOWHVVXWRSURGXWWLYRODFDSDFLWj
GHOVLVWHPDGHOO¶RIIHUWDGLLQQRYD]LRQHGLVWDELOLUHXWLOLHGHIILFDFLFRQQHVVLRQLFRQ
LOVLVWHPDG¶LPSUHVDODFDSDFLWjGHOOH$VVRFLD]LRQLGLFDWHJRULDGLUDSSUHVHQWDUHJOL
LQWHUHVVL GHOOH LPSUHVH H GL FRVWLWXLUH GHOOH UHWL HIILFLHQWL GL FRQRVFHQ]D GL
FROODERUD]LRQHHGLVRVWHJQRDOODSURGX]LRQHODSUHVHQ]DGLXQVLVWHPDEDQFDULRLQ
JUDGRGLVRVWHQHUHORVYLOXSSRG¶LPSUHVDLOUXRORDWWLYRRGLRVWDFRORVYROWRGDOOH
$PPLQLVWUD]LRQL ORFDOL QHOOD JHVWLRQH GHOOH ULVRUVH WHUULWRULDOL H QHO JRYHUQR GL
SURFHGXUHEXURFUDWLFKH
,O WHVVXWR SURGXWWLYR VLFLOLDQR SUHVHQWD XQ¶DFFHQWXDWD SRODUL]]D]LRQH VXOOD
FODVVH GHOOH SLFFROH LPSUHVH /¶XQLYHUVR GHOOH PLFUR LPSUHVH DO GL VRWWR GHL 
DGGHWWL  UDSSUHVHQWD TXDVL LO  SHU FHQWR GHOOD VWUXWWXUD GHPRJUDILFD
LPSUHQGLWRULDOHGHOO¶LQGXVWULD SHUFHQWRLQ&DPSDQLDSHUFHQWRLQ,WDOLD 
HLOSHUFHQWRQHLVHUYL]L
4XHVWDSHFXOLDUHFRQQRWD]LRQHVLULIOHWWHDQFKHVXOODVWUXWWXUDGHOPHUFDWRGHO
ODYRURFKHFRQFHQWUDQHOVHJPHQWRGHOOHPLFURLPSUHVHROWUHLOSHUFHQWRGHO
WRWDOHGHJOLDGGHWWLEHQSXQWLSHUFHQWXDOLROWUHODPHGLDQD]LRQDOHHDGGLULWWXUD
 DO GLVRSUD GHO &HQWUR 1RUG ,Q &DPSDQLD LO GDWR q LQIHULRUH D TXHOOR GHOOD
6LFLOLDGLSXQWLSHUFHQWXDOL
1HO SHULRGR LQWHUFHQVXDULR  LO WHVVXWR LPSUHQGLWRULDOH VLFLOLDQR
DYHYD IDWWR UHJLVWUDUH XQ LQFUHPHQWR GHO  LQIHULRUH FRPXQTXH GHO  DO
GDWR QD]LRQDOH /D GLQDPLFD GL OXQJR SHULRGR GHJOL DGGHWWL PRVWUD GXQTXH XQD
FUHVFLWDFRPSOHVVLYDFKHULVXOWDHVVHUHIRUWHPHQWHLQIHULRUHDOFRUULVSHWWLYRWDVVRGL
FUHVFLWDQD]LRQDOH

7DEHOODLa struttura dimensionale del settore manifatturiero (a) (valori %),
2001
$UHD
$EUX]]R
0ROLVH
&DPSDQLD
3XJOLD
%DVLOLFDWD
&DODEULD
6LFLOLD
6DUGHJQD
&HQWUR1RUG
Mezzogiorno
,WDOLD











34,1












30,3












18,1












5,3


HROWUH









12,1


7RWDOH









100,0


D $GGHWWLDOOHXQLWjORFDOLSHUFODVVHGLPHQVLRQDOH
)RQWHHODERUD]LRQLVXGDWL,67$7&HQVLPHQWRGHOO¶,QGXVWULDHGHL6HUYL]L
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'LVDUWLFRODQGRLGDWLSHUVHWWRULVLSXzQRWDUHFRPHLOFDORSLVRVWHQXWRVLVLD
UHJLVWUDWR QHO VHWWRUH FRPPHUFLDOH D FDXVD GL XQ SURFHVVR GL ULVWUXWWXUD]LRQH GHO
VHWWRUH PHQWUH OD FRQWUD]LRQH GHO VHWWRUH PDQLIDWWXULHUR LQ FRQWURWHQGHQ]D FRQ OD
GLQDPLFDUHJLVWUDWDVLDOLYHOORQD]LRQDOHqULVXOWDWDSLOLHYHVRSUDWWXWWRJUD]LHDOOD
EXRQDSHUIRUPDQFHGLDOFXQHSURYLQFH,OOHJJHURLQFUHPHQWRDQDOL]]DWRVHFRQGROD
ORFDOL]]D]LRQH q GRYXWR SULQFLSDOPHQWH DO FRQWULEXWR GL DOFXQH SURYLQFH
VHJQDWDPHQWH7UDSDQL6LUDFXVD&DOWDQLVVHWWDH5DJXVD
,GXHJUDQGLFHQWULXUEDQLGL3DOHUPRH&DWDQLDPRVWUDQRXQDIRUWHFUHVFLWDGHO
WHVVXWRLPSUHQGLWRULDOHDFXLSHUzVLDVVRFLDXQULVXOWDWRGHFLVDPHQWHGHOXGHQWHVXO
SLDQR GHOOD FUHVFLWD GHJOL DGGHWWL 6L VRWWROLQHD FRPH TXHVWR GDWR GL IRUWH
GLYDULFD]LRQH WUD OD FUHVFLWD GHO WHVVXWR LPSUHQGLWRULDOH HG LO QXPHUR GL DGGHWWL
ULVXOWDFRQIHUPDWRDQFKHDOLYHOORUHJLRQDOH
,QWHUPLQLGLFRPSRVL]LRQHGHOODVWUXWWXUDSURGXWWLYDSRFRPHQRGHOGHJOL
DGGHWWLH[WUDDJULFROLqRFFXSDWRLQWUHVHWWRULFRPPHUFLRDOGHWWDJOLRFRVWUX]LRQLH
DWWLYLWj GL VHUYL]LR SURIHVVLRQDOH $OO¶LQWHUQR GHO PDQLIDWWXULHUR VSLFFDQR L
FRPSDUWL DOLPHQWDUH GHOOH ODYRUD]LRQL GHL PLQHUDOL QRQ PHWDOOLIHUL H GHOOD
SURGX]LRQHGLPHWDOOL8QHOHPHQWRGLFULWLFLWjVWUXWWXUDOHqOHJDWRDOPRGHVWRSHVR
GHOO¶LQGXVWULD PHFFDQLFD DSSHQD O¶ GHOO¶RFFXSD]LRQH H[WUDDJULFROD D IURQWHGL
XQYDORUHQD]LRQDOHTXDWWURYROWHVXSHULRUH,QWHUHVVDQWHULVXOWDHVVHUHDOFRQIURQWR
FRQODVWUXWWXUDSURGXWWLYDQD]LRQDOHO¶LPSRUWDQ]DDVVXQWDGDOUDPRGHJOLDOEHUJKLH
GHOODULVWRUD]LRQHHDOO¶LQWHUQRGHLVHUYL]LSXEEOLFLGDTXHOORGHOODVDQLWj
,OWHVVXWRGHOOH30,VLFLOLDQHqWHUULWRULDOPHQWHFRVuGLVSHUVRHIUDPPHQWDWRFKH
QRQqSRVVLELOHLGHQWLILFDUHDOFXQGLVWUHWWRLQGXVWULDOHLQEDVHDLSDUDPHWULSUHYLVWL
GDOOD/
6RQRWXWWDYLDSUHVHQWLDOFXQHFRQFHQWUD]LRQLFKHULJXDUGDQR
O¶LQGXVWULDSHVDQWHQHOOHDUHHGHOODSURGX]LRQHGLPH]]LGLWUDVSRUWRD7HUPLQL
,PHUHVHHGHOODUDIILQD]LRQHGHOSHWUROLR *HODHO¶DUHDVLUDFXVDQD GHOODFKLPLFDH
GHOOD SURGX]LRQH GHOOD JRPPD H GHOOD SODVWLFD 0HVVLQD H &DWDQLD  ,O OLYHOOR GL
VSHFLDOL]]D]LRQH GL TXHVWR VHWWRUH q SLXWWRVWR EDVVR DQFKH LQ FRQVLGHUD]LRQH GHO
IDWWR FKH O¶LQGXVWULD SHVDQWH q FDUDWWHUL]]DWD GD JUDQGL LQGXVWULH SL FKH GD XQ
WHVVXWRGLSLFFROHLPSUHVHWLSLFRGHLGLVWUHWWL
O¶LQGXVWULDWUDGL]LRQDOH VHWWRULDOLPHQWDUHWHVVLOHGHOFXRLRFDUWDHPLQHUDOL
QRQPHWDOOLIHUL QHOOHDUHHGHOODFRVWD WUD&DSRG¶2UODQGR0HVVLQDH&DWDQLD ,Q
SDUWLFRODUH L FRPXQL GHOOD 9DO 'HPRQH %UROR H &DSR G¶2UODQGR LQ SDUWLFRODUH 
SUHVHQWDQR XQD IRUWH YRFD]LRQH QHO VHWWRUH WHVVLOH FKH WURYD ULVFRQWUR DQFKH LQ
DOFXQL FRPXQL GHOOD 6LFLOLD FHQWUDOH &DOWDQLVVHWWD (QQD H 9DOJXDUQHUD 
&RQFHQWUD]LRQLSLGLIIXVHVLUHJLVWUDQRSHUO¶DJURDOLPHQWDUHVRSUDWWXWWRQHOOHDUHH
GL 7UDSDQL HG $JULJHQWR GRYH HVLVWH XQD IRUWH H UDGLFDWD WUDGL]LRQH YLWLYLQLFROD
ROLYLFRODHLWWLFDHGL5DJXVDH6LUDFXVDSHUO¶RUWLFROWXUDGDVHUUD/DODYRUD]LRQHGL
PLQHUDOL QRQ PHWDOOLIHUL SUHVHQWD LQYHFH VLJQLILFDWLYL DGGHQVDPHQWL SURGXWWLYL LQ
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FRUULVSRQGHQ]D GHL ³SURWRGLVWUHWWL´ &XVWRQDFL9DOGHULFH PDUPLIHUR  H GL
&DOWDJLURQHH6DQWR6WHIDQRGL&DPDVWUD GHOODFHUDPLFD 
 O¶LQGXVWULD DG DOWR YDORUH DJJLXQWR PHFFDQLFR KLJKWHFK H SURGRWWL LQ
PHWDOOR  QHOOD SLDQD GL &DWDQLD GRYH q ORFDOL]]DWR XQ SROR WHFQRORJLFR
VSHFLDOL]]DWR QHL VHWWRUL GHOOD PLFURHOHWWURQLFD H GHOOH WHOHFRPXQLFD]LRQL
FRDJXODWRVL DWWRUQR DOOD SUHVHQ]D GL DOFXQH D]LHQGH PXOWLQD]LRQDOL OHDGHU GHL
ULVSHWWLYLPHUFDWL
6HPSUH ULJXDUGR DO WHVVXWR SURGXWWLYR VLFLOLDQR XWLOL]]DQGR L GDWL IRUQLWL GD
,QIRFDPHUH OH LPSUHVH UHJLVWUDWH DO QHWWR GL DJULFROWXUD H SHVFD VRQR DXPHQWDWH
QHO GHFHQQLR  D XQ WDVVR GL FLUFD LO  PHGLR DQQXR FRQ DQGDPHQWL
VRVWDQ]LDOPHQWH VLPLOL QHL SHULRGL  H  DQFKH VH LQ
TXHVW¶XOWLPR SHULRGR OD GLQDPLFD q ULVXOWDWD LQIHULRUH D TXHOOD FRPSOHVVLYD GHO
0H]]RJLRUQR
3HU TXDQWR FRQFHUQH OH FDUDWWHULVWLFKH VWUXWWXUDOL GHO VLVWHPD SURGXWWLYR
VLFLOLDQRLOUXRORGHOODSLFFRODLPSUHVDULVXOWDHVVHUHGRPLQDQWHVHVLSHQVDFKHOD
TXRWD GL DGGHWWL GHOOH LPSUHVH FRQ DOPHQR  RFFXSDWL q SDUL DO  H FKH QRQ
HVLVWRQR JUDQGL LPSUHVH LQ DOFXQL VHWWRULLPSRUWDQWL GHOOH PRGHUQH HFRQRPLH HV
PDFFKLQHSHUXIILFLR 6LqUHJLVWUDWRSHUzQHOTXDGULHQQLRXQDXPHQWRQRWHYROH
GHOOH VRFLHWj GL FDSLWDOH FKH SXUH FRPSDUDWLYDPHQWH KDQQR DQFRUD QHO  XQ
SHVR SDUL DOOD PHWj GHOOD PHGLD QD]LRQDOH ,Q SDUWLFRODUH OD 6LFLOLD VXGRULHQWDOH
SUHVHQWD XQ PDJJLRU QXPHUR GL IRUPH VRFLHWDULH D 6LUDFXVD QHO VHJPHQWR GHOOH
VRFLHWjGLFDSLWDOHHD5DJXVDLQTXHOORGHOOHVRFLHWjGLSHUVRQH
8OWHULRUH FRQIHUPD GHOOD IUDJLOLWj GHO VLVWHPD SURGXWWLYR UHJLRQDOH VL WUDH
GDOO¶DQDOLVLGHOODVWUXWWXUDGHOOHLPSUHVHSHUIRUPDJLXULGLFDFKHSXzHVVHUHDVVXQWD
FRPHLQGLFDWRUHLQGLUHWWRGHOJUDGRGLVYLOXSSRGHOOHIRUPHGLRUJDQL]]D]LRQHGHOOH
DWWLYLWjHFRQRPLFKH
,O WHVVXWR LPSUHQGLWRULDOH VLFLOLDQR DSSDUH DQFRUD HFFHVVLYDPHQWH FRQQRWDWR
GDOOD PDUFDWD SUHYDOHQ]D GL IRUPH JLXULGLFKH HOHPHQWDUL D SL EDVVR OLYHOOR GL
FDSLWDOL]]D]LRQH H GL GRWD]LRQH SDWULPRQLDOH H ILQDQ]LDULD O¶ SHU FHQWR GHOOH
LPSUHVHDWWLYHVRQRGLWWHLQGLYLGXDOLFRQWURLOSHUFHQWRGHOOD&DPSDQLDHLO
SHUFHQWRGHOODPHGLDQD]LRQDOH
6RWWR LO SURILOR GHOO¶DQDOLVL VHWWRULDOH O¶LQGXVWULD PDQLIDWWXULHUD DG HVHPSLR
ULVXOWDFRPSRVWDVRORSHULOSHUFHQWRGHOWRWDOHGDIRUPHVRFLHWDULHDIURQWHGHO
SHUFHQWRGHOODPHGLDLWDOLDQDFKHDUULYDVLQRDOSHUFHQWRQHO&HQWUR1RUG
,Q&DPSDQLDO¶LQFLGHQ]DGHOOHIRUPHVRFLHWDULHqGHOSHUFHQWR
&RQVLGHUDQGROHIRUPHJLXULGLFKHTXHOOHSLVRILVWLFDWHOHVRFLHWjGLFDSLWDOLLO
ULWDUGR DFFXVDWR GDOOD 6LFLOLD VL GLODWD XOWHULRUPHQWH 1HO PDQLIDWWXULHUR VHWWRUH
WURSSR PDUJLQDOH QHO TXDGUR GHOO¶HFRQRPLD UHJLRQDOH O¶LQFLGHQ]D GHOOH VRFLHWjGL
FDSLWDOLVXOWRWDOHGHOOHLPSUHVHQHOHUDSDULDGDSSHQDLOSHUFHQWR 
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SHU FHQWR LQ &DPSDQLD  SHU FHQWR QHO 0H]]RJLRUQR  SHU FHQWR OD PHGLD
QD]LRQDOH 
/¶LQFLGHQ]D WURSSR HOHYDWD GL IRUPH JLXULGLFKH HOHPHQWDUL TXDOL GLWWH
LQGLYLGXDOL q VLQWRPDWLFD GL XQ VLVWHPD SURGXWWLYR IUDJLOH VRWWRFDSLWDOL]]DWR HG
HVWUHPDPHQWH IUDPPHQWDWR LQ XQD JDODVVLD GL PLFUR LPSUHVH LQFDSDFL VLD SHU
DWWLWXGLQHFXOWXUDOHGHOSURSULRPDQDJHPHQW SURSHQVLRQHDOULVFKLRFRPSHWHQ]HH
YLVLRQH VWUDWHJLFD  VLD SHU GLVSRQLELOLWj GL ULVRUVH ILQDQ]LDULH SURIHVVLRQDOL H
UHOD]LRQDOL  D LQYHVWLUH VXOO¶LQQRYD]LRQH FKH QRQ VLD HVFOXVLYDPHQWH LQWHVD LQ
WHUPLQLLQFUHPHQWDOL LQYHVWLPHQWLVRVWLWXWLYL 
3DVVDQGR DG DQDOL]]DUH OD FRPSRVL]LRQH SHU VHWWRUL GHO WHVVXWR SURGXWWLYR
UHJLRQDOH SXz HVVHUH XWLOH RSHUDUH XQD SDU]LDOH ULFODVVLILFD]LRQH GHL VHWWRUL H
VRWWRVHWWRUL GL DWWLYLWj HFRQRPLFD $WHFR   FRQ ULIHULPHQWR LQ SDUWLFRODUH D
TXHOOLULHQWUDQWLQHOODFDWHJRULDGHLVHUYL]L
7UD TXHVWH q SRVVLELOH HGRSSRUWXQR WHQHUH GLVWLQWHOH DWWLYLWj PDQLIDWWXULHUH
VXVFHWWLELOL GL XOWHULRUH GHFOLQD]LRQH LQ UHOD]LRQH DO OLYHOOR GL LQQRYD]LRQH
WHFQRORJLFD LQFRUSRUDWR QHOOH SURGX]LRQL GD TXHOOH DJJUHJDWH QHOOD FDWHJRULD GHL
VHUYL]LDOO¶LQWHUQRGHOODTXDOHULFDGHXQDIDVFLDHVWUHPDPHQWHFRPSRVLWDGLDWWLYLWj
ULIHULELOLDOFRPPHUFLRDOWXULVPR $OEHUJKLH5LVWRUDQWL DLVHUYL]LSHULOPHUFDWR
WUDVSRUWL WHOHFRPXQLFD]LRQL LQWHUPHGLD]LRQH PRQHWDULD H ILQDQ]LDULD DWWLYLWj
LPPRELOLDUL H QROHJJLR LQIRUPDWLFD ULFHUFD  H DL VHUYL]L DOOD SHUVRQD H GHOOD
3XEEOLFD$PPLQLVWUD]LRQH LVWUX]LRQHVDQLWjVHUYL]LVRFLDOLHSHUVRQDOLHFF 
,OWHVVXWRGHOOHLPSUHVHVLFLOLDQHVLFDUDWWHUL]]DSHUXQDSUHYDOHQ]DGLRSHUDWRUL
HFRQRPLFLOHJDWLDLVHWWRULWUDGL]LRQDOLO¶DJULFROWXUDHLOFRPPHUFLRUDSSUHVHQWDQR
ROWUH LO  SHU FHQWR GHO WRWDOH GHOOH LPSUHVH DWWLYH PHQWUH FDUHQWH q OR VSHVVRUH
GHJOL DJJUHJDWL PDQLIDWWXULHUR H GHL VHUYL]L DO PHUFDWR DO FXL LQWHUQR
YHURVLPLOPHQWH VLFRQFHQWUDOD PDVVLPD SDUWH GHO SRWHQ]LDOH GLULFHUFDDSSOLFDWD
VYLOXSSRHLQQRYD]LRQHWHFQRORJLFDGLXQVLVWHPDHFRQRPLFR


$OFXQHFRQVLGHUD]LRQLFRQFOXVLYH



/R 6YLOXSSR GHO WHUULWRULR H GHOOH VXH SRWHQ]LDOLWj RFFXSD]LRQDOL GHYH IDUH L
FRQWL FRQ OD IUDPPHQWD]LRQH HFRQRPLFD H RUJDQL]]DWLYD GHOOH 3LFFROH H 0HGLH
,PSUHVHVRJJHWWRHFRQRPLFRSUHYDOHQWHGHOWHVVXWRSURGXWWLYRRJJHWWRGLSROLWLFKH
FKH KDQQR FHUFDWR GL LQFHQWLYDUHL IDWWRUL GL PLJOLRUDPHQWR GHO VLVWHPD ,O WHVVXWR
LPSUHQGLWRULDOH VLFLOLDQR VHEEHQH DEELD LQ PROWL FDVL GDWR OXRJR D LQWHUHVVDQWL
IHQRPHQL GL DJJUHJD]LRQH ORFDOH VX VHWWRUL VWUDWHJLFL ORFDOL]]DWL QRQ KD DQFRUD
UDJJLXQWRXQOLYHOORGLVYLOXSSRULVSRQGHQWHDOELVRJQRRFFXSD]LRQDOH
5LPDQH IRUWH OD GLSHQGHQ]D GDL FDSLWDOL HVWHUL LQ VHWWRUL FKH WUDGL]LRQDOPHQWH
FRQWULEXLVFRQR DOOD FRPSRVL]LRQH GHO 3URGRWWR ,QWHUQR /RUGR VLFLOLDQR HG q DOWD

358

O¶LQFLGHQ]DGHOOHLPSRUWD]LRQLGLPDWHULDSULPHFKHYHQJRQRWUDVIRUPDWHLQ6LFLOLD
5LVXOWDWXWWDYLDSUHYDOHQWHO¶LQFLGHQ]DGHOWXULVPRHGHOOHFRVWUX]LRQLHO¶HOHPHQWR
FDUDWWHUL]]DQWHGHOO¶LPSUHQGLWRULDqLO³QDQLVPR´HXQDULGRWWDFDSDFLWjLQQRYDWLYD
, VHUYL]L FRPSRQJRQR XQD SDUWH VHPSUH SL FRQVLVWHQWH GHO 3URGRWWR ,QWHUQR
/RUGR DQFKH QHOOH FLWWj QRQ PHWURSROLWDQH VHWWRUH DG DOWLVVLPD SDUWHFLSD]LRQH
IHPPLQLOHHLQIDVHGLFUHVFLWDSHULOFRQWHQXWRLQYHVWLPHQWRLQL]LDOHFKHWXWWDYLD
QRQVHPSUHVLULYHODVWDELOHHFDSDFHGLJDUDQWLUHUHJRODULWj
,OWHUULWRULRULPDQHGHEROHULVSHWWRDOOHPRGDOLWjGLFRPXQLFD]LRQHVLDSHUXQ
JDS LQIUDVWUXWWXUDOH FRQQHVVR DOOH YLH GL FRPXQLFD]LRQH H DL WUDVSRUWL VLD SHU OD
TXDOLWjGHLVLVWHPLLQIRUPDWLYLDLTXDOLqDIILGDWDXQDSDUWHFRQVLVWHQWHGHOVXSSRUWR
DOO¶LQQRYDWLYLWj H DOOD SRWHQ]LDOLWj ULJHQHUDWLYD GHO VLVWHPD HFRQRPLFR PHVVD LQ
FULVL SL YROWH QHJOL XOWLPL DQQL GD HYHQWL GL GLYHUVD QDWXUD ILQDQ]LDULD FULVL GL
SURGXWWLYLWjFRQFRUUHQ]D 
'LYHUVL JOL HOHPHQWL GL FRQWUDVWR DOOD GHEROH]]D GL VLVWHPD SUHYLVWL DQFKH
DOO¶LQWHUQRGHOOHSROLWLFKHSXEEOLFKHTXDOLLOSRWHQ]LDPHQWRGHOOHLQIUDVWUXWWXUHDOWUD
SDUWHLQYHFHULJXDUGDO¶DVSHWWRLPPDWHULDOHHGLFHQWUDOHLPSRUWDQ]DLQHFRQRPLHGL
SLFFROD VFDOD LO PLJOLRUDPHQWR GHO IDWWRUH XPDQR H O¶DGHJXDPHQWR DOOH FRQWLQXH
HYROX]LRQLGHOVLVWHPD
,O EDFLQR GL LQWHUYHQWR JLj SUHILJXUDWR GD GLYHUVL SURJUDPPL GL LQL]LDWLYD
FRPXQLWDULDFKHKDQQRYLVWRODSLHQDSDUWHFLSD]LRQHGHOOD6LFLOLDqLO0HGLWHUUDQHR
FRQLOSRWHQ]LDOHGLVYLOXSSRJHQHUDELOHGDOO¶DSHUWXUDGHOO¶DUHDGLOLEHURVFDPELR,Q
TXHVWD SURVSHWWLYD VL YXROH LQVHULUH XQD HYHQWXDOH PLJOLRUH JHVWLRQH GL EHQ
FRPSOHVVHWHPDWLFKHTXDOLO¶LPPLJUD]LRQHOHUHOD]LRQLGLEXRQYLFLQDWRIUD33$$
LOOLEHURVFDPELRHLOPRYLPHQWRGLPHUFLHODYRUDWRULODJHVWLRQHGHOODVLFXUH]]D
GHLFRQILQL
8Q FRPSDUWR VSHFLDOH q UDSSUHVHQWDWR GDOO¶LVWUX]LRQH H IRUPD]LRQH FKH QRQ
VIXJJH DOOD QHFHVVLWj GL DJJLRUQDPHQWR H ULTXDOLILFD]LRQH VRSUDWWXWWR D IURQWH GHO
UXROR VWUDWHJLFR FKH OD IRUPD]LRQH JLRFD HG q FKLDPDWD D JLRFDUH DQFRUD GL SL
QHOOH VWUDWHJLH GL VYLOXSSR DOOH TXDOL JLj FRQWULEXLVFRQR OH ULIRUPH GHL VLVWHPL GL
LVWUX]LRQHHXQLYHUVLWDULR
, ILQDQ]LDPHQWL HIIHWWXDWL QRQFKp LO UHFHQWH VYLOXSSR QRUPDWLYR ULIRUPD GHO
ODYRURDYYLRGHOODULIRUPDGHOODVFXRODHGHOPRQGRXQLYHUVLWDULRSRWHQ]LDPHQWR
GHL 6HUYL]L SHU O¶,PSLHJR VLVWHPL GL DOWHUQDQ]D VFXRODODYRUR  FRVWLWXLVFRQR XQD
EDVH SHU GDUH FRUSR D LQWHUFRQQHVVLRQL UHDOL WUD ,VWUX]LRQH )RUPD]LRQH
3URIHVVLRQDOHH/DYRUR
/¶RFFXSD]LRQH QRQ UDJJLXQJH DQFRUD OD PDJJLRU SDUWH GHOOD SRSROD]LRQH
VLFLOLDQD DWWLYD  DQQL  FKH FRVWLWXLVFH OR ]RFFROR GXUR GHOOD IDVFLD GHL
ODYRUDWRUL R SRWHQ]LDOL ODYRUDWRUL HG q DQFRUD SL SUREOHPDWLFD OD VLWXD]LRQH
RFFXSD]LRQDOH GHL ODYRUDWRUL DQ]LDQL  DQQL  FKH FRPH VL q GHWWR q LQ
DXPHQWR
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1RQ DFFHQQD D GHFUHVFHUH OD FRQVLVWHQ]D GHL IHQRPHQL GL ³VYDQWDJJLR´ FKH
FRVWLWXLVFH XQ SRWHQ]LDOH VRFLDOH GL HVFOXVLRQH H SRYHUWj QRQFKp EHUVDJOLR GHOOH
SROLWLFKHVRFLDOLHGHOOHSDULRSSRUWXQLWj
/D FRPELQD]LRQH GHL IDWWRUL HQGRJHQL DO VLVWHPD LPSUHQGLWRULDOH H GL TXHOOL
HVRJHQLFRQVHQWHGLGHOLQHDUHGLYHUVLVFHQDULHYROXWLYLGLEUHYHHPHGLRSHULRGR
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Vincenzo Lo Iacono* - Filippo Maurizio Accardo** - Salvatore Frangiamone***

ANALISI STATISTICA DELLA RACCOLTA E DELLA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI IN ITALIA ANNI 2000-2008
Riassunto
Le continue situazioni di emergenza ambientale che si sono verificate negli
ultimi anni, in diverse aree del nostro Paese, hanno condotto ad una crescita
dell’attenzione al problema della raccolta e gestione dei rifiuti. La gestione dei
rifiuti crea situazioni di particolare criticità in quanto, malgrado l’attuale impegno
in direzione del recupero e del riciclaggio, l’orientamento principale resta sempre
quello del conferimento in discarica.
Soltanto oggi, in Italia, a causa del verificarsi dell’emergenza dei rifiuti, le
tematiche ambientali hanno raggiunto una certa evidenza. A livello internazionale,
invece, si parla di ambiente già da molto tempo ed in particolare ha assunto
notevole rilevanza il concetto di Sviluppo Sostenibile.
La protezione dell’ambiente è fondamentale per la qualità della vita delle
generazioni presenti e future. La sfida è combinare in maniera sostenibile nel lungo
termine la protezione dell’ambiente con le esigenze di un’economia in continua
crescita.
Il presente lavoro, utilizzando i dati derivanti dall’indagine, condotta dall’Istat,
“Dati ambientali nelle città”, fornisce un quadro sulla “raccolta e gestione dei
rifiuti urbani” in Italia negli ultimi anni e può rappresentare un valido strumento
per valutare l’efficacia e l’efficienza delle politiche messe in atto per il
raggiungimento degli obiettivi dettati dalle normative vigenti, per la salvaguarda
dell’ambiente.

Abstract
The continuous environmental emergencies occurred in recent years, in many
areas of our country, led to an increase in attention to the problem of collection and
waste management. Waste management creates situations that are particularly
critical because, despite the current efforts towards the recovery and recycling, the
main thrust always is the one of the landfill.

*
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paragrafo 1.
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Dottore di Ricerca in Controllo Statistico della Qualità. Sono da attribuire i paragrafi 2, 3.
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Only today, in Italy, due to the occurrence of emergence of the waste,
environmental issues reached a certain evidence. Internationally, however, it came
to the environment for a long time and in particular the concept of Sustainable
Development assumed major importance. For present and future generations,
Environmental protection is fundamental to the quality of life. The challenge is to
combine a sustainable long-term protection of the environment with the demands
of continuing economic growth.
The present study, using data from the survey, "Environmental data in the
cities", by ISTAT, provides a framework on the "collection and management of
municipal waste" in Italy in recent years and may be an useful tool to assess
efficiency and effectiveness of policies implemented to achieve the objectives
dictated by law, to protect the environment.

1. Introduzione
Le continue situazioni di emergenza ambientale che si sono verificate negli
ultimi anni, in diverse aree del nostro Paese, hanno condotto ad una crescita
dell’attenzione al problema della raccolta e gestione dei rifiuti.
In continua evoluzione risulta la normativa, sia a livello comunitario che
nazionale, volta a regolare tutti gli aspetti connessi al cosiddetto ciclo dei rifiuti.
L’ultima direttiva europea è stata emanata, nel mese di novembre 2008 e gli Stati
Membri hanno tempo fino al 12 dicembre 2010 per recepirla e adeguare, quindi, le
rispettive normative nazionali.
La direttiva definisce, inoltre, l’ordine di priorità da seguire in materia di
prevenzione e gestione dei rifiuti: prevenzione, preparazione per il riutilizzo,
riciclaggio, recupero di altro tipo (come il recupero di energia), smaltimento (ad
esempio in impianti di incenerimento senza recupero di energia, in discarica, etc.).
La risposta al problema dei rifiuti può essere giudicata quindi positivamente
qualora segua tali indicazioni, per cui, la conoscenza delle diversità di gestione
nell’ambito del territorio diventa un requisito basilare per la ricerca di soluzioni
ottimali. Le informazioni in generale, e quelle geografiche in particolare, hanno
un’importanza fondamentale in quanto rappresentano un importantissimo
strumento nell’agevolare le azioni delle Amministrazioni per una corretta
pianificazione locale, per dare maggiori servizi ai cittadini e rafforzare la
collaborazione con le istituzioni locali, amministratori e tecnici, enti di ricerca ecc.,
che operano sul territorio, contribuendo a favorire quei fattori di crescita sostenibile
e di sviluppo per le comunità che vi risiedono.
Il presente lavoro fornisce un quadro della “raccolta e gestione dei rifiuti
urbani” in Italia negli ultimi anni e può rappresentare un valido strumento per
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valutare l’efficacia e l’efficienza delle politiche messe in atto per il raggiungimento
degli obiettivi contenuti nelle normative vigenti, per la salvaguarda dell’ambiente.
I dati utilizzati derivano dall’indagine, condotta dall’Istat, “Dati ambientali
nelle città” che, oltre agli Uffici comunali di statistica, ha coinvolto altri organismi
operanti sul territorio. I dati, disponibili in serie storica dal 2000 al 2008 per la
raccolta dei rifiuti urbani e in serie storica dal 2000 al 2007 per la gestione dei
rifiuti urbani, sono relativi ai 111 comuni italiani capoluogo di provincia, per cui la
dicitura Italia che viene riportata nel presente lavoro si riferisce al complesso di tali
comuni.

2. Analisi della raccolta di Rifiuti Urbani
A partire dal 2000 l’andamento della raccolta di rifiuti urbani, intesa come
media per il complesso dei 111 comuni capoluogo di provincia, è risultata in lieve
crescita fino al 2006 ed in leggera contrazione negli ultimi due anni dell’arco
temporale considerato. Infatti, nel 2007 la quantità totale dei rifiuti urbani raccolti
è stata pari a 622,8 kg per abitante, in diminuzione dello 0,3% rispetto al valore
del 2006 (624,6 kg per abitante). Nel 2008 è proseguita la contrazione registrando
rispetto all’anno precedente una diminuzione dell’1,1% (Fig.1).
Figura 1 - Raccolta di rifiuti urbani (kg per abitante) e variazioni percentuali
annue per il complesso dei comuni capoluogo di provincia - Anni 2000-2008
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT
Aggregando i dati relativi alla raccolta dei rifiuti urbani in base alla
ripartizione territoriale del comune capoluogo di provincia, scaturisce che nel 2008
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i capoluoghi di provincia del Centro Italia hanno fatto registrare mediamente i
quantitativi maggiori di rifiuti urbani raccolti (660,4 kg per abitante); tale valore è
risultato pari a 611,1 kg per abitante nei comuni del Nord ed a 549,3 kg per
abitante in quelli del Mezzogiorno. Rispetto al 2007 le diminuzioni sono state pari
a -0,6% per il Centro ed a -0,3% per il Nord, a fronte dell’ incremento dello 0,1%
segnato per il Mezzogiorno (Fig.2).

kg per abitante

Figura 2 - Raccolta di rifiuti urbani (kg per abitante) e variazioni percentuali
annue per i comuni capoluogo provincia distinti per ripartizione geografica - Anni
2007-2008
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Nell’anno in esame, appena 35 comuni capoluogo di provincia tra i 111
esaminati hanno raccolto una quantità di rifiuti per abitante superiore alla media
nazionale. In particolare, la quantità più elevata è stata raccolta nel comune di
Olbia (1.049,3 kg per abitante) che risente della raccolta dei rifiuti prodotti dai
turisti in transito dalle navi traghetto. Ad Olbia seguono i comuni di Rimini con
881,3 kg per abitante, Massa (845,9), Forlì (841,8), Ravenna (817,1), Prato (813,4)
e Pisa (810,8). Viceversa, la quantità minore è stata raccolta nel comune di
Villacidro (367,0 kg per abitante) seguito da Belluno (398,3), Potenza (432,1),
Avellino (442,1) e Campobasso (448,3).
L’analisi dei dati relativi alla raccolta pro-capite di rifiuti urbani nei comuni
capoluogo di provincia aggregati in base alla regione di appartenenza, riferita al
2008, evidenzia, i maggiori valori di raccolta per Emilia Romagna, con oltre 736
kg per abitante, Toscana (730,3 kg per abitante), Umbria (673,2 kg per abitante),
Veneto (630,2 kg per abitante). Tali regioni presentano una quantità di rifiuti
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raccolti per abitante superiore alla media nazionale (615,8 kg per abitante).
Viceversa, la quantità minore è stata raccolta nella Valle D’Aosta (480,8 kg per
abitante), seguita dal Molise e dalla Basilicata (453,8 e 442,4 kg per abitante
rispettivamente) (Fig.3).

kg per abitante

Figura 3 - Raccolta di rifiuti urbani (kg per abitante) nei comuni capoluogo di
provincia aggregati per regione - Anno 2008
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT

4. La raccolta differenziata dei Rifiuti Urbani
Tra il 2000 e il 2008 la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ha fatto
registrare una crescita di 14,5 punti percentuali passando dal 14% del 2000 al 28,5
% del 2008 (Fig.4 – Tav.1).
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Figura 4 - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani (valori percentuali) e variazioni
percentuali annue per il complesso dei comuni capoluogo di provincia - Anni
2000-2008
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT
Nello stesso periodo di tempo la quantità complessiva dei rifiuti urbani raccolti
ha fatto rilevare un incremento di 47,3 kg per abitante (passando da 568,5 kg per
abitante a 615,8 kg per abitante) corrispondente ad una crescita di circa 8 punti
percentuali (Fig.4).
L’effetto positivo dell’aumento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani è
stato, quindi, parzialmente bilanciato dalla contemporanea crescita della quantità
raccolta degli stessi e complessivamente i livelli di raccolta differenziata risultano,
su scala nazionale, ancora bassi rispetto agli obiettivi stabiliti dalla normativa
nazionale.
Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che sostituisce, abrogandolo, il D.Lgs. 22/97
fissa, all’articolo 205, comma 1, i seguenti obiettivi di raccolta differenziata che
dovranno essere raggiunti a livello di singolo ambito territoriale ottimale: “a)
almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006; b) almeno il
quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008; c) almeno il sessantacinque
per cento entro il 31 dicembre 2012”. La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007) ha, successivamente, introdotto all’articolo 1, comma 1108,
obiettivi ancora più elevati e pari, rispettivamente: “a) ad almeno il quaranta per
cento entro il 31 dicembre 2007; b) ad almeno il cinquanta per cento entro il 31
dicembre 2009; c) ad almeno il sessanta per cento entro il 31 dicembre 2011” .
Come si è già accennato, a livello nazionale la percentuale di raccolta in modo
differenziato dei rifiuti urbani, nel 2008, è stata pari al 28,5%. Tale valore, sebbene
evidenzi un’ulteriore crescita rispetto al dato rilevato nel 2007 (25,5%) (Fig.5 –

367

Tav.1) risulta, tuttavia, ancora sensibilmente inferiore sia al target del 45%
previsto dall’articolo 205 del D.Lgs. 152/2006 entro il 31 dicembre 2008 sia al
target del 50%, introdotto dalla legge 27 dicembre 2006, da conseguirsi entro il 31
dicembre del 2009.
La situazione appare, tuttavia, decisamente diversificata passando da una
macroarea geografica all’altra. Tra il 2000 e il 2008, la raccolta differenziata è
aumentata di 21,5 punti percentuali al Nord, 13,3 punti percentuali al Centro e
16,7 punti percentuali nel Mezzogiorno (Tav. 1).
Tabella 1 - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani (valori percentuali) e
variazioni i percentuali annue per i comuni capoluogo di provincia distinti per
ripartizione geografica - Anni 2000-2008
Raccolta differenziata (%)
Ripartizione
geografica
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Nord

22,6%

25,2%

26,7%

28,9%

31,4%

34,4%

37,8%

40,9%

44,1%

Centro

16,5%

18,3%

19,6%

22,0%

24,8%

24,8%

25,9%

27,2%

29,8%

Mezzogiorno

2,9%

4,2%

5,2%

5,9%

6,8%

8,4%

13,3%

16,6%

19,9%

Italia

14,0%

15,8%

16,6%

18,2%

20,3%

21,9%

23,5%

25,5%

28,5%

Variazioni percentuali
20002001

20012002

20022003

20032004

20042005

20052006

20062007

20072008

20002008

2,6%

1,5%

2,2%

2,5%

3,0%

3,4%

3,1%

3,2%

21,5%

1,8%

1,3%

2,4%

2,8%

0,0%

1,1%

1,3%

2,6%

13,3%

1,3%

1,0%

0,7%

0,9%

1,6%

4,9%

3,3%

3,3%

17,0%

1,8%

0,8%

1,6%

2,1%

1,6%

1,6%

2,0%

3,0%

14,5%

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT
Nel 2008, mentre nei comuni capoluogo del Nord, la percentuale di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani risulta mediamente pari a 44,1%, nei comuni del
Centro e del Mezzogiorno, risulta rispettivamente pari a 29,8% e a 19,9%, valori
ancora decisamente lontani dall’obiettivo del 2008. Confrontando tali valori con le
percentuali registrate nel 2007, si rilevano crescite in tutte le ripartizioni
territoriali: +3,3% nel Mezzogiorno, +3,2% nel Nord e +2,6% nel Centro (Fig.5 –
Tav.1).
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Figura n. 5 – Raccolta differenziata dei rifiuti urbani (valori percentuali) per i
comuni capoluogo di provincia distinti per ripartizione geografica - Anni 20072008
50,0%
Obiettivo 2008

45,0%
Obiettivo 2007

40,0%
Obiettivo 2006

35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

Nord

Centro

Mezzogiorno

Italia

Raccolta differenziata 2007

40,9%

27,2%

16,6%

25,5%

Raccolta differenziata 2008

44,1%

29,8%

19,9%

28,5%

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT
Nel 2008, ancora in 24 comuni capoluogo di provincia dei 111 analizzati per i
quali la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani non supera il 15%.
Tra questi Palermo, Iglesias e Messina sono i comuni capoluogo che registrano le
percentuali più basse, rispettivamente 4,6%, 3,8 % e 3,1%.
Sono, invece 27 i comuni che hanno raggiunto l’obiettivo del 45% stabilito
dalla normativa. Particolarmente rilevante è il valore relativo al comune di Salerno
che rispetto al 2007 registra un incremento di 40,3 punti percentuali passando
dall’8,6% del 2007 al 48,9% del 2008.L’analisi dei dati relativi alla raccolta
differenziata dei rifiuti urbani nei comuni capoluogo di provincia aggregati in base
alla regione di appartenenza, riferita al 2008, evidenzia, che le regioni che hanno
raggiunto l’obiettivo del 45% sono il Piemonte con una percentuale del 53,1%, il
Trentino Alto Adige (48,9) ed il Veneto (47,7) (Fig.6).

369

Figura n. 6 – Raccolta differenziata dei rifiuti urbani (valori percentuali) nei
comuni capoluogo di provincia aggregati per regione – Anno 2008
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT
Relativamente alle diverse frazioni merceologiche, nel 2008 si rileva che la
composizione media della raccolta differenziata per il totale dei comuni capoluogo
di provincia risulta costituita per il 37,3% dalla carta, per il 29,6% dai rifiuti verdi,
organico e legno, per il 12,2% dal vetro, per il 12,2% dalla voce altro (comprensiva
di ingombranti avviati a recupero, imballaggi in materiali misti, RAEE - Rifiuti di
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - inerti avviati a recupero, rifiuti tessili,
ecc.), per il 5,3% dalle materie plastiche, per il 3,1% dai metalli e per lo 0,2% dalla
raccolta selettiva di pile esauste, accumulatori al piombo e farmaci (Fig.7).
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Figura n. 7 – Composizione media della raccolta differenziata dei rifiuti urbani
(valori percentuali) per il complesso dei comuni capoluogo di provincia - Anno
2008
Anno 2008
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT
Nello stesso anno la raccolta differenziata di carta, effettuata nell’insieme dei
111 comuni capoluogo di provincia, è pari a 65,4 kg per abitante registrando una
crescita rispetto al 2007 di 4 kg per abitante corrispondente ad un incremento di 6,6
punti percentuali (Fig.8).
Per quanto attiene al vetro, il valore complessivo della raccolta differenziata si
attesta, nel 2008 , a 21,5 kg per abitante, con una crescita di circa il 15% rispetto
all’anno precedente.
La crescita, in percentuale, più elevata nel dato di raccolta differenziata si
riscontra, tra il 2007 e il 2008, per le materie plastiche, +17,4%, corrispondente a
un incremento, in valore assoluto, di 1,4 kg per abitante. Un aumento pari al 3,5 %
si ha, invece, per la raccolta di metalli (compreso l’alluminio).
Nel 2008 le quantità di rifiuti verdi, dell’organico e del legno nei comuni
capoluogo di provincia sono pari mediamente a 52,0 kg per abitante, il 10,9% in
più rispetto al 2007.
Rispetto al 2007 si raccolgono in più circa 3 kg per abitante di rifiuti
differenziati raggruppati nella voce altro. Infine, nel 2008 la raccolta selettiva dei
rifiuti pericolosi è pari a 0,4 kg per abitante, quantitativo pressoché invariato
rispetto all’anno precedente.
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Figura n. 8 – Raccolta differenziata dei rifiuti urbani (valori percentuali) e
variazioni annuali percentuali per il complesso dei comuni capoluogo di provincia
- Anni 2007-2008
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT

5. La gestione dei Rifiuti Urbani
L’analisi dei dati, relativi alla gestione dei rifiuti urbani nel periodo 2000-2007
nell’insieme dei comuni capoluogo di provincia, mostra una tendenza positiva
(Fig.9).
Figura n. 9 - Gestione dei di rifiuti urbani (kg per abitante) e variazioni
percentuali annue per il complesso dei comuni capoluogo di provincia - Anni
2000-2007
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT
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Tale analisi rileva nel 2007, una riduzione del ricorso alla discarica di 5,8 punti
percentuali rispetto al 2000 e di 3,4 punti percentuali rispetto al 2006, registrando
in termini quantitativi, un decremento rispettivamente di 21,7 kg per abitante
(passando da 373,8 a 352,2 kg per abitante) e 12,3 kg per abitante (passando da
364,4 a 352,2 kg per abitante).
Nel 2007, sia rispetto al 2000 che rispetto all’anno precedente, si registra
invece una crescita del ricorso a tutte le altre forme di trattamento.
Nel 2000, 94,8 kg per abitante di rifiuti urbani sono stati avviati in impianti
per il recupero, 77,2 kg per abitante sono stati inceneriti e 23,2 kg per abitante sono
stati recuperati in impianti per il compostaggio. Nel 2006, le quantità di rifiuti
urbani avviati al recupero, all’incenerimento ed al compostaggio sono
rispettivamente 125,1 kg per abitante, 100,4 e 35,8 kg per abitante. Nel 2007, sono
stati recuperati 132,6 kg per abitante, sono stati inceneriti 102,1 kg per abitante e
sono stati avviati al compostaggio 36,8 kg per abitante.
In tale anno, quindi, i comuni capoluogo di provincia, nel loro insieme, rispetto
al 2000, registrano un tasso di crescita pari a 58,7% per il compostaggio, 39,9% e
32,3% rispettivamente per il recupero e l’incenerimento. Invece, rispetto all’anno
precedente il tasso di crescita è pari al 6% per il recupero, al 2,9% per il
compostaggio ed all’1,7% per l’incenerimento (Fig.9).
La figura successiva (Fig.10) illustra sinteticamente la composizione
percentuale per destinazione finale dei rifiuti urbani gestiti nell’insieme dei comuni
capoluogo di provincia nell’anno 2000 e nell’anno 2007.
Figura n. 10 – Composizione percentuale della destinazione finale dei rifiuti
urbani nel complesso dei comuni capoluogo di provincia - Anno 2000 e 2007
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT
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Di scarica 56,5%

In entrambi gli anni la gestione dei rifiuti urbani viene realizzata
principalmente attraverso lo smaltimento in discarica, rappresentando nel 2000 il
65,7% e nel 2007 il 56,5% del totale dei rifiuti urbani avviati a operazioni di
smaltimento (569 kg per abitante nel 2000 e 623,7 kg per abitante nel 2007).
Rispetto al 2000, i comuni capoluogo di provincia, nel loro insieme, hanno
avviato minori quantitativi di rifiuti urbani alla discarica (-9,2 punti percentuali).
Invece, maggiori quantitativi sono stati avviati agli impianti di recupero (+4,6%,
passando dal 16,7% del 2000 al 21,3% del 2007), di incenerimento (+2,8%,
passando dal 13,6% del 2000 al 16,4% del 2007) e di compostaggio (+1,8%,
passando dal 4,1% del 2000 al 5,9% del 2007).
Aggregando i dati relativi alle diverse forme di recupero in base alla
ripartizione territoriale del comune capoluogo di provincia, scaturisce una
situazione molto differenziata (Fig.11).
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Figura 11 – Rifiuti urbani gestiti nei comuni capoluogo di provincia (kg per
abitante) nel 2006 e nel 2007, e variazioni percentuali annue (2006-2007) per
destinazione finale e ripartizione territoriale
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Segue Fig. 11
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Nel 2007 nei comuni del Nord Italia, le modalità di gestione cui si ricorre in
maggior misura per i rifiuti urbani sono il recupero (186,3 kg per abitante) e
l’incenerimento (183,9 kg per abitante). In tali comuni vengono avviati in discarica
181,2 kg per abitante di rifiuti urbani raccolti, mentre 68,4 kg per abitante è trattato
in impianti per il compostaggio.
Nell’anno in esame, per il complesso dei comuni capoluogo di provincia del
Centro Italia e del Mezzogiorno, la discarica rappresenta la destinazione prevalente
dei rifiuti urbani. Nel Centro circa 375 kg per abitante sono stati smaltiti in
discarica, 161,7 kg per abitante sono stati avviati in impianti per il recupero, 88,5
kg per abitante sono stati recuperati in impianti per il compostaggio e 76,2 kg per
abitante sono stati inceneriti.
Nei comuni capoluogo di provincia del Mezzogiorno finiscono in discarica
442,6 kg per abitante dei rifiuti urbani raccolti, agli impianti di recupero arrivano
circa 65 kg per abitante, 61,6 kg per abitante è gestito in impianti per il
compostaggio e vengono inceneriti 36,4 kg per abitante.
Malgrado le differenze nella gestione dei rifiuti tra i comuni appartenenti alle
tre ripartizioni, l’andamento rispetto all’anno precedente è lo uguale (Fig.11).
I rifiuti avviati in discarica diminuiscono ovunque (-5,3% al Nord, -4,2% al
Centro e -3% nel Mezzogiorno), mentre aumentano quelli avviati al recupero ed al
compostaggio.
Relativamente all’incenerimento, si rilevano decrementi al Nord e al Centro (0,4% e -3,1% rispettivamente), mentre si registra un incremento nel Mezzogiorno
(+5,3%).
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Passando all’analisi regionale ottenuta aggregando i comuni in base alla
regione di appartenenza, emergono differenze nella gestione dei rifiuti anche tra le
regioni della stessa ripartizione. La Lombardia è la regione del Nord, per la quale
mediamente si registra la migliore gestione dei rifiuti nei comuni capoluoghi di
provincia. In tale ripartizione, la peggiore gestione si registra in Liguria, con circa
l’80% dei rifiuti urbani raccolti nei suoi capoluoghi di provincia smaltiti in
discarica. Analoga è la situazione nei comuni capoluogo di provincia del Lazio che
si posizione all’ultimo posto tra le regioni del Centro conferendo in discarica l’85%
dei rifiuti urbani. Nella stessa ripartizione, l’Umbria è la regione con la situazione
migliore.
Infine, tra le regioni del Mezzogiorno la situazione migliore si rileva in
Basilicata e in Sardegna, la peggiore si registra nel Molise (Fig.12).
Fig.12 – Composizione percentuale della destinazione finale dei rifiuti urbani
gestiti nei comuni capoluogo di provincia aggregati per regione, per destinazione
finale – Anno 2007
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6. Conclusioni
Le immagini relativi alla problematica della raccolta e gestione dei rifiuti che
negli ultimi anni arrivano dalla Campania prima, e più recentemente, anche dalla
Sicilia, fanno del problema ambientale in Italia un argomento molto attuale.
La gestione dei rifiuti crea situazioni di particolare criticità in quanto, malgrado
l’attuale impegno in direzione al recupero e del riciclaggio, l’orientamento
principale resta sempre quello del conferimento in discarica.
È ovvio che il ricorso alle discariche rappresenta soltanto nel breve termine un
soluzione al problema dei rifiuti e non prende in considerazione il lungo termine,
che in realtà è piuttosto immediato, caratterizzato, in primo luogo, dal naturale
esaurimento delle discariche, e che successivamente comporterà ulteriori problemi
ambientali dovuti, sia alla messa in sicurezza dei siti esauriti, sia al presumibile
impiego di nuove aree da dover contaminare.
Soltanto oggi, in Italia, a causa del verificarsi dell’emergenza dei rifiuti, le
tematiche ambientali hanno raggiunto una certa evidenza.
A livello internazionale invece, si parla di ambiente già da molto tempo ed in
particolare ha assunto notevole rilevanza il concetto di Sviluppo Sostenibile.
La protezione dell’ambiente è fondamentale per la qualità della vita delle
generazioni presenti e future. La sfida è combinare in maniera sostenibile nel lungo
termine la protezione dell’ambiente con le esigenze di un’economia in continua
crescita.
Negli ultimi anni l’attuale sistema di gestione dei rifiuti è stato notevolmente
modificato in seguito alle molteplici novità legislative, sia a livello europeo che
nazionale,
A livello europeo sono stati introdotti numerosi atti strategici e regolamentari,
con l’obiettivo quello di rafforzare i principi della responsabilità del produttore e di
fornire un significativo impulso ad una nuova politica di gestione dei rifiuti basata
in primo luogo sulla prevenzione ed il recupero e soltanto alla fine, sullo
smaltimento sicuro dei soli rifiuti che non presentano nessuna altra possibilità di
trattamento.
A livello nazionale, l’entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante
“Norme in materia ambientale”, modifica l’intero sistema legislativo.
Infatti, la parte quarta di tale Decreto regolamenta l’intera materia relativa alla
gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti inquinati e sostituisce la norma quadro
dei rifiuti, che era rappresentata precedentemente dal Decreto Legislativo 5
febbraio 1997 n. 22, detto anche Decreto Ronchi, dal nome del Ministro
dell'Ambiente che lo ha proposto.
Senza alterarne la struttura, lo ripropone con una serie di cambiamenti ed
integrazioni dirette a risolvere problemi relativi alla difficoltà di applicazione,
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semplificarne taluni adempimenti e procedure, accrescere l’opportunità e la
praticabilità del recupero, migliorarne la ripartizione dei ruoli e delle competenze,
coordinare la disciplina generale con le discipline specifiche, etc.
Il nuovo Decreto aggiorna gli obiettivi minimi che la normativa ha man mano
stabilito per valutare efficace ed efficiente la gestione dei rifiuti, indicando anche le
sanzioni nel caso di mancato raggiungimento di tali obiettivi.
Quest’ultimi sono identificati nelle percentuali di raccolta differenziata il cui
raggiungimento, in un determinato momento, è stato ritenuto idoneo affinché si
possa valutare positivamente la gestione dei rifiuti finalizzata alla tutela
ambientale.
Infatti, più alte sono le percentuali di raccolta differenziata raggiunte e minore
è il ricorso alla discarica, minore conseguentemente sarà l’impatto ambientale.
Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come precedentemente accennato stabilisce,
all’articolo 205, comma 1, che “In ogni ambito territoriale ottimale deve essere
assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti
percentuali minime di rifiuti prodotti:
a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;
b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;
c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012”.
Inoltre, essendo la gestione dei rifiuti un’attività di pubblico interesse, che deve
essere disciplinata al fine di assicurare protezione all’ambiente ed alla salute
dell’uomo, si è reso necessario procedere per Ambiti Territoriali Ottimali
denominati A.T.O., delimitati dal “Piano Regionale” sulla scorta di entità
demografiche intorno a 150 mila abitanti venendo meno la precedente
identificazione degli A.T.O. con le Province, allo scopo di potere operare secondo
criteri di economicità, efficienza ed efficacia, in quanto, ogni ente locale, che
obbligatoriamente vi partecipa, vi trasferisce ogni competenza in materia di rifiuti,
allo scopo di una migliore gestione dei servizi.
Come è emerso dal presente lavoro, anche se tra il 2000 e il 2008 la
percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ha registrato una crescita di
14,5 punti percentuali passando dal 14% del 2000 al 28,5 % del 2008, tale
percentuale è sempre molto al di sotto degli obiettivi minimi stabiliti dalla
normativa soprattutto quando ci spostiamo nel Mezzogiorno d’Italia.
La raccolta differenziata è da considerarsi oltre che una variante alla gestione
dei rifiuti che la rende compatibile con la tutela dell’ambiente, ma anche e
soprattutto come un processo in continua evoluzione che richiede un deciso
cambiamento di atteggiamenti da parte dell’intera comunità nei confronti dei
rifiuti, che essa stessa produce.
Una efficace ed efficiente gestione dei rifiuti può portare a dei vantaggi sia in
termini ambientali per la salvaguarda degli ecosistemi, sia in termini di risorse, nel
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momento in cui si inizia a riciclare ed fare uso di ciò che in passato si è invece
buttato, anziché utilizzare nuove risorse, che nel frattempo diventano sempre più
scarse, sia in termini occupazionali in quanto tale settore può richiedere l’impiego
a diversi livelli di nuove unità lavorative.
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ASPETTI DELL’EVOLUZIONE DEL FENOMENO TURISTICO IN
ITALIA ANNI 2003-2008
Riassunto
In un ambiente sempre più competitivo, visti anche i minori costi e la maggiore
facilità degli spostamenti, la diversificazione, insieme alla qualità, costituisce una
fondamentale arma competitiva nel settore turistico. La diversificazione e la
qualificazione dell’offerta passano anche attraverso il recupero delle risorse
ambientali a fini turistici. Nel caso specifico dell’ambiente, questo comporta di
dover intervenire con politiche ispirate non alla mera preservazione, ma ad
un’equilibrata “fruibilità dolce”. In quest’ottica, uno dei segmenti sui quali
investire è sicuramente l’agriturismo. Nel presente lavoro, con riferimento alle
statistiche ufficiali sul turismo prodotte dall’ISTAT e conformi ai contenuti della
direttiva dell’Unione europea sul turismo (Direttiva CE n. 95/57 del 23 novembre
1995), recepita in Italia con il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri
del 25 settembre 1998, viene analizzata, la consistenza degli esercizi ricettivi
(alberghieri e complementari) negli anni 2007 e 2008, gli arrivi, le presenze e la
permanenza media in tali esercizi (anni 2003-2008). In particolare, vengono prese
in considerazione le presenze negli esercizi complementari per tipo di esercizio,
ponendo tra questi attenzione agli alloggi agro-turistici che nel periodo considerato
(2003-2008) rilevano una evoluzione più marcata. Per l’anno 2008, sono stati
analizzati i dati relativi alle presenze negli alloggi agro-turistici delle diverse
regioni italiane, mentre per la regione Sicilia l’analisi è stata condotta anche a
livello provinciale.

Abstract
In an increasingly competitive environment, lower costs and greater ease of
travel, diversification, together with quality, it is a key competitive weapon in
tourism. The diversification and qualification of these also pass through the
recovery of environmental resources for tourism. In the specific case of the
environment, this means having to intervene with policies inspired to the mere
preservation, but a balanced "sweet usability. In this view, one of the segments to
invest on, it is definitely the farm tourism. In the present work, with reference to
*
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official statistics on tourism produced by ISTAT and compliance as the EU
Directive on tourism (EC Directive No. 95/57 of 23 November 1995), implemented
in Italy by the Decree of the Presidency of Council of Ministers on 25 September
1998 is analyzed, the size of the resort accommodations (hotel and compe stay in
these years (years 2003-2008). In particular, it analyzes the presence in the
exercises to complement the type of operation, placing among these, particular
attention to agro-tourist accommodation during the period (2003-2008) reveal a
more marked increase. For the year 2008, were analyzed data on admissions in the
agro-tourist accommodation of various Italian regions. In provincial particular, the
region of Sicily analysis was carried out at level.

1. Introduzione
Uno dei principali motivi di crescita dell’economia italiana è rappresentato dal
settore turistico. Tale vocazione nasce soprattutto dalla storia culturale – artistico –
ambientale del nostro Paese, che da sempre è stato meta di numerosi visitatori.
Il settore turistico rappresenta un’industria in continua crescita e per molte
realtà costituisce un’insostituibile fonte di reddito, un importante volano per
l’evoluzione economica ma anche (e forse soprattutto) uno strumento di sviluppo
sia locale che globale.
Secondo i dati raccolti dalla WTO (World Tourism Organization Organizzazione Mondiale del Turismo) nel 2006 il mercato turistico ha creato un
fatturato di oltre 700 miliardi di dollari. Le previsioni sono che nel 2020 oltre un
miliardo e mezzo di viaggiatori varcheranno i confini del proprio paese, muovendo
non solo se stessi, ma anche molto denaro.
Un mercato dunque sempre in crescita e che nonostante crisi economiche,
instabilità politiche e catastrofi naturali, continua a produrre denaro e posti di
lavoro.
È utile però avere presente che, se è vero che il turismo è in grado di generare
crescita economica ed occupazionale, allo stesso tempo è anche vero che, esso può
incidere negativamente su delicati equilibri ambientali, sociali e culturali
storicamente definiti e consolidati.
La crescita del settore turistico è spesso avvenuta a spese delle risorse delle
comunità locali, provocando alterazione degli habitat naturali, consumo eccessivo
delle risorse naturali, edificazione intensiva e perdita di identità culturale.
Ecco perché, paradossalmente, l’espansione dell’attività turistica può
concorrere alla distruzione del turismo.
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Negli ultimi anni sono state avviate una serie d’iniziative volte allo sviluppo di
una nuova forma di approccio al turismo: quello oggi detto Sostenibile. Tale
concetto nasce alla fine degli anni ’80 quando si comincia ad avvertire una
profonda preoccupazione per l’ambiente e la necessità di maggiore benessere per le
popolazioni che vi abitano; ciò che principalmente lo caratterizza è la presenza di
strutture e servizi turistici realizzati in modo tale da non distruggere o penalizzare
l’ambiente.
In Italia il sistema delle statistiche ufficiali sul turismo si avvale di diverse fonti
informative, la maggior parte delle quali rappresentate da rilevazioni e elaborazioni
ISTAT.
Le statistiche sul turismo prodotte da tale Istituto sono conformi ai contenuti
della direttiva dell’Unione europea sul turismo (Direttiva CE n. 95/57 del 23
novembre 1995), recepita in Italia con il decreto della Presidenza del Consiglio dei
ministri del 25 settembre 1998.
Tale Direttiva, considerando che i dati statistici rilevati nel quadro di un
sistema comunitario devono essere affidabili e comparabili tra i diversi Stati
membri, definisce di comune accordo i criteri atti a soddisfare tali esigenze.
Il Consiglio dell’Unione Europea all’art.1 della suddetta Direttiva stabilisce
che “Al fine di realizzare a livello comunitario un sistema di informazioni
statistiche nel settore del turismo, gli Stati membri procedono alla raccolta, alla
compilazione, all'elaborazione e alla trasmissione di dati statistici comunitari
armonizzati sull'offerta e sulla domanda nel settore del turismo”.
Di seguito vengono descritti i risultati dell’indagine sulla capacità degli
esercizi ricettivi (anni 2007-2008) e dei relativi movimenti dei clienti (anni 20032008).
La prima indagine condotta annualmente ha l’obiettivo di quantificare ogni
anno la consistenza degli esercizi alberghieri e complementari (campeggi, villaggi
turistici, campeggi e villaggi turistici in forma mista, case per vacanza in affitto
gestite in forma imprenditoriale, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, case
per ferie, rifugi alpini, bed and breakfast, etc.), conformemente alla direttiva sopra
citata del Consiglio dell’Unione europea sul turismo.
Invece, le statistiche sul movimento dei clienti mirano a quantificare gli arrivi
(numero di clienti, italiani e stranieri, ospitati negli esercizi ricettivi nel periodo
considerato), le presenze (numero delle notti trascorse dai clienti, italiani e
stranieri, negli esercizi ricettivi) e la permanenza media (rapporto tra il numero
delle presenze e il numero di clienti arrivati nella struttura ricettiva) negli esercizi
ricettivi.
In particolare, relativamente alla seconda indagine ci soffermeremo ad
analizzare le presenze negli esercizi complementari per tipo di esercizio, ponendo
tra questi, particolare attenzione agli alloggi agro-turistici – locali, situati in
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fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli
singoli o associati. In questa categoria rientrano anche le country house e tutti i
tipi di alloggi, previsti dalle leggi regionali, che rientrano nel “turismo rurale” –
che nel periodo considerato rilevano un incremento più marcato.
Per l’anno 2008, sono stati analizzati i dati relativi alle presenze negli alloggi
agro-turistici delle diverse regioni italiane. In particolare, per la regione Sicilia
l’analisi è stata condotta anche a livello provinciale.

2. Turismo e sostenibilità
L’importanza che il settore turistico riveste nell’economia di molte realtà
territoriali, quali ad esempio quelle delle isole mediterranee, è tale da aver spinto
alcuni analisti ad individuare nel settore terziario in generale, ed in quello turistico
in particolare, il volano della loro crescita economica futura.
Nonostante il ruolo che il turismo può avere nel rilanciare le possibilità di
crescita di un territorio non dobbiamo dimenticare che questo settore, al pari degli
altri settori, per produrre reddito richiede risorse limitate e deperibili, quali
paesaggio, cultura, folgore, etc.
Sebbene l’attività economica collegata all’offerta dei servizi turistici non si
presenti, in generale, potenzialmente così pericolosa come quella industriale, è
comunque necessario sottolineare che il turismo, sia dal lato della domanda che da
quello dell’offerta, introduce modificazioni nell’ambiente naturale che possono
abbassarne la qualità (rifiuti, congestione, etc. - Sinclair and Stabler, 1997). Ma ciò
che conta è che il turismo fa uso di risorse particolari (natura, tradizioni, risorse
storiche ed artistiche), spesso caratterizzate da scarsità assoluta perché oggetto di
consumo più che di produzione (Hirsch, 1981).
L’eccessivo e/o l’incontrollato sviluppo dell’attività turistica può minacciare la
conservazione di tali risorse.
L’ambiente, sia esso naturale o artificiale, è l’ingrediente fondamentale del
prodotto turistico. Esso però non appena l’attività turistica ha luogo, viene
immancabilmente modificato sia per la promozione del turismo sia durante il
processo turistico. I programmi di conservazione e miglioramento dell’ambiente
sono oggi parti integranti di molte strategie di sviluppo, alle quali viene data molta
più attenzione rispetto alla prima metà del ventesimo secolo.
Le ricerche per analizzare l’impatto del turismo sull’ambiente non sono state
molte. Ad ogni modo, gli studi empirici condotti finora sono stati molto specifici:
per esempio, l’impatto del turismo sulla flora e sulla fauna selvatiche dell’Africa,
l’inquinamento della acque del Mediterraneo, o studi di particolari aree costiere e
montuose.
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Ma i diversi campi studiati, i vari metodi usati per condurre tali studi e l’ampia
gamma di attività turistiche implicate rendono difficile riunire questi risultati per
comporre un quadro generale in cui operare.
Di certo però è impossibile sviluppare il turismo senza generare effetti
sull’ambiente, anche se è possibile, con una corretta programmazione, gestire lo
sviluppo del turismo in modo da ridurre al minimo gli effetti negativi e al tempo
stesso promuovere gli effetti positivi (preservazione e restauro di antichi
monumenti, siti ed edifici storici, creazione di parchi nazionali e di parchi naturali,
protezione di scogliere e spiagge, conservazione di foreste, etc).
Nonostante la conoscenza e la consapevolezza dei danni che la pratica di un
“cattivo” turismo può causare presso la destinazione interessata, solo da qualche
decennio si è affermato il concetto di sviluppo sostenibile, elaborato per la prima
volta nel Rapporto Brundtland, del 1987, durante i lavori della Commissione
Mondiale sull’Ambiente e lo Sviluppo dell’ONU, dandone la seguente definizione:
“lo sviluppo sostenibile è quello che soddisfa le necessità delle generazioni
presenti senza compromettere le capacità delle generazioni future di soddisfare le
proprie necessità.”
Un anno dopo, tale concetto è applicato al turismo e ne consegue la seguente
formulazione: “lo sviluppo sostenibile del turismo va incontro ai bisogni dei turisti
e delle aree ospitanti attuali e allo stesso tempo protegge e migliora le opportunità
per il futuro. Esso deve essere il principio guida per una gestione delle risorse tale
che i bisogni economici, sociali ed estetici possano essere soddisfatti e
contemporaneamente possano essere preservati l’integrità culturale, gli equilibri
della natura, la biodiversità e il sostegno al miglioramento della qualità della
vita.”
Tutte le attività turistiche dovrebbero rientrare in questa definizione,
indipendentemente dai segmenti di mercato cui si rivolgono, al fine di ridurre il
rischio di danneggiare l’ambiente e il tessuto socio-economico di una destinazione
turistica, tenendo anche conto che, se le previsioni dell’Organizzazione Mondiale
del Turismo di una crescita, nei prossimi decenni, dei flussi turistici saranno
confermate, inevitabilmente queste risorse saranno sottoposte a pressioni maggiori.
Per evitare che questa crescita sia subita passivamente è necessario investire in
infrastrutture ed in sistemi di protezione dell’ambiente, inteso nella sua accezione
più ampia.
Se non gestito in maniera adeguata, il turismo, oltre a causare degrado
ambientale, può portare ad un livellamento delle diversità (scomparsa di culture,
colture, tradizioni) che sono viste, esse stesse, da stimolo per il turismo.
Per essere sostenibile, dunque, il turismo deve essere visto come un processo di
interazione e non di estrazione e rapina. Sotto tale aspetto, ben diversi
qualitativamente e quantitativamente, sono i turismi di nicchia da quello di massa.
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Nel primo prevale l’interazione, nel secondo è prevalente l’atto di consumo fine a
se stesso; il primo esalta le diversità, il secondo produce livellamento; nel primo
prevale la fruizione soft, nel secondo lo sfruttamento.
L’attivazione dei turismi di nicchia, basati sulla possibilità di fruizione dei
servizi ambientali offerti in particolare dalle isole, costituisce uno dei modi per
rendere meno intenso il trade-off tra qualità ambientale e sviluppo economico (in
economia la relazione tra disponibilità di beni e servizi e qualità ambientale è
tipicamente espressa da una curva delle possibilità di scelta concava verso
l’origine. L’assunzione di fondo è che una maggiore quantità di beni sia ottenibile
solo riducendo la qualità dell’ambiente).
In questi casi la visita, non conformandosi al semplice atto di consumo, si
trasforma in momento di crescita culturale e di apprendimento. Questo approccio
permette di ridurre i livelli di conflittualità e stress che spesso accompagnano il
fenomeno turistico. È esperienza comune delle zone a forte accelerazione turistica,
infatti, la creazione di disposizioni ed atteggiamenti di vario livello di “irritabilità”
da parte delle comunità locali, con conseguenti dinamiche conflittuali, che bisogna,
invece, prevedere e convertire in atteggiamenti propositivi.

3. Diversificazione e Qualità: variabili su cui investire
In un ambiente sempre più competitivo, visti anche i minori costi e la maggiore
facilità degli spostamenti, la diversificazione, insieme alla qualità, costituisce una
fondamentale arma competitiva nel settore turistico. La diversificazione e la
qualificazione dell’offerta passano anche attraverso il recupero delle risorse
ambientali a fini turistici. Nel caso specifico dell’ambiente, questo comporta di
dover intervenire con politiche ispirate non alla mera preservazione, ma ad
un’equilibrata “fruibilità dolce”.
In quest’ottica, uno dei segmenti sui quali investire è sicuramente
l’agriturismo.
Questo rappresenta la fusione di due attività con caratteristiche molto diverse:
il turismo e l’agricoltura.
Le due attività si sono incontrate per merito dell’evoluzione del primo e questo
sottolinea l’importanza del turismo come fenomeno in grado di contribuire allo
sviluppo e alla trasformazione della società per le sinergie intersettoriali che è in
grado di attivare. Per questo è una delle tipologie turistiche che sta conoscendo lo
sviluppo più marcato in quanto risponde al desiderio di riposo, di divertimento e di
svago ma in collegamento con le tendenze alla riscoperta dell’ambiente e
dell’importanza della componente naturalistica e salutistica.
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Per le attuali caratteristiche di diffusione e tipologiche, l’agriturismo italiano si
colloca al quarto posto in Europa dopo la Francia, la Germania e la Gran Bretagna
ed ha ancora ampie possibilità di espansione per il vasto patrimonio di edifici rurali
recuperabili e per la crescente richiesta di vacanze in campagna, anche in relazione
alla varietà di paesaggi agrari presenti nel nostro Paese.
Tale diffusione è stata la risposta alla domanda di turismo verde, come
reazione all’alienazione urbana che stimola il desiderio di un ritorno alla natura, a
cibi genuini e alla vita dei campi, in quanto espressione di un mondo tradizionale di
cui si sente il richiamo nostalgico.
Nel secondo dopoguerra le trasformazioni intervenute nell’ambito economico e
sociale (industrializzazione e urbanizzazione) hanno determinato nuove condizioni
di vita e nuove esigenze che hanno modificato la graduatoria dei bisogni dell’uomo
e in particolare hanno fatto emergere il bisogno di momenti di rigenerazione
psicofisica; i problemi ecologici, sempre più al centro dell’attenzione negli ultimi
anni, hanno poi fatto capire che il motore del turismo è rappresentato dal
paesaggio.
L’agriturismo nel nostro Paese è regolato per la prima volta nella metà degli
anni ’80 attraverso la Legge del 5 dicembre 1985, n. 730 affermando all’art.2 che
la pratica agrituristica è riservata “esclusivamente alle attività di ricezione e di
ospitalità svolta dagli imprenditori agricoli singoli o associati, e dai loro familiari
attraverso l’utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e
complementarità rispetto alla coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del
bestiame, che devono comunque rimanere principali”.
L’agriturismo così è regolato come attività di integrazione a quella agricola,
dalla quale non può essere disgiunta, e con il preciso obiettivo di dare un apporto
significativo all’avvio nelle aree rurali di processi di sviluppo, dai quali sembrano
esclusi. Le dinamiche insediative avevano infatti portato allo spopolamento rurale
non solo nelle regioni a forte sviluppo industriale, ma anche nelle aree meridionali
a più marcato sviluppo terziario.
Elemento di carica innovativa introdotto dall’attività agrituristica è che lo
svolgimento di attività ricreative, di qualsiasi tipo esse siano, trovano luogo nella
stessa struttura di alloggio, possono realizzarsi in stretta connessione con l’attività
propriamente agricola, portando alla fruizione dell’azienda stessa, e si risolve nel
coinvolgimento degli ospiti in attività come in quella nei campi, in occasioni di
importanti avvenimenti nel calendario agricolo (la vendemmia, la raccolta delle
mele, delle olive) fino ad arrivare alla formazione dell’ospite su temi agricoli
specialistici (corsi di enologia, apicoltura, altro). Esistono poi una serie di attività
che evidenziano l’apertura dell’azienda al territorio e si realizzano in percorsi
tematici ad esempio di riconoscimento della vegetazione circostante, in corsi di
gastronomia e artigianato locale.
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Da qui si arriva ad attività che spostano completamente il proprio centro di
attrazione dall’azienda al contesto locale, nella realizzazione di itinerari sul
territorio legati comunque al mondo rurale (strade del vino, dell’olio, del pane, dei
formaggi o altro).
Passaggio ulteriore, ma ormai considerato obbligato, comporta il ruolo
dell’azienda come luogo di promozione dell’offerta turistica del territorio che
riguarda la presenza di siti di interesse archeologico e artistico, lo svolgimento di
eventi o manifestazioni culturali e di attività naturalistiche.
Solo una struttura produttiva diversificata ed in grado di trattenere all’interno
buona parte della ricchezza prodotta è in grado di generare crescita duratura.
Diversificare, però, non basta. In un mondo sempre più aperto l’altra variabile
su cui investire è rappresentata dalla qualità. Il turismo, più che molti altri beni,
non solo costituisce un esempio tipico di quelli che gli economisti definiscono
experience good, ma è anche un bene composito sofisticato.
Il bene turistico, se analizzato come one shot game (ottica di breve periodo),
presuppone che il consumatore paghi a prescindere dalla qualità effettiva del
servizio fornito. In un’ottica di lungo periodo, invece, prevale il concetto di
experience good, in cui la soddisfazione dell’utente finale ai fini del mantenimento
e/o incremento nel tempo delle presenze assume un peso determinante.
Il flusso di reddito garantito dal turismo, non solo dipende dalla qualità del
servizio fornito, ma anche dal grado di soddisfazione dell’utente finale, cioè dal
livello di rispondenza tra aspettative create e servizio realmente erogato che si è in
grado di garantire.
È chiaro quindi, che il turismo può trasformarsi in un motore di sviluppo solo
se affrontato in un’ottica di lungo periodo.
Di conseguenza è necessario garantire le condizioni per riuscire a soddisfare le
aspettative degli utenti, ed in particolare, dato che le esigenze non sono legate
soltanto al sito specifico in cui il servizio viene erogato (albergo, agriturismo,
camping, ecc.), ma più in generale a tutto il sistema che gira intorno a quel
territorio (infrastrutture viarie, ospitalità generale, senso civico, rifiuti, acqua,mezzi
di trasporto collettivo, etc.), se un elemento del sistema crea un problema, questo
ha ripercussioni sulla reputazione di tutto il sistema.
Il turismo, inoltre, tra le altre cose, è un potente strumento di comunicazione. I
turisti sono i più accreditati testimoni della qualità dei servizi effettivamente
erogati, oltre che efficaci canali di trasmissione delle informazioni relative alle
realtà che visitano (la diffusione di sistemi di valutazione delle strutture ricettive su
internet, sono ormai molto presenti e godono di ampia considerazione in quanto
registrano tutti i punti di forza e di debolezza legati alle esperienze dirette dei
turisti).
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Ciò implica che bisogna promuovere solo ciò che siamo sicuri di poter offrire
realmente e garantire efficacemente.

4. Capacità e movimento dei clienti negli esercizi ricettivi
La capacità ricettiva nel nostro Paese è caratterizzata dalla presenza di un
numero di esercizi complementari maggiore di quello delle strutture alberghiere.
Per l’anno 2008 l’ISTAT ha rilevato un numero di esercizi extralberghieri
(esercizi complementari e Bed & Breakfast) pari a 106.108 unità (il 76% del totale
degli esercizi ricettivi) e un numero di alberghi pari a 34.155 unità (il 24% del
totale degli esercizi ricettivi), con una incremento rispetto all’anno precedente del
9,4 per cento per i primi e dello 0,3 per cento per i secondi (Fig. 1).
Figura n. 1 - Capacità degli esercizi ricettivi - Anni 2007-2008
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT
Su scala nazionale il flusso dei clienti registrato nel 2008 nel complesso degli
esercizi ricettivi è stato pari a circa 95,5 milioni di arrivi e 373,7 milioni di
presenze, con un periodo medio di permanenza di 3,91 notti. Rispetto al 2007 gli
arrivi sono diminuiti dello 0,6 per cento e le presenze hanno subito un calo dello
0,8 per cento (Tav. 1). Tale risultato segna una inversione di tendenza rispetto
all’evoluzione positiva degli anni precedenti.
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Tabella 1 - Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi ricettivi – Anni
2003-2008
Anni

Arrivi

2003
2004
2005
2006
2007
2008

82.724.652
85.956.568
88.338.564
93.044.399
96.150.083
95.546.086

Variazioni %
sull'anno precedente

Presenze

Variazioni % sull'anno
precedente

Permanenza
media

0,3
2,8
3,2
2,7
-0,8

4,16
4,02
4,02
3,94
3,92
3,91

344.413.317
345.616.227
355.255.172
366.764.778
376.641.751
373.666.712

3,9
2,8
5,3
3,3
-0,6

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT

Nel 2008, per quanto riguarda l’andamento dei flussi negli esercizi alberghieri,
si registra rispetto all’anno precedente, un calo delle presenze del tutto marginale
(0,1 per cento) per la componente nazionale e del 2,2 per cento per quella estera,
mentre per gli arrivi si rileva un incremento dello 0,5 per cento per gli italiani e una
diminuzione del 3,2 per cento per gli stranieri. Sempre nello stesso anno, le
presenze negli esercizi complementari hanno segnato una riduzione per gli italiani
(-1,6 per cento) ed un incremento per gli stranieri (1,7 per cento); invece, gli arrivi
in questa tipologia di esercizi sono risultati in aumento sia per gli italiani (2,6 per
cento) che per gli stranieri (0,3 per cento) (Tavv. 2 e 3).

Tabella 2 - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri per residenza dei clienti (in
migliaia) – Anni 2003-2008 – (variazioni percentuali rispetto all’anno precedente)
Anni

Arrivi
Italiani

Presenze

Stranieri

Totale

Italiani

Stranieri

Totale

2003

39.156

-

28.174

-

67.330

-

135.217

-

93.935

-

2004

40.767

4,1%

29.916

6,2%

70.684

5,0%

136.845

1,2%

97.175

3,4%

234.020 2,1%

2005

41.276

1,2%

30.943

3,4%

72.219

2,2%

138.123

0,9%

102.312

5,3%

240.435 2,7%

2006

42.521

3,0%

33.513

8,3%

76.033

5,3%

140.397

1,6%

107.859

5,4%

248.255 3,3%

2007

43.282

1,8%

34.769

3,7%

78.051

2,7%

141.311

2008

43.498

0,5%

33.667

-3,2%

77.165

-1,1%

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT
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229.151

-

0,7% 113.017 4,8% 254.329 2,4%
141.187
110.492 -2,2% 251.678
0,1%
1,0%

Tabella 3 - Arrivi e presenze negli esercizi complementari per residenza dei clienti
(in migliaia) – Anni 2003-2008 – (variazioni percentuali rispetto all’anno
precedente)
Anni

Arrivi
Italiani

Presenze

Stranieri

2003

8.563

-

2004

8.473

2005

8.936

2006

Totale

6.832

-

-1,0%

6.800

5,5%

7.183

9.330

4,4%

2007

9.995

2008

10.251

Italiani
69.543

Stranieri
-

45.719

Totale

15.395

-

-

115.262

-0,5%

15.273

-0,8%

67.602 -2,8% 43.994

-3,8%

5,6%

16.119

5,5%

68.631

1,5%

46.189

5,0%

111.596
3,2%
114.820 2,9%

7.681

6,9%

17.011

5,5%

69.507

1,3%

49.003

6,1%

118.509 3,2%

7,1%

8.104

5,5%

18.099

6,4%

71.865

3,4%

50.448

3,0%

2,6%

8.130

0,3%

18.381

1,6%

70.683 -1,6% 51.306

1,7%

122.313 3,2%
121.988
0,3%

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT
Tali andamenti sono più evidenti se andiamo a rappresentare i relativi dati
graficamente (Figg. 2 e 3).
Figura n. 2 – Arrivi e Presenze negli esercizi alberghieri per residenza dei clienti
– Anni 2003-2008
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Segue Fig. 2
Presenze (variazioni percentuali rispetto all'anno precedente)
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT
Figura n. 3 - Arrivi e Presenze negli esercizi complementari per residenza dei
clienti – Anni 2003-2008
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Approfondendo l’analisi relativamente agli esercizi complementari notiamo
che, ad eccezione della voce “altri esercizi” (ostelli per la gioventù, case per ferie,
rifugi alpini e simili) che nel 2008 rispetto al 2003 subisce un calo di circa 1,3
milioni di presenze pari ad un contrazione di 8,3 punti percentuali, gli altri tipi di
esercizi registrano un incremento.
In particolare, sono gli alloggi agrituristici che nel periodo considerato rilevano
un incremento più marcato rispetto agli altri esercizi. Addirittura nel 2008 si
registra un incremento rispetto al 2003 di circa 3,1 milioni di presenze (54,6%),
passando da 5,7 milioni del 2003 a 8,8 milioni di presenze del 2008, con un
periodo medio di permanenza di 4,81 notti (Fig. 4 e 5).
Figura n. 4 – Presenze negli esercizi complementari per tipo di esercizio - Anni
2003-2008 (in migliaia)
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Figura n. 5 - Presenze negli alloggi agro-turistici - Anni 2004-2008 (variazioni
percentuali rispetto all'anno precedente e del 2008 rispetto al 2003)
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT
Questi dati evidenziano la volontà dei turisti di allontanarsi dal caos quotidiano
delle città e di trascorrere il tempo libero all’aria aperta, ma anche la voglia di
gustare i sapori del territorio negli agriturismi dove sono più radicate le tradizioni
alimentari ed è ancora possibile gustare autentiche specialità regionali realizzate
con ingredienti genuini e ricette uniche del territorio.
Tale spinta nel verde interessa sia la componente nazionale che quella estera;
infatti, le presenze in questa tipologia di esercizio sono risultati pressoché simili
(49,5% per gli italiani e 50,5 per gli stranieri) (Fig. 6).
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Figura n. 6 – Composizione percentuale delle presenze negli alloggi agro-turistici
per residenza dei clienti - Anno 2008
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT

Le presenze più elevate si registrano in Toscana (circa 3,0 milioni) e TrentinoAlto Adige (circa 2,0 milioni); le presenze più basse pari a 27.256 e 8.842 si
registrano rispettivamente in Valle D’Aosta e nel Molise (Fig. 7).
La Sicilia con un valore di 332.550 si colloca al quinto posto per numero di
presenze; di queste il 32,3% si registra nella provincia di Siracusa e il 15,4% nella
provincia di Trapani (Fig. 8).
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Figura n. 7 - Presenze negli alloggi agro-turistici nelle regioni italiane- Anni 2008
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT
Figura n. 8 - Presenze negli alloggi agro-turistici nelle provincie siciliane- Anno
2008
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Caltanissetta

5. Conclusioni
Per sfruttare in maniera adeguata in un’ottica di lungo periodo le opportunità di
reddito ed occupazione legate allo sviluppo turistico e prevenirne gli aspetti
negativi è necessario, rendere le attività turistiche non delle attività di consumo
della qualità dei territori, bensì un elemento di tutela/valorizzazione delle diversità
culturali, tradizionali e gastronomiche dei territori stessi, posto al centro delle
politiche turistiche e per il turismo per competere su mercati sempre più
globalizzati e standardizzati.
La tutela/valorizzazione delle diversità culturali, tradizionali e gastronomiche
di un territorio, rappresentano risorse non trasferibili e specifiche al territorio
stesso, rendendolo strategicamente diverso. Ciò è particolarmente vero per i sistemi
piccoli e marginali dove, tra l’altro, la tutela delle specificità oltre che costituire
una variabile strategica per una crescita compatibile diventa anche “lo” strumento
per uno sviluppo duraturo, in quanto diffuso e diversificato che crea, a sua volta, le
condizioni sia per prevenire l’insorgere di potenziali conflitti che per generare
ulteriore crescita e tutela.
Il settore turistico, come in generale, richiede, dunque, un salto di qualità nelle
politiche turistiche così come nelle scelte e nei comportamenti non solo del turista
ma anche di tutti gli stakeholders che operano nella realtà ospitante.
Una simile impostazione trova conferma nella filosofia che sottende l’Agenda
21 (così denominata poiché scritta all’inizio del XXI secolo), sottoscritta da oltre
170 paesi a Rio de Janeiro nel 1992 durante la Conferenza Mondiale delle Nazioni
Unite su Ambiente e Sviluppo.
Nel capitolo 28 di Agenda 21, appunto, si legge "Ogni amministrazione locale
dovrebbe dialogare con i cittadini, le organizzazioni locali e le imprese private e
adottare una propria Agenda 21 locale. Attraverso la consultazione e la
costruzione del consenso, le amministrazioni locali dovrebbero apprendere e
acquisire dalla comunità locale e dal settore industriale le informazioni necessarie
per formulare le migliori strategie".
Agenda 21 locale ha come scopo ultimo l’attuazione di un Piano d’Azione
Locale capace di contribuire al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità locale e
globale ed è vista, sia come uno strumento di coinvolgimento degli stakeholders
(parti interessate) alle scelte comuni che come approccio metodologico di ricerca.
In effetti, per la sostenibilità, vista come equilibrio tra esigenze contrapposte, la
condivisione degli obiettivi ed il processo per arrivare a definirli sono di
fondamentale importanza.
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$UDEHOOD0RFFLDUR/L'HVWUL*
$QQD0LQj**


L’EVOLUZIONE DELLE RELAZIONI TRA INDUSTRIA E
DISTRIBUZIONE IN ITALIA NEL XX SECOLO
Riassunto

$WWUDYHUVRO¶DQDOLVLGHOO¶HYROX]LRQHGHLFRQWHVWLHFRQRPLFRLVWLWX]LRQDOLFKHKDQQR
FDUDWWHUL]]DWR O¶,WDOLD QHO FRUVR GHO 9HQWHVLPR VHFROR LO SUHVHQWH VWXGLR LOOXVWUD L
SULQFLSDOL IDWWRUL FKH VWRULFDPHQWH KDQQR GHWHUPLQDWR O¶HPHUJHUH HO¶DIIHUPDUVLGL
UHOD]LRQL FROODERUDWLYH FRRSHUDWLYH FRPSHWLWLYH H FRRSHWLWLYH QHOO¶DPELWR GHL
FDQDOLGLVWULEXWLYL/¶HODERUD]LRQHGLWLSLLGHDOLSHURJQLIDVHVWRULFDLQGDJDWDHOD
ORUR DQDOLVL LQ VHGH FRPSDUDWD FRQVHQWH GL HYLGHQ]LDUH LO PRGR LQ FXL LO SRWHUH q
FRQQHVVRDOO¶HPHUJHUHGHLGLYHUVLWLSLGLUHOD]LRQHLQWHULPSUHVD'DWRLOVXRULOLHYR
DWWXDOH SDUWLFRODUH DWWHQ]LRQH YLHQH SUHVWDWD DOOH FRQGL]LRQL H GLQDPLFKH VRWWHVH
DOO¶HPHUJHUHGLUHOD]LRQLFRRSHWLWLYHIUDLQGXVWULDHGLVWULEX]LRQHQRQFKpDLGLYHUVL
WLSLGLUHOD]LRQLFRRSHWLWLYHYHUWLFDOLFKHSRVVRQRPDQLIHVWDUVL

Summary

7KURXJK WKH DQDO\VLV RI WKH HYROXWLRQ RI WKH ,WDOLDQ HFRQRPLF DQG LQVWLWXWLRQDO
FRQWH[WV GXULQJ WKH WZHQWLHWK FHQWXU\ WKLV VWXG\ LOOXVWUDWHV WKH PDLQ KLVWRULFDO
LQIOXHQFHVXQGHUO\LQJWKHHPHUJHQFHRIFROODERUDWLYHFRRSHUDWLYHFRPSHWLWLYHDQG
FRRSHWLWLYH UHODWLRQVKLSV ZLWKLQ ,WDOLDQ GLVWULEXWLRQ FKDQQHOV 7KURXJK WKH
HODERUDWLRQRILGHDOW\SHVDQGWKHLUFRPSDUDWLYHDQDO\VLVWKHUROHSOD\HGE\SRZHU
LQ LQWHUILUP UHODWLRQVKLSV LV XQGHUVFRUHG *LYHQ WKHLU UHOHYDQFH LQ FRQWHPSRUDU\
FRQWH[WV SDUWLFXODU IRFXV LV DFFRUGHG WR WKH FRQGLWLRQV DQG G\QDPLFV XQGHUO\LQJ
WKH ULVH RI FRRSHWLWLYH UHODWLRQVKLSV )XUWKHU WKH VWXG\ LOOXVWUDWHV WKH YDULHW\ RI
YHUWLFDOFRRSHWLWLYHUHODWLRQVKLSVZKLFKPD\HPHUJHLQGLVWULEXWLRQFKDQQHOV




 3URIHVVRUH $VVRFLDWR GL (FRQRPLD H *HVWLRQH GHOOH ,PSUHVH SUHVVR O¶8QLYHUVLWj GHJOL
6WXGLGL3DOHUPR
** 'RWWRUDQGDGL5LFHUFDLQ(FRQRPLD$]LHQGDOHSUHVVRO¶8QLYHUVLWjGHJOLVWXGLGL&DWDQLD
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1. Introduzione
5HFHQWL VWXGL VXO UDSSRUWR LQGXVWULD ± GLVWULEX]LRQH KDQQR PDQLIHVWDWR XQD
FUHVFHQWHDWWHQ]LRQHDOWHPDGHOOHUHOD]LRQLFRRSHWLWLYH %UDQGHQEXUJHUH1DOHEXII
%HQJWVVRQH.RFN HGLQSDUWLFRODUHDOULOLHYRGHOODILGXFLD &DVWDOGRH
'DJQLQR HDOUXRORJLRFDWRGDOOHthird party organization &DVWDOGRet al
 QHOO¶HPHUJHUHGLWDOLGLQDPLFKH
6HJXHQGRO¶LPSRVWD]LRQHGL3DGXODH'DJQLQR  VHFRQGRFXLOHUHOD]LRQL
FRRSHWLWLYHVLIRQGDQRVXOODparzialeFRQYHUJHQ]DGHJOLLQWHUHVVLGHJOLDWWRULTXDOH
SUHVHQ]D GL VSLQWH FRPSHWLWLYH DOO¶LQWHUQR GHO JLRFR FRRSHUDWLYR TXHVWR VWXGLR
LQWHQGHIRFDOL]]DUHO¶DQDOLVLVXOOHSUHFRQGL]LRQLHLSURFHVVLVRWWHVLDOODJHQHVLHG
DOO¶DIIHUPD]LRQH GHOOH UHOD]LRQL FRRSHWLWLYH WUD LPSUHVH LQGXVWULDOL H FRPPHUFLDOL
HQIDWL]]DQGR LO UXROR H OH IRQWL GHO SRWHUH 6WHUQ H 6FKHHU   QRQFKp L VXRL
LQIOXVVLDOORVYLOXSSRGLGLYHUVLWLSLGLUHOD]LRQLLQWHULPSUHVD
7DOH RELHWWLYR HXULVWLFR q UDJJLXQWR SURSRQHQGR XQ¶HVWHVD OHWWHUDWXUD GL
PDUNHWLQJGLVWULEXWLYRDQDOL]]DWDDWWUDYHUVRODPHWRGRORJLDGLULFHUFDVWRULRJUDILFD
LQ PRGR GD UHQGHUH LQWHOOLJLELOL OH GLQDPLFKH VRWWRVWDQWL O¶HYROX]LRQH GHL UDSSRUWL
FKH KDQQR FDUDWWHUL]]DWR L FDQDOL GLVWULEXWLYL LQ ,WDOLD QHO FRUVR GHO 9HQWHVLPR
VHFROR/¶DQDOLVLHYLWDGLWUDWWDUHLQPDQLHUDGHWWDJOLDWDJOLDVSHWWLRSHUDWLYLFRQQHVVL
DOOD JHVWLRQH GHOOH UHOD]LRQL LQWHULPSUHVD SLXWWRVWR FHUFD GL HVDPLQDUH JOL
DQGDPHQWL SL JHQHUDOL H OH ORJLFKH VRWWHVH DL GLIIHUHQWL WLSL GL HTXLOLEUL FKH VRQR
VWDWL SUHYDOHQWL WUD JOL DJHQWL HFRQRPLFL H FKH FRHVLVWRQR QHOO¶DPELWR GHOOR VWHVVR
VLVWHPD GHO YDORUH ,QROWUH OR VWXGLR VL q IRFDOL]]DWR VXL FDQDOL GLVWULEXWLYL FKH
FRLQYROJRQRLOPHUFDWRILQDOHHQRQOHWUDQVD]LRQLbusiness-to-business3HUPRWLYL
HVSRVLWLYL OD ULFHUFD LQ RJJHWWR VHPSOLILFD OD QDWXUD YDULHJDWD GHJOL DJHQWL
HFRQRPLFLHSHUDVWUD]LRQHFRQVLGHUDWUHSULQFLSDOLDJHQWLFKHRSHUDQRDOO¶LQWHUQR
GHO FDQDOH GLVWULEXWLYR LPSUHVH GL SURGX]LRQH LQGXVWULDOH LPSUHVH FRPPHUFLDOL H
FRQVXPDWRULILQDOL
/R VFULWWR LQGLYLGXD TXDWWUR SHULRGL VWRULFL FKH VL FDUDWWHUL]]DQR SHU XQD
SDUWLFRODUH FRQILJXUD]LRQH GHOOD UHOD]LRQH IUD LQGXVWULD H GLVWULEX]LRQH , SHULRGL
LGHQWLILFDWL VRQR D   OD SUHYDOHQ]D GHO JURVVLVWD H OD SUHVHQ]D GL
WUDQVD]LRQLspotGLFDQDOH E LOSUHGRPLQLRGHOO¶LQGXVWULDQHOUDSSRUWR
GLFROODERUD]LRQHFRQODGLVWULEX]LRQH F ODFRPSHWL]LRQHQHOUDSSRUWR
GL FDQDOH G   LO SUHGRPLQLR GHOOD GLVWULEX]LRQH QHO UDSSRUWR GL
FROODERUD]LRQHFRQ O¶LQGXVWULDHOD coopetition QHOFDQDOHGLVWULEXWLYR
/RVWXGLRGLFLDVFXQRGHLSHULRGLLQGLYLGXDWLSUHVHQWDXQ¶DQDOLVLVLVWHPDWLFDGHL
SULQFLSDOLWUDWWLHFDUDWWHULVWLFKHGHOFRQWHVWRPDFURHFRQRPLFRHGLVWLWX]LRQDOHGHOOD
QDWXUD H GHOOH SHFXOLDULWj SURSULH GHOOH LPSUHVH LQGXVWULDOL H FRPPHUFLDOL QRQFKp
O¶LQIOXVVR HVHUFLWDWR GDOOH GLQDPLFKH FRPSHWLWLYH RUL]]RQWDOL D FXL OH LPSUHVH
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LQGXVWULDOL H FRPPHUFLDOL VRQR VWDWH VRWWRSRVWH H GD FXL FRQVHJXRQR OH GLIIHUHQWL
FRQILJXUD]LRQLLGHDOWLSLFKHSHUFLDVFXQSHULRGRVWRULFRFRQVLGHUDWR
/¶DQDOLVLFRPSDUDWDGHOOHUDSSUHVHQWD]LRQLLGHDOWLSLFKHFRQVHQWHGLLQGLYLGXDUH
VLD OH IRQWL GHO SRWHUH QHOO¶DPELWR GHOOH UHOD]LRQL GLVWULEXWLYH VLD L IDWWRUL VRWWHVL
DOO¶HPHUJHUH GL GLIIHUHQWL IRUPH GL LQWHUD]LRQH IUD LPSUHVH LQGXVWULDOL H
FRPPHUFLDOL DO ILQH GL UHQGHUH LQWHOOHJLELOH in genere OH SULQFLSDOL IRU]H VRWWHVH
DOO¶HYROX]LRQHGHOOHUHOD]LRQLGLFDQDOHHin specieOHUHOD]LRQLFRRSHWLWLYH
,OFRQWULEXWRGLTXHVWRVWXGLRDOODOHWWHUDWXUDGLPDQDJHPHQWqWULSOLFH,QSULPR
OXRJR LO ODYRUR FKLDULVFH D FRVD HVWHQGHUH H VRWWR TXDOL FRQGL]LRQL q DSSURSULDWR
DSSOLFDUH LO FRQFHWWR GL coopetition DOOH UHOD]LRQL YHUWLFDOL H LQROWUH SHUPHWWH GL
LGHQWLILFDUH GLIIHUHQWL IRUPH GL UHOD]LRQL FRRSHWLWLYH QHL FDQDOL GLVWULEXWLYL ,Q
SDUWLFRODUH OD YDOXWD]LRQH VLVWHPDWLFD GHOOH YDULH WLSRORJLH GL UHOD]LRQL GL FDQDOH
FRQVHQWH GL VXSHUDUH O¶LGHD VHPSOLFLVWLFD VHFRQGR FXL QHOO¶DPELWR GHL FDQDOL
GLVWULEXWLYLODFRHVLVWHQ]DGHOOHGLPHQVLRQLFRPSHWLWLYHHFRRSHUDWLYHqVXIILFLHQWH
D FRQILJXUDUH FRPH FRRSHWLWLYL L UDSSRUWL GL LQWHUD]LRQH ,Q HIIHWWL SHU GHILQLUH OD
UHOD]LRQH FRRSHWLWLYD LQ VHQVR VWUHWWR QRQ q VXIILFLHQWH FKH OH LPSUHVH FRRSHULQR
SHU OD FUHD]LRQH GL YDORUH H VL ULWURYLQR D FRPSHWHUH SHU OD VXD DSSURSULD]LRQH
SLXWWRVWR HVVH GHYRQR HVVHUH FRLQYROWH LQ UHOD]LRQL PXOWLOLYHOOR QHOOH TXDOL HVVH
GHYRQRVLDFRRSHUDUHVLDFRPSHWHUHSHUODFUHD]LRQHGHOYDORUH
,Q VHFRQGR OXRJR OR VWXGLR FRQWULEXLVFH DJOL VWXGL GL PDUNHWLQJ PHWWHQGR LQ
HYLGHQ]D XQD VHULH GL DVSHWWL FKH GHYRQR HVVHUH RSSRUWXQDPHQWH FRQVLGHUDWL H
JHVWLWL SHU IDYRULUH OR VYLOXSSR HG LO PDQWHQLPHQWR GHOOH UHOD]LRQL FRRSHWLWLYH IUD
LPSUHVHLQGXVWULDOLHFRPPHUFLDOL
,QILQH LO ODYRUR q GL LQWHUHVVH DJOL VWXGL GL VWUDWHJLD SHUFKp LOOXVWUD
UHWURVSHWWLYDPHQWH L SULQFLSDOL IDWWRUL H OH GHWHUPLQDQWL VRWWHVH DOO¶HPHUJHUH GHOOH
GLQDPLFKH FRRSHWLWLYH QHOO¶DPELWR GHOOH UHOD]LRQL GLVWULEXWLYH D OLYHOOR YHUWLFDOH
ROWUH DG LOOXVWUDUH FRPH OD coopetition VLD HPHUVD QHJOL VSHFLILFL FRQWHVWL VSD]LR
WHPSRUDOLFRQVLGHUDWL
/DVWUXWWXUDGHOODYRURVLFRPSRQHGLVHWWHSDUDJUDILFKHVHJXRQRXQRUGLQHVLD
ORJLFRVLDFURQRORJLFR,Q SDUWLFRODUHLOVHFRQGRSDUDJUDIRGHILQLVFHOHGLIIHUHQWL
IRUPHGLUHOD]LRQLLQWHULPSUHVDFKHVRQRVWDWHHODERUDWHQHOO¶DPELWRGHJOLVWXGLGL
strategic management H OL FROOHJD FRQ LO SRWHUH SHUPHWWHQGR GL LGHQWLILFDUH OH
SRVVLELOLUHOD]LRQLIUDLPSUHVH,OWHU]RSDUDJUDIRLOOXVWUDODPHWRGRORJLDGLULFHUFD
VWRULRJUDILFD XWLOL]]DWD SHU LQGDJDUH OD OHWWHUDWXUD FLUFD L FRQWHVWL HFRQRPLFL HG
LVWLWX]LRQDOL H OH UHOD]LRQL LQGXVWULDGLVWULEX]LRQH FKH VL VRQR FRQILJXUDWH LQ ,WDOLD
QHO9HQWHVLPRVHFROR,TXDWWURSDUDJUDILFKHVHJXRQRVRQRGHGLFDWLDOO¶DQDOLVLGHL
TXDWWUR SHULRGL VWRULFL LQGLYLGXDWL LQ SUHFHGHQ]D 3HU FLDVFXQ SHULRGR VRQR VWDWH
HODERUDWH GHOOH UDSSUHVHQWD]LRQL LGHDOWLSLFKH ZHEHULDQH GHO FRQWHVWR QHL TXDOL JOL
DJHQWL RSHUDYDQR H GHL GLYHUVL WLSL GL UHOD]LRQL FKH VRQR HPHUVH QHL FDQDOL
GLVWULEXWLYL ,QILQH VL GLVFXWRQR OH LPSOLFD]LRQL WHRULFKH H PDQDJHULDOL SHU
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FRQVLGHUDUH O¶RSSRUWXQLWj GL ULFHUFKH IXWXUH H SHU IRQGDUH OH QRVWUH SULQFLSDOL
FRQFOXVLRQL


2. Una classificazione sistematica della natura delle relazioni interimpresa

0XRYHQGRGDJOLVWXGLGLVWUDWHJLDHVRFLRORJLDqSRVVLELOHHODERUDUHHGDGRWWDUH
XQD WLSRORJLD GL UHOD]LRQL LQWHULPSUHVD FKH FRQVLGHUDQR GD XQD SDUWH OD
FRPELQD]LRQH IUD OD FRPSHWL]LRQH H OD FRRSHUD]LRQH H GDOO¶DOWUR ODWR LO SRWHUH
ELODQFLDWR R QRQ DO ILQH GL LOOXVWUDUH OH UHOD]LRQL WLSLFKH GL FDQDOH FKH VL VRQR
FRQILJXUDWHSHUFLDVFXQRGHLSHULRGLSUHVLLQFRQVLGHUD]LRQH
*OL VWXGL GL VWUDWHJLD VL VRQR WUDGL]LRQDOPHQWH IRFDOL]]DWL VXOOH UHOD]LRQL
FRPSHWLWLYH WUD LPSUHVH WHVH D JHQHUDUH YDQWDJJL D OLYHOOR GL VHWWRUH R LQIUD
VHWWRULDOH 3RUWHU  6FKPDOHQVHH   R TXHOOL GHULYDQWL GDOOD SUHVHQ]D GL
ULVRUVH H FRPSHWHQ]H FKH FRQVHQWRQR GL VWDELOLUH XQD VLWXD]LRQH GL YDQWDJJLR
VXSHULRUH ULVSHWWR DL competitor 3HWHUDI  'LHULFN[ H &RRO  %DUQH\
*UDQW7HHFHet al 1HOO¶DPELWRGLWDOLUDSSRUWLFRPSHWLWLYLOH
LPSUHVHVRQRFRLQYROWHLQXQRVFKHPDGLJLRFRwin-loseFKHOHYHGHFRQWUDSSRVWH
XQDGLIURQWHDOO¶DOWUDVLDQHOODIDVHGLFUHD]LRQHVLDQHOODIDVHGLDSSURSULD]LRQH
GHO YDORUH 0RFFLDUR /L 'HVWUL H 'DJQLQR   /D WHQVLRQH DOOD FUHD]LRQH HG
DOO¶DSSURSULD]LRQH GL WDOL UHQGLWH HVSOLFLWD JOL HOHPHQWL FDUDWWHUL]]DQWL L UDSSRUWL
FRPSHWLWLYL RVVLD OD FRQWUDSSRVL]LRQH GHJOL LQWHUHVVL IUD JOL DJHQWL
O¶LQWHUVFDPELDELOLWj WUD L FRQFRUUHQWL H O¶LQVLHPH GL D]LRQL LQWUDSUHVH GDOO¶LPSUHVD
SHUIURQWHJJLDUHLFRPSRUWDPHQWLFRQJHWWXUDWLGHJOLDOWULDWWRUL 'DJQLQR 
$ SDUWLUH GDJOL DQQL ¶ VRQR VWDWL HODERUDWL GHL SDUDGLJPL EDVDWL VXOOD
cooperazione IUDLPSUHVHLQDOWHUQDWLYDDOOHWUDGL]LRQDOLUHOD]LRQLFRPSHWLWLYH/D
FRRSHUD]LRQHLGHQWLILFDODVWDELOHLQWHUD]LRQHWUDJOLDWWRULQHJOLDVSHWWLFKHUHQGRQR
SRVVLELOH LO PLJOLRUDPHQWR GHOOH performance SHU HIIHWWR GHOO¶LQWHJUD]LRQH GL
ULVRUVHFRPSOHPHQWDULGLskillHcapabilities GHLVRJJHWWLFRLQYROWL '\HUH6LQJK
9DOGDQL(LVHQKDUGWH*DOXQLF/DQ]D /DFRRSHUD]LRQHq
UDSSUHVHQWDELOHFRPHXQRVFKHPDGLJLRFRwin-winGRYHJOLDWWRULPDQLIHVWDQRXQD
pienaFRQYHUJHQ]DGHJOLLQWHUHVVLHGDFXLFRQVHJXRQRPXWXLEHQHILFLUHODWLYDPHQWH
DOOD IDVH GL FUHD]LRQH GL YDORUH &RQWUDFWRU H /RUDQJH  3RZHOO   PD
PDQWHQJRQRXQDFRQGL]LRQHGLFRQIOLWWXDOLWjSHUO¶DSSURSULD]LRQHGHOYDORUH
6XFFHVVLYL VWXGL VXOOH UHOD]LRQL LQWHULPSUHVD KDQQR PRVWUDWR FRPH OH LPSUHVH
GRWDWH GL ULVRUVH H FRPSHWHQ]H FRPSOHPHQWDUL VRQR FRLQYROWH LQ FRPSOHVVH
LQWHUD]LRQL PXOWLOLYHOOR FKH FRPELQDQR VLD OD FRPSHWL]LRQH VLD OD FRRSHUD]LRQH
QHOOD IDVH GL creazione del valore /DGR et al  +XQW  $OEHUW  
6HJXH OD IRUPXOD]LRQH GL XQ QXRYD FRQFHWWXDOL]]D]LRQH WHRULFD FKH KD YLVWR
O¶HPHUJHUH GL UHOD]LRQL LQWHULPSUHVD GL QDWXUD coopetitiva 1DOHEXII H
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%UDQGHQEXUJHU  %HQJWVVRQ H .RFN   3DGXOD H 'DJQLQR 
'DJQLQR H 3DGXOD   ,Q SDUWLFRODUH VHFRQGR TXDQWR SURSRVWR GD 3DGXOD H
'DJQLQR  ODcoopetitionLPSOLFDXQDparzialeFRQYHUJHQ]DGLLQWHUHVVLGHJOL
DJHQWLULFRQGXFLELOHDOO¶HPHUJHUHGLVSLQWHFRPSHWLWLYHQHOO¶DPELWRGHOOHUHOD]LRQL
FRRSHUDWLYH ,Q TXHVWR VHQVR OH LPSUHVH VRQR FRLQYROWH LQ XQD VFKHPD GL JLRFR
win-win a risultati variabili GRYH FRPSHWRQR H FRRSHUDQR SHU OD FUHD]LRQH GHO
YDORUH PHQWUH SRVVRQR FRPSHWHUH  R FRRSHWHUH  QHOODIDVH GL DSSURSULD]LRQH GHO
YDORUH
1HO FRUVR TXHVWR ODYRUR VL q LQWURGRWWR LO ULOLHYR GHO SRWHUH LQWHVR TXDOH
PDQLIHVWD]LRQHGHOODIRU]DDWWUDYHUVRFXLXQDJHQWHSXzRWWHQHUHSLGHOO¶DOWURPDLQ
FXLDOORVWHVVRWHPSRQHVVXQDJHQWHqFRPSOHWDPHQWHGLVDUPDWRULVSHWWRDOO¶DOWUR
&UR]LHUH)ULHGEHUJ GDFXLVHJXHFRPHLOSRWHUHQRQSXzHVLVWHUHDOGLIXRUL
GHOODUHOD]LRQH 'DKO*DVNL(PHUVRQ ,OFDUDWWHUHUHOD]LRQDOH
DOOD EDVH GHO SRWHUH VL HVSULPH DWWUDYHUVR L FRQFHWWL GL LQFHQWLYR FRHUFL]LRQH
OHJLWWLPD]LRQH ELODQFLDPHQWR GL ULVRUVH H FRPSHWHQ]H /D FRQVLGHUD]LRQH GHO
SRWHUHQHOO¶DPELWRGHOOHUHOD]LRQLLQWHULPSUHVDFRQVHQWHGLGLVWLQJXHUHOHUHOD]LRQL
FRRSHUDWLYH LQ VHQVR VWUHWWR LQ FXL LO SRWHUH q ELODQFLDWR GDO UDSSRUWR GL
collaborazione IUD OH LPSUHVH LQ FXL VL ULOHYD OD SUHVHQ]D GL XQ VLJQLILFDWLYR
VELODQFLDPHQWR GL SRWHUH IUD JOL DJHQWL 4XLQGL OD FROODERUD]LRQH LPSOLFD FKH
O¶DJHQWH SL GHEROH ODYRUL SHU OD UHDOL]]D]LRQH GHJOL RELHWWLYL GHOO¶DJHQWH LQ
SRVL]LRQH GRPLQDQWH 3RLFKp WUDGL]LRQDOPHQWH LO SRWHUH KD DVVXQWR XQ UXROR GL
ULOLHYR QHOO¶LQWHUSUHWD]LRQH GHOOH GLQDPLFKH GL FDQDOH 6WHUQ H 6FKHHU  
O¶DQDOLVLGHOO¶HYROX]LRQHGHOOHUHOD]LRQLIUDLQGXVWULDHGLVWULEX]LRQHSXzFRVWLWXLUH
ODVHGHLGHDOHSHUGHGXUUHLOUXRORGHOSRWHUHQHOOHGLQDPLFKHFRRSHWLWLYH
/R VWXGLR VL PXRYH GDO WHQWDWLYR GL LQGLYLGXDUH L SULQFLSDOL IDWWRUL H OH
GHWHUPLQDQWL VRWWHVH DOOD JHQHVL GHOOH UHOD]LRQL FRRSHWLWLYH QHOO¶DPELWR GHL FDQDOL
GLVWULEXWLYL FRQ SDUWLFRODUH ULIHULPHQWR DOO¶LQIOXVVR GHO SRWHUH  ELODQFLDWR R QRQ
ELODQFLDWRDOO¶HPHUJHUHGHOODcoopetition$OILQHGLUHDOL]]DUHO¶DQDOLVLSURSRVWDVL
IDUjULIHULPHQWRDOODPHWRGRORJLDGLULFHUFDVWRULRJUDILFDFKHYHUUjLOOXVWUDWDQHOOD
VH]LRQHVHJXHQWH




'DWDODQRYLWjGHOFDPSRODULFHUFDVLqIRFDOL]]DWDVXOOH FDUDWWHULVWLFKHGHILQLWRULHGHOOH
UHOD]LRQLFRRSHWLWLYHHVXL IDWWRULFKHSRVVRQRFRQGL]LRQDUOH 0DULDQL*XODWL et al
 &DVWDOGR H 'DJQLQR  &DVWDOGR et al.,   EHQ VDSHQGR FKH GLYHUVL VWXGL
HPSLULFLKDQQRWHQWDWRGLLQGDJDUHFLUFDOHUHOD]LRQLFRRSHWLWLYHLQVSHFLILFLVHWWRUL 2NXUD
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Tabella 1Natura delle relazioni interimpresa


&203(7,=,21(

&2//$%25$=,21(

&223(5$
=,21(

COOPETITION

,QWHUHVVL
FRQIOLWWXDOL

,QWHUHVVL
FRQIOLWWXDOL
SDU]LDOH
FRQYHUJHQ]D


3LHQD
FRQYHUJHQ]D
GLLQWHUHVVL

3DU]LDOH
FRQYHUJHQ]D
GLLQWHUHVVL

75$77,
&$5$77(5,
67,&,

,QWHUVFDPELDELOLWj
JLRFRwin-lose 

6FKHPDGLJLRFR
SRVLWLYRPD
IRUWHPHQWH
VELODQFLDWR

9$5,$%,/(
&+,$9(

3RWHUHGL
PHUFDWR
FRPSHWL]LRQHSHU
ODGRWD]LRQHGL
ULVRUVHH
FRPSHWHQ]H
LQQRYD]LRQH

'RWD]LRQHGL
ULVRUVHH
FRPSHWHQ]H
FRPSOHPHQWDUL
LPSLHJDWHD
EHQHILFLR
GHOO¶DJHQWHSL
IRUWH

327(5(

3RWHUHELODQFLDWR

3RWHUHVELODQFLDWR

1HVVXQR%DVVR

&RQWULEXWL
ULFKLHVWLSURVSHWWLYH
GLULFRPSHQVD
RIIHUWH

,17(5(66,
'(*/,
$*(17,1(,
352&(66,',
&5($=,21(
'(/9$/25(

COMMITMENT
)5$*/,
$7725,

6FKHPDGL
JLRFRSRVLWLYR
HELODQFLDWR
PDYDULDELOH
'RWD]LRQHGL
'RWD]LRQHGL
ULVRUVHH
ULVRUVHH
FRPSHWHQ]H
FRPSHWHQ]H
FRPSOHPHQWDUL
FRPSOHPHQWDUL
LPSLHJDWHSHU
LPSLHJDWHD
ODSDU]LDOH
EHQHILFLRGL
FRQYHUJHQ]D
HQWUDPELJOL
GHJOLLQWHUHVVL
DJHQWL
GHJOLDWWRUL
9DULDELOHPD
3RWHUH
QRQ
ELODQFLDWR
DPSLDPHQWH
VELODQFLDWR
6FKHPDGL
JLRFRSRVLWLYR
HELODQFLDWR

(OHYDWR
commitment

9DULDELOH

3. Metodologia: un approccio storiografico basato sull’analisi comparata
degli ideal-tipi
$OILQHGLFRQGXUUHO¶LQGDJLQHGHOOHUHOD]LRQLGLVWULEXWLYHFKHVLVRQRFRQILJXUDWH
LQ,WDOLDQHOFRUVRGHO9HQWHVLPRVHFRORVLIDUjULIHULPHQWRDJOLVWXGLGLPDUNHWLQJ
VXOOH UHOD]LRQL IUD LQGXVWULD H GLVWULEX]LRQH SHULRGR GL WHPSR SUHVR LQ
FRQVLGHUD]LRQH /D OHWWHUDWXUD LQ TXHVWLRQH q DQDOL]]DWD IDFHQGR ULIHULPHQWR DOOD
PHWRGRORJLD GL ULFHUFD VWRULRJUDILFD FKH XWLOL]]D temporal bracketing  H DQDOLVL
FRPSDUDWHGHJOLLGHDOWLSLZHEHULDQL
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Fonti di dati/¶DQDOLVLGHOO¶HYROX]LRQHGHOOHUHOD]LRQLGLVWULEXWLYHqUHDOL]]DWD
DWWUDYHUVRO¶DGR]LRQHGLGLYHUVHPHWRGRORJLHSHUODUDFFROWDGDWLFKHYHQJRQRSRL
XQLILFDWHWUDPLWHODtriangulation of evidence,QTXHVWRPRGRqSRVVLELOHDUULFFKLUH
ODYDOLGLWjGHOO¶LQGDJLQHGDOPRPHQWRFKHODFRQYHUJHQ]DGLGLYHUVHOLQHHGLULFHUFD
UHQGHSRVVLELOHSHUYHQLUHDULVXOWDWLSLSUHFLVLHFRQYLQFHQWL (LVHQKDUGW /H
IRQWL GHOODULFHUFDVRQR GRFXPHQWDUL LQIRUPDWLYL UDFFROWH GHULYDQWLGD SUHFHGHQWL
VWXGL UDSSRUWL GL ULFHUFD OLEUL ULYLVWH VFLHQWLILFKH DUWLFROL GL VWDPSD D]LHQGDOH H
,QWHUQHW
Bracketing temporale ,O ODYRUR q DUULFFKLWR GDOOD VWUDWHJLD GL braketing
WHPSRUDOH /DQJOH\H7UXD[/DQJOH\9DQGH9HQH3RROH FKH
FRQVHQWHGLULSDUWLUHO¶DVVHWHPSRUDOHLQSHULRGLVXFFHVVLYLGLGXUDWDYDULDELOHSHU
UHDOL]]DUH XQ¶DQDOLVL FRPSDUDWD IUD SHULRGL VXFFHVVLYL H DOO¶LQWHUQR GL XQR VWHVVR
SHULRGR H VRVWHQHUH OD YDOLGLWj LQWHUQD HG HVWHUQD GL TXHVWR VWXGLR (LVHQKDUGW
/DQJOH\ 
Ideal tipi weberiani&LVLDYYDOHGHJOLLGHDOWLSLZHEHULDQLTXDOHVWUXPHQWRGL
ULFHUFD FKH SHUPHWWH GL FRQWUROODUH H VHPSOLILFDUH FRPSOHVVL IHQRPHQL VRFLR
HFRQRPLFL SHU UHQGHUOL VXIILFLHQWHPHQWH FRPSUHQVLELOL H WUDUUH LQIRUPD]LRQL ORUR
DQDOLVLFRPSDUDWD %RQD]]L /DFRVWUX]LRQHGLLGHDOWLSLZHEHULDQLDYYLHQH
DWWUDYHUVRSURFHGLPHQWRGLDVWUD]LRQHFKH
 VHOH]LRQD WUD XQD PROWHSOLFLWj GL GDWL HPSLULFL JOL HOHPHQWL FKH DSSDLRQR SL
VLJQLILFDWLYL H FDUDWWHUL]]DQWL SHU OD FRPSUHQVLRQH GHO IHQRPHQR RJJHWWR GL
LQGDJLQH ,Q SDUWLFRODUH QHO FRUVR GL TXHVWR VFULWWR FL VL IRFDOL]]D O¶DQDOLVL VXO
FRQWHVWRVRFLDOHHPDFURHFRQRPLFRVXOFRQWHVWRLVWLWX]LRQDOHVXOODVWUXWWXUDGHO
VLVWHPDLQGXVWULDOHHGHOVLVWHPDGLVWULEXWLYR
 WUDVFXUDJOLHOHPHQWLFKHDSSDLRQRDFFLGHQWDOLRLUULOHYDQWL
 FROOHJDIUDGLORURJOLHOHPHQWLVHOH]LRQDWLOLDFFHQWXDHOLFRRUGLQDLQXQTXDGUR
FKHGHYHHVVHUHLQWHUQDPHQWHFRHUHQWHHSULYRGLFRQWUDGGL]LRQL
'DL PRGHOOL GL bracketing WHPSRUDOH H GDOO¶DQDOLVL GHL GDWL UHODWLYL DO SHULRGR
FRQVLGHUDWR VL q LQ JUDGR GL LGHQWLILFDUH L TXDWWUR SULQFLSDOL SHULRGL GL DQDOLVL H
FRVWUXLUH FLQTXH VLJQLILFDWLYL LGHDOWLSL GL UHOD]LRQL LQWHULPSUHVD FKH VL VRQR
FRQILJXUDWH QHO FRUVR GHO 9HQWHVLPR VHFROR QHO VLVWHPD GLVWULEXWLYR LWDOLDQR /H
VXFFHVVLYH TXDWWUR VH]LRQL VRQR GHGLFDWH DOO LOOXVWUD]LRQH GHOOH GLYHUVH
UDSSUHVHQWD]LRQL LGHDOWLSLFKH GL FLDVFXQR GHL SHULRGL VWRULFL LQGLYLGXDWL /D SDUWH
ILQDOH GHO ODYRUR YHGH LO FRQIURQWR VLVWHPDWLFR IUD L WLSL LGHDOL GHVFULWWL H OD
GLVFXVVLRQHGHLULVXOWDWL



404

4. Il predominio del grossista e le transazioni spot di mercato (1900-1950)

,O FRQWHVWR HFRQRPLFR LWDOLDQR GHO SULPR FLQTXDQWHQQLR GHO 9HQWHVLPR VHFROR
SUHVHQWD VLJQLILFDWLYH GLVFRQWLQXLWj )UD OD IDVH LQL]LDOH GL HVSDQVLRQH H
O¶LPSOHPHQWD]LRQH GHO SLDQR 0DUVKDOO GHO VHFRQGR GRSRJXHUUD O¶LQVWDELOLWj
HFRQRPLFDGHOO¶,WDOLDHUDDOWUHVuGRYXWDDOODFULVLGHODLGXHFRQIOLWWLEHOOLFLH
DOO¶DVFHVDHODFDGXWDGHOUHJLPHIDVFLVWD
,O TXDGUR LVWLWX]LRQDOH HQWUR FXL RSHUDYDQR LQGXVWULD H GLVWULEX]LRQH HUD
FDUDWWHUL]]DWR GDO GLEDWWLWR ULJXDUGDQWH LO UXROR GHOOH LPSUHVH LQGXVWULDOL H
VRSUDWWXWWR  GHOOH LPSUHVH GLVWULEXWLYH QHO JHQHUDUH O¶LQIOD]LRQH H LO FRQWULEXWR
HFRQRPLFRGHOO¶DWWLYLWjGLLQWHUPHGLD]LRQHVYROWDGDLJURVVLVWL/HOHJJLDSSURYDWH
QHO FRUVR GHOOD ILQH GHO  H LO  HUDQR HVVHQ]LDOPHQWH YROWH D ULGXUUH OD
IUDPPHQWD]LRQHGHOOHLPSUHVHGLGLVWULEX]LRQHHGDUHDOL]]DUHXQPDJJLRUFRQWUROOR
GHLSUH]]L
'DOODILQHGHOHILQRDLFRQIOLWWLPRQGLDOLGHO9HQWHVLPRVHFRORLOVLVWHPD
LQGXVWULDOH LWDOLDQR DYYLDYD LO VXR SURFHVVR GL PRGHUQL]]D]LRQH )Xj  
VHEEHQHLQULWDUGRULVSHWWRDJOL6WDWL8QLWLHDJOLDOWULSDHVLHXURSHLSHUFKpDQFRUD
XQSDHVHIRUWHPHQWHDQFRUDWRDOO¶DJULFROWXUD
/¶LQIOXVVR GHOOH GLYHUVH VFRSHUWH VFLHQWLILFKH H WHFQRORJLFKH LQ JUDGR GL
PRGLILFDUHLWUDGL]LRQDOLPHWRGLGLSURGX]LRQHHFKHWURYDYDQRGLUHWWDDSSOLFD]LRQH
QHOOHIDEEULFKHKDLOPXWDWRSHVRHULOLHYRGHOVHWWRUHVHFRQGDULRQRQFKpSRVWROH
EDVLSHUODWUDVIRUPD]LRQHGHOODVWUXWWXUDHFRQRPLFDGHOSDHVH
$OO¶LQL]LR GHO VHFROR VFRUVR O¶HVLJHQ]D ± JLj DYYHUWLWD DOOD ILQH GHO  ± GL
FRPPHUFLDOL]]DUH L SURGRWWL DJULFROL DYHYD IDYRULWR O¶HPHUJHUH GL XQ VLVWHPD GL
GLVWULEX]LRQH LQ JUDGR GL FUHDUH XQD FRQQHVVLRQH IUD OH FDPSDJQH H OD FLWWj
FRPXQTXH LQFDSDFH GL VHUYLUH XQ DPELWR WHUULWRULDOHHVWHVR 'L IDWWLVL WUDWWDYD GL
©XQD UHWH GL FLUFXLWL GL VFDPELR PROWR ILWWD PD SUHYDOHQWHPHQWH D FRUWR UDJJLRª
0HUORSDJ 
,Q TXHVWR SHULRGR VL ULOHYD XQ VLJQLILFDWLYR FDPELDPHQWR GHO VLVWHPD
GLVWULEXWLYR LWDOLDQR VHEEHQH UDOOHQWDWR GD XQD VHULH GL IDWWRUL WUD L TXDOL JOL
RVWDFROL DO FDPELDPHQWR HVHUFLWDWL GDO SLFFROR FRPPHUFLR DO PLQXWR LO FUROOR GL
:DOO6WUHHWHDQFRUSLULOHYDQWHO¶LQVLHPHGHOOHGLVSRVL]LRQLQRUPDWLYHLQPDWHULD




,QSDUWLFRODUHLQPHULWRDOSULPRXRSRQRUPDWLYRVLULFKLDPDODGLVFLSOLQDGHOFRPPHUFLR
LQGLFDWDQHO'/DQGWKH'/±PHQWUHVRWWRLOVHFRQGR
DVSHWWRODGLSRVL]LRQHqFRQWHQXWDQHO'/±

 ,O ULIHULPHQWR q LQ SULPR OXRJR DOOD VFRSHUWD GHOO¶HOHWWULFLWj UHDOL]]DWD GD (GLVRQ QHO
HDOO¶RUJDQL]]D]LRQHVFLHQWLILFDGHOODYRURGL7D\ORU
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GLGLVWULEX]LRQHWHVHDULRUJDQL]]DUHLOVHWWRUHFRPPHUFLDOHHDIILGDUJOLO¶LPSURSULD
PLVVLRQHVRFLDOHGLULGXUUHODGLVRFFXSD]LRQH
'¶DOWUDSDUWHDGHFFH]LRQHGHLPDJD]]LQLDSUH]]RXQLFRVRUWLDOODILQHGHJOL
DQQL¶LQVHJXLWRDOODFULVLGHO 0HUOR=DPDJQL LOGHWWDJOLR
WUDGL]LRQDOH ULVXOWDYD DQFRUD SUHYDOHQWH DOO¶LQWHUQR GHO QRVWUR SDHVH PHQWUH QHJOL
DOWULSDHVLVLHUDJLjYHULILFDWRXQGUDVWLFRULGLPHQVLRQDPHQWRLQFRQVHJXHQ]DGHOOR
VYLOXSSRGLSLPRGHUQHIRUPHGLVWULEXWLYH
,OFRQWHVWRHFRQRPLFRHO¶LQVLHPHGHOOHGLVSRVL]LRQLQRUPDWLYHFRQGL]LRQDYDQR
QHJDWLYDPHQWH LO UDJJLXQJLPHQWR GHL ULVXOWDWL GL PDJJLRUH HIILFLHQ]D GHO VLVWHPD
HFRQRPLFRHLPSHGLYDQRDOVHWWRUHFRPPHUFLDOHGLLQFUHPHQWDUHLOVXRJLjULGRWWR
SRWHUH FRQWUDWWXDOH QHL FRQIURQWL SULPD GHO JURVVLVWD H VXFFHVVLYDPHQWH GHOOD
LQGXVWULD 4XHVWH FRQVLGHUD]LRQL PRVWUDQR OD GLIILFROWj GHOOH LPSUHVH LQGXVWULDOL
LWDOLDQHGLUDJJLXQJHUHO¶HIILFLHQ]DGLPHQVLRQDOHJLjUHDOL]]DWDLQDOWULJUDQGLSDHVL
HXURSHL H GHO QRUG $PHULFD FRVu FRPH OD ORUR LQFDSDFLWj GL RFFXSDUVL DQFKH
GHOO¶DVSHWWR GLVWULEXWLYR FRPH SDUWH GHO PDUNHWLQJ PL[ 'DOO¶DOWUR ODWR DQFKH OH
LPSUHVH FRPPHUFLDOL SUHVHQWDYDQR GLIILFROWj DG DQGDUH ROWUH DO PHUR VHUYL]LR
ORJLVWLFRDVYLOXSSDUHXQFRQJUXRSRWHUHQHJR]LDOHHDGHVSORUDUHQXRYHOHYHWHVHD
FRQGL]LRQDUHOHVFHOWHGHLFRQVXPDWRULDOO¶LQWHUQRGHOSXQWRYHQGLWD
3HUWDQWRLOSULPRFLQTXDQWHQQLRGHO1RYHFHQWRVLFDUDWWHUL]]DSHUODprevalenza
del grossista TXDOH DWWRUH GHFLVLYR QHO UDSSRUWR FDQDOH LQ JUDGR GL DVVXPHUH XQD
SRVL]LRQH GL GRPLQLR VLD VXOOH LPSUHVH GL SURGX]LRQH VLD VX TXHOOH DO GHWWDJOLR
SRLFKpFDSDFHGLVWDELOLUH RLPSRUUH FRVDSURGXUUHRFRPHYHQGHUHFLzFKHqVWDWR
SURGRWWR 9DUDOGR H )RUQDUL   , JURVVLVWL RSHUDYDQR VXOOD EDVH GHOOH
WUDQVD]LRQLspotGLPHUFDWR,QXQDVLWXD]LRQHQHOODTXDOHLOSURGXWWRUHHUDLQFDSDFH
GL ³DJJDQFLDUH´ LO FRQVXPDWRUH ILQDOH H FRQWDWWDUH LQ PRGR VLJQLILFDWLYR LO
GHWWDJOLDQWH VL ULOHYDYD O¶RULHQWDPHQWR GHO JURVVLVWD GL DWWLYDUH GLQDPLFKH
FRPSHWLWLYH WUD GLYHUVL SURGXWWRUL GL FXL OXL VWHVVR HUD LO FOLHQWH GLUHWWR DO ILQH GL
EHQHILFLDUHGHJOLHIIHWWLVXOSUH]]RGHULYDQWLGDOO¶D]LRQHGLULYDOLWjGHOOHLPSUHVHGL
SURGX]LRQHHGDOO¶DOWURODWRRULHQWDUHO¶DVVRUWLPHQWRDOILQHGLPDVVLPL]]DUHLVXRL
SURILWWL
,Q VLQWHVL OD FHQWUDOLWj GHO JURVVLVWD HUD IUXWWR GL XQ FRQWHVWR DQFRUD SRFR
HYROXWR QHOOH DOWHUQDWLYH FRPPHUFLDOL H OLPLWDWR VXO SLDQR GHOOD SURGX]LRQH
LQGXVWULDOH GDO TXDOH HPHUJH O¶LQFDSDFLWj GL TXHVW¶XOWLPR GL FRQGL]LRQDUH OH
QXPHURVH UHOD]LRQL FRQWUDWWXDOL LQGLSHQGHQWL H GRPLQDUH L FDQDOL GLVWULEXWLYL




/DQRUPDWLYDVXOFRPPHUFLRDYUHEEHGRYXWRIDYRULUHXQDPDJJLRUHHIILFLHQ]DGHOVLVWHPD
GLVWULEXWLYR0DLSURYYHGLPHQWLGHOUHJLPHLQPDWHULDGLHPLJUD]LRQHODULGX]LRQHGLIRU]D
ODYRURQHOVHWWRUHSULPDULRODOLPLWDWDFDSDFLWjGLDVVRUELPHQWRGLPDQRGRSHUDQHOVHWWRUH
LQGXVWULDOH IDFHYDQR Vu FKH LO VLVWHPD FRPPHUFLDOH DYHVVH LO UXROR GL DPPRUWL]]DWRUH
VRFLDOHLQDVVHQ]DGHOTXDOHVLSRQHYDXQDPLQDFFLDDOFRQVHQVRVXOIDVFLVPR 0HUOR
SDJ 
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7UHYLVDQ   6RWWR TXHVWH FRQGL]LRQL L wholesaler HVHUFLWDYDQR XQ
VLJQLILFDWLYR SRWHUH VXJOL DOWUL DJHQWL GHO VLVWHPD GLVWULEXWLYR LWDOLDQR 7XWWDYLD
SRLFKp OH UHOD]LRQL GLVWULEXWLYH VL FRQILJXUDYDQR FRPH XQ ³nexus of contract´ H
SUHVHQWDYDQR XQD GLPHQVLRQH FRQWUDWWXDOH GL EUHYH SHULRGR QRQ q SRVVLELOH
LQGLYLGXDUHXQDUHOD]LRQHFROODERUDWLYDPDSLVHPSOLFHPHQWHGLUDSSRUWRGLIRU]D
FRQPDQLIHVWD]LRQLspotGLPHUFDWR
Figura 1 -Il predominio del grossista e le transazioni spot di mercato



5. Il predominio dell’industria e la collaborazione di canale (1950-1970)

1HO FRUVR GHJOL DQQL ¶ O¶,WDOLD VSHULPHQWD XQ SHULRGR GL JUDQGH FUHVFLWD
HFRQRPLFDQRWRFRPH³PLUDFRORHFRQRPLFR´IRUWHPHQWHDOLPHQWDWRGDOSLDQRGL
ULFRVWUX]LRQHVXFFHVVLYDDOODVHFRQGDJXHUUDPRQGLDOHHGDOODFDSDFLWjGLFRQFLOLDUH
VWDELOLWjPRQHWDULDHVYLOXSSRHFRQRPLFR
$QFKHLOGHFHQQLRVXFFHVVLYRFRQWLQXDYDDGHVVHUHSRVLWLYRPDYHQHQGRPHQR
ODVWDELOLWjVLULOHYDYDO¶DOWHUQDUVLGLIDVLDOWDOHQDQWLGLFUHVFLWDPDJJLRUHRPLQRUH
6HEEHQHLOFRQWHVWRLVWLWX]LRQDOHLWDOLDQRQRQFDPELDDOSXQWRGDULOHYDUHPRGLILFKH
QHOO¶DPELWR GHO VLVWHPD LQGXVWULDOH H FRPPHUFLDOH OD VLJQLILFDWLYD SURVSHULWj
HFRQRPLFD O¶DXPHQWR LQFHVVDQWH GHO SRWHUH GL DFTXLVWR GHVWLQDELOH DL FRQVXPL
O¶HYROX]LRQHGHOODQDWXUDGHLELVRJQLDQFKHVXSSRUWDWLGDOOHPLJOLRULFRQGL]LRQLGL
YLWD /XJOL    FUHDYDQR OH SUHPHVVH SHU O¶HPHUJHUH GL QXRYH UHOD]LRQL
DOO¶LQWHUQRGHLFDQDOLGLVWULEXWLYL
,OVXFFHVVRGHOOHLPSUHVHLQGXVWULDOLVWDWXQLWHQVLVSLQJHYDOHFRQWURSDUWLLPSUHVH
SURGXWWULFL LWDOLDQH DOO¶DGR]LRQH GHO PRGHOOR GHOOD FRUSRUDWLRQ DPHULFDQD à la
&KDQGOHU 5LVSROL   DYYLDQGR VWDELOLPHQWL GL SURGX]LRQH GL JUDQGH
GLPHQVLRQH QHO WHQWDWLYR GL DVVROYHUH DOOD FUHVFHQWH GRPDQGD GL SURGRWWL
VWDQGDUGL]]DWLHEHQHILFLDUHGHOOHHFRQRPLHGLVFDOD
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0DOHULJLGLWjHFRQRPLFKHFKHFDUDWWHUL]]DYDQROHLPSUHVHLQGXVWULDOLUHQGHYDQR
RSSRUWXQR XQD SL HIILFDFH JHVWLRQH FRPPHUFLDOH H O¶DWWXD]LRQH GL XQD SROLWLFD
DJJUHVVLYDWHVDDFROORFDUHVXOPHUFDWRODVHPSUHFUHVFHQWHTXDQWLWjSURGRWWD
,Q HIIHWWL DWWUDYHUVR SROLWLFKH GL brand loyalty H OD pubblicità televisiva
O¶LQGXVWULD ULXVFLYD D SURPXRYHUH O¶DSSUH]]DPHQWR GHL FRQVXPDWRUL D IDYRUH GHO
SURGRWWRVWDQGDUGL]]DWR 9DFFj DVXSSRUWDUHODGLIIHUHQ]LD]LRQHULVSHWWRDL
competitor .RWOHU H 6FRWW   D FRQGL]LRQDUH HG DJJDQFLDUH LO FRQVXPDWRUH
6WDQWRQ H 9DUDOGR   HG LQIUDQJHUH OD VLWXD]LRQH GL SUHGRPLQLR ILQR D TXHO
PRPHQWRGHWHQXWDGDOwholesaler
4XHVWH FRQVLGHUD]LRQL DYHYDQR VLJQLILFDWLYH ULSHUFXVVLRQL VXOOD struttura del
sistema distributivo SHU HIIHWWR GHOOD FRQWUDSSRVL]LRQH GHJOL LQWHUHVVL IUD LPSUHVH
LQGXVWULDOL H JURVVLVWL SHUFKp D  GD XQ ODWR VL DVVLVWHYD DG XQD YHUD H SURSULD
«crisi dei wholesaler» FKH SHUGHYDQR OD ORUR FDSDFLWj FRQWUDWWXDOH H GL
FRQGL]LRQDPHQWRGHOPHUFDWRSRLFKpVYROJHYDQRQXPHURVHIXQ]LRQLWDOXQHFRQXQ
SURILORGLULVFKLRULOHYDQWHHSHUOHTXDOLGRYHYDQRSUDWLFDUHQRWHYROLULFDULFKLVXO
SUH]]R GHO YHQGXWR HG DPSOLDUH OD YDULHWj GHJOL DVVRUWLPHQWL *XDWUL 
9DUDOGR  9DFFj   E  GDOO¶DOWUR ODWR VHEEHQH L GHWWDJOLDQWL QRQ HUDQR
DQFRUD VXIILFLHQWHPHQWH VYLOXSSDWL HUDQR FRPXQTXH ULXVFLWL D ULGXUUH O¶DPELWR GL
RSHUDWLYLWj VWUDWHJLFD H GL SRWHUH ILQR D TXHO PRPHQWR GHWHQXWL GDOO¶LQJURVVR
6SUDQ]L 
4XHVWH FRQGL]LRQL FRQVHQWLYDQR DOOH LPSUHVH LQGXVWULDOL GL GRPLQDUH LO FDQDOH
GLVWULEXWLYR H LQ DOFXQL FDVL JLXQJHUH D IRUPH GL LQWHJUD]LRQH YHUWLFDOH
GLVFHQGHQWHSHUHVHUFLWDUHXQSLHQRFRQWUROORGHOODIXQ]LRQHFRPPHUFLDOH .RWOHUH
6FRWW7UHYLVDQ 3RLFKpLOIRUQLWRUHQRQYHQGHYD©alªPD©tramiteªLO
GLVWULEXWRUH QRQRVWDQWH LOFRLQYROJLPHQWR GHOOHLPSUHVH FRPPHUFLDOL ODIXQ]LRQH
GLVWULEXWLYD UDSSUHVHQWDYD VROWDQWR XQD OHYD VWUDWHJLFD GHO PDUNHWLQJ mix GHOOH
LPSUHVH LQGXVWULDOL /XJOL H 3HOOHJULQL   6HJXH FRPH LQ TXHVWD IDVH VL
FRQILJXUDXQUDSSRUWRGLFROODERUD]LRQHLQFXLSUHGRPLQDO¶LQGXVWULDLQTXDQWRYLq
VROR XQD SDU]LDOH FRQYHUJHQ]D GL LQWHUHVVL FDUDWWHUL]]DWD GDO VLJQLILFDWLYR SRWHUH
VELODQFLDWRDIDYRUHGHOO¶LPSUHVDLQGXVWULDOH
Figura 2 -Il predominio dell’industria e la collaborazione di canale
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6. Competizione di canale (1970-1990)

,O 9HQWHQQLR  VLQWHWL]]D XQ SHUFRUVR DOWDOHQDQWH GHOO¶HFRQRPLD
LWDOLDQDFKHSDVVDGDXQSHULRGRGLFULVLHFRQRPLFDDXQDIDVHGLJUDQGHSURVSHULWj
HVYLOXSSR,QIDWWLJOLDQQL¶UDSSUHVHQWDYDQRODIDVHSLWUDYDJOLDWDGHOODVWRULD
HFRQRPLFD LWDOLDQD SRLFKp VHJQDWL GD XQD SURIRQGD FULVL GHL PRGHOOL GL VYLOXSSR
UHDOL]]DWLQHOSHULRGRGHOboomHFRQRPLFR
/D FRQWUD]LRQH GHOOD SURGX]LRQH GHJOL LQYHVWLPHQWL H GHOO¶RFFXSD]LRQH
SDUDOOHODPHQWH DOO¶DXPHQWR GHOO¶LQIOD]LRQH SHQDOL]]DYDQR L UHGGLWL ILVVL H
IDYRULYDQR O¶LQFUHPHQWR GHO WDVVR GLVRFFXSD]LRQH  H FRQWULEXLYDQR DG DFFUHVFHUH
O HODVWLFLWj GHOOD GRPDQGD ILQDOH ULVSHWWR DO SUH]]R 'LYHUVDPHQWH WDOH FRQWHVWR
macroeconomico PXWDYD D SDUWLUH GDL SULPL DQQL ¶ TXDQGR LO SURFHVVR GL
VXSHUDPHQWR GHOOD VLWXD]LRQH GL VWDJIOD]LRQH QRQFKp LO PLJOLRUDPHQWR GHOOD
ULFFKH]]DILQDQ]LDULDGHOOHIDPLJOLHDFFUHVFHYDODORURFDSDFLWjGLVSHVDIDYRUHQGR
ORVYLOXSSRGLQXRYLFRPSRUWDPHQWLGLDFTXLVWRHGLFRQVXPR
6L DVVLVWH DOOD IRUPXOD]LRQH GL QXRYH QRUPH SHU ULGXUUH O¶HFFHVVLYD
SROYHUL]]D]LRQH GHOO¶DSSDUDWR GLVWULEXWLYR D FUHDUH VSD]LR SHU QXRYH IRUPH
GLVWULEXWLYH PD DQFKH DG LQFHQWLYDUH OD JUDGXDOH ULFRQYHUVLRQH GHO WUDGL]LRQDOH
6FLDUHOOLH9RQD 
/¶HIILFDFLDGLTXHVWRcambiamento istituzionaleYHQQHWXWWDYLDVWDWRVRIIRFDWR
GDOODUHFHVVLRQHHFRQRPLFDGHJOLDQQL¶PDDQFKHGDOOHULJLGLWjDPPLQLVWUDWLYH
OHJDWH DOO¶DSHUWXUD GL QXRYH DWWLYLWj FRPPHUFLDOL ,O VXSHUDPHQWR GHOOD FULVLGHJOL
DQQL ¶ VHJQDYD DOWUHVu LO SDVVDJJLR GDOOD WUDGL]LRQDOH VRFLHWj LQGXVWULDOH YHUVR
TXHOODpostindustrialeLQFXLJOLLQYHVWLPHQWLQRQV¶LQGLUL]]DYDQRXQLFDPHQWHVXOOH
FDWHQHGLSURGX]LRQHPDVXOO LQWHURVLVWHPDVXJOLDVSHWWLSURGXWWLYLHFRPPHUFLDOL
H LQ FXL OD VWDQGDUGL]]D]LRQH GL PDVVD YHQLYD DEEDQGRQDWD SHU GDUH VSD]LR DOOD
IOHVVLELOLWj *XDWUL et al   /H LPSUHVH LQGXVWULDOL UDIIRU]DYDQR OH ORUR
UHOD]LRQL GLUHWWH FRQ L FRQVXPDWRUL ILQDOL LQFUHPHQWDQGR L ORUR LQYHVWLPHQWL LQ
SXEEOLFLWj ILQDOL]]DWL DOOR VYLOXSSR GHOOD brand loyalty H FKH D ORUR YROWD




,OULIHULPHQWRqDOODOHJJHQ
 /D UHJRODPHQWD]LRQH GHO FRPPHUFLR HUD ULPDVWD VRVWDQ]LDOPHQWH ULJLGD OD QHFHVVLWj GL
GLVSRUUH GL DXWRUL]]D]LRQL JRYHUQDWLYH SHU O¶DSHUWXUD GL XQ SXQWR YHQGLWD L OLPLWL LPSRVWL
GDOOH WDEHOOH PHUFHRORJLFKH OD ULFKLHVWD GL LVFUL]LRQH DO UHJLVWUR GHJOL HVHUFHQWL GHO
FRPPHUFLR 5(& HO¶REEOLJRGLRWWHQHUHXQ¶DXWRUL]]D]LRQHGDOO¶DPPLQLVWUD]LRQHUHJLRQDOH
SHU O¶DSHUWXUD GL SXQWL YHQGLWD GL PDJJLRUL GLPHQVLRQL FRVWLWXLVFRQR DOFXQH GHOOH
GLVSRVL]LRQL QRUPDWLYH JHVWLWH SUHYDOHQWHPHQWH D OLYHOOR FRPXQDOH 4XHVWR TXDGUR
QRUPDWLYR KD DPSOLILFDWR OH GLIIHUHQ]H UHJLRQDOL FKH KDQQR FDUDWWHUL]]DWR LO VLVWHPD
GLVWULEXWLYR LWDOLDQR ILQ GDOOD VHFRQGD PHWj GHOO¶2WWRFHQWR DOLPHQWDQGR XQ VLVWHPD
FRPPHUFLDOHLPSHUQLDWRVXLFHQWULXUEDQLHDOWHPSRVWHVVRRVWDFRODQGRQHORVYLOXSSRVX
VFDODQD]LRQDOH
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FRQVHQWLYDQR VLD GL DXPHQWDUH OH YHQGLWH VLD GL SRUUH GHL OLPLWL DOOH SROLWLFKH
DVVRUWLPHQWDOLSRVWHLQHVVHUHGDOOHLPSUHVHFRPPHUFLDOL
6HEEHQHQRQYLVLDVWDWDDOFXQDPRGLILFDULOHYDQWHQHOULGXUUHO¶LPSURSULRUXROR
GLDPPRUWL]]DWRUHVRFLDOHDVVXQWRGDOODGLVWULEX]LRQHHGLOframeworkLVWLWX]LRQDOH
VLDVWDWRVROWDQWRXQRVWLPRORPDUJLQDOHDOSURFHVVRGLPXWDPHQWRLQTXHOSHULRGR
LOVLVWHPDGLVWULEXWLYRLWDOLDQRFRQREEHXQSURIRQGRSURFHVVRGLPRGHUQL]]D]LRQH
FRQRVFLXWRFRPH³ULYROX]LRQHFRPPHUFLDOH´ &ROOD/XJOL 
/DQHFHVVLWjGLVXSHUDUHODFRQFH]LRQHWUDGL]LRQDOHGHOFRPPHUFLRSUHPRGHUQR
TXDOH OHYD GHO marketing mix GHOO¶LQGXVWULD VSLHJDYD OD SURJUHVVLYD ULGX]LRQH GHO
FRPPHUFLR WUDGL]LRQDOH *LOEHUW   O¶HYROX]LRQH GHOOD GLVWULEX]LRQH
RUJDQL]]DWD 6FLDUHOOL H 9RQD   H OR VYLOXSSR GHL SXQWL YHQGLWD PRGHUQL. 6L
UHDOL]]DYD XQ LQWHQVR SHUFRUVR GL ULGHILQL]LRQH GHO VHWWRUH FRPPHUFLDOH VLD LQ
verticale   QHOO¶LQWHUD]LRQH FRQ OH LPSUHVH LQGXVWULDOL  VLD LQ orizzontale ± SHU
HIIHWWR GHOO¶HPHUJHUH GL QXRYH IRUPH GLVWULEXWLYH 3LORWWL  6SUDQ]L 
9LFDUL 
'LIDWWLSDUDOOHODPHQWHDOOHPRGHUQHIRUPHGLGLVWULEX]LRQHFRPPHUFLDOHHSHU
VRSUDYYLYHUH DOOH ORUR SUHVVLRQL FRPSHWLWLYH DQFKH L retailer WUDGL]LRQDOL H
wholesaler DYYLDURQRODIRUPD]LRQHGLRUJDQL]]D]LRQLGLOXQJRSHULRGRQRWHFRPH
³*UXSSL GL DFTXLVWR´ H ³8QLRQL 9RORQWDULH´ 0HUOR  7UHYLVDQ   FKH
SHUPHWWHYDQRGLFHQWUDOL]]DUHLUDSSRUWLGLIRUQLWXUDFRQOHLPSUHVHLQGXVWULDOL
,GLVWULEXWRULPRGHUQLGDXQODWRHLJUXSSLGLGHWWDJOLDQWLWUDGL]LRQDOLGDOO¶DOWUR
ODWRLQL]LDURQRDJLRFDUHXQUXRORDWWLYRQHOODFUHD]LRQHGLYDORUHSHULFRQVXPDWRUL
ILQDOL RIIUHQGR XQD VHULH GL VHUYL]L FRPPHUFLDOL $OGHUVRQ   'L IDWWL OH
PDQRYUHFRPPHUFLDOLYHQLYDQRFRRUGLQDWHSHULQFUHPHQWDUHODIHGHOWjDOO¶LQVHJQD
FKHDYUHEEH FRQVHQWLWRGL LQFUHPHQWDUH L PDUJLQL GHOOH LPSUHVH GLVWULEXWLYH H XQD
PDJJLRUHOLEHUWjGDOO¶LQIOXVVRGHOOHLPSUHVHLQGXVWULDOL
/¶DFFUHVFLXWDFDSDFLWjGHOOHLPSUHVHFRPPHUFLDOLGLVYLOXSSDUHHGRIIULUHVHUYL]L
FRPPHUFLDOLHGHILQLUHSROLWLFKHGLPDUNHWLQJLQGLSHQGHQWLGDTXHOOHGHLSURGXWWRUL
VHJQDYD XQ FDPELDPHQWR VLJQLILFDWLYR QHOO¶HTXLOLEULR GL FDQDOH /H LPSUHVH
LQGXVWULDOL VL FRQIURQWDYDQR FRQ XQ DFFUHVFLXWR SRWHUH GHOOD GLVWULEX]LRQH FKH



 ,QTXHVWRSHULRGRODFUHVFLWDGHLOLYHOOLGLGLVRFFXSD]LRQHHUDWHQGHQ]LDOPHQWHDOLPHQWDWD

GDJOLHIIHWWLGHJOLshockSHWUROLIHULVXOVHWWRUHLQGXVWULDOH

/DSULQFLSDOHGLIIHUHQ]DWUDTXHVWLGXHRUJDQL]]D]LRQLqOHJDWDDOODPDQFDQ]DGHLJURVVLVWL
QHOSULPRFDVRHDOVLJQLILFDWLYRUXRORGHLwholesalersQHOVHFRQGRFDVR /XJOLH3HOOHJULQL
 0HUOR   7XWWDYLD HQWUDPEH OH RUJDQL]]D]LRQL GDQQR OXRJR D relazioni
orizzontali coopetitiveLQTXDQWROHLPSUHVHFRRSHUDQRHFRPSHWRQRVXGLYHUVLDVSHWWLOHJDWL
DOOD FUHD]LRQH GHO YDORUH 7XWWDYLD TXHVWD IRUPD GL UHOD]LRQL FRRSHWLWLYH D OLYHOOR
RUL]]RQWDOH QRQ YHUUj DQDOL]]DWD VXFFHVVLYDPHQWH LQ TXDQWR OR VWXGLR VL FRQFHQWUD VXOOH
UHOD]LRQLYHUWLFDOLIUDLPSUHVHLQGXVWULDOLHFRPPHUFLDOLHDOO¶LQWHUQRGHOVLVWHPDGLVWULEXWLYR
HRLQGXVWULDOH
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WUDHYD RULJLQH GDOOD FRQWUDSSRVL]LRQH GL IRU]H H GL LQWHUHVVL WUD JOL DWWRUL SHU
DFTXLVLUH OD FG channel leadership. 4XHVWH FRQVLGHUD]LRQL HYLGHQ]LDQR
XQ¶HYROX]LRQH GHOOD GLQDPLFD UHOD]LRQDOH H OD GHILQL]LRQH GL XQD QXRYD
FRQILJXUD]LRQHLGHDOWLSLFDFKHYHGHODFRQIOLWWXDOLWjWUDLQGXVWULDHGLVWULEX]LRQHH
LOELODQFLDPHQWRGHOSRWHUHIUDLGXHDWWRUL 9DFFj9DUDOGRH'DOOL 

Figura 3 -La competizione di canale



7. Il predominio della distribuzione e la collaborazione di canale e la channel
coopetition (1990-2000)

/¶XOWLPR GHFHQQLR GHO 9HQWHVLPR VHFROR q FDUDWWHUL]]DWR GD XQ FRQVLGHUHYROH
ULFRUVR DO SURFHVVR GL LQWHUQD]LRQDOL]]D]LRQH GHOOH LPSUHVH GDOOD JOREDOL]]D]LRQH
GHLPHUFDWLHGDOODSURJUHVVLYDGLIIXVLRQHGHOO¶,&7,Q,WDOLDODFUHVFLWDGHOGHELWR
SXEEOLFRHGHOODGLVRFFXSD]LRQHHUDQRDOFHQWURGHOOHTXHVWLRQLGLSROLWLFDSXEEOLFD
UHVL DQFRUD SL XUJHQWL GDJOL LPSHJQL VRWWRVFULWWL QHO WUDWWDWR 0DDVWULFKW LQ YLVWD
GHOO¶XQLILFD]LRQHPRQHWDULDHXURSHD 3HUXJLH%HOORFFL 
/H PRGLILFKH DO contesto istituzionale QHO VHWWRUH FRPPHUFLDOH IDYRULYDQR
XOWHULRUPHQWH OD PRGHUQL]]D]LRQH GHO VLVWHPD GLVWULEXWLYR SHU UHFXSHUDUH L ULWDUGL
DFFXPXODWLULVSHWWRDOOHDOWUHHFRQRPLHSLHYROXWH,QTXHVWRVHQVRDOODILQHGHJOL
DQQL¶LO JRYHUQR YDUDYD OD ULIRUPD GHOOD OHJLVOD]LRQH FRPPHUFLDOHFRQ LO QRWR
FRPH³GHFUHWR%HUVDQL '/Q LFXLRELHWWLYLIRQGDPHQWDOLHUDQR D OD
GHUHJRODPHQWD]LRQH H VHPSOLILFD]LRQH GHOOH DWWLYLWj FRPPHUFLDOL E  OD
ULGHILQL]LRQH GHL FULWHUL VRWWHVL DO ULODVFLR GHOOH DXWRUL]]D]LRQL VXJOL LQVHGLDPHQWL
FRPPHUFLDOL
0HQWUHLOVLJQLILFDWLYRULWPRGLHVSDQVLRQHGHOODGRPDQGDULOHYDWDQHJOLDQQL¶
DYHYD LQGRWWR LO sistema industriale D FRQVROLGDUH O¶RULHQWDPHQWR DOOH YHQGLWH OR
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VFHQDULRPDFURHFRQRPLFRGHJOLDQQL¶HQIDWL]]DYDXQDPDJJLRUHDWWHQ]LRQHGHO
FRQVXPDWRUHDOSUH]]RGHLSURGRWWLDFXLIDFHYDVHJXLWRXQDPLQRUHVHQVLELOLWjQHL
FRQIURQWLGHOODPDUFD
/¶HYROX]LRQHGHLFRPSRUWDPHQWLGLFRQVXPRHGLDFTXLVWRLQIOXLYDLQROWUHVXO
VLVWHPD GLVWULEXWLYR ,Q XQ FRQWHVWR QHO TXDOH LO UDSSRUWR SUH]]RTXDOLWj ULVXOWD
HVWUHPDPHQWH ULOHYDQWH HG L FRQVXPDWRUL ULFHUFDQR L SXQWL YHQGLWD LQ JUDGR GL
RIIULUH SL HOHYDWL OLYHOOL GL FRQYHQLHQ]D VL DVVLVWHYD DO VLJQLILFDWLYR VYLOXSSR GL
IRUPXOHGLVWULEXWLYHTXDOLJOLLSHUPHUFDWLHJOLhard discount8QDPSOLDPHQWRFKH
KD SRUWDWR DG XQD ULFRQILJXUD]LRQH GHO FRPSDUWR GLVWULEXWLYR LWDOLDQR H
DOO¶LQDVSULPHQWR GHOOH WHQVLRQL FRQFRUUHQ]LDOL intertype PD VRSUDWWXWWR DOOD
GHILQL]LRQHGLSLFRPSOHVVLHTXLOLEULQHOUDSSRUWRLQGXVWULDGLVWULEX]LRQH
,Q TXHVWD IDVH VWRULFD LO VLVWHPD GLVWULEXWLYR LWDOLDQR VL FDUDWWHUL]]D SHU OD
SUHVHQ]D GL GXH GLVWLQWH FRQILJXUD]LRQL GL FDQDOH FLDVFXQD GHOOH TXDOL SXz HVVHUH
UDSSUHVHQWDWDDWWUDYHUVRXQRVSHFLILFRLGHDOWLSRLOSUHGRPLQLRGHOODGLVWULEX]LRQH
HODFROODERUD]LRQHGLFDQDOHHODchannel coopetition

7.1. Il predominio della distribuzione e la collaborazione di canale

/DSULPDUDSSUHVHQWD]LRQHLGHDOWLSLFDYHGHLOSUHGRPLQRGHOODGLVWULEX]LRQHQHL
UDSSRUWL GL FDQDOH, TXDOH ULVXOWDWR GHOOR VYLOXSSR GHO discount H GHO UDSSRUWR GL
copaking 3RLFKp O’hard discounter ©QRQ YHQGH PDUFKH EHQVu OD FRQYHQLHQ]D
HYRFDWDGDOO¶LQVHJQDª /XJOLH3HOOHJULQL VLULOHYDXQDSLHQDGLVFUH]LRQDOLWj
GDOO¶LQGXVWULD QHOOD GHILQL]LRQH GHOOD SROLWLFD DVVRUWLPHQWDOH ,QIDWWL OD VWUDWHJLD H
O¶RUJDQL]]D]LRQH GHJOL DFTXLVWL VRQR VWUHWWDPHQWH FRQGL]LRQDWH GDOOH VFHOWH
UHDOL]]DWHGDOdiscounterPHQWUHOHLPSUHVHLQGXVWULDOLVRQRJXLGDWHGDJOLDFFRUGL
GLcomakership

Figura 4 -Il predominio della distribuzione e la collaborazione di canale



/DFRPSHWL]LRQHFUHDWDGDJOLhard discounterLQGXFHYDOHLPSUHVHGHOOD*'2HL
JUXSSL DVVRFLDWLYL D ULVSRQGHUH DWWUDYHUVR OR VYLOXSSR GHOOH marche commerciali
FKH DYUHEEH FRQVHQWLWR ORUR GL DEEDVVDUH L SUH]]L GHL SURGRWWL RWWHQHUH PDJJLRUL
PDUJLQLGLULFDULFRHLQFUHPHQWDUHODstore loyalty &ULVWLQL 6HJXHFRPHLO

412

UDSSRUWR GL FDQDOH q GRPLQDWR GDOOH LPSUHVH FRPPHUFLDOL SHUFKp SUHVHQWDQR XQ
PDJJLRUH JUDGR GL OLEHUWj QHL FRQIURQWL GHOOH LPSUHVH LQGXVWULDOL FKH SRVVRQR
VHOH]LRQDUH LO co-paker SHU OD UHDOL]]D]LRQH GL XQ SURGRWWR HG HYHQWXDOPHQWH
SURFHGHUHDGXQDVXDVRVWLWX]LRQH
,Q HQWUDPEL L FDVL GHVFULWWL VHEEHQH LO VLJQLILFDWLYR VELODQFLDPHQWR GHO SRWHUH D
IDYRUHGHOODGLVWULEX]LRQHHPHUJHODnatura relazionaleGLXQUDSSRUWREDVDWRVXOOD
SHUIRUPDQFHFRPSOHVVLYDHGRYHXQUXRORULOHYDQWHqULVHUYDWRDOODSURJHWWD]LRQHGL
SURGRWWRDOODGHILQL]LRQHGLVWDQGDUGTXDOLWDWLYLHGDOO¶LPSHJQRGLVHUYL]LRDOXQJR
WHUPLQH

FIGURA 5 -Il predominio della distribuzione e la collaborazione di canale



7.2. Channel Coopetition

/D VHFRQGD UDSSUHVHQWD]LRQH LGHDOWLSLFD FKH FDUDWWHUL]]D LO SHULRGR VWRULFR VRWWR
RVVHUYD]LRQH YHGH O¶DIIHUPDUVL QHO VLVWHPD GLVWULEXWLYR LWDOLDQR GHOOH UHOD]LRQL
YHUWLFDOLcoopetitive. 6LPLOPHQWHDTXDQWRGHWWRLQSUHFHGHQ]DFLUFDLOUDSSRUWRGL
FROODERUD]LRQHO¶HPHUJHUHGLUDSSRUWLFRRSHWLWLYLQHOO¶DPELWRGHLFDQDOLGLVWULEXWLYL
WURYD OD VXD SULQFLSDOH UDJLRQH G¶HVVHUH QHOOD QHFHVVDULD UHD]LRQH GHOOH LPSUHVH
LQGXVWULDOLHFRPPHUFLDOLDGXQDSLLQWHQVDWXUEROHQ]DGHJOLVFHQDULFKHPRVWUDQR
LOULOLHYRGHOODGLPHQVLRQHFRRSHUDWLYDDOLYHOORYHUWLFDOHSHUODULFHUFDHODGLIHVD
GHOYDQWDJJLRFRPSHWLWLYRDOLYHOORRUL]]RQWDOH,QTXHVWRFDVRDQFKHVHPXWHYROH
qWXWWDYLDSRVVLELOHULVFRQWUDUHXQVRVWDQ]LDOHELODQFLDPHQWRGHOSRWHUHIUDLQGXVWULD
HGLVWULEX]LRQH
/¶LQFHQWLYRDXQDSLVWUHWWDFRRSHUD]LRQHSHUOHLPSUHVHLQGXVWULDOLHFRPPHUFLDOL
&DVWDOGR qVXSSRUWDWRGDOODGLYHUVDSRVL]LRQHGHJOLDWWRULGHOFDQDOHHGDOOH
GLYHUVHOHYHGLPDUNHWLQJFKHFLDVFXQDWWRUHSRVVLHGHRFRQWUROOD,QHIIHWWLVHEEHQH
O¶LQGXVWULD KD XQ SLHQR FRQWUROOR GHOOD UHDOL]]D]LRQH GHO SURGRWWR QRQ SRVVLHGH
informazioniQHFHVVDULHDOODUHDOL]]D]LRQHGLQXRYLEHQLRDOODSHUVRQDOL]]D]LRQHGL
TXHOOLJLjHVLVWHQWLLQIXQ]LRQHGHOOHHVLJHQ]HGHOO¶LQGLYLGXR /XJOLH=LOLDQL
SDJ HQRQSXzFRQWUROODUHLOSRVL]LRQDPHQWRGHOSURGRWWRDOO¶LQWHUQRGHOSXQWR
YHQGLWD 3HU DOWUR YHUVR OD GLVWULEX]LRQHULHVFH DG RULHQWDUH LO FRPSRUWDPHQWR GHO
FRQVXPDWRUH LQ store, DWWUDYHUVR lay-out SL GLIIHUHQ]LDWL  SHU FDWHJRULD HG
RFFDVLRQH G¶DFTXLVWR  H SHU PH]]R GL XQD GLVFUH]LRQDOLWj QHOOD FRPSRVL]LRQH
GHOO¶RIIHUWDDVVRUWLPHQWDOHFKHSHUzULVXOWDOLPLWDWDGDOPRPHQWRFKHVLWXD]LRQLGL
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out of stock LQFLGRQR GDO SXQWR GL YLVWD GHOOD VRGGLVID]LRQH GHOOD FOLHQWHOD H
SRVVRQRSUHJLXGLFDUHORVYLOXSSRGHOODstore loyalty +RH&KRQJ ,QTXHVWR
VHQVR VL FRPSUHQGH FRPH LQGXVWULD H GLVWULEX]LRQH FRQFRUURQR LQVLHPH DOOD
IRUPD]LRQHGHOYDORUHILQDOHGHOEHQHHGHVSOLFLWDQR©ODQHFHVVLWjGLFRQYLYHUHFRQL
YLQFROLFKHLSDUWQHUGLFDQDOHVLLPSRQJRQRDYLFHQGDª 3HOOHJULQL 4XHVWD
DIIHUPD]LRQHWURYDULVFRQWURLQGLYHUVHSUDWLFKHGLJHVWLRQHGHOFDQDOHWUDOHTXDOL
VL ULFKLDPDQR D  OD SRVVLELOLWj FKH OD FRQGLYLVLRQH GHL SLDQL GHJOL RUGLQL GHOOH
SUHYLVLRQL H LO FRRUGLQDPHQWR GHJOL RELHWWLYL GHJOL DWWRUL IDYRULVFD XQD PLJOLRUH
HIILFLHQ]D QHOOD JHVWLRQH GHJOL DVSHWWL ORJLVWLFL E  O¶HVSHULHQ]D (&5  Hfficient
consumer response TXDOH DVVRFLD]LRQH SDULWHWLFD IUD LPSUHVH LQGXVWULDOL H
FRPPHUFLDOL FKH VYLOXSSD H GLIIRQGH PRGHOOL GL LQWHUD]LRQH WHVL D PLJOLRUDUH
O¶HIILFDFLDGHOODFDWHQDGLIRUQLWXUD )HUUR]]LH6KDSLURSDJ+ROPVWU|P
)UlPOLQJ .DLSLD 6DUDQHQ   F  L SURJHWWL GL FRRSHUD]LRQH GL category
management IRQGDWL VXO SULQFLSLR FKH O¶LQWHUSUHWD]LRQH GHL GDWL GHOOH YHQGLWH ±
QHFHVVDUL SHU RWWLPL]]DUH OD FRHUHQ]D IUD OD SUHVHQWD]LRQH GHO SURGRWWR DOO¶LQWHUQR
GHOSXQWRYHQGLWDHJOLVFKHPLFRJQLWLYLGHLFRQVXPDWRUL±qSLHIILFDFHTXDQGRq
HIIHWWXDWD LQ FROODERUD]LRQH FRQ L IRUQLWRUL GHO SURGRWWR &DVWDOGR et al  
7XWWDYLD DO GL Oj GL TXHVWL LPSRUWDQWL LQFHQWLYL DOOD FRRSHUD]LRQH GL FDQDOH OD
ULFHUFD GHOOD IHGHOWj GHO FRQVXPDWRUH LQGXFH LPSUHVH LQGXVWULDOL H FRPPHUFLDOL D
FRPSHWHUHO¶XQRFRQWURO¶DOWURSHUPROWLGHJOLDVSHWWLFRQQHVVLFRQODFUHD]LRQHGHO
YDORUH4XHVWHGLQDPLFKHGLFDQDOHSRVVRQRHVVHUHGHVFULWWHLQWHUPLQLGLFRPSOHVVH
UHOD]LRQL PXOWLOLYHOOR LQ FXL LPSUHVH LQGXVWULDOL H FRPPHUFLDOL FRRSHUDQR H
FRPSHWRQR SHU OD FUHD]LRQH GHO YDORUH 'L IDWWL O¶DWWLYD]LRQH GL UHOD]LRQL
LQWHULPSUHVDGLQDWXUDFRQWLQXDWLYD 3DGXODSDJ'\HUH6LQJKSDJ
  PRGLILFDQR ± PD QRQ DQQXOODQR ± LO SURILOR FRQIOLWWXDOH SUHVHQWH
QHOO¶DPELWR GHOOH UHOD]LRQH SRLFKp OD GLYHUVD SRVL]LRQH GHJOL DWWRUL GHO FDQDOH
XQLWDPHQWH DO GLYHUVR UXROR FKH TXHVWL LQYHVWRQR QHL FRQIURQWL GHO FRQVXPDWRUH
FRQIHUPDXQDSDU]LDOHFRQYHUJHQ]DGLLQWHUHVVLHVSLHJDO¶HPHUJHUHGLXQRVFKHPD
GLJLRFRYDULDELOHPDGDLpayoffsSRVLWLYL
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FIGURA 6 - /¶HPHUJHUHGHOODVWUDWHJLDFRRSHWLYLDQHLFDQDOLGLVWULEXWLYL





/¶DQDOLVLGHOOHUHOD]LRQLYHUWLFDOLGLQDWXUDFRRSHWLWLYDPRVWUDDOFXQHIDWWLVSHFLH
SDUWLFRODULGHOIHQRPHQR,QSDUWLFRODUH
 OD JHQHULFD FRQILJXUD]LRQH FRRSHWLWLYD GHILQLWD WUD OH LPSUHVH LQGXVWULDOL FKH
QRQVRQRFRLQYROWHLQQHVVXQDUHOD]LRQHFROODERUDWLYD HOHLPSUHVHGLVWULEXWLYH
FKHQRQUHDOL]]DQRSURGRWWLDPDUFDFRPPHUFLDOH 
 OH UHOD]LRQL FRRSHWLWLYH FKH HPHUJRQR IUD LPSUHVH OHJDWH GD DFFRUGL GL cobranding,QTXHVWRFDVRODUHOD]LRQHqUHVDDQFRUDSLFRPSOHVVDGDOIDWWRFKH
DFFDQWR O¶LQFHQWLYR GHL GXH DWWRUL GHO FDQDOH D SURPXRYHUH LO SURGRWWR LQ cobranding, FLz UDSSUHVHQWD XQD VLJQLILFDWLYD VSLQWD FRRSHUDWLYD 7XWWDYLD GDO
PRPHQWR FKH OD VWHVVD LPSUHVD LQGXVWULDOH q PRWLYDWD D YHQGHUH VXO PHUFDWR
DQFKH L SURGRWWL FRQ LO SURSULR PDUFKLR VL HVSOLFLWD O¶DVSHWWR FRPSHWLWLYR
QHOO¶DPELWRGHOJLRFRFRRSHUDWLYR
 LOUDSSRUWRFKHVLGHOLQHDIUDO¶LPSUHVDFRPPHUFLDOHLOFXLDVVRUWLPHQWRLQFOXGH
LSURGRWWLGLPDUFDFRPPHUFLDOHHOH Q LPSUHVHSUHVHQWLQHOO¶LQGXVWULDHFRQ
OHTXDOLQRQYLVRQRUHOD]LRQLGLco-brandingRGLco-paking,QTXHVWRFDVRYL
q XQ PDJJLRUH LQIOXVVR GHOOD VSLQWD FRPSHWLWLYD QHOO¶DPELWR GHOOD UHOD]LRQH
FRRSHWLWLYD 'DWR FKH L FRQVXPDWRUL DOO¶LQWHUQR GHO SXQWR YHQGLWD KDQQR OD
SRVVLELOLWj GL VFHJOLHUH IUD LO SURGRWWR D PDUFD FRPPHUFLDOH R LQGXVWULDOH
SUHVHQWHLQDVVRUWLPHQWRODFRPSHWL]LRQHQRQVLOLPLWDDOFRQIURQWRIUDstoreH
brand loyaltyPDVLHVWHQGHDQFKHIUDJOL Q brandGHOOHPDUFKHLQGXVWULDOLH
TXHOORGHOODPDUFDFRPPHUFLDOH
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8. Conclusioni

6HEEHQHGLYHUVLVWXGLKDQQRULJXDUGDWRO¶HYROX]LRQHGHLUDSSRUWLGLFDQDOHVROR
UHFHQWHPHQWH OD coopetition q GLYHQXWD XQD SURVSHWWLYD LQWHUSUHWDWLYD QHO FRQWHVWR
GHOOH UHOD]LRQL GLVWULEXWLYH ,QROWUH QHOO¶DPELWR GHOOH GLQDPLFKH GL FDQDOH OD
coopetitionKDUDSSUHVHQWDWRXQframeworkPHQWUHO¶DWWHQ]LRQHqVWDWDULYROWDDOOH
TXHVWLRQL PDQDJHULDOL OHJDWH DG XQD SL HIILFDFH JHVWLRQH GHOOH UHOD]LRQL
LQWHULPSUHVD
$WWUDYHUVR O DQDOLVL FRPSDUDWD GHOOH GLYHUVH UHOD]LRQL HPHUVH QHOO¶DPELWR GHO
VLVWHPD GLVWULEXWLYR LWDOLDQR GHO YHQWHVLPR VHFROR WDEHOOD   LO ODYRUR SURSRVWR
FKLDULVFH LQ FKH PRGR H VRWWR TXDOL FRQGL]LRQL q FRUUHWWR TXDOLILFDUH OH UHOD]LRQL
GLVWULEXWLYH FRPH FRRSHWLWLYH /¶DQDOLVL FRQGRWWD ULOHYD O¶HVLVWHQ]D GL SRVVLELOL
PDQLIHVWD]LRQLGHOOHUHOD]LRQLFRRSHWLWLYHIUDLPSUHVHLQGXVWULDOLHFRPPHUFLDOLLQ
EDVH DO commitment H DOOD GLSHQGHQ]D UHFLSURFD FKH FLDVFXQ VRJJHWWR SXz
HVSULPHUH DOO LQWHUQR GHOOD UHOD]LRQH ,QROWUH GDOO¶LQGDJLQH VLVWHPDWLFD GHL IDWWRUL
VRWWHVL DOO¶HPHUJHUH GL FLDVFXQ HTXLOLEULR UHOD]LRQDOH QHOO¶DPELWR GHL FDQDOL
GLVWULEXWLYL OR VWXGLR PHWWH LQ OXFH OH SUHFRQGL]LRQL DOOD coopetition QHL UDSSRUWL
YHUWLFDOL FRQWULEXHQGR D UHQGHUH LQWHOOHJLELOH OH GLQDPLFKH LQWHULPSUHVD GL QDWXUD
FRRSHWLWLYD,QILQHODFRQVLGHUD]LRQHGHOOHTXHVWLRQLGHOSRWHUHLQTXHVWRVWXGLRQH
HVSOLFLWD O¶LQIOXVVR QHOO¶HPHUJHUH GHOOD coopetition IUD JOL DWWRUL GHO FDQDOH
GLVWULEXWLYR

7DE,GHDOWLSLGHOOHUHOD]LRQLGLVWULEXWLYHQHOO¶,WDOLDGHO9HQWHVLPRVHFROR
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(VHUFLWDWRGDOOH
LPSUHVH
FRPPHUFLDOL

&ROODERUD]LRQH
SHUOD
UHDOL]]D]LRQHGHJOL
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LPSUHVH
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ODFUHD]LRQHGL
YDORUH


/H GLQDPLFKH FRRSHWLWLYH IUD LPSUHVH LQGXVWULDOL H FRPPHUFLDOL SRUWDQR
DOO¶HPHUJHUHGLFRPSOHVVHUHOD]LRQLPXOWLOLYHOORWHVHDOODFUHD]LRQHGHOYDORUHSHU
LOFOLHQWH&DVWDOGRet al.  KDQQRGLPRVWUDWRFKHOHthird party organization
SRVVRQR VYROJHUH XQ UXROR FUXFLDOH QHO IDFLOLWDUH GLQDPLFKH FRRSHWLWLYH
FRQWULEXHQGR D SRQGHUDUH HIILFDFHPHQWH OH VSLQWH FRPSHWLWLYH H FRRSHUDWLYH
QHOO¶DPELWR GHOOH UHOD]LRQL LQWHULPSUHVD VHEEHQH TXHVWH FRQVLGHUD]LRQL QRQ
HVFOXGRQRFKHPROWHUHOD]LRQLFRRSHWLWLYHSRVVDQRHVVHUHJHVWLWHDOLYHOORGLDGLFR
/R VWXGLR FRQVHQWH GL VXJJHULUH XQD VHULH GL DVSHWWL ULOHYDQWL FKH OH LPSUHVH
GRYUHEEHUR SUHQGHUH LQ FRQVLGHUD]LRQH SHU OD FUHD]LRQH R LO PDQWHQLPHQWR GHOOH
UHOD]LRQLFRRSHWLWLYHDOO¶LQWHUQRGHOFDQDOHGLVWULEXWLYR,QSDUWLFRODUH
• OD YDOXWD]LRQH GHL SRWHQ]LDOL SDUWQHU GL FDQDOH FRQ L TXDOL FUHDUH UHOD]LRQL
FRRSHWLWLYH 6L WUDWWD GL XQD YDOXWD]LRQH FKH GHYH WHQHUH LQ FRQVLGHUD]LRQH
O¶DIILGDELOLWj GHOOH LPSUHVH FRLQYROWH 0DGKDYDQ .RND H 3UHVFRWW   FRVu
FRPH LO JUDGR GL FRPSOHPHQWDULWj GHOOH ULVRUVH H GHOOH FRPSHWHQ]H QHFHVVDULH
DOODFUHD]LRQHGLYDORUH/HULVRUVHHOHFRPSHWHQ]HSRVVHGXWHGDOOHLPSUHVHLQ
coopetition GHYRQR SHUPHWWHUORUR GL HVHUFLWDUH XQ SRWHUH ELODQFLDWR DOO LQWHUQR
GHOUDSSRUWR
• RJQLLPSUHVDGHYHFRQWLQXDPHQWHLQYHVWLUHHULQQRYDUHODSURSULDGRWD]LRQHGL
ULVRUVH H FRPSHWHQ]H DO ILQH GL PDQWHQHUH XQ ELODQFLDPHQWR GL SRWHUH FRQ OH
DOWUHLPSUHVHFRQOHTXDOLFRRSHWH
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• OD QHFHVVLWj GL DGHJXDUH OH RUJDQL]]D]LRQL GHOOH LPSUHVH LQGXVWULDOL H
FRPPHUFLDOL SHU JHVWLUHOHSL FRPSOHVVH UHOD]LRQL PXOWLOLYHOOR H SDVVDUH GDOOH
WUDQVD]LRQL HVHJXLWH DOO LQWHUQR GL UDSSRUWR PRQRGLPHQVLRQDOH D XQD YLVLRQH
ROLVWLFD FKH FRQVLGHUD JOL VFDPEL IUD LPSUHVH &Lz SRWUHEEH FRPSRUWDUH SHU
HVHPSLRODSRVVLELOLWjGLFUHDUHUXROLRUJDQL]]DWLYLOHFXLUHVSRQVDELOLWjYDQQR
ROWUH OH WLSLFKH IXQ]LRQL GHJOL DFTXLVWL H GHOOH YHQGLWH SHU XQD SL DPSLD
LQWHUD]LRQHWUDLUDSSUHVHQWDQWLGHOO¶LPSUHVD
• OD FRQFHQWUD]LRQH GHOOH QHJR]LD]LRQL LQWHULPSUHVD QHOOH PDQL GL XQ QXPHUR
OLPLWDWR GL UDSSUHVHQWDQWL FRQ DPSLH UHVSRQVDELOLWj H SRWHUH GHFLVLRQDOH SXz
LQROWUH FRQWULEXLUH DO VXFFHVVR GHOOH UHOD]LRQL FRRSHWLWLYH FRVu FRPH SXz
IDYRULUH OR VYLOXSSR GHOOD ILGXFLD ,Q HIIHWWL OD FRQFHQWUD]LRQH GL UHOD]LRQL
PXOWLSOH IUD SRFKL UDSSUHVHQWDQWL GHOO LPSUHVD q GL DXVLOLR DOOD FUHD]LRQH GL
UDSSRUWL SHUVRQDOL FKH D ORUR YROWD VRQR OD EDVH SHU OR VYLOXSSR GHO FROODQWH
VRFLDOHFKLDPDWRILGXFLD
• O LPSRUWDQ]D GL XQ HIILFDFH VLVWHPD GL FRPXQLFD]LRQH VXO TXDOH DOLPHQWDUH OD
ILGXFLD UHFLSURFD IUD OH LPSUHVH 4XHVWR VLVWHPD GHYH HVVHUH LQ JUDGR GL
WUDVIHULUHHGLIIRQGHUHVLDLQIRUPD]LRQLVLDRELHWWLYLSLJHQHUDOLGHOODUHOD]LRQH
FRRSHWLWLYDDOILQHGLFRQVROLGDUHLOFRQVHQVRUHFLSURFRHLGHQWLILFDUHSRWHQ]LDOL
DUHHGLIXWXUDFRRSHUD]LRQH
• OD SUHGLVSRVL]LRQH GL SDFFKHWWL GL software FKH VXSSRUWDQR L GLYHUVL SURFHVVL
RSHUDWLYL H JHVWLRQDOL LQWHULPSUHVD  GDO FLFOR DWWLYR GHOO¶RUGLQH DOOD
SURJUDPPD]LRQHGHOODSURGX]LRQHHFRVLYLD±HFKHVLDQRLQJUDGRGLJDUDQWLUH
XQFRQWUROORex-postGHOOHSHUIRUPDQFH

1RQYLqGXEELRFKHODJHVWLRQHGLTXDOVLDVLUHOD]LRQHFRRSHWLWLYDSRQHLQHVVHUH
XQDVHULHGLVFHOWHPDQDJHULDOLFKHVRQRODGLUHWWDFRQVHJXHQ]DGLGRYHUVLQWHWL]]DUH
OH LQWULQVHFKH FRQWUDGGL]LRQL FKH FDUDWWHUL]]DQR TXHVWH FRPSOHVVH LQWHUD]LRQL
multilevel 4XDQGR OD coopetition FRLQYROJH GLIIHUHQWL OLYHOOL GL FDQDOH HVLVWH
DOPHQR XQ XOWHULRUH SUREOHPD GD FRQVLGHUDUH ,Q HIIHWWL VROR SRFKH LPSUHVH
LQGXVWULDOLFKHGHWHQJRQRXQbrandDEEDVWDQ]DIRUWHVRQRLQJUDGRGLUDJJLXQJHUHL
PHUFDWL LQ PRGR HIILFDFH DWWUDYHUVR XQ XQLFR GLVWULEXWRUH H FHUWDPHQWH QHVVXQ
LPSUHVD FRPPHUFLDOH SRWUHEEH VSHUDUH GL FUHDUH YDORUH SHU L SURSUL FOLHQWL VHQ]D
RIIULUH XQ DVVRUWLPHQWR FKH LQFOXGD DQFKH L SURGRWWL IRUQLWL GD QXPHURVH LPSUHVH
LQGXVWULDOL /¶HVLJHQ]D DYYHUWLWD GDOOH LPSUHVH LQGXVWULDOL H FRPPHUFLDOL GL
LQVWDXUDUHUHOD]LRQLPXOWLSOHFRQLPSUHVHDFTXLUHQWLRIRUQLWULFLHYLGHQ]LDFRPHOD
FUHD]LRQH GL UHOD]LRQL FRRSHWLWLYH PXOWLOLYHOOR FRQ XQD R SRFKH LPSUHVH KD XQ
VLJQLILFDWLYRLPSDWWRVXOOHDOWUHLQWHUD]LRQL
/D SRVVLELOLWj GL DSSURIRQGLUHO¶LQIOXVVR FKH OHGLQDPLFKH FRRSHWLWLYH D OLYHOOR
YHUWLFDOH SRVVRQR HVHUFLWDUH VXOOH UHOD]LRQL FRPSHWLWLYH D OLYHOOR RUL]]RQWDOH H
O¶LQIOXVVR FKH HVHUFLWDWR VXOOH DOWUH UHOD]LRQL YHUWLFDOL FKH QRQ VRQR GLUHWWDPHQWH
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FRLQYROWH QHOOD UHOD]LRQH FRRSHWLWLYD UDSSUHVHQWDQR DOFXQL LQWHUURJDWLYL FKH LQ
TXHVWR ODYRUR VRQR VWDWL SDU]LDOPHQWH PHQ]LRQDWL PD FKH PHULWHUHEEHUR XOWHULRUH
DSSURIRQGLPHQWR
,QILQH SRWUHEEH HVVHUH GL LQWHUHVVH DGRWWDUH XQ DSSURFFLR GL DQDOLVL FRPSDUDWD
HG HVWHQGHUH TXHVWR VWXGLR SHU FRQVLGHUDUH O¶HYROX]LRQH VWRULFD GHO VLVWHPD
GLVWULEXWLYR GHO ¶ GHJOL DOWUL SDHVL HXURSHL &Lz FRQVHQWLUHEEH GL FRPSUHQGHUH
UHWURVSHWWLYDPHQWH O¶LQIOXVVR FKH OH SHFXOLDULWj GHO FRQWHVWR LVWLWX]LRQDOH HG
HFRQRPLFRKDQQRHVHUFLWDWRVXOOHFDUDWWHULVWLFKHVWUXWWXUDOLGHOVHWWRUHLQGXVWULDOHH
FRPPHUFLDOH LQ FLDVFXQ SDHVH HXURSHR H TXLQGL FKLDULUH OH GLQDPLFKH VRWWHVH
DOO¶HYROX]LRQH GHOOH GLVWLQWH UHOD]LRQL GL FDQDOH ,QROWUH XQ¶DSSURIRQGLWD DQDOLVL
VWRULFD FRPSDUDWD FRQ JOL DOWUL SDHVL HXURSHL FRVWLWXLUHEEH LQ FKLDYH SURVSHWWLFD
XQD YDOLGD EDVH FRQFHWWXDOH SHU OD SUHYLVLRQH GHOO¶HYROX]LRQH IXWXUD GHO VLVWHPD
GLVWULEXWLYR LWDOLDQR VH VL FRQVLGHUD FKH L SURFHVVL GL LQWHJUD]LRQH HXURSHD  VLD
HFRQRPLFL FKH LVWLWX]LRQDOL  SRWUHEEHUR IDYRULUH XQ DXPHQWR GHOO LQWHQVLWj H OD
YDULHWjGHOOHPDQLIHVWD]LRQLGHOIHQRPHQRFRRSHWLWLYR




 7UDLFRQWULEXWLFKHSRVVRQRHVVHUHFRQVLGHUDWLXQULIHULPHQWRGLULOLHYRSHUTXHVWRWLSRGL

DQDOLVLVLULFRUGDQR%URZQ&ODUNH%XUWH6SDUNVSHUTXDQWRULJXDUGD
O¶DQDOLVL FRQGRWWD LQ 5HJQR 8QLWR %DGHQ)XOOHU  &ROHV  O¶DQDOLVL GHO FRQWHVWR
WHGHVFR 0XOOHU :HQWKH H %DURQ  SHU TXDQWR ULJXDUGD O¶LQGDJLQH QHOOR VWDWR
XQJKHUHVH0LUDV$UDXMRSHUTXDQWRULJXDUGDOD6SDJQD
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$UDEHOOD0RFFLDUR/L'HVWUL 
3DVTXDOH0DVVLPR3LFRQH 

LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE FINANZIARIA E
STRATEGICA TRAMITE UN MODELLO INTEGRATO EVA-PBC


Riassunto

/¶RELHWWLYR GL TXHVWR ODYRUR q GL SURSRUUH XQ VLVWHPD GL PLVXUD]LRQH GHOOH
SHUIRUPDQFH FKH LQWHJUD O¶Economic Value Added (9$  TXDOH PLVXUD GHOOH
SHUIRPDQFHGLFUHD]LRQHGHOYDORUHFRQLOQRWRVLVWHPDGHOProcess Based Costing
3%& /DPHWRGRORJLDLQWHJUDWD(9$3%&SURSRVWDFRQVHQWHGLLPSOHPHQWDUHOD
ORJLFD JHVWLRQDOH VRWWHVD DG (9$ QRQ VROR D OLYHOOR D]LHQGDOH PD DQFKH D OLYHOOL
RUJDQL]]DWLYLSLEDVVLJUD]LHDLPHFFDQLVPLGLLGHQWLILFD]LRQHGHLFRVWLUHODWLYLD
VLQJROL SURFHVVL FKH FRPSRUWD O DGR]LRQH GHO 3%& 1HO FRUVR GHOOR VWXGLR VL
DQDOL]]DQRLSDVVDJJLFRQQHVVLDOO DGR]LRQHGHOPRGHOORLQWHJUDWR(9$3%&LOVXR
LQIOXVVR VXOOD FDSDFLWj GL VRVWHQHUH OH VFHOWH VWUDWHJLFKH H LO FRQWULEXWR DOOD
FUHD]LRQHGLYDORUHSHUJOLD]LRQLVWLQHOOXQJRWHUPLQH

Summary

7KH SXUSRVH RI WKLV VWXG\ LV WR SURSRVH D SHUIRUPDQFH DQG FRVW PHDVXUHPHQW
V\VWHPWKDWLQWHJUDWHVWKH(FRQRPLF9DOXH$GGHG (9$ FRPSDQ\ZLGHILQDQFLDO
SHUIRUPDQFH PHDVXUH ZLWK WKH 3URFHVV %DVHG &RVWLQJ 3%&  PHWKRG 7KLV
LQWHJUDWHGPRGHO(9$3%&DOORZVWRLPSOHPHQWWKH(9$PDQDJHPHQWORJLFQRQ
RQO\DWDFRPSDQ\OHYHOEXWDOVRDWORZHUOHYHOVRIWKHRUJDQL]DWLRQWKDQNVWRWKH
PHFKDQLVPV RI LGHQWLILFDWLRQ RI FRVWV UHODWHG WR VLQJOH SURFHVVHV HQWDLOHG E\ WKH
DGRSWLRQ RI WKH 3%& :H DQDO\]H WKH VWHSV QHHG WR LPSOHPHQW WKLV LQWHJUDWHG
PRGHO DQG LWV LQIOXHQFH RQ WKH FDSDFLW\ WR VXSSRUW VWUDWHJLF FKRLFHV ZLWK GDWD
UHJDUGLQJ WKH WHQGHQF\ RI ILUP SURFHVVHV WR SRVLWLYHO\ FRQWULEXWH WR VKDUHKROGHU
YDOXHFUHDWLRQLQWKHORQJWHUP


 3URIHVVRUH $VVRFLDWR GL (FRQRPLD H *HVWLRQH GHOOH ,PSUHVH SUHVVR O¶8QLYHUVLWj GHJOL
6WXGLGL3DOHUPR
 'RWWRUDQGRGL5LFHUFDLQ(FRQRPLD$]LHQGDOHSUHVVRO¶8QLYHUVLWjGHJOL6WXGLGL&DWDQLD
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1. Introduzione
/¶LPSRUWDQ]D GHOOD PLVXUD]LRQH GHOOH SHUIRPDQFH DOO¶LQWHUQR GHO SURFHVVR GL
IRUPXOD]LRQH GHOOD VWUDWHJLD GHOOH JUDQGL LPSUHVH q FUHVFLXWD FRQVLGHUHYROPHQWH
FRPHFRQVHJXHQ]DGHOO¶LQFUHPHQWRGHOODWXUEROHQ]DDPELHQWDOHHGHOO¶HQIDVLSRVWD
VXOOD FUHD]LRQH GL YDORUH SHU JOL VKDUHKROGHU 6WXGL HPSLULFL *UDQW 
KDQQRPRVWUDWRFRPHQHOFRUVRGHJOLDQQL¶LOULIHULPHQWRGLEDVHSHULOSURFHVVR
GLIRUPXOD]LRQHGHOODVWUDWHJLDQHOOHJUDQGLLPSUHVHVLqSURJUHVVLYDPHQWHVSRVWDWR
GDOO¶DQDOLVL H GDO FRQWUROOR GHO VXR FRQWHQXWR DL VLVWHPL GL JHVWLRQH GHOOH
SHUIRUPDQFH7UDLGLIIHUHQWLLQGLFDWRULGLSHUIRUPDQFHO¶DWWHQ]LRQHGHJOLRSHUDWRUL
q VWDWD D OXQJR FDWDOL]]DWD GDOOH PLVXUH ILQDQ]LDULH GL SHUIRUPDQFH ULIHULWH
DOO¶LPSUHVDQHOVXRFRPSOHVVR'LYHUVLDXWRUL *UDQW*UDQW9LVFRQWL 
KDQQRVRWWROLQHDWRFRPHLOULRULHQWDPHQWRGHLVLVWHPLGLSLDQLILFD]LRQHVWUDWHJLFD
YHUVR OD JHVWLRQH GHOOH SHUIRUPDQFH SDUDOOHODPHQWH DOOD SHUFH]LRQH GLIIXVD GHOOD
FG new economy FKH KD PRGLILFDWR OD SHUFH]LRQH GHOOD YDOLGLWj GHL WUDGL]LRQDOL
UDSSRUWLFDXVDHIIHWWRGHOODJHVWLRQHG¶LPSUHVD DEELDFRQGRWWRQXPHURVHLPSUHVH
DG XQD HFFHVVLYD IRFDOL]]D]LRQH VXOOD FUHD]LRQH GHO YDORUH SHU JOL D]LRQLVWL QHO
EUHYH H PHGLR SHULRGR SLXWWRVWR FKH VXOOD ULFHUFD GHOOH UHDOL FDXVH DOOD EDVH GHO
VXFFHVVR HYROXWLYR GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH 7DOH ULRULHQWDPHQWR KD D VXD YROWD
IRUWHPHQWH SUHJLXGLFDWR O¶HIILFDFLD GHOOH VWUDWHJLH DWWXDWH H OH SHUIRUPDQFH
FRQVHJXLWHGDOOHLPSUHVHQHOWHPSR
6HEEHQH TXHVWL VWXGL VSLQJDQR YHUVR O¶DOORQWDQDPHQWR GDOOH PLVXUH ILQDQ]LDULH
GHOOD SHUIRUPDQFH D]LHQGDOH D IDYRUH GL XQ¶DQDOLVL SL FRQVDSHYROH GHL QHVVL
IRQGDPHQWDOL IUD GHVLGHUL GHL FRQVXPDWRUL GLQDPLFKH FRPSHWLWLYH H VFHOWH
VWUDWHJLFKHLQTXHVWRODYRURFLIRFDOL]]LDPRVXOYDORUHSHUO¶D]LRQLVWDHVRVWHQLDPR
FKH q SRVVLELOH HODERUDUH PLVXUH GL SHUIRUPDQFH FKH FRQVHQWRQR GL FROOHJDUH OR
shareholdervalueFRQODFDSDFLWjGHOO¶LPSUHVDGLUHQGHUHFRHUHQWLOHSURSULHULVRUVH
H FRPSHWHQ]H LQWHUQH FRQOH FDUDWWHULVWLFKH GHOO¶DPELHQWH HVWHUQR ,Q WDO PRGR OH
PLVXUHGLSHUIRUPDQFHYHQJRQRULRULHQWDWHDIDUSHUQRVXOUXRORGHLQHVVLFDXVDOL
IUDVFHOWHVWUDWHJLFKHFRUUHWWHHODFDSDFLWjGLFUHDUHYDORUHSHUJOLshareholder
,QSDUWLFRODUHVLULOHYDODVRWWLOHHSSXUHLPSRUWDQWHGLVWLQ]LRQHWUDODFDSDFLWj
GLcreareYDORUHDWWUDYHUVRFRUUHWWHVFHOWHRSHUDWLYHHYDOLGHVWUDWHJLHGDXQODWRH
OD PDQLIHVWD]LRQH epifenomenica GHOOD PRGLILFD]LRQH GHO YDORUH GHOO¶LPSUHVD SHU
JOLshareholderVXLPHUFDWLILQDQ]LDUL RVVLDVXOPHUFDWRERUVLVWLFR GDOO¶DOWURODWR
1HFRQVHJXHFKHODGLQDPLFDGHOYDORUHVXLPHUFDWLILQDQ]LDULqODPDQLIHVWD]LRQH


$FFDQWRDOOHPLVXUHWUDGL]LRQDOLGHOOHSHUIRUPDQFH 1HW3URILW5LVXOWDWRRSHUDWLYR52(
52,  PROWHVRFLHWjGLFRQVXOHQ]D KDQQRSURSRVWRDOWUH PHWULFKH Economic Value Added
(9$ Cash Flow Return on Investment &)52, Total Business Return 7%5 Economic
ProfitHShareholder Value Added 69$  0\HUV 
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GL YHUR VXFFHVVR D]LHQGDOH VROR VH DOOD VXD EDVH YL VRQR SURFHVVL RSHUDWLYL H
VWUDWHJLFL GL FUHD]LRQH GL YDORUH DOWULPHQWL HVVD UDSSUHVHQWD OD PHUD HG HIILPHUD
³LPPDJLQH´GLVXFFHVVRFKHWXWWDYLDqLQUHDOWjLQHVLVWHQWHHVRYHQWHIRQGDWDVXOOD
GLVWRUVLRQHGHLGDWLFRQWDELOL
6XOODVFRUWDGLWDOLFRQVLGHUD]LRQLLQTXHVWRVFULWWRVLSURSRQHXQDPHWRGRORJLD
FKHFRPELQDO¶Economic Value Added (9$  6WHZDUW ±TXDOHPHWULFDGHOOH
SHUIRPDQFH GL LPSUHVD FROOHJDWD DO Market Value  H LO Process Based Costing
3%& HVXFFHVVLYDPHQWHVLPRVWUDLOFRQWULEXWRGL(9$3%&DOODFRVWUX]LRQHGL
XQ VLVWHPD GL JRYHUQR D]LHQGDOH FKH DOOLQHL OD IRUPXOD]LRQH VWUDWHJLFD SURSRVWDD
OLYHOOR corporate FRQ O¶HVHFX]LRQH GHL SURFHVVL GL LPSUHVD ,O PRGHOOR LQWHJUDWR
SURSRVWR FRQVHQWH GL LPSOHPHQWDUH OD ORJLFD GHOO¶(9$ QRQ VROR D OLYHOOR
GHOO¶LPSUHVDQHOVXRFRPSOHVVREHQVuDQFKHDOLYHOOLRUJDQL]]DWLYLLQIHULRULJUD]LH
DL PHFFDQLVPL GL LGHQWLILFD]LRQH GHL FRVWL GHL VLQJROL SURFHVVL D]LHQGDOL HODERUDWL
QHOO¶DPELWRGHOVLVWHPD3%&
,O 3%& q XQ VLVWHPD GL FRQWUROOR GHL FRVWL FKH VL EDVD VXOO¶HVDPH GHL SURFHVVL
VRWWHVL DOOH DWWLYLWj GL DFTXLVL]LRQHWUDVIRUPD]LRQH GHOOH ULVRUVH H VXOOH YHQGLWH
GHOO¶LPSUHVD*HQHUDHUDFFRJOLHGDWLLQEDVHDLTXDOLO¶LPSUHVDSXzRWWLPL]]DUHOD
SURSULDFDWHQDGHOYDORUH -RKQVRQ-RKQVRQ HDUULFFKLVFHLOPRGHOOR
GL FRQWUROOR $%& &RRSHU .DSODQ  7XUQH\   SRLFKp FRQVHQWH DL
PDQDJHUGLFRQWUROODUHDQFKHODTXDOLWjLWHPSLGLSURGX]LRQHHSULQFLSDOPHQWHLO
JUDGR GL VRGGLVID]LRQH GHOOD FOLHQWHOD /DZVRQ   'DWR FKH LO VLVWHPD 3%&
DQDOL]]DOHFDXVHVRWWHVHDLFRVWLG¶LPSUHVDO¶DGR]LRQHGHOPRGHOOR3%&VXSSRUWDLO
ULRULHQWDPHQWR GD XQD SURVSHWWLYD GL PHUR controllo GHL FRVWL DG XQD GL gestione
dei costi 6KDQN *RYLQGDUDMDQ   H VRVWLHQH O¶DWWXD]LRQH GL SHUFRUVL GL
business process reengineering +DPPHU &KDPS\   7XWWDYLD RFFRUUH
VRWWROLQHDUH FKH LO VLVWHPD 3%& QRQ SUHQGH LQ FRQVLGHUD]LRQH L FRVWL FRQQHVVL DO
FDSLWDOHG¶LPSUHVD1HFRQVHJXHFKHLO3%&YDOXWDODSHUIRUPDQFHVXOODEDVHGHOOD
FDSDFLWj GL LQFUHPHQWDUH OH YHQGLWH R GL DXPHQWDUH O¶HIILFLHQ]D SURGXWWLYD
GHOO¶LPSUHVDPHQWUHVRUYRODGHOWXWWROHGLQDPLFKHHJOLHIIHWWLFRQQHVVLDOODOHYD
ILQDQ]LDULD GHOO¶LPSUHVD ,Q DOWUL WHUPLQL XQ¶HYHQWXDOH JHVWLRQH LQDGHJXDWD GHO
FDSLWDOHGHOO¶LPSUHVDqde facto LQLQIOXHQWHVXOODSHUIRUPDQFHPLVXUDWDVHFRQGRLO
VLVWHPD3%&HGXQTXHO¶XVRHVFOXVLYRGLWDOHPLVXUDQRQqLQJUDGRGLLGHQWLILFDUH
L SURFHVVL FKH GLVWUXJJRQR YDORUH SHU PRWLYL OHJDWL DO FRVWR GHO FDSLWDOH LQ HVVL
LQYHVWLWR
3HUFRQYHUVRLOPRGHOORGHOO¶(9$VLIRFDOL]]DVXOshareholder valueHVXOUXROR
GHO FRVWR GHO FDSLWDOH 6WHZDUW    RVVLD VXO FRVWR GHL GHELWL H GHO FDSLWDOH
SURSULR (¶ VWDWR DGRWWDWR LQ PROWH LPSUHVH GL ULOHYDQWL GLPHQVLRQL DO ILQH GL
LQFHQWLYDUH LO PDQDJHPHQW D SHUVHJXLUH OD FUHD]LRQH GL YDORUH SHU JOL D]LRQLVWL
'RGG&KHQ ,QHVWUHPDVLQWHVLO¶(9$qGDWRGDOODGLIIHUHQ]DIUDLULFDYLDO
QHWWR GL WXWWL L FRVWL VRVWHQXWL SHU JHQHUDUH JOL VWHVVL LYL LQFOXVR LO GHO FRVWR GHL
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FDSLWDOL LPSLHJDWL QHOO¶DWWLYLWj G¶LPSUHVD 6HEEHQH VLD OHJDWD DOOD FUHD]LRQH GL
YDORUH SHU O¶D]LRQLVWD O¶(9$ q XQ LQGLFDWRUH ILQDQ]LDULR GL SHUIRUPDQFH FKH q
FRQQHVVR FDXVDOPHQWH DOO¶HIILFLHQ]D SURGXWWLYD H DOO¶HIILFDFLD VWUDWHJLFD
GHOO¶LPSUHVD DO FRQWUDULR GHOOH PLVXUH GL SHUIRUPDQFH FKH PRQLWRUDQR YDULDELOL
HSLIHQRPHQRORJLFLGHOPHUFDWRTXDOHSHUHVHPSLRLOprice/earning ratio
1RQRVWDQWH O¶LGHD GL FRQVLGHUDUH FRQJLXQWDPHQWH (9$ HG XQ PHFFDQLVPR GL
DOORFD]LRQH GHL FRVWL QRQ VLD GHO WXWWR QXRYD OH SURSRVWH VLQR DG RUD DYDQ]DWH VL
VRQR IRFDOL]]DWH VXL SRWHQ]LDOL EHQHILFL GHOOD VXD FRPELQD]LRQH FRQ LO VLVWHPD GL
FRQWDELOLWj $%& +XEEHOO D E  7XWWDYLD OH FDUDWWHULVWLFKH GHO VLVWHPD
3%&FRQVHQWRQRDLPDQDJHUGLYDOXWDUHODFDSDFLWjGHOOHVWUDWHJLHGHOO¶LPSUHVDGL
FUHDUH XQ fit SRVLWLYR FRQ O¶DPELHQWH HVRJHQR PHQWUH OD PHWRGRORJLD $%& q
LQWURVSHWWLYD H VL IRFDOL]]D VXOOH GLQDPLFKH LQWHUQH DOO¶RUJDQL]]D]LRQH D]LHQGDOH
3DUWHQGR GD WDOH FRQVLGHUD]LRQH q SRVVLELOH PRVWUDUH FRPH O¶LPSOHPHQWD]LRQH GL
XQ PRGHOOR LQWHJUDWR (9$3%& SXz YDOXWDUH LO FRQWULEXWR FKH RJQL SURGRWWR R
OLQHD GL SURGRWWR  Gj YHUVR OD FUHD]LRQH R GLVWUX]LRQH  GL shareholder value ,O
PHWRGRLQWHJUDWRFRVuFRVWUXLWRFRQVHQWHGXQTXHGLDQDOL]]DUHVLDLdriverHLFRVWL
RSHUDWLYL VLD driver H L FRVWL ILQDQ]LDUL GHWHUPLQDWL GDOOD VWUXWWXUD GHOOH IRQWL GL
ILQDQ]LDPHQWRGHOO¶LPSUHVDHGDOULVFKLRDVVRFLDWRDFLDVFXQEXVLQHVV
/D PHWRGRORJLD LQWHJUDWD (9$3%& VRVWLHQH LO PLJOLRUDPHQWR GHOOD JHVWLRQH
G¶LPSUHVDVRWWRWUHDVSHWWL,QSULPROXRJRHVVDFRQVHQWHGLHODERUDUHHFRRUGLQDUH
XQDVWUXWWXUDGLRELHWWLYLTXDQWLWDWLYLEDVDWDVXXQLQGLFDWRUHGLUHWWDPHQWHFROOHJDWR
DOODFUHD]LRQHGLYDORUHSHUJOLshareholder (9$ HGHFOLQDUHWDOHORJLFDGDOOLYHOOR
corporateILQRDLOLYHOOLSLLQWHUQLDOO¶RUJDQL]]D]LRQH,OVHFRQGRDVSHWWRGLQDWXUD
interpretativa, q FKH LO PRGHOOR (9$3%& RIIUH XQ FRQWHQXWR LQIRUPDWLYR FKH
SUHQGHLQFRQVLGHUD]LRQHLFDQRQLGHOODILQDQ]DVXOOHGHFLVLRQLGLLQYHVWLPHQWRFLz
FRQVHQWHGLWHQHUHLQFRQVLGHUD]LRQHLFRVWLGHOOHIRQWLGLILQDQ]LDPHQWRHLOULVFKLR
FRQQHVVRDOOHVFHOWHVWUDWHJLFKHHRSHUDWLYH,QILQHODPHWRGRORJLD(9$3%&SXz
FRVWLWXLUH DQFKH XQ LPSRUWDQWH YHLFROR SHU XQ¶HYROX]LRQH culturale LQ TXDQWR
LQWURGXFHXQDFXOWXUDD]LHQGDOHLQGLUL]]DWDDOODFUHD]LRQHGLYDORUHDGRJQLOLYHOOR
RUJDQL]]DWLYR 4XHVWR HIIHWWR VDUj WDQWR SL FRQVLGHUHYROH TXDQWR SL OD
PHWRGRORJLD (9$3%& GLYLHQH LO EDULFHQWUR VX FXL FRVWUXLUH LO VLVWHPD GL
UHPXQHUD]LRQHHGLQFHQWLYD]LRQHGHOOHULVRUVHXPDQH
,O VHJXLWR GHO ODYRUR q VWUXWWXUDWR LQ WUH SDUWL]LRQL LO SDUDJUDIR FKH VHJXH
DQDOL]]D L SUHJL H OH OLPLWD]LRQL FRQQHVVH DOOD PHWRGRORJLD GL PLVXUD]LRQH GHOOD
SHUIRUPDQFH (9$ HG DO VLVWHPD GL FRQWDELOLWj 3%& H VRWWROLQHD L SRWHQ]LDOL
YDQWDJJL FRQQHVVL DG XQD ORUR FRQVLGHUD]LRQH LQWHJUDWD 1HO SDUDJUDIR VXFFHVVLYR
YLHQH HODERUDWR LO PRGHOOR LQWHJUDWR GL YDOXWD]LRQH GHOOD SHUIRUPDQFH (9$3%&
,Q ILQH YL q XQD VH]LRQH FRQFOXVLYD LQ FXL VL GHOLQHD O¶HIILFDFLD GHO PRGHOOR
SURSRVWH TXDOH VXSSRUWR DOOH GHFLVLRQL PDQDJHULDOH HVL HVSRQJRQR OH FULWLFLWj GHO
PRGHOORVWHVVR
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2. Le ragioni sottese all’integrazione tra EVA e PBC


/DFUHD]LRQHGHOYDORUHFRVWLWXLVFHLOPHWDRELHWWLYRGHOODJHVWLRQHGLLPSUHVDH
VLQWHWL]]D O¶DWWLWXGLQH GHOOD VWUDWHJLD H GHOOH FRRUGLQD]LRQL HFRQRPLFKH D JHQHUDUH
SHUIRUPDQFHRUJDQL]]DWLYHHJHVWLRQDOL )UXKDQ5DSSDSRUW&RSHODQG
.ROOHU 0XUULQ  *XDWUL  &RSHODQG  'RQQD  'DPRGDUDQ
 *XDWUL %LQL   /¶RULHQWDPHQWR DOOD FUHD]LRQH GHO YDORUH GXQTXH
FRQVLGHUDXQDSURVSHWWLYDGLOXQJRSHULRGRHGLQWDOVHQVRVXSHUDOHODFXQHGHOOH
PLVXUHWUDGL]LRQDOLGLEUHYHSHULRGR
*OL DQQL ¶ KDQQR DVVLVWLWR DOO¶DIIHUPD]LRQH GL (9$ TXDOH PLVXUD GL
SHUIRUPDQFH XQLSHULRGDOH GHOOD FUHD]LRQH R GLVWUX]LRQH GHO YDORUH LQ TXDQWR
O¶DWWXDOL]]D]LRQHILQDQ]LDULDGLWXWWLJOL(9$IXWXULGjOXRJRDOMarket Value Added
09$ 



GRYH09H%9LQGLFDQRULVSHWWLYDPHQWHLOMarket ValueHLOBook Value
/DPLVXUDGLSHUIRPDQFH(9$VLFRQILJXUDFRPHXQresidual-income 6KULHYHV
:DFKRZLF]:DOODFH LQJUDGRGLYDOXWDUHODFDSDFLWjGHOO¶LPSUHVDGL
RWWHQHUHXQUHQGLPHQWRPDJJLRUHGHOFRVWRGHOFDSLWDOH





GRYH
•
123$7 DFURQLPR GL Net Operating Profit After Taxes LQGLFD OD VRPPD GHO
UHGGLWRGHVWLQDWRDJOLD]LRQLVWLRUGLQDULGHOO¶LQFUHPHQWRGHJOLequity equivalent
GHL GLYLGHQGL GLVWULEXLWL DJOL D]LRQLVWL SULYLOHJLDWL GHJOL DFFDQWRQDPHQWL SHU
LQWHUHVVLGLWHU]LGHJOLLQWHUHVVLSDVVLYLVXEHQLLQOHDVLQJHGHJOLRQHULILQDQ]LDUL
GRSROHLPSRVWH
• &, LQGLFD LO FDSLWDOH LQYHVWLWR QHWWR UHWWLILFDWR GDWR GDOOD VRPPD GHOOH D]LRQL
RUGLQDULHGHOOHSRVWHequity equivalentGHOOHD]LRQLSULYLOHJLDWHGHOFDSLWDOHH
ULVHUYHGLWHU]LHGHLGHELWLGLOHDVLQJHILQDQ]LDUL
• :$&&LQGLFDLOFRVWRPHGLRSRQGHUDWRGHOFDSLWDOHFKHVLHVSULPHLQWHUPLQL
/HYDULDELOLFKHGHWHUPLQDQRLO
IRUPDOLFRPH
:$&&VRQRLOFRVWRGHOFDSLWDOHSURSULR
LOFRVWRGHOFDSLWDOHGLWHU]LDO
QHWWRGHOEHQHILFLRILVFDOHGDHVVRJHQHUDWR
HGDOYDORUHGHOO¶equityHGHL
GHELWL LQGLFDWLULVSHWWLYDPHQWHFRQ(H' 
7UDODVFLDQGR XQ¶DQDOLVL GHOOH VSHFLILFKH SUREOHPDWLFKH GL FRPSXWR q G¶XRSR
FRQVLGHUDUH OD filosofia gestionale VRWWHVD DO PHWRGR (9$ 7DOH ILORVRILD GL


7XWWHOHPHWULFKHGLPLVXUD]LRQHGHOODFUHD]LRQHGHOYDORUHSUHVHQWDQRFULWLFKHWHRULFKHHR
DSSOLFDWLYH,QJHQHUDOHJOLLQGLFDWRULFRQWDELOLVRQRPHQRVRJJHWWLDGDUELWUDULHWjLQTXDQWR
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JHVWLRQHFRQVHQWHLOVXSHUDPHQWRGLWDOXQHSUREOHPDWLFKHGLcorporate governance
JXLGDLSURFHVVLGLDVVHJQD]LRQHGHOOHULVRUVHDOOHGLYHUVH$6$SRQHOHFRQGL]LRQL
SHUODFUHD]LRQHHODGLIIXVLRQHGHOODFXOWXUDGLLPSUHVDHFRVuYLD
)RUQLUHXQDULVSRVWDDOODQHFHVVLWjSHUODgovernanceGLDOOLQHDUHJOLRELHWWLYLGHO
PDQDJHPHQW D TXHOOL GHJOL D]LRQLVWL UDSSUHVHQWD LO SULQFLSDOH YDQWDJJLR
GHOO¶DGR]LRQHGHOPHWRGR(9$TXDOHSDUDPHWUREDVHSHUGLVHJQDUHXQRVFKHPDGL
UHPXQHUD]LRQHSHULOPDQDJHPHQW7DOHVFHOWDLQROWUHSHUPHWWHODFUHD]LRQHGLXQD
UHOD]LRQHPDQDJHUshareholder FRVWUXLWDVXXQ FULWHULRGLJLXGL]LRFKHULVXOWDXQLFR
H YDOLGR LQ RJQL LVWDQWH GHOOD YLWD D]LHQGDOH VRVWLWXHQGR SUDVVL LQHIILFLHQWL GL
FRQWLQXDQHJR]LD]LRQHVXRELHWWLYLILQDQ]LDUL
6LPLOPHQWH OD ORJLFD (9$ VXSSRUWD OH VFHOWH GL DVVHJQD]LRQH GHOOHULVRUVH ,Q
SULPR OXRJR OD GLVWULEX]LRQH GHOOH ULVRUVH DOO¶LQWHUQR GHOO¶LPSUHVD q FRPSLXWD LQ
EDVHDGXQDORJLFDQRWDDSULRULHFRQVHJXHQWHPHQWHSHUFHSLWDGDLPDQDJHUGHOOH
IXQ]LRQLRGHOOHGLYLVLRQLD]LHQGDOLFRPHXQDPRGDOLWjGLULSDUWRHTXD,QVHFRQGR
OXRJR GDO PRPHQWR FKH VH LO PDQDJHPHQW QRQ IRVVH LQ JUDGR GL JHQHUDUH GDOOH

ULVRUVH ORUR DVVHJQDWH XQ WDVVR GL UHQGLPHQWR RSHUDWLYR
PDJJLRUH GHO FRVWR PHGLR SRQGHUDWR GHO FDSLWDOH :$&&  OD SURSULD
UHPXQHUD]LRQH VL ULGXUUHEEH OD ILORVRILD GL JHVWLRQH (9$ QRQ LQFHQWLYD LO
PDQDJHPHQW D ULFKLHGHUH O¶DVVHJQD]LRQH GL TXDQWLWDWLYL GL ULVRUVH HVRUELWDQWL OH
HIIHWWLYHSRWHQ]LDOLWjGLLPSLHJRSURILFXRGHOOHVWHVVH
,QILQH DVVXPHUH OD ORJLFD (9$ FUHD OH SUHPHVVH SHU VYLOXSSDUH XQD FXOWXUD
G¶LPSUHVD LQ FXL VL LQGLYLGXDQR VROX]LRQL RUJDQL]]DWLYH WHVH D JHQHUDUH R D
VRVWHQHUH LO YDQWDJJLR FRPSHWLWLYR JDUDQWHQGR OD continuità dei processL H
FRQVLGHUDQGR SDUDOOHODPHQWH OD dinamica del capitale investito H GHO rischio di
impresa ILQDQ]LDULR H RSHUDWLYR  'L IDWWL OD SURVSHWWLYD GHO YDORUH VRWWHVD D WDOH

QRQFROOHJDWLGLUHWWDPHQWHDOOHDVSHWWDWLYHHGRVFLOOD]LRQLGLPHUFDWRPDDOORVWHVVRWHPSR
WUDVFXUDQR OH GLQDPLFKH GHJOL intangible LO SURILOR GL ULVFKLR GHOOH DWWLYLWj G¶LPSUHVD H OD
GLPHQVLRQH ILQDQ]LDULD GHO WHPSR 2VVHUYD]LRQL VSHFXODUL ULJXDUGDQR OH PLVXUH GL
SHUIRUPDQFH ILQDQ]LDULH )LVKHU 0F*RZDQ  .D\ 0D\HU   /D PLVXUD GL
SHUIRUPDQFH (9$ PLUD D VXSHUDUH OH FULWLFKH DOOH SHUIRPDQFH FRQWDELOL WUDPLWH OD
FRUUH]LRQHGHLIOXVVLWXWWDYLDDQFKHTXHVWRescamotage±GDXQSXQWRGLYLVWDWHRULFR±QRQ
q SULYR GL FRQVHJXHQ]H LQ TXDQWR OD QDWXUD GHO 123$7 HGHO &, ULVXOWD ³LEULGD´ *XDWUL
 

,OGLEDWWLWRLQWRUQRDOO¶HIILFDFLDGHO PHWRGR(9$ KDDPSLDPHQWHFRLQYROWR VLDLO PRQGR
DFFDGHPLFR VLD L FRQVXOHQWL G¶LPSUHVD UHVWD DQFRUD DSHUWR WUD JOL VWXGL FKH ULWHQHQJRQR
(9$ XWLOH DOOD JHVWLRQH GHL SURFHVVL GL FUHD]LRQH GL YDORUH SHU JOL D]LRQLVWL ULFRUGLDPR
+ROOHU  $EDWH *UDQW 6WHZDUW  7XYH\ 6SDUOLQJ  7XUYH\ 9DQ 'XUHQ
6SDUOLQJ.OHLPDQ/HKQ0DNKLMD%LGGOH%URZHQ:DOODFHWUD
OH ULFHUFKH FKH ULWHQJRQR FKH L EHQHILFL GHO PHWRGR (9$ QRQ VXSHULQR L FRVWL VL YHGDQR
,VPDLO*ULIILWK 
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ORJLFD UHQGH SRVVLELOH LO FDPELDPHQWR FXOWXUDOH LQFHQWLYDWR GD XQ VLVWHPD GL
UHPXQHUD]LRQHFROOHJDWRDOODQRWDSHUIRPDQFHLQWDOPRGRVLVRVWLHQHXQFRQFUHWR
PLJOLRUDPHQWR GHOOH routine RSHUDWLYH HG RUJDQL]]DWLYH 6LQJHU 0LOODU 
(KUEDU 
7XWWDYLDDIILQFKpODORJLFD(9$RULHQWLHIIHWWLYDPHQWHODJHVWLRQHGHOO¶LPSUHVD
qRSSRUWXQRHIIHWWXDUHXQRVIRU]RGLimplementazione a livello operativoHGXQTXH
SRQHO¶HVLJHQ]DGLXQDVXDPLVXUD]LRQHDLOLYHOOLRUJDQL]]DWLYLLQIHULRUL/DULVSRVWD
DWDOHHVLJHQ]DVLFRQIURQWDSHUzFRQOHFULWLFLWjFRQQHVVHDOODGHWHUPLQD]LRQHHG
DOO¶LPSXWD]LRQHDFLDVFXQRGLHVVLGHLULVXOWDWLRSHUDWLYLGHLFRVWLRSHUDWLYLHGHL
FRVWLILQDQ]LDUL
/¶LGHDGLFRPELQDUH(9$FRQPHFFDQLVPLGLDOORFD]LRQHGHLFRVWLSLRPHQR
VRILVWLFDWLqJLjQRWDLQOHWWHUDWXUD +XEEHOOD+XEEHOOE5R]WRFNLH
/D6FROD5R]WRFNL0RLVHOR WXWWDYLDOHSUHFHGHQWLSURSRVWHVL
VRQR IRFDOL]]DWH VXL EHQHILFL GL FROOHJDUH (9$ FRQ LO VLVWHPD Activity Based
Costing $%&  &RRSHU .DSODQ  %ULPVRQ  &RRSHU .DSODQ  
4XHVW¶XOWLPRSHUzQRQVSLHJDODFRUUHOD]LRQHWUDOHDWWLYLWjHODFUHD]LRQHGLYDORUH
SHU LO FRQVXPDWRUH GDO PRPHQWR FKH LO FRQFHWWR GL DWWLYLWj q HFFHVVLYDPHQWH
ULVWUHWWRSHUFRQVHQWLUHXQDFRQVLGHUD]LRQHVXLEHQHILFLSHUODFOLHQWHOD9LFHYHUVDL
VLVWHPL GL costing GRYUHEEHUR IRUQLUH DO PDQDJHPHQW XQ VHW GL LQIRUPD]LRQL
VWUDWHJLFKH HG RUJDQL]]DWLYH YDOLGL DOOD YDOXWD]LRQH GHOOD FRPSHWLWLYLWj DQFKH LQ
WHUPLQL GL benchmarking  /DZVRQ   &Lz JLXVWLILFD OD VFHOWD HIIHWWXDWD LQ
TXHVWRVFULWWRGLGLVFRVWDUVLGDTXDQWRJLjSURSRVWRLQOHWWHUDWXUDHGLIRUPXODUHXQ
DOJRULWPR GL LQWHJUD]LRQH WUD (9$ HG LO VLVWHPD 3%& ,Q HIIHWWL LO VLVWHPD 3%&
SHUPHWWH XQ DFFXUDWR HVDPH GHL SURFHVVL QHOOD SURVSHWWLYD GHO FOLHQWH VLD HVVR
LQWHUQR R HVWHUQR DOO¶RUJDQL]]D]LRQH D]LHQGDOH  SDUDOOHODPHQWH DG XQD
VFRPSRVL]LRQH GHOOH ULVRUVH LPSLHJDWH QHO FLFOR DFTXLVL]LRQH PRGLILFD]LRQH H
FHVVLRQH ,O 3%& UDFFRJOLH XQ LQVLHPH GL LQIRUPD]LRQL FKH SHUPHWWRQR
O¶RWWLPL]]D]LRQH GHOOD FDWHQD GHO YDORUH -RKQVRQ  -RKQVRQ   H
PLJOLRUDQR LO VLVWHPD $%& VXSSRUWDQGR O¶DQDOLVL GHOOD TXDOLWj GHL WHPSL GL
SURGX]LRQH H SULQFLSDOPHQWH GHOOD VRGGLVID]LRQH GHOOD FOLHQWHOD /DZVRQ 
/DZVRQ3LHUDQWR]]L In nuceLO3%&VLFRQILJXUDFRPHXQVLVWHPDGL
costing FDSDFH GL PHWWHUH LQ UHOD]LRQH OH VFHOWH VWUDWHJLFKH FRQ OH DUHH RSHUDWLYH

 ³$OO PXOWLGLYLVLRQDO FRPSDQLHV DOVR KDYH DQ DOORFDWLRQ SUREOHP ZKHQHYHU WZR RU PRUH
XQLWVVKDUHDVVHWVRUEX\IURPWKHVDPHFRUSRUDWHVHUYLFHGHSDUWPHQWV6RPHSRUWLRQRIWKH
DVVHWRUWKHFRVWLVDVVLJQHGWRHDFKXQLWEDVHGRQDQDUELWUDU\DOORFDWLRQPHFKDQLVP7KHVH
DOORFDWLRQVWDNHRQVSHFLDOPHDQLQJZKHQPDQDJHPHQWFRPSHQVDWLRQLVWLHGWRWKHPDVLWLV
LQDQ(9$EDVHGILQDQFLDOPDQDJHPHQWV\VWHP´ <RXQJS 

³$SURFHVVLVDVHULHVRIDFWLYLWLHV WDVNVVWHSVHYHQWVRSHUDWLRQV WKDWWDNHDQRXWSXWDGG
YDOXH WR LW DQG SURGXFH VDQ RXWSXW SURGXFW VHUYLFH RU LQIRUPDWLRQ  IRU D FXVWRPHU
&XVWRPHUVDUHDOOWKRVHZKRUHFHLYHWKDWSURFHVVRXWSXW´ $QMDUGS 
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4XHVWD DWWLWXGLQH GHO VLVWHPD 3%& FRQVHQWH O¶DPSOLDPHQWR GHOOD SURVSHWWLYD cost
control DG XQD GL cost management 6KDQN *RYLQGDUDMDQ  *UHHQZRRG
5HHYH   H JHWWD OH EDVL SHU VYLOXSSDUH SURJUDPPL GL process management
.LWWUHGJH   H GL reengineering (O]LQJD +RUDN /HH %UXQHU  +DPPHU
&KDPS\&DUU 
1RQRVWDQWH LO VLVWHPD 3%& YLQFD WDOXQL OLPLWL GHOOD FRQWDELOLWj LQGXVWULDOH
WUDGL]LRQDOHHGHOVLVWHPD$%&HVVRWUDVFXUDO¶DQDOLVLGHLFRVWLGHOFDSLWDOHHGHO
SURILORGLULVFKLRGHJOLLQYHVWLPHQWLHTXLQGLHIIHWWXDXQDYDOXWD]LRQHGHLSURFHVVL
VXOOD EDVH GHOO¶LQFUHPHQWR GHOOH YHQGLWH R GHOOD SURGXWWLYLWj VHQ]D FRQVLGHUDUH
DGHJXDWDPHQWHODGLQDPLFDHJOLHIIHWWLGHOODOHYDILQDQ]LDULDGLLPSUHVD,QHIIHWWL
OD YDOHQ]D LQWHUSUHWDWLYD GHOO¶DQDOLVL VWUDWHJLFD HG RUJDQL]]DWLYD VRWWHVD DO VLVWHPD
3%&SXURqparzialeSHUYLDGHOO RPLVVLRQHGHOODFRPSRQHQWHILQDQ]LDULDGHLFRVWL
VLD LQ WHUPLQL GL FRVWR UHDOH VLD GL FRVWR RSSRUWXQLWj  1H FRQVHJXH FKH VROR
O¶LPSOHPHQWD]LRQH GL XQ PRGHOOR LQWHJUDWR (9$3%& IRUQLVFH XQD OHWWXUD GHOOH
SHUIRUPDQFHGLLPSUHVDHGHLFRVWLRSHUDWLYLHILQDQ]LDULLQXQDSURVSHWWLYDrisk e
capital oriented /D PHWRGRORJLD SURSRVWD YDOXWD OD FRQJUXHQ]D WUD OH ULVRUVH
DVVRUELWH HG L SURFHVVL SRVWL LQ HVVHUH SHU RWWHQHUH XQ YDQWDJJLR FRPSHWLWLYR H
JHQHUDUHXQUHQGLPHQWRRSHUDWLYRPDJJLRUHULVSHWWRDOFRVWRGHOFDSLWDOHLQYHVWLWR
WHQHQGRFRQWRGHOSURILORGLULVFKLRDVVRFLDWRDFLDVFXQD$6$




³$SURFHVVEDVHGDSSURDFKWRPDQDJLQJDQRUJDQL]DWLRQ¶VHIIRUWVWREHFRPHPRUHIOH[LEOH
DQG UHVSRQVLYH LQ PHHWLQJ FXVWRPHU QHHGV UHFRJQL]HV WKH DOOLPSRUWDQW UROH WKDW D ILUP¶V
SURFHVVHVPXVWSOD\LQSURGXFLQJJRRGUHVXOWV8QIRUWXQDWHO\WKHOHYHUDJHJDLQHGE\VXFK
DSURFHVVIRFXVFDQEHXQGHUPLQHGE\WUDGLWLRQDODSSURDFKHVWRSHUIRUPDQFHPHDVXUHPHQW
(IIHFWLYHSURFHVVPDQDJHPHQWUHTXLUHVDSURFHVVPHDVXUHPHQWIRFXV´ &DVWHOODQR<RXQJ
$QGHUVRQ0FOHDQS 

 ,O VLVWHPD 3%& VLPLOPHQWH DG $%& QRQ FRQVLGHUDQGR L FRVWL FRQQHVVL DO FDSLWDOH
LQYHVWLWR GLIHWWD QHOOD SRVVLELOLWj GL VXSSRUWR GLUHWWR DOOH GHFLVLRQL PDQDJHULDOL 5R]WRFNL
 

 6L FRQVLGHUL LQ YLD DQDORJLFD TXDQWR DIIHUPDWR LQ ULIHULPHQWR VSHFLILFR DO VLVWHPD $%&
.HH  
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Figura 1-Rappresentazione grafica del percorso di integrazione





3. La formulazione della metodologia d’integrazione EVA-PBC


/DVFHOWDGLLPSOHPHQWDUH(9$DWXWWLLOLYHOOLRUJDQL]]DWLYLFRPELQDQGRORFRQ
LO 3%& KD O¶RELHWWLYR GL GHWHUPLQDUH O¶EVA di prodotto FKH LQGLFKLDPR QHOOD
IRUPXOD VHJXHQWH FRQ M  $ WDO ILQH OD PHWRGRORJLD LQ TXHVWLRQH VYLOXSSD LO
FRPSXWR GHL FRVWL RSHUDWLYL DWWUDYHUVR OD FRPSRQHQWH 3%& PHQWUH VWLPD LO FRVWR
RSSRUWXQLWjHUHDOH GHOFDSLWDOHVHFRQGRXQDSSURFFLRFRHUHQWHFRQO¶LQGLFDWRUHGL
SHUIRUPDQFH (9$ &RVu IDFHQGR VDUj SRVVLELOH LQFOXGHUH LQ XQ XQLFR VWUXPHQWR
GLUH]LRQDOH WXWWL L EHQHILFL HIIHWWLYL GHOOD JHVWLRQH GHOO D]LHQGD SHU SURFHVVL HG
LQWURGXUUHHOHPHQWLSHUODFRUUHWWDJHVWLRQHGHOFDSLWDOHLQYHVWLWRHGHOULVFKLR



, YDQWDJJL ULFRQGXFLELOL DOO¶DGR]LRQH GHOOD PHWRGRORJLD LQWHJUDWD (9$3%&
VRQR SDUWLFRODUPHQWH DSSUH]]DELOL QHOO¶DPELWR GL RUJDQL]]D]LRQL D]LHQGDOL FKH
SUHVHQWDQROHVHJXHQWLFDUDWWHULVWLFKHVSHFLILFKH
 VLJQLILFDWLYRULOLHYRHFRQRPLFRGHLFRVWLRSHUDWLYLLQGLUHWWLGLSURGRWWR
 HOHYDWDLQFLGHQ]DGHOFRVWRGHOFDSLWDOHULVSHWWRDLFRVWLWRWDOLQHOODIDWWLVSHFLH
VHWWRULDULVFKLRHOHYDWRHRVHWWRULFGcapital intensive
 RSHUDWLYLWj GHOO¶LPSUHVD LQ $6$ FKH SUHVHQWDQR SURILOL GL ULVFKLR PROWR
GLIIHUHQWL
/DSULPDLSRWHVLGLLQFHQWLYRDOO¶DGR]LRQHGHOVLVWHPD(9$3%&qODVWHVVDGHO
VLVWHPD 3%& WUDGL]LRQDOH GXQTXH OD VFHOWD GL WUDVIRUPDUH XQ VLVWHPD 3%& LQ XQ
VLVWHPD LQWHJUDWR FRQ (9$ q VWUHWWDPHQWH FRQQHVVD DOO¶LQFLGHQ]D GHO FRVWR GHO
FDSLWDOH VXOOD VWUXWWXUD GHL FRVWL D]LHQGDOL LQ JHQHUDOH HG DOOD FRPSRVL]LRQH GHO
ULVFKLRGLLPSUHVD


 5LIHUHQGRFL DOO¶HVSHULHQ]D GL 5R]WRFNL H /D 6FROD   FKH UDFFRPDQGDQR GL
LPSOHPHQWDUHLOPRGHOOR$%&FRQ(9$VHLOUDSSRUWRCapital to operating ratio,GDWRGDL
FRVWLGHOFDSLWDOHIUDWWRLFRVWLRSHUDWLYLDVVXPHYDORULVXSHULRULDSRVVLDPRFRQVLGHUDUH
WDOHSDUDPHWURXWLOHDQFKHSHUGHFLGHUHO¶LPSOHPHQWD]LRQHGL(9$3%&
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$QDORJDPHQWH DOOD FRQWDELOLWj SHU SURFHVVL SXUD O LGHD FKLDYH VXOOD TXDOH VL
FRVWUXLVFH LO VLVWHPD (9$3%& q FKH O¶HVHFX]LRQH GHL SURFHVVL UDSSUHVHQWD OD
UDJLRQH SHU FXL O¶LPSUHVD VRVWLHQH GHL FRVWL ,Q WDOH SURVSHWWLYD LO FRVWR q
O HVSUHVVLRQHGHO YDORUH GHL IDWWRUL SURGXWWLYL LPSLHJDWL QHLSURFHVVLLO cost driver
FRVWLWXLVFHLOlinkORJLFRWUDLVLQJROLSURFHVVLHGLOSURGRWWRHVLPLOPHQWHLOcapital
driver UDSSUHVHQWD O¶HIIHWWLYD FRUUHOD]LRQH FDXVDOH GHOO¶LPSLHJR GHO FDSLWDOH LQ XQ
SURFHVVR HG LO SURGRWWR 1RQ q LQIUHTXHQWH ULVFRQWUDUH OD FRLQFLGHQ]D WUD L cost
driverHGLcapital driverDGHVHPSLRTXDQGRLFRVWLGHOOHDWWLYLWjGLset-upVRQR
DVVHJQDWLLPSLHJDQGRFRPHdriverOHRUHQHFHVVDULHVLDSHUO LPSXWD]LRQHGHLFRVWL
RSHUDWLYLVLDSHUO¶LPSXWD]LRQHGHLTXHOOLILQDQ]LDUL &RRSHU6ODJPXOGHU 


Tabella 1Esempi di processo e di capital driver
&DSLWDOHLQYHVWLWR
3URFHVVR
Capital driver
&UHGLWLFRPPHUFLDOL
)DWWXUD]LRQHHGLQFDVVR
1IDWWXUH
5LPDQHQ]HLQPDJD]]LQR
*HVWLRQHGHOOHVFRUWH
1SH]]L
,PSLDQWR
3URGX]LRQH
1SH]]LSURGRWWL

*OLstepSHUFRVWLWXLUHXQVLVWHPD(9$3%&GLXQSURGRWWR ROLQHDGLSURGRWWR 
VRQR
 LGHQWLILFD]LRQHGHVFUL]LRQHGHOO¶DUFKLWHWWXUDHDQDOLVLGHLSURFHVVLD]LHQGDOL
 DOORFD]LRQHGHLFRVWLGHOOHULVRUVHRSHUDWLYHWUDLYDULSURFHVVL
 DWWULEX]LRQHGHLFRVWLRSHUDWLYLGHLSURFHVVLDLGLYHUVLSURGRWWL
 DOORFD]LRQHGHOFRVWRGHOOHULVRUVHILQDQ]LDULHWUDLYDULSURFHVVL
 DWWULEX]LRQHGHLFRVWLILQDQ]LDULGHLSURFHVVLDLGLYHUVLSURGRWWL
 FDOFRORGHOODSHUIRPDQFH(9$DOLYHOORGLSURGRWWR
,SULPLWUHstepGHOODPHWRGRORJLD(9$3%&VRQRDQDORJKLDGXQVLVWHPD3%&
SXURVHEEHQHELVRJQHUjVDOYDJXDUGDUHODFRHUHQ]DFRQO¶LQGLFDWRUHGLSHUIRUPDQFH
(9$ GXQTXH DG HVHPSLR OH SRVWH GHOOD 5 ' H GHO PDUNHWLQJ GRYUDQQR HVVHUH
FRQVLGHUDWHFRPHLQYHVWLPHQWLGLFDSLWDOHDQ]LFKpFRPHVSHVH
3HUO¶HVHFX]LRQHGHOORstepqRSSRUWXQRHYLGHQ]LDUHFKHLOFRVWRILQDQ]LDULRq
FRVWLWXLWRGDXQDFRPSRQHQWHUHDOH UHODWLYDDOFDSLWDOHGLWHU]L HXQDFRPSRQHQWH
GHWWD³FRVWRRSSRUWXQLWj´ UHODWLYDDOFDSLWDOHSURSULR GXQTXHODGHWHUPLQD]LRQH
GHLFRVWLILQDQ]LDULGHLVLQJROLSURFHVVLFRVWLWXLVFHXQDIDVHGHOLFDWDHFRPSOHVVD
3UHOLPLQDUPHQWHGDOSXQWRGLYLVWDFRPSXWLVWLFRSRVVLDPRRVVHUYDUHFKH
D OD FRQILJXUD]LRQH GL FDSLWDOH LQYHVWLWR GD DVVXPHUH GHYH HVVHUH FRHUHQWH FRQ
TXDQWRLQGLFDWRQHOSDUDJUDIRSUHFHGHQWHSHUODPLVXUDGLSHUIRPDQFH(9$
E LQ JHQHUDOH OD FRQILJXUD]LRQH GHO :$&& GD DGRWWDUH GHYH FRQVLGHUDUH OD
VWUXWWXUD ILQDQ]LDULD UHDOH 7XWWDYLD VH OD PHWRGRORJLD (9$3%& q XWLOL]]DWD
FRPHVWUXPHQWRGLDXVLOLRDOODIRUPXOD]LRQHGHOODVWUDWHJLDDOORUDqRSSRUWXQR
ULIHULUVLDOODVWUXWWXUDILQDQ]LDULDtarget
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F ODFRPSRVL]LRQHGHOOHIRQWLILQDQ]LDULHqGDFRQVLGHUDUHODPHGHVLPDSHUWXWWHOH
$6$D]LHQGDOL'XQTXHLO:$&&YDULDHVFOXVLYDPHQWHLQUHOD]LRQHDOFRVWRGHO
FDSLWDOHSURSULRRGLWHU]LDVVRFLDWRDOULVFKLRFKHFLDVFXQD$6$VRSSRUWD
,O FDSLWDOH LQYHVWLWR SXz HVVHUH FODVVLILFDWR VXOOD EDVH GHOOD GHVWLQD]LRQH LQ
dedicated capital H non dedicated capital 6H q FKLDUDPHQWH ULFRQRVFLELOH XQD
UHOD]LRQHFDXVDOHWUDLOFDSLWDOHLQYHVWLWRHGLOSURGRWWR ROLQHDGLSURGRWWR DOORUDVL
WUDWWD GL dedicated capital D VXD YROWD FODVVLILFDELOH LQ UHOD]LRQH DOOD SRVVLELOH
DWWULEX]LRQHLQPRGRdirettoRindiretto8QHVHPSLRGLdedicated capitalGLUHWWRq
TXHOOR LQYHVWLWR LQ XQ PDFFKLQDULR XWLOL]]DWR HVFOXVLYDPHQWH SHU OD SURGX]LRQH GL
XQDWLSRORJLDGLSURGRWWR0HQWUHXQLPSLDQWRFKHSURGXFHSLSURGRWWLVLFRQILJXUD
FRPH LQYHVWLPHQWR LQ dedicated capital LQGLUHWWR 'DO PRPHQWR FKH LO non
dedicated capital VL FRQILJXUD FRPH XQ LQYHVWLPHQWR GRYH q LPSRVVLELOH
LQGLYLGXDUH XQD UHOD]LRQH FDXVDOH WUD LO FDSLWDOH H LO SURGRWWR RJJHWWR GL FRVWR
TXHVWDWLSRORJLDGLFDSLWDOHQRQFRVWLWXLUjRJJHWWRGHOODQRVWUDDQDOLVLSHUFKpODORUR
DWWULEX]LRQHDLSURFHVVLGLLPSUHVDVDUHEEHPHUDPHQWHDUELWUDULD

Figura 2Rappresentazione del capitale per destinazione



1HO FDVR GHO dedicated capital GLUHWWR SHU OD SURGX]LRQH GL XQ GHWHUPLQDWR
RXWSXW ODVWLPDGHOFRVWRGHOFDSLWDOHLQYHVWLWRSHUSURFHVVR
qSLXWWRVWR
DJHYROH q VXIILFLHQWH PROWLSOLFDUH LO FDSLWDOH LQYHVWLWR QHO SURFHVVR &,3  SHU LO
:$&&GHOO¶$6$
'LYLGHQGRLOFRVWRWRWDOHGHOFDSLWDOHLQYHVWLWRQHOSURFHVVR
SHULOYDORUH
FRPSOHVVLYRGHOFDSLWDOGULYHU $ VLRWWLHQHLOFRVWRILQDQ]LDULRGHLVLQJROLSURFHVVL
VWHS 







Idem
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Tabella 2Il caso di dedicated capital diretto
3URGRWWR


Capital
driver

:$&&

$

:$&&

&DSLWDOH
$VVRUELWR


&RVWR
ILQDQ]LDULR
SHUSURFHVVR

&RVWRILQDQ]LDULR
WRWDOHSHUSURFHVVR





,QILQHPROWLSOLFDQGRLOFRVWRGHOVLQJRORSURFHVVRSHULOQXPHURGLYROWHFKHLO
SURFHVVR q DWWLYDWR SHU OD SURGX]LRQH GL XQ VLQJROR SURGRWWR   VWHS   VL
DWWULEXLVFH DOO¶RJJHWWR GL ULIHULPHQWR LO FRVWR ILQDQ]LDULR /¶(9$  VDUj GDWR GDO
SUH]]RGLYHQGLWDVRWWUDWWLLFRVWLRSHUDWLYLHILQDQ]LDUL
1HOFDVRGHOdedicated capitalLQGLUHWWRVHOHGLYHUVH$6$VRSSRUWDQRORVWHVVR
SURILOR GL ULVFKLR
 O¶DOJRULWPR GL FRPSXWR GHO
FRVWR ILQDQ]LDULR SHU SURFHVVR q VLPLOH DO FDVR SUHFHGHQWH ,O FRVWR WRWDOH GHO
FDSLWDOHLQYHVWLWRQHOSURFHVVR
GRYUjHVVHUHGLYLVRSHULOYDORUHFRPSOHVVLYR
GHOFDSLWDOGULYHU
 GRYH$H'LQGLFDQRULVSHWWLYDPHQWHLOQXPHURGLYROWH
FKHLOcapital driverVLULSHWHSHUODSURGX]LRQHWRWDOHGHLSURGRWWL H DOILQHGL
RWWHQHUHLOFRVWRILQDQ]LDULRGHLVLQJROLSURFHVVL VWHS 

Tabella 3  Il caso di dedicated capital indiretto se le ASA sopportano lo stesso
profilo di rischio
&RVWR
&DSLWDO
&DSLWDOH
&RVWRILQDQ]LDULR
3URGRWWR
:$&&
ILQDQ]LDULR
GULYHU
$VVRUELWR
WRWDOHSHUSURFHVVR
SHUSURFHVVR





$
'

:$&&

&,3






0ROWLSOLFDQGR LO FRVWR GHO VLQJROR SURFHVVR SHU LO QXPHUR GL YROWH FKH LO
SURFHVVRqDWWLYDWRSHUODSURGX]LRQHGLXQVLQJRORSURGRWWR  VWHS VLDWWULEXLVFH
DOO¶RJJHWWR GL ULIHULPHQWR LO FRVWR ILQDQ]LDULR 6LPLOPHQWH VL VWLPHUj LO FRVWR
ILQDQ]LDULRFRQQHVVRDOODUHDOL]]D]LRQHGHOSURGRWWR 
,O WHU]R FDVR WUDWWD O¶DOORFD]LRQH GHL FRVWL GHO dedicated capital LQGLUHWWR VH OH
$6$GLYHUVHVLFDUDWWHUL]]DQRSHUXQJUDGRGLULVFKLRGLIIHUHQWH IHUPRUHVWDQGROD
PHGHVLPDVWUXWWXUDGHOOHIRQWLGLILQDQ]LDPHQWR /¶DOJRULWPRGHOORstepGLYLHQH
PROWRSLFRPSOHVVRULVSHWWRDLFDVLSUHFHGHQWL
6WLPDWRLOFRVWRGHOFDSLWDOHSHUOHVLQJROH$6$ :$&&  H:$&& ELVRJQD
VWLPDUH TXDQWD SDUWH GHO FDSLWDOH LQYHVWLWR QHO SURFHVVR q DVVRUELWR SHU OD
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SURGX]LRQH GHO SURGRWWR H GHO SURGRWWR  ,O YDORUH GHO FDSLWDOH DVVRUELWR SHU OD
SURGX]LRQHGL HGL VDUjGDWRULVSHWWLYDPHQWHGD

HGD

'LVHJXLWR

SRVVLDPR VWLPDUH LO FRVWR ILQDQ]LDULR WRWDOH SHU SURFHVVR GLVWLQWR SHU SURGRWWR
HTXLQGLLOFRVWRILQDQ]LDULRSHUSURFHVVRGLIIHUHQ]LDWRDVHFRQGR
FKHO¶RXWSXWVLD R 

Tabella 4   Il caso di dedicated capital indiretto se le ASA non sopportano lo
stesso profilo di rischio
&RVWR
&RVWRILQDQ]LDULR
&DSLWDO
&DSLWDOH
ILQDQ]LDULR
WRWDOHSHUSURFHVVR
3URGRWWR
:$&&
GULYHU
$VVRUELWR
SHU
GLVWLQWRSHUSURGRWWR
SURFHVVR


$

:$&& 



'

:$&& 



$'
















&RVWRILQDQ]LDULR
WRWDOHSHUSURFHVVR

&,3




,QILQHPROWLSOLFDQGR
SHULOQXPHURGLYROWHFKHLOSURFHVVRqDWWLYDWR
SHU OD SURGX]LRQH GL  VWHS   VL DWWULEXLVFH DOO¶RJJHWWR GL ULIHULPHQWR LO FRVWR
ILQDQ]LDULR6LPLOPHQWHSHUODSURGX]LRQHGL 



4. L’efficacia manageriale e le criticità dell’adozione della metodologia
EVA-PBC


/D SURGX]LRQH GHOO¶LPSUHVD SXz HVVHUH RVVHUYDWD FRPH XQ SRUWDIRJOLR GL
SURGRWWLHGXQTXHO¶(9$GHOO¶LPSUHVDVLSXzVFULYHUHFRPHODVRPPDWRULDGHJOL
(9$MGLSURGRWWR



'DWD OD QRWD UHOD]LRQH WUD O¶(9$ H LO 09$ PLVXUDUH O¶(9$ GL SURGRWWR
VLJQLILFDOHJDUHOHVFHOWHRSHUDWLYHHVWUDWHJLFKHGLSURGRWWRDOYDORUHGHOO¶LPSUHVD
1H FRQVHJXH FKH O¶DSSOLFD]LRQH GHO PRGHOOR LQWHJUDWR (9$3%& GL PLVXUD GHOOD
SHUIRUPDQFH FRQVHQWH GL VXJJHULUH DO PDQDJHPHQW OH SULRULWj JHVWLRQDOL SHU OD
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FUHD]LRQHGHOYDORUHFRQVLGHUDQGRLQPRGRFRQJLXQWRSUH]]LFRVWLRSHUDWLYLHFRVWL
ILQDQ]LDUL D ORUR YROWD GHWHUPLQDWL GDOOD VWUXWWXUD GHOOD FDWHQD GHO YDORUH
GHOO¶LPSUHVD
/DPHWRGRORJLD(9$3%&qFRHUHQWHFRQODFRQWDELOLWjSHUSURFHVVLHOHUHJROH
GLEDVHGHOODILQDQ]DD]LHQGDOHHGLQGLFDVHXQSURGRWWRFRQWULEXLVFHDOODFUHD]LRQH
GLYDORUHGDSDUWHGHOO¶LPSUHVD
6H (9$M q QHJDWLYR ± TXLQGL O¶DPPRQWDUH GHL FRVWL RSHUDWLYL H ILQDQ]LDUL q
PDJJLRUH GHO SUH]]R GHO YHQGLWD  VLJQLILFD FKH O¶LPSUHVD q YXOQHUDELOH VRWWR LO
SURILOR FRPSHWLWLYR H FRQVHJXHQWHPHQWH q QHFHVVDULR YDOXWDUH XQ LQVLHPH GL
VROX]LRQL
 O¶incremento del prezzo di vendita del prodotto 4XHVWD OHYD ULFKLHGH
XQ DSSURIRQGLWD YDOXWD]LRQH GHOOH FRPSRQHQWL GHOOD GRPDQGD H GHOOD
FRQFRUUHQ]D,QIDWWLVHODGRPDQGDYLHQHVRSUDYYDOXWDWD /LOLHQ.RWOHU
9DOGDQL%XVDFFD VLSRVVRQRRWWHQHUHULVXOWDWLGDQQRVLLQTXDQWRLOSHVR
GHL FRVWL RSHUDWLYL H ILQDQ]LDUL SHU XQLWj GL SURGRWWR ULVXOWHUDQQR SL DOWL SHU
HIIHWWR GL XQD ULGX]LRQH GHOOH TXDQWLWj GL SURGX]LRQH TXLQGL OD SROLWLFD GL
SURGRWWRDQ]LFKpLQFUHPHQWDUH(9$MSRUWHUHEEHDGXQDVXDULGX]LRQH
 OD razionalizzazione della domanda di capitale 1HOO¶DPELWR GHL SURFHVVL GL
PLJOLRUDPHQWR LQHUHQWL O¶DUHD ILQDQ]LDULD XQD FRPSRQHQWH GL ULOLHYR q OD
JHVWLRQHFRUUHWWDGHOODFDSDFLWjSURGXWWLYDLFXLHOHPHQWLSULQFLSDOLVRQRTXHOOL
GLeliminare i colli di bottigliaHgestire la capacità in eccesso,QTXHVW¶XOWLPR
FDVR ELVRJQHUj FRQVLGHUDUH O¶RSSRUWXQLWj GL XQ LQFUHPHQWR GHOOD SURGX]LRQH
DWWUDYHUVRXQSURGRWWRJLjLQSRUWDIRJOLRRLOODQFLRGLXQQXRYRSURGRWWR FRVu
FRPHODSRVVLELOLWjGLULGLPHQVLRQDUHODFDSDFLWjSURGXWWLYDDQFKHDWWUDYHUVROD
SROLWLFDGLoutsourcingHFRVuYLD
 O¶eliminazione del prodotto R OLQHD GL SURGRWWL  1HO FDVR QRQ ULVXOWDVVHUR
VXIILFLHQWL PRGLILFKH QHO SURFHVVR SURGXWWLYR R GL FRPPHUFLDOL]]D]LRQH GHO
SURGRWWR O HOLPLQD]LRQH GL XQ SURGRWWR FKH SUHVHQWD XQ (9$ GL SURGRWWR
QHJDWLYRqO¶XQLFDYLDSRVVLELOH7XWWDYLDHVLVWRQRGXHLPSRUWDQWLHFFH]LRQLDO
SULQFLSLRGLFRQYHQLHQ]DGHLVLQJROLSURGRWWL(VVHVRQRLSURGRWWLFGVWUDWHJLFL
ODFXLILQDOLWjqGLFRPSOHWDPHQWRGHOODJDPPDGLSURGRWWLRIIHUWL HLSURGRWWL
GLSHQHWUD]LRQH FKHIURQWHJJLDQRLQPRGRDJJUHVVLYRODFRQFRUUHQ]D 



 /¶HOLPLQD]LRQH GL XQ SURGRWWR GDOOD JDPPD SURGXWWLYD q XQD VFHOWD PROWR GHOLFDWD FKH
GHYHFRQVLGHUDUHSDUDOOHODPHQWHDOODGLVWUX]LRQHGLYDORUHPLVXUDWDGD(9$3%&DQFKHL
FRVWLODWHQWLGLQDWXUDVWUDWHJLFDDVVRFLDWLDOSURGRWWRLFXLHVHPSLSLQRWLVRQRLIUHTXHQWL
PXWDPHQWL GHL SUH]]L O¶LPSDWWR VXOO¶LPPDJLQH D]LHQGDOH LO ULWDUGR QHOOD ULFHUFD GL QXRYL
SURGRWWLVRVWLWXWLYLHFRVuYLD
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 la riduzione dei costi operativiDQFKHSHUPH]]RGLXQDpolitica di investimenti
TXHVW¶XOWLPD VRWWRSRVWD DOOD FRQGL]LRQH FKH LO UHQGLPHQWR RSHUDWLYR SRWHQ]LDOH
GHOO¶LQYHVWLPHQWRFRPSHQVLLOFRVWRGHOORVWHVVR r > WACC 
 ODricerca per un prodotto alternativo
/HGHFLVLRQLVWUDWHJLFKHVXLSURGRWWLFKHXQVLVWHPDLQIRUPDWLYREDVDWRVX(9$
3%& q LQ JUDGR GL VXSSRUWDUH VRQR OH PHGHVLPH GHO VLVWHPD 3%& SXUR PD
O¶DIILGDELOLWjGLTXHVWHLQIRUPD]LRQLqLQGLVFXWLELOPHQWHVXSHULRUHSRLFKpSUHQGHLQ
FRQVLGHUD]LRQHXQRVSHWWURSLDPSLRGLYDULDELOL
,Q SULPR OXRJR OD PHWRGRORJLD (9$3%& VYHOD OD GLQDPLFD GL
VRYYHQ]LRQDPHQWLGLFDSLWDOHLQFURFLDWRYDOHDGLUHFDVLLQFXLLOSURGRWWR qSL
UHPXQHUDWLYRGHOSURGRWWR LQEDVHDLFRVWLLGHQWLILFDWLQHOODFRQWDELOLWj3%&SXUD
HGLQYHFHLOYDORUHHFRQRPLFRDJJLXQWRGHOVHFRQGRULVXOWDSLDOWRSHUFKpJHQHUD
OLYHOOLGLFRVWLILQDQ]LDULSLEDVVLGDWLGDXQPLJOLRUHXWLOL]]RGHOFDSLWDOH
8Q VHFRQGR DVSHWWR GL ULOLHYR SHU DSSUH]]DUH O¶DFFXUDWH]]D GHO VLVWHPD (9$
3%&qFKHFRQVLGHUDLOFRVWRHGLOULVFKLRDVVRFLDWRDOFDSLWDOHLQYHVWLWR,OVLVWHPD
LQWHJUDWR (9$3%& UDSSUHVHQWD XQR VWUXPHQWRLQIRUPDWLYR LQ JUDGRGLIRUQLUHOH
GHWHUPLQDQWLGHOFRVWRGHOOHIRQWLGLILQDQ]LDPHQWRGHJOLLQYHVWLPHQWLQHLSURFHVVL
SURGXWWLYL &Lz FRQVHQWHGL DFTXLVLUHOD QHFHVVDULDFRQVDSHYROH]]D SHU YDOXWDUHLQ
PRGR SL HIILFDFH O LPSLHJR GHO FDSLWDOH LQYHVWLWR QHO VLVWHPD GL SURFHVVL H GL
VYLOXSSDUHRSSRUWXQLSURJUDPPLGLPLJOLRUDPHQWR
/ LPSXWD]LRQH GHL FRVWL GHO FDSLWDOH FKH OD PHWRGRORJLD (9$3%& SURSRQH q
WDQWR SL LPSRUWDQWH TXDQWR SL FLDVFXQD $6$ VRSSRUWD XQ ULVFKLR GLIIHUHQWH ,Q
WDOLFDVLLQIDWWLLOSURFHVVRGLDOORFD]LRQHGHOOHULVRUVHULFKLHGHXQDFRQVLGHUD]LRQH
FRQJLXQWD VLD GHO UHQGLPHQWR H VLD GHO ULVFKLR 'DO PRPHQWR FKH OD PHWRGRORJLD
(9$3%& FRQVLGHUD OD dinamica del rischio HVVD YDOXWD DQFKH O¶DWWLWXGLQH GHOOH
VFHOWH VWUDWHJLFKH HG RSHUDWLYH GL DVVLFXUDUH OD VRSUDYYLYHQ]D H OR VYLOXSSR
GHOO LPSUHVDQHOOXQJRSHULRGR
4XHVWH FDUDWWHULVWLFKH GHOOD PHWRGRORJLD (9$3%& DPSOLDQR ULVSHWWR DG XQ
VLVWHPD 3%& SXUR O¶DWWLWXGLQH D GHILQLUH LO FRQVXPR GL ULVRUVH H OH SRWHQ]LDOLWj
D]LHQGDOL ,Q TXHVWD SURVSHWWLYD  WUDPLWH LO PHWRGR GHO feedback, LO PRGHOOR
LQWHJUDWR (9$3%& GLYLHQH XQR VWUXPHQWR HIILFDFH SHU DVVXPHUH GHFLVLRQL
DWWLQHQWL DOOD DOORFD]LRQH GHOOH ULVRUVH LQ WHUPLQL GL LQFUHPHQWR R GHFUHPHQWR SHU
FLDVFXQD$6$'LFRQVHJXHQ]DODPHWRGRORJLD(9$3%&VLSUHVHQWDFRPHXQR



6HFRQGRO LPSRVWD]LRQHWHRULFDGHO3%&LOWHUPLQHFRVWLILVVLQRQWURYDDFFRJOLHQ]DQHOOD
FRQWDELOLWj JHVWLRQDOH LQ TXDQWR TXHVWD GHYH IRUQLUH XQ YDOLGR VXSSRUWR DOOH GHFLVLRQL
IXWXUH ,Q FRHUHQ]D FRQ TXHVWD LPSRVWD]LRQH QHO PRGHOOR LQWHJUDWR (9$3%& VL SXz
ULWHQHUH FKH JOL LQYHVWLPHQWL VRQR VXVFHWWLELOL GL LQFUHPHQWL R DQFKH GL ULGX]LRQL
GLVLQYHVWLPHQWL  QHO OXQJR SHULRGR LQ IXQ]LRQH GHOOH HVLJHQ]H SURGXWWLYH FRVu FRPH SXz
HVVHUHRSSRUWXQRXQQXRYRELODQFLDPHQWRQHOSRUWDIRJOLRSURGRWWLLQUHOD]LRQHDOSURILORGL
ULVFKLRFKHVRSSRUWDQR
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VWUXPHQWR GLUH]LRQDOH XWLOH SHU JXLGDUH OD VWUDWHJLD GL GLYHUVLILFD]LRQH HR GL
GLIIHUHQ]LD]LRQH (VVD RIIUH XQ¶DQDOLVL VLVWHPDWLFD H GL YDOXWD]LRQH DFFXUDWD GHJOL
LQYHVWLPHQWL QHOOD ORUR FRQVLVWHQ]D RSHUDWLYD H ILQDQ]LDULD SHU FLDVFXQD $6$ H
FLDVFXQ SURGRWWR GD FXL FRQVHJXH OD SURJUHVVLYD VHSSXU SDU]LDOH ULGX]LRQH GHL
FRQIOLWWLDQFKHLQ RUGLQHDOODLQFRPSDWLELOLWj GHJOL RELHWWLYL H DOOD GLIIHUHQ]D QHJOL
RULHQWDPHQWLWUDLPDQDJHUGLGLYHUVHXQLWjIXQ]LRQDOL
/DPHWRGRORJLDLQWHJUDWD(9$3%&FUHDXQDFRQQHVVLRQHWUDO DUHDGLFRQWUROOR
HODILQDQ]DGLLPSUHVDWHVDDVXSHUDUHODYLVLRQHXQLFDPHQWHRSHUDWLYDRILQDQ]LDULD
H DJLUH VLQHUJLFDPHQWH SHU RWWHQHUH LQGLFD]LRQL DIILGDELOL HG XWLOL
DOO¶LPSOHPHQWD]LRQH GHO SLDQR VWUDWHJLFR ,Q WDO VHQVR LO PHWRGR LQ SDUROD
UDFFRJOLHHODERUDHIDYRULVFHODGLIIXVLRQHGLLQIRUPD]LRQLVHFRQGRXQDSSURFFLR
³VLVWHPLFR´ RVVLD LQ JUDGR GL WHQHUH LQ FRQVLGHUD]LRQH WXWWH OH YDULDELOL FKLDYH
SURSULHGHOOD7HRULDGHO9DORUHSHULOVXFFHVVRD]LHQGDOH
/¶DGR]LRQH GL XQ DSSURFFLR VLVWHPLFR DOOD JHVWLRQH GHO VLVWHPD LQIRUPDWLYR q
IXQ]LRQDOH DOOD FUHD]LRQH GL XQD FXOWXUD D]LHQGDOH RULHQWDWD DOOD FG
LPSUHQGLWRULDOLWj GLIIXVD GRYH DG RJQL OLYHOOR corporate HG RSHUDWLYR VL KD
FRQVDSHYROH]]D GHOOH YDULDELOL FULWLFKH  RSHUDWLYH H ILQDQ]LDULH ± DOOD EDVH
GHOO¶DYYLDPHQWR GL SHUFRUVL GL PLJOLRUDPHQWR $FTXLVLUH WDOH FRQVDSHYROH]]D
ULJXDUGR OH YDULDELOL VRWWHVH DOOD FUHD]LRQH GHO YDORUH SDUDOOHODPHQWH
DOO¶LPSOHPHQWD]LRQH GL XQ VLVWHPD GL UHPXQHUD]LRQH EDVDWR VXOOH SHUIRUPDQFH
RWWHQXWH LQ WHUPLQL GL (9$3%& SXz GXQTXH DWWLYDUH XQ FRQWHVWR RSHUDWLYR LQ
JUDGRGLOLEHUDUHOHVSLQWHPRWLYD]LRQDOLGHOOHULVRUVHXPDQHLQPRGRHIILFDFHFLRq
FRQWHPSHUDQGR O LQL]LDWLYD LQGLYLGXDOH FRQ OD GLVSRQLELOLWj D FROODERUDUH H
FRPXQLFDUHDOILQHGLLQFUHPHQWDUHLOSDUDPHWUR(9$2YYLDPHQWHVLWUDWWDGLXQ
SURFHVVRFXOWXUDOHHGXQTXHXQSHUFRUVROHQWRHLUWRGLRVWDFROLVRSUDWWXWWRQHOOH
30, WLSLFDPHQWH FRQWUDGGLVWLQWH GD XQD UHODWLYD FKLXVXUD DOOD VSHULPHQWD]LRQH GL
QXRYLVWUXPHQWLPDQDJHULDOL
'DOSXQWRGLYLVWDRSHUDWLYRODPHWRGRORJLD(9$3%&ULFKLHGHXQLQVLHPHGL
FRPSHWHQ]H VLD GL SURJUDPPD]LRQH H FRQWUROOR VLD GL ILQDQ]D D]LHQGDOH FKH
REEOLJDQR ULVRUVH XPDQH FRQ GLIIHUHQWH background FRJQLWLYR H FXOWXUDOH DG XQD
VWUHWWD LQWHUGLSHQGHQ]D UHFLSURFD FLz SXz JHQHUDUH VLWXD]LRQL FRQIOLWWXDOL PD SXz
DOWUHVuFRVWLWXLUHXQ¶RSSRUWXQLWjSHUXQDSLDPSLDLQWHJUD]LRQHD]LHQGDOH
/HOLQHHIXWXUHGLULFHUFDVXOO DUJRPHQWRVLPXRYRQRLQGXHGLUH]LRQL/DSULPD
GLGLUH]LRQHWHRULFDSRQHO HVLJHQ]DGLVWXGLDUHPHWRGRORJLHDFFXUDWHSHUODVWLPD
GHO FRVWR GHO FDSLWDOH SURSULR D OLYHOOR GL $6$ /D VHFRQGD OLQHD GL ULFHUFD ± D
FDUDWWHUH SL RSHUDWLYR  PXRYH O LVWDQ]D GL LPSOHPHQWDUH LO PHWRGR SURSRVWR H
FRJOLHUQHLOUHDOHLPSDWWRQHOOHD]LHQGHLOFXLFRQWRHFRQRPLFRqFDUDWWHUL]]DWRGD
XQDHOHYDWDLQFLGHQ]DGHOFRVWRGHOFDSLWDOH
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REALIZZAZIONE DI MODELLI ECONOMETRICI PER LA
STIMA DEGLI INTERVENTI TRAMITE LA PIATTAFORMA
GEOGRID

Sommario

,O SURJHWWR KD DYXWR FRPH RELHWWLYR OD UHDOL]]D]LRQH GL XQD SLDWWDIRUPD
WHFQRORJLFD GL FRQGLYLVLRQH GHOOD FRQRVFHQ]D H SHU OD JHVWLRQH GHO WHUULWRULR
GHQRPLQDWD LO ³*ULG ,QQRYDWLRQ &HQWHU´ EDVDWD VXOOH WHFQRORJLH RIIHUWH GDO
SDUDGLJPD GHO ³*5,' &RPSXWLQJ´ FKH q VHUYLWR GD VXSSRUWR DOOH DSSOLFD]LRQL
SURWRWLSDOLÊVHUYLWRGDSRORGLLQWHJUD]LRQHIUDLSDUWHFLSDWLDOSURJHWWRHJOLXWHQWL
HG KD SHUPHVVR OD VSHULPHQWD]LRQH GL XQ PRGHOOR LQQRYDWLYR GL HURJD]LRQH GL
VHUYL]L ,&7 D VXSSRUWR GHO 'LVWUHWWR 7HFQRORJLFR D OLYHOOR UHJLRQDOH ,O SURJHWWR
*(2*5,'KDSHUPHVVRLQROWUHGL³PHWWHUHDVLVWHPD´UDIIRU]DUHHFRQVROLGDUHLO
GLVWUHWWRWHFQRORJLFR$JUR%LRH3HVFD(FRFRPSDWLELOHDWWUDYHUVRODUHDOL]]D]LRQH
GL DOFXQH DSSOLFD]LRQL VRIWZDUH FKH XWLOL]]DQR XQ¶DYDQ]DWD LQIUDVWUXWWXUD
WHFQRORJLFD 3L VSHFLILFDWDPHQWH O¶RELHWWLYR GHOOD QRVWUD DQDOLVL ULJXDUGDYD XQD
OLPLWDWD UDVVHJQD GL SRVVLELOL PRGHOOR HFRQRPHWULFL GD DSSOLFDUH SHU YHULILFDUH
O¶LPSDWWR GL *(2*5,' VLD VXOOD SURGXWWLYLWj GL LPSUHVD DSSURFFLR PLFUR  FKH
VXOODFUHVFLWDHFRQRPLFDDJJUHJDWD DSSURFFLRPDFUR 2YYLDPHQWHO¶DSSOLFD]LRQH
GL TXHVWL PRGHOOL ULFKLHGH OD GLVSRQLELOLWj GL GDWL PLFUR ELODQFLR VWUXWWXUD HFF 
VXIILFLHQWHPHQWHQXPHURVLVXOOHLPSUHVHFKHDGRWWDQR*(2*5,'LQGLYHUVLLVWDQWL
WHPSRUDOL H OD GLVSRQLELOLWj GL LQIRUPD]LRQL PDFUR VXL WHUULWRUL VXL TXDOL LQVLVWRQR
WDOLLPSUHVH

Abstract

7KH DLP RI SURMHFW *(2*5,' LV WR UHDOL]H D WHFKQRORJLFDO SODWIRUP FDOOHG
*ULG ,QQRYDWLRQ &HQWHU DQG EDVHG RQ WHFKQRORJLHV LQFOXGHG LQ WKH SDUDGLJP RI
³*5,'&RPSXWLQJ´IRUVKDULQJNQRZOHGJHDQGVSDWLDOSODQQLQJ2QWKHEDVLVRI
LQQRYDWLYHWRROVWKHSURMHFWFRXOGDOORZWRSURYLGH,&7VHUYLFHVDEOHWRVXSSRUWWKH



3URIHVVRUH6WUDRUGLQDULRGL6WDWLVWLFD(FRQRPLFD'LSDUWLPHQWRGL6FLHQ]H6WDWLVWLFKHH0DWHPDWLFKH
³6LOYLR 9LDQHOOL´ 8QLYHUVLWj GHJOL 6WXGL GL 3DOHUPR 5HVSRQVDELOH VFLHQWLILFR SHU OD )DFROWj GL
(FRQRPLDGHO3URJHWWR*(2*5,'³/DERUDWRULRYLUWXDOH´EDVDWRVXXQDSLDWWDIRUPDGLFRQGLYLVLRQH
WHOHPDWLFD SHU LO .QRZOHGJH 0DQDJPHQW GHO WHUULWRULR VSHFLILFDWDPHQWH RULHQWDWR DO 'LVWUHWWR
7HFQRORJLFR$JRU%LRH3HVFD(FRFRPSDWLELOH(PDLOSLDFHQWLQR#HFRQRPLDXQLSDLW
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7HFKQRORJLFDO'LVWULFWDWUHJLRQDOOHYHO$WSUHVHQW*(2*5,'KDVEHHQHPSOR\HG
WRUHLQIRUFHWKHWHFKQRORJLFDOGLVWULFWLQVHFWRUVRI%LRORJLFDO$JULFXOWXUHDQG(FR
IULHQGO\)LVKLQJ,QGXVWU\0RUHVSHFLILFDOO\WKHDLPRIRXUSDUWRISURMHFWKDVEHHQ
WR UHDOL]H D OLVW RI SRWHQWLDO HFRQRPHWULFV PRGHOV DEOH WR DVVHVV WKH LPSDFW RI
*(2*5,' ERWK RQ WKH SURGXFWLYLW\ DW ILUPOHYHO PLFUR DSSURDFK  DQG RQ WKH
DJJUHJDWH HFRQRPLF JURZWK DW VSDWLDOOHYHO PDFUR DSSURDFK  2I FRXUVH WKH
DSSOLFDWLRQ RI WKHVH PRGHOV UHTXLUHV WKH DYDLODELOLW\ RI D VXIILFLHQW PDVV RI
PLFURGDWD EDODQFHVKHHWVVWUXFWXUDOFKDUDFWHULVWLFVHWF« RQWKHILUPVWKDWKDYH
XVHG *(2*5,' SUHIHUDEO\ LQ GLIIHUHQW WLPHV DQG WKH DYDLODELOLW\ RI VWDWLVWLFDO
LQIRUPDWLRQDWPDFUROHYHORQWKHDUHDVZKHUHWKHVHILUPVKDYHRSHUDWHG

Introduzione

,O SURJHWWR *(2*5,' SUHYHGH GL UHDOL]]DUH XQD SLDWWDIRUPD WHFQRORJLFD GL
FRQGLYLVLRQH GHOOD FRQRVFHQ]D H OD JHVWLRQH GHO WHUULWRULR FKH FRQVHQWLUj OD
VSHULPHQWD]LRQHGLXQPRGHOORLQQRYDWLYRGLHURJD]LRQHGLVHUYL]L,&7DVXSSRUWR
GHO 'LVWUHWWR7HFQRORJLFRD OLYHOOR UHJLRQDOH7DOH SLDWWDIRUPD FRQVHQWLUj LQROWUH
GL UDIIRU]DUH H FRQVROLGDUH LO GLVWUHWWR WHFQRORJLFR $JUR%LR H 3HVFD
(FRFRPSDWLELOH/HSRVVLELOLULFDGXWHHFRQRPLFKHGLXQDVLPLOHLQQRYD]LRQHVLDVXO
VLVWHPDPDFURHFRQRPLFRQHOVXRFRPSOHVVRFKHVXOODSURGXWWLYLWjGLLPSUHVDVRQR
LQQXPHUHYROLHGLXQDFHUWDULOHYDQ]D
/¶LQWURGX]LRQH GHOOD WHFQRORJLD *(2*5,' FRQVHQWLUj LQQDQ]LWXWWR XQD SL
HIILFLHQWH JHVWLRQH GHOOH DWWLYLWj SURGXWWLYH QHO FRPSDUWR DJURDOLPHQWDUH H GHOOD
SHVFD /D SL HIILFLHQWH JHVWLRQH VDUjLO ULVXOWDWR GL LQWHUYHQWLVLDD OLYHOOR PDFUR
DWWUDYHUVR LO VXSSRUWR DOOH RSHUD]LRQL GL SURJUDPPD]LRQH HFRQRPLFRWHUULWRULDOH
VLD DOLYHOOR PLFUR FRQGL]LRQDQGR LO FRPSRUWDPHQWR GHFLVLRQDOH GHOOHLPSUHVH,O
ULVXOWDWRILQDOHGHOO¶LPSLHJRGLXQVLPLOHVWUXPHQWRLQQRYDWLYRqLQGLYLGXDELOHQHOOD
UHDOL]]D]LRQH GL XQ PHFFDQLVPR YLUWXRVR GL FUHVFLWD HFRQRPLFD DOLPHQWDWD VLD GD
XQDPDJJLRUHHIILFLHQ]DGHOVLVWHPDDJJUHJDWRFKHGDXQDSLHOHYDWDSURGXWWLYLWj
GLLPSUHVD
,O UHSRUW 2(&' 2UJDQL]]D]LRQH SHU OD &RRSHUD]LRQH H OR 6YLOXSSR
(FRQRPLFR ³7KH1HZ(FRQRQRP\%H\RQGWKH+\SH´GHOFRQFOXGHFKHOH
WHFQRORJLH GL LQIRUPD]LRQH H FRPXQLFD]LRQH ,&7  KDQQR LO SRWHQ]LDOH SHU
FRQWULEXLUH DG XQD SL UDSLGD FUHVFLWD HFRQRPLFD H GHOOD SURGXWWLYLWj /R VWXGLR
2(&' q IRFDOL]]DWR VXOO¶LPSDWWR GHOOH ,&7 VXOOD FUHVFLWD HFRQRPLFD LQ GLYHUVL
SDHVL LQGXVWULDOL]]DWL WUDVFXUDQGR TXLQGL OH ULFDGXWH FKH O¶LQWURGX]LRQH GL VLPLOL
WHFQRORJLHSRVVDQRDYHUHVXOODSURGXWWLYLWjGLLPSUHVD3URSULRSHUVRSSHULUHDWDOH
FDUHQ]DLQYHVWLJDWLYDO¶2(&'QHOFRQLOUHSRUWLQWLWRODWR³,&7DQG(FRQRPLF
*URZWK(YLGHQFHIURP2(&'&RXQWULHV,QGXVWULHVDQG)LUPV´FHQWUDO¶DWWHQ]LRQH
VXOO¶LPSDWWR GHOOH ,&7 QRQ VROR VXOOD FUHVFLWD PDFURHFRQRPLFD PD DQFKH VXOOD
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SURGXWWLYLWj GHOOH LPSUHVH 9LHQH FRVu YHULILFDWR VX VFDOD LQWHUQD]LRQDOH TXHO
PHFFDQLVPR YLUWXRVR GL FUHVFLWD VLD D OLYHOOR PDFUR FKH D OLYHOOR PLFUR GL FXL
VRSUD VL DFFHQQDYD 8QD LPSRUWDQWH FRQFOXVLRQH FKH YLHQH HQIDWL]]DWD QHO UHSRUW
2(&'qFKHO¶LPSDWWRGLWHFQRORJLHGHOO¶LQIRUPD]LRQHHGHOODFRPXQLFD]LRQH
,&7 QRQULVXOWDVFRPSDULUHLQSHULRGLGLUDOOHQWDPHQWRGHOODFUHVFLWDHFRQRPLFD
GXQTXHO¶DFFHOHUD]LRQHGHOODFUHVFLWDGHOODSURGXWWLYLWjJHQHUDWDGDOOH,&7VHPEUD
HVVHUHGLWLSRVWUXWWXUDOH
&RPH q RYYLR LQWXLUH OD PHWRGRORJLD HFRQRPHWULFD SHU O¶DQDOLVL GHOO¶LPSDWWR
GHOOD WHFQRORJLD *(2*5,' FDWDORJDELOH GL VLFXUR WUD OH WHFQRORJLH
GHOO¶LQIRUPD]LRQHHGHOODFRPXQLFD]LRQHqFRQGL]LRQDWDGDOODVFDODGLDQDOLVLFKH
VL LQWHQGH DGRWWDUH PLFUR R PDFUR  H TXLQGL GDO UHODWLYR RELHWWLYR GHOOD ULFHUFD
3HUWDQWR VL q YROXWR HIIHWWXDUH XQD UDVVHJQD GL SRVVLELOL PRGHOOL HFRQRPHWULFL GD
DSSOLFDUH SHU YHULILFDUH O¶LPSDWWR GL *(2*5,' VLD VXOOD SURGXWWLYLWj GL LPSUHVD
DSSURFFLRPLFUR FKHVXOODFUHVFLWDHFRQRPLFDDJJUHJDWD DSSURFFLRPDFUR 

2. Modelli Econometrici
$SSURFFLR0LFURHFRQRPHWULFR
$GXQOLYHOORGLDQDOLVLPLFURHFRQRPLFRODSLDWWDIRUPD*(2*5,'GRYUHEEH
LQIOXHQ]DUH LQ PRGR SRVLWLYR OD SURGXWWLYLWj GL LPSUHVD &RPH q QRWR XQ
PLJOLRUDPHQWR GHOOD SURGXWWLYLWj GL LPSUHVD SURGXFH XQ HIIHWWR YLUWXRVR VLD VXOOD
SHUIRUPDQFH HFRQRPLFD GHOOD VWHVVD FKH VXOOD FUHVFLWD HFRQRPLFD GHOO¶LQWHUR
VLVWHPD DJJUHJDWR ,QROWUH JOL HIIHWWL JHQHUDWL LQ WHUPLQL GL FUHVFLWD HFRQRPLFD
GRYUHEEHURHVVHUHGLWLSRVWUXWWXUDOHFLRqO¶LQFUHPHQWRGLFUHVFLWDGRYUHEEHHVVHUH
SHUPDQHQWHHQRQOLPLWDWRDEUHYLLQWHUYDOOLGLWHPSR&LzDYYHUUHEEHLQTXDQWROD
WHFQRORJLD*(2*5,'FRQVHQWLUHEEHGLXWLOL]]DUHOHULVRUVHLQPRGRSLHIILFLHQWHH
UD]LRQDOHGHWHUPLQDQGRTXLQGLXQPLJOLRUDPHQWRVWUXWWXUDOHGHOVLVWHPDSURGXWWLYR
GLLPSUHVD
6RWWRLOSURILORGHOO¶DQDOLVLHFRQRPHWULFDO¶LPSDWWRGHOODWHFQRORJLD*(2*5,'
VXOODSURGXWWLYLWjGLLPSUHVDSXzHVVHUHLQYHVWLJDWRDWWUDYHUVRGLIIHUHQWLPRGHOOLFKH
SRVVRQRHVVHUHDSSOLFDWLLQUHOD]LRQHDOODQDWXUDGHLGDWLGLVSRQLELOL,QXQDSULPD
IDVH GL TXHVWR VWXGLR VL SURFHGHUj GXQTXH LSRWL]]DQGR XQD VWUXWWXUD VHPSOLFH GHL
GDWL FLRq GHO ³WLSR FURVVVH]LRQDOH´ VHQ]D GLPHQVLRQH WHPSRUDOH  H YHUUDQQR
SURSRVWLDOFXQLPRGHOOLHOHUHODWLYHPHWRGRORJLHGLVWLPD6XFFHVVLYDPHQWHYHUUj
LSRWL]]DWD XQD VWUXWWXUD SL FRPSOHVVD GHL GDWL GHO ³WLSR SDQHO´ FRQ GLPHQVLRQH
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WHPSRUDOH HGDQFKHLQTXHVWRFDVRYHUUDQQRVXJJHULWLLPRGHOOLHOHPHWRGRORJLH
SLDSSURSULDWH
3ULPDGLSUHVHQWDUHLPRGHOOLHJOLVWLPDWRULVRSUDPHQ]LRQDWLRFFRUUHGHILQLUH
LO FRQFHWWR GL SURGXWWLYLWj H D WDO ILQH q QHFHVVDULR LQWURGXUUH DOFXQL HOHPHQWL
IRQGDPHQWDOLFLUFDODUHOD]LRQHGLSURGX]LRQH6LFRQVLGHULXQDVHPSOLFHUHOD]LRQH
GLSURGX]LRQHGHOWLSR&REE'RXJODVSHUO¶LPSUHVDLHVLPD

<L = $L . LβN /βL O 






GRYH <L qGHWWRRXWSXW RSURGRWWR HGqFRQYHQ]LRQDOPHQWHPLVXUDWRDWWUDYHUVRLO
YDORUH DJJLXQWR . L  H /L  VRQR JOL LQSXW R IDWWRUL GHOOD SURGX]LRQH  UHODWLYL D
FDSLWDOH ILVLFR H ODYRUR $L  UDSSUHVHQWD OD SURGXWWLYLWj WRWDOH GHL IDWWRUL FKH SHU
QDWXUDqLQRVVHUYDELOH,SDUDPHWUL β N H βO UDSSUHVHQWDQROHHODVWLFLWjGHOSURGRWWR
ULVSHWWR D FDSLWDOH H ODYRUR 3UHQGHQGR L ORJDULWPL H OLQHDUL]]DQGR VL RWWHUUj OD
VHJXHQWHHVSUHVVLRQH

ORJ <L = ORJ $L + β N ORJ . L + β O ORJ /L  






'DOODHTXD]LRQH  VLSXzDJHYROPHQWHULFDYDUHXQDVWLPDGHOODSURGXWWLYLWjWRWDOH
GHLIDWWRUL

ORJ $L = ORJ <L − β N ORJ . L − β O ORJ /L  




/DYDULDELOL $L UDSSUHVHQWDTXHOODSDUWHGLSURGX]LRQHFKHQRQqLPSXWDELOHDO
FRQWULEXWRGHLIDWWRULFDSLWDOHHODYRURPDGLSHQGHGDOPRGRLQFXLTXHVWLYHQJRQR
LPSLHJDWL QHO SURFHVVR SURGXWWLYR FLRq GDOOD SURGXWWLYLWj $L  q XQD PLVXUD GL
SURGXWWLYLWj WRWDOH PD HVLVWRQR DQFKH IRUPH VSHFLILFKH GL SURGXWWLYLWj TXDOH DG
HVHPSLR OD SURGXWWLYLWj GHO ODYRUR FKH q GHILQLWD FRPH OD TXDQWLWj GL SURGRWWR
UHDOL]]DWD GD XQ¶XQLWj GL ODYRUR ,Q PRGR VLPLOH SXz HVVHUH GHILQLWD DQFKH OD
SURGXWWLYLWjGHOFDSLWDOH
3HURWWHQHUHXQDDSSURVVLPD]LRQHGHOODSURGXWWLYLWjWRWDOHGHLIDWWRUL 37) SHU
O¶LPSUHVD LHVLPD VL SXz SURFHGHUH VWLPDQGR O¶HTXD]LRQH   H SRL FDOFRODQGR OD
YDULDELOH $L  FRPH UHVLGXR ,Q DOWUL WHUPLQL RFFRUUH UDSSUHVHQWDUH OD UHOD]LRQH GL
SURGX]LRQHWUDRXWSXWHLQSXWDWWUDYHUVRXQVHPSOLFHPRGHOOROLQHDUHGLUHJUHVVLRQH
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H SRL VWLPDUH TXHVW¶XOWLPR SHU PH]]R GHO PHWRGR GHL PLQLPL TXDGUDWL RUGLQDUL
RUGLQDU\OHDVWVTDXUHV2/6 ,OPHWRGR2/6FLFRQVHQWHGLRWWHQHUHGHOOHVWLPH

QRQ GLVWRUWH HG HIILFLHQWL GHL SDUDPHWUL βÖN  H βÖO  'L FRQVHJXHQ]D q SRVVLELOH
FDOFRODUH LO IDWWRUH QRQ RVVHUYDELOH GL SURGXWWLYLWj 37)L  FRPH UHVLGXR GHOOD
IXQ]LRQHGLSURGX]LRQH


37)u = ORJ <L − βÖN ORJ . L − βÖO ORJ /L 



1DWXUDOPHQWHO¶DWWHQGLELOLWjGHOODVWLPDGHOOD 37) GLSHQGHGDOODFRUUHWWH]]D
FRQ OD TXDOH VLD LO SURGRWWR FKH L IDWWRUL GHOOD SURGX]LRQH YHQJRQR PLVXUDWL 8Q
HUURUHGLPLVXUDDSSRUWHUHEEHXQLQFUHPHQWR³ILWWL]LR´GHOIDWWRUHGLSURGXWWLYLWj
2WWHQXWDXQDPLVXUDGL 37) qSRVVLELOHLQYHVWLJDUHO¶LPSDWWRGHOODWHFQRORJLD
*(2*5,'VXOODSURGXWWLYLWjGLLPSUHVD6LLSRWL]]LTXLQGLGLDYHUHXQFDPSLRQHGL
1LLPSUHVHFRQL «13HURJQLLPSUHVDVLGLVSRQJDGHOYDORUHGHOOD37)
HVLDEELDLQIRUPD]LRQHVXOO¶DYYHQXWRXWLOL]]RRPHQRGHOODWHFQRORJLD*(2*5,'
SHUODJHVWLRQHGHOVLVWHPDSURGXWWLYRGHOO¶LPSUHVD6LFRQVLGHULGXQTXHODYDULDELOH
*(2*5,' FKH SXz DVVXPHUH YDORUH  VH O¶LPSUHVD KD XWLOL]]DWR OD WHFQRORJLD
*(2*5,' H ]HUR QHO FDVR QRQ O¶DEELD XWLOL]]DWD /¶LPSDWWR GL *(2*5,' VXOOD
SURGXWWLYLWj GL LPSUHVD 37)  SXz TXLQGL HVVHUH VWLPDWR DWWUDYHUVR LO VHJXHQWH
PRGHOOR


37)u = α + α *(2*5,'L +

N

M =







βM ; LM +X L 








GRYH ; LM UDSSUHVHQWDXQVHWGLYDULDELOLGLFRQWUROOR,OPRGHOOR  qGLWLSROLQHDUH
FRQODSUHVHQ]DGLXQDYDULDELOHGLFRPRGRGLFRWRPLFDGHWWDGXPP\YDULDEOH/D
VWLPD GHO SDUDPHWUR α   q SDUL DOOD 37) PHGLD SHU LO FDPSLRQH GL LPSUHVH VRWWR
HVDPHPHQWUHODVWLPDGL α PLVXUDODGLIIHUHQ]DWUDOD37)PHGLDGHOFDPSLRQHH
OD37)GHOOHVROHLPSUHVHFKHKDQQRXWLOL]]DWRODWHFQRORJLD*(2*5,''XQTXH
VH α DVVXPHXQYDORUHSRVLWLYRHWDOHFRHIILFLHQWHqVWDWLVWLFDPHQWHVLJQLILFDWLYR
SRVVLDPR FRQFOXGHUH FKH O¶XWLOL]]R GHOOD SLDWWDIRUPD *(2*5,' KD SURGRWWR XQ
HIIHWWRYLUWXRVRVXOODSURGXWWLYLWjGHOOHLPSUHVHFKHO¶KDQQRXWLOL]]DWD
6L LSRWL]]L DGHVVR GL GLVSRUUH GL RVVHUYD]LRQL WHPSRUDOL W     « 7 
UHODWLYH DOOR VWHVVR FDPSLRQH GL LPSUHVH L     « 1  SHU OH YDULDELOL GL
LQWHUHVVH VRSUD LQWURGRWWH ,Q TXHVWR FDVR O¶LQVLHPH GHL GDWL YLHQH
FRQYHQ]LRQDOPHQWHFKLDPDWR³SDQHO´,O PRGHOORGDVWLPDUHSUHVHQWHUjDOORUDXQD
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GXSOLFHGLPHQVLRQHWHPSRUDOHHFURVVVH]LRQDOHHSXzHVVHUHUDSSUHVHQWDWRFRPH
VHJXH


37)uW = α  + α *(2*5,'LW +

N

M =

β M ; LMW +XLW 









/¶XWLOL]]R GL XQ PRGHOOR SDQHO SHUPHWWH GL VIUXWWDUH PHJOLR OD YDULDELOLWj
LQGLYLGXDOH GHL GDWL H GXQTXH GL WHQHU FRQWR GL SRVVLELOL YDULDELOL RPHVVH QHOOD
VSLHJD]LRQH GHOOD SURGXWWLYLWj WRWDOH GHL IDWWRUL /¶HWHURJHQHLWj GHL FRPSRUWDPHQWL
LQGLYLGXDOL VH QRQ q FROWD GDOOH YDULDELOL HVSOLFDWLYH GHO PRGHOOR ILQLVFH FRQ
O¶HVVHUH VSLHJDWD GDO WHUPLQH GL HUURUH XLW  &Lz GHWHUPLQHUHEEH XQD YLROD]LRQH
GHOOD SURSULHWj GL HVRJHQHLWj GHOOH YDULDELOL HVSOLFDWLYH H GXQTXH LQILFHUHEEH
O¶DWWHQGLELOLWjGHOODVWLPDGHLSDUDPHWUL&RQVHQWHQGRDOO¶LQWHUFHWWD α  GLYDULDUH
SHU LQGLYLGXR q SRVVLELOH FDWWXUDUH OD  YDULDELOLWj LQGLYLGXDOH GHL GDWL H TXLQGL
VXSHUDUH L SUREOHPL UHODWLYL DOO¶RPLVVLRQH GL YDULDELOL ULOHYDQWL ,O PRGHOOR
DVVXPHUjGXQTXHODVHJXHQWHIRUPD


37)uW = α L + α *(2*5,'LW +
GRYH









N

M =

β M ; LMW +XLW 







 α L = α  + µL 



  




,O IDWWRUH µL  FKH GHWHUPLQD OD YDULDELOLWj SHU LQGLYLGXR GHOO¶LQWHUFHWWD SXz
HVVHUHDVVXQWRGLWLSRGHWHUPLQLVWLFRRVWRFDVWLFR,QEDVHDOO¶DVVXQ]LRQHIRUPXODWD
VX µL  VL DYUDQQR GLIIHUHQWL PRGHOOL H PHWRGL GL VWLPD $VVXPHQGR µL  GL WLSR
GHWHUPLQLVWLFRLOPRGHOOR  qGHILQLWRFRPH³PRGHOOLDGHIIHWWLILVVL´HSXzHVVHUH
ULVFULWWRQHOVHJXHQWHPRGR




37)uW = α  +

GRYH

1 −
M =

1 −
M =

µ M ' ML +α *(2*5,'LW +

N

M =

β M ; LMW +XLW 








µ M ' ML HVSULPHODVRPPDWRULDGL1YDULDELOLGXPP\LQGLYLGXDOLHJOL

1 SDUDPHWUL µL  PLVXUDQR JOL VFRVWDPHQWL GHOOH LQWHUFHWWH GL 1 LQGLYLGXL GD
TXHOOD GHOO¶LQGLYLGXR SUHVR FRPH EDVH ,O PLJOLRU VWLPDWRUH OLQHDUH QRQ GLVWRUWR
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GHQRPLQDWR %/8( EHVW OLQHDU XQELDVHG HVWLPDWRU  SHU TXHVWR PRGHOOR q OR
VWLPDWRUH/6'9 OHDVWVTXDUHVGXPP\YDULDEOHV FKHHTXLYDOHDOORVWLPDWRUH2/6
FRQYDULDELOLGXPP\
6H µL qDVVXQWRHVVHUHWLWLSRVWRFDVWLFRLOPRGHOOR  VDUjGHILQLWR³PRGHOOR
DGHIIHWWLFDVXDOL´HGDYUjODVHJXHQWHIRUPXOD]LRQH


37)uW = α  + α *(2*5,'LW +

N

M =

β M ; LMW +YLW 









GRYH 



 YLW = XLW + µL  




GRYH α   H α  VRQR SDUDPHWUL FRVWDQWL HG L PRYLPHQWL VWRFDVWLFL GHOO¶LQWHUFHWWD
VRQR LQJOREDWL QHO WHUPLQH GL HUURUH FRPSRVWR YLW  ,Q TXHVWR FDVR OR VWLPDWRUH
/6'9qFRUUHWWRFRQVLVWHQWHPDQRQHIILFLHQWH3HUODVWLPDGLVLPLOLPRGHOORVL
ULFRUUHFRVuDVWLPDWRULSLFRPSOHVVLGHILQLWLJHQHUDOLVHGOLQHDUHVWLPDWRUV */6 
/¶XWLOL]]R GHL GXH PRGHOOL q FRQGL]LRQDWR GDOOH LSRWHVL VXOOD QDWXUD GHJOL HIIHWWL
LQGLYLGXDOLHVXOODSUHVHQ]DRDVVHQ]DGLFRUUHOD]LRQHWUDJOLHIIHWWLLQGLYLGXDOLHOH
DOWUH YDULDELOL HVSOLFDWLYH 6RODPHQWH LQ FDVR GL DVVHQ]D GL WDOH FRUUHOD]LRQH q
SRVVLELOHDSSOLFDUHXQPRGHOORDGHIIHWWLFDVXDOL
$SSURFFLR0DFURHFRQRPHWULFR
'LYHUVH VRQR OH VWUDGH FKH SRVVRQR HVVHUH SHUVHJXLWH QHOOD RSSRUWXQD
VSHFLILFD]LRQHGLPRGHOOLPDFURHFRQRPHWULFLSHUVWLPDUHO¶LPSDWWRGL*(2*5,'
VXOODFUHVFLWDHFRQRPLFD
/¶DSSURFFLR SUHVHQWDWR FRQ GDWL PLFUR SXz XWLOPHQWH HVVHUH JHQHUDOL]]DWR DO
FDVRPDFURHFRQRPLFRFRQXQ¶RSSRUWXQDDJJUHJD]LRQHVXLWHUULWRULLQFXLLQVLVWRQR
OH LPSUHVH FRPXQL SURYLQFH HWF  HG LQ WDO PRGR LQWURGXUUH VSHFLILFL IDWWRUL
HVRJHQL OHJDWL DOOH FRQGL]LRQL DPELHQWDOL HFRQRPLFKH H VRFLDOL 4XL DQFRUD XQD
YROWD O¶DSSURFFLR SRWUHEEH HVVHUH FURVVVH]LRQDOH RYYHUR SDQHO FRQ O¶LQFOXVLRQH
GHOODGLQDPLFDWHPSRUDOHHGLOFRQIURQWRLQGLYHUVLLVWDQWLWHPSRUDOL5LVHUYDQGRFL
GL HVWHQGHUH TXHVWR DVSHWWR DOOD IDVH VXFFHVVLYD GL TXHVWD QRWD SDUH DGHVVR XWLOH
IRFDOL]]DUHO¶DWWHQ]LRQHVXXQDVSHFLILFDWHFQLFDGHWHUPLQLVWLFDLQDPELHQWHPDFUR
6XSSRQLDPR UHDOLVWLFDPHQWH GL FRQRVFHUH LQ LVWDQWL WHPSRUDOL VXFFHVVLYL PD
QRQ QHFHVVDULDPHQWH FRQVHFXWLYL OH FDUDWWHULVWLFKH VWUXWWXUDOL GHOOH D]LHQGH FKH
ULFKLHGRQR O¶DXVLOLR GHOOD SLDWWDIRUPD *(2*5,' VXSSRQLDPR DQFRUD GL
FRQRVFHUHDOFXQLGDWLGLELODQFLR QXPHURGLGLSHQGHQWLIDWWXUDWRYDORUHDJJLXQWR
HWF  $JJUHJKLDPR WDOL GDWL DO WHUULWRULR GL LQWHUHVVH DG HVHPSLR OH  SURYLQFH
VLFLOLDQH /D GRPDQGD FKH FL SRQLDPR q DQDOL]]DQGR OD GLQDPLFD WHPSRUDOH GL
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DOFXQH YDULDELOL VLJQLILFDWLYH GHOOH LPSUHVH *(2*5,' D OLYHOOR SURYLQFLDOH DG
HVHPSLRLOYDORUHDJJLXQWRRO¶RFFXSD]LRQHWUDO¶LVWDQWHµW¶HµW¶ TXDQWRTXHVWR
FDPELDPHQWRqLQIOXHQ]DWRGDXQHIIHWWRPHGLRUHJLRQDOHTXDQWRGDOODVSHFLILFLWj
LQGXVWULDOHGHOOHD]LHQGHVWHVVHQHOOHGLYHUVHUHDOWjWHUULWRULDOLHTXDQWRGDXQIDWWRUH
WLSLFDPHQWH ORFDOH " 1RQ q LQIDWWL LQGLIIHUHQWH SHU HVHPSLR LQ WHUPLQL
LQIUDVWUXWWXUDOLHGDSDULWjGLDOWUHFRQGL]LRQLHVVHUHORFDOL]]DWLD(QQDRD3DOHUPR
$OOD TXHVWLRQH SRVWDSXz ULVSRQGHUH XWLOPHQWHODWHFQLFD³6KLIW6KDUH´ ,O FDOFROR
SXz HVVHUH UHSOLFDWR SHU WXWWH OH LPSUHVH µ121¶ *(2*5,' HG LQ WDO PRGR
HYLGHQ]LDUH OH HYHQWXDOL VSHFLILFLWj GL TXHOOH *(2*5,' H O¶HYHQWXDOH FRQWULEXWR
SRVLWLYR DOOD FUHVFLWD HFRQRPLFD GHOO¶LPSOHPHQWD]LRQH HG XWLOL]]R GHOOD
SLDWWDIRUPD ,QROWUH VHJXHQGR XQD UHFHQWH OHWWHUDWXUD VL SRWUHEEH SUHIHULUH LO
FRQWUROOR GHOO¶HIIHWWR GL FRQWDJLR VSD]LDOH WUDPLWH XQD PDWULFH GHL SHVL FKH SXz
HVVHUHGHILQLWDEDQDOPHQWHVXOODFRQWLJXLWjILVLFDGHLWHUULWRULRYYHURVXOOHGLVWDQ]H
HVXLWHPSLGLFROOHJDPHQWRVWUDGDOLGHLFHQWURLGLGHOOHSURYLQFH
'XQTXHLQOHWWHUDWXUDqSRVVLELOHULQWUDFFLDUHQXRYLVYLOXSSLWHRULFLHPROWHSOLFL
QXRYH DSSOLFD]LRQL GHOOD WHFQLFD VKLIWVKDUH OD FXL RULJLQH q IRQGDPHQWDOPHQWH
ULFRQGXFLELOHDOPHQRQHOOHIRUPHRJJLIDPLOLDULDOODYRURGL'XQQ  
/D WHFQLFD VFRPSRQH VHQ]D DSSURVVLPD]LRQH OD YDULD]LRQH WRWDOH GL XQ
DJJUHJDWR WUD GXH SHULRGL GL ULIHULPHQWR LQ WUH IDWWRUL XQD SULPD FRPSRQHQWH
WHQGHQ]LDOHXQDVHFRQGDVWUXWWXUDOHHGXQDWHU]DWLSLFDPHQWHORFDOH
$OFXQL SXQWL FULWLFL YHQJRQR HYLGHQ]LDWL QHO PRGHOOR WUDGL]LRQDOH LQ SDUWH
VXSHUDWR FRQ L ODYRUL GL (VWHEDQ0DUTXLOODV   $UFHOXV   H (VWHEDQ
0DUTXLOODV   ,QWHUHVVDQWL ULIHULPHQWL LQ %LIILJQDQGL  H   D FXL VL
ULPDQGDSHUDSSURIRQGLPHQWLFKHHVXODQRJOLVFRSLGLTXHVWDQRWD
6HPSUH SL QHJOL XOWLPL DQQL HPHUJH OD QHFHVVLWj GL DWWULEXLUH DOOR VSD]LR XQ
VLJQLILFDWR XQ UXROR GD QRQ WUDODVFLDUH QHOOD VSHFLILFD]LRQH GHL PRGHOOL VWDWLVWLFL
SHUHVHPSLR$UELD LQDOWUHSDUROHO¶LQFOXVLRQHGHOODFRPSRQHQWHVSD]LDOH
VDUHEEHLQJUDGRGLRIIULUHXQTXDGURLQWHUSUHWDWLYRSLGHWWDJOLDWRFRPXQTXHSL
UHDOLVWLFRQHOO¶LGHDFKHWHUULWRULYLFLQLPDQLIHVWLQRXQDTXDOFKHUHFLSURFDLQIOXHQ]D
4XL DOORUD DSSDUH LQWHUHVVDUH ULFRUUHUH DG XQD WHFQLFD VKLIWVKDUH FKH SRVVD
WHQHUH FRQWR GL XQD GLSHQGHQ]D VSD]LDOH GHOOH DUHH WHUULWRULDOL VRWWR HVDPH JLj OD
SULPD OHJJH GHOOD JHRJUDILD ULFRUGD FKH DUHH ILVLFDPHQWH YLFLQH KDQQR XQD
SUREDELOLWj PDJJLRUH GL ULVXOWDUH LQWHUGLSHQGHQWL FKH QRQ DUHH GLVWDQWL LQ HIIHWWL
TXHVWD LSRWHVL DSSDUH FRQYLQFHQWH H GHO WXWWR OHJLWWLPD SHU FRPXQL SURYLQFH HG
DQFKHUHJLRQL
6H YLHQH DFFHWWDWR TXHVWR SXQWR GL SDUWHQ]D HG DPPHVVD XQD VLJQLILFDWLYLWj
GHOOD YLFLQDQ]D H GHO FRQWDJLR GHOOH GLQDPLFKH HYROXWLYH GL WHUULWRUL SURVVLPL
JHRJUDILFDPHQWH q SRVVLELOH ULFRUUHUH DG XQD VKLIWVKDUH VSD]LDOH FKH HVWHQGD OD
WHFQLFD WUDGL]LRQDOH WUDPLWH XQ¶RSSRUWXQD PDWULFH GL SHVL VSD]LDOL LQ JUDGR GL
VLQWHWL]]DUHDOFXQHLQIRUPD]LRQLVXOODGLSHQGHQ]DGHOORVSD]LR =DFFRPHU 
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6LLQGLFKLSHUWDQWRFRQ;WODYDULDELOHGLLQWHUHVVHQHOWHPSRµW¶LFXLYDORUL
VRQR GLVSRQLELOL SHU OH SURYLQFH VLFLOLDQH VL FRQVLGHUL TXLQGL OD VFRPSRVL]LRQH
GHOOD YDULDELOH DG HVHPSLR YDORUH DJJLXQWR RG RFFXSD]LRQH  SHU OH PDJJLRUL
FDUDWWHULVWLFKH VWUXWWXUDOL GHOOH D]LHQGH *(2*5,' VHWWRUH GL DWWLYLWj HFRQRPLFD
IRUPD JLXULGLFD HWF  SHU DOPHQR GXH LVWDQWL WHPSRUDOL GXH PHVL GXH WULPHVWULR
GXHDQQLHWF 
,O WDVVR WRWDOH GL YDULD]LRQH GHO IHQRPHQR UDSSUHVHQWDWR GD ; VL SXz DOORUD
VFULYHUHFRPH

9Q ;W;W ;W


PHQWUHTXHOORUHODWLYRDOODVWUXWWXUDLHVLPDQHOO¶LQWHURWHUULWRULRq

9LQ ;LW;LW ;LW


/¶DQDORJRFRUULVSRQGHQWHDOODSURYLQFLDUHVLPDGLYLHQH


9LU ;LUW;LUW ;LUW

(¶IDFLOHGLPRVWUDUHFKH


∆;LU ;LUW9Q;LUW 9LQ9Q ;LUW 9LU9LQ 

&7 
&6

&/


GRYH&7UDSSUHVHQWDODFRPSRQHQWHWHQGHQ]LDOH&6TXHOODVWUXWWXUDOHH&/TXHOOD
ORFDOH7DOYROWDODVRPPD&6&/YLHQHLQGLFDWDFRPHHIIHWWRWRWDOH(7)LQRDTXL
LOFODVVLFRDSSURFFLRVKLIWVKDUH
/¶HVWHQVLRQH VSD]LDOH ULFKLHGH OD GHILQL]LRQH GL XQ QXRYR WDVVR GL YDULD]LRQH
9 SHUODSURYLQFLDUHVLPDSHUIDUTXHVWRVLVHJXLUjLOODYRURGL1D]DUDH+HZLQJV
  4XLQGL DJJLXQJHQGR XQ TXDOFKH IDWWRUH GL SRQGHUD]LRQH VSD]LDOH µZ¶ VL
RWWLHQH


9U  ΣVZUV;VWΣVZUV;VW ΣVZUV;VW

HDQDORJDPHQWHSHUODVWUXWWXUDLHVLPDGHOODVWHVVDSURYLQFLDUHVLPD


9LU  ΣVZUV;LVWΣVZUV;LVW ΣVZUV;LVW
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$QFRUD XQD YROWD VL GLPRVWUD IDFLOPHQWH FKH YDOH OD VHJXHQWH LGHQWLWj GHO WXWWR
DQDORJDDOODJLjYLVWD  


∆;LU ;LUW9Q;LUW 9LU 9Q ;LUW 9LU9LU 

&7 
&6  
&/ 



1HOOD   OD YDULD]LRQH DVVROXWD GHO IHQRPHQR UDSSUHVHQWDWR GD ; q XQD
VRPPDWRULDGHOO¶XVXDOH&7HGLXQDFRPSRQHQWHGHOWLSR&6&/RUDFRUUHWWDSHU
O¶HIIHWWRGLLQIOXHQ]DVSD]LDOHUDSSUHVHQWDWRGDOODPDWULFHµ:¶GLHOHPHQWRµZ¶
6H OD VFRPSRVL]LRQH FRQWDELOH LOOXVWUDWD QHOOD   QRQ SRQH SDUWLFRODUL
SHUSOHVVLWj OD GHILQL]LRQH H FRVWUX]LRQH GHOOD PDWULFH GL SRQGHUD]LRQH VSD]LDOH
VROOHYDDOFXQHSUREOHPDWLFKH,QIDWWLODPDWULFHTXDGUDWDµ:¶GHWWDGHLSHVLRGHOOH
GLVWDQ]H GLSHQGHGDFRPHYLHQHFRVWUXLWD SXzOHJLWWLPDPHQWHDVVXPHUHQXPHURVH
FRQILJXUD]LRQLLQIXQ]LRQHGLGLIIHUHQWLLSRWHVLSXzUDSSUHVHQWDUHGLVWDQ]HLQOLQHD
G¶DULD WUD FHQWUL JHRJUDILFL PLVXUDUH OD OXQJKH]]D GL YLH GL FRPXQLFD]LRQH
VHJQDODUHSLVHPSOLFHPHQWHXQDFRQWLJXLWjILVLFDGHLWHUULWRULHWFOHSRVVLELOLWj
VRQRYDULHHFLzQDWXUDOPHQWHSRWUjLQIOXHQ]DUHLULVXOWDWLILQDOLXQSULPRHYLGHQWH
HOHPHQWRGLGHEROH]]DGLWDOLDSSURFFL
,O PRGR SL VHPSOLFH IRUVH DQFKH LO PHQR FULWLFDELOH q LPPDJLQDUH XQ
HYHQWXDOHHIIHWWRGLFRQWDJLRVSD]LDOHWUDUHJLRQLFRQWLJXHFLRqFRQILQDQWLSHUXQD
TXDOFKH SRU]LRQH GL WHUULWRULR FRPXQH 6L VFHJOLH LQ SUDWLFD XQD VWUXWWXUD GL
FRQWLJXLWj ELQDULD GL RUGLQH  GHOOD UHJLQD FLRq SRVWR D ]HUR SHU FRVWUX]LRQH LO
YDORUHZLL ZLMDVVXPHUjYDORUHXQLWDULRRQXOORVHLOWHUULWRULRLHVLPRHMHVLPRVL
WRFFDQRRPHQRLQTXDOVLDVLGLUH]LRQHGHOORVSD]LR FRPHLPRYLPHQWLGHOODUHJLQD
VX XQD VFDFFKLHUD PD q SRVVLELOH DQFKH XQ¶LSRWHVL SL UHVWULWWLYD GL FRQWLJXLWj
VROWDQWRLQ YHUWLFDOHHG RUL]]RQWDOH FRVLGGHWWR FULWHULR GHOOD WRUUHHGDOWULDQFRUD
VXOSXQWR$UELD 
3HU UDJLRQL GL EUHYLWj VL ULQYLD DG DOWUD VHGH L QHFHVVDUL DSSURIRQGLPHQWL
PHWRGRORJLFLQRQFKpYDQWDJJLHVYDQWDJJLGHOO¶DSSURFFLRLOOXVWUDWR
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Cesare Piacentino* - Vittorio Di Natale** - Filippo Maurizio Accardo***

INFORTUNI E OCCUPAZIONE: DUE FENOMENI FORTEMENTE
DIPENDENTI
Riassunto
Nel presente lavoro dopo un sintetico quadro illustrativo del sistema legislativo
vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, viene analizzata
l’evoluzione nel tempo del fenomeno infortunistico, partendo dagli anni del
dopoguerra per giungere ai giorni nostri, prendendo in considerazione gli infortuni
complessivi e gli infortuni mortali denunciati all’INAIL (Istituto Nazionale per
l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro). Particolare attenzione è rivolta al
fenomeno infortunistico, nel periodo che va dal 2001 al 2008. In tale periodo
l’analisi viene condotta con riferimento ai diversi settori di attività economica ed
alle ripartizioni territoriali del nostro Paese, sia in termini di valori assoluti che di
indici di incidenza. Per il calcolo di tali indici oltre ai dati relativi agli infortuni si è
fatto riferimento alla situazione occupazionale rilevata dalle Indagini sulle Forze
Lavoro condotte dall’ISTAT nel periodo 2001 al 2008. Infine, l’applicazione di
opportuni strumenti statistici hanno permesso di analizzare l’esistenza di una
relazione lineare forte, ovvero di una dipendenza lineare significativa, tra il
fenomeno infortunistico e il fenomeno occupazionale; circa il 96% della variabilità
degli infortuni, nel periodo in esame, risulta spiegata dalla variabilità
dell’occupazione e solo il 4% è dovuta ad altri fattori.

Abstract
In this work after a brief explanatory framework of the legal system in force
regarding health and safety at work, the evolution over time of the accident
phenomenon is analyzed, starting from the postwar years until the present time,
taking into account total injuries and fatal accidents reported INAIL (National
Institute for Insurance against Accidents at Work). Particular attention is paid to
the accident phenomenon, in the period 2001 to 2008, where the analysis is carried
on with reference to different sectors of economic activity and the territorial
divisions of our country, using both absolute values and indices of incidents. For
the calculation of these indices in addition to data on accidents, the employment
situation is detected by the Labor Force Survey by ISTAT for the period 2001 to
*
Straordinario di Statistica Economica, Facoltà di Economia, Università di Palermo. È da attribuire il
paragrafo 1.
**
Dottore di Ricerca in Controllo Statistico della Qualità. Sono da attribuire i paragrafi 3, 4, 5, 6, 7.
***
Dottore di Ricerca in Controllo Statistico della Qualità. Sono da attribuire il paragrafo 2.
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2008. Finally, appropriate statistical tools are used to point out the existence of a
strong linear relation, or a significant linear dependence between the accident
phenomenon and employment: approximately 96% of the variability of accidents
during the period examination, it is explained by the variability of employment and
only 4% is due to other factors.

1. Introduzione
La sicurezza sul luogo di lavoro consta di un insieme di misure di prevenzione
e protezione a livello tecnico, organizzativo e procedurale, che devono essere
applicate dal datore di lavoro, dai suoi collaboratori e dagli stessi lavoratori, allo
scopo di ridurre la possibilità di infortuni ai dipendenti dell'azienda o ad altri
collaboratori esterni. Inoltre, devono essere adottate ulteriori misure di igiene e
tutela della salute finalizzate alla protezione del lavoratore, da possibili malattie
professionali e danni alla salute.
L’interesse per il problema dell’incidentalità sul lavoro, nasce dall’esigenza di
riflettere su una piaga che da sempre è presente nel mondo del lavoro.
Ancora agli inizi del ventunesimo secolo, e dopo più di sessanta anni
dall’emanazione delle prime norme volte a tutelare la salute e la sicurezza sui
luoghi di lavoro, il rischio per l’integrità fisica del lavoratore è vivo e scottante.
Dalle stime statistiche concernenti gli infortuni sul lavoro emergono dati che
sembrano provenire da un bollettino di guerra.
In Italia gli incidenti sul lavoro sono circa un milione l’anno, e i morti più di
mille.
Sono dati che consentono di affermare con tristezza come, in un Paese
condizionato da un’idea robusta di sicurezza sociale, il diritto alla vita e alla
sicurezza di ciascuno nel normale svolgimento della propria attività, non venga
garantito.
Il fenomeno delle morti bianche, nome attribuito al decesso di un lavoratore
durante lo svolgimento delle sue mansioni, si manifesta troppo spesso.
Ogni morte sul lavoro è un lutto e una sconfitta per tutto il Paese. Eppure molti
lavoratori continuano a perdere la vita in situazioni facilmente prevedibili e
controllabili dalle conoscenze e dai mezzi tecnici oggi disponibili.
Nelle pagine che seguono, dopo un sintetico quadro illustrativo del sistema
legislativo vigente in materia viene analizzata l’evoluzione nel tempo del fenomeno
infortunistico, partendo dagli anni del dopoguerra per giungere ai giorni nostri,
prendendo in considerazione gli infortuni complessivi e gli infortuni mortali
denunciati all’INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni
sul Lavoro).
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Per il periodo che va dal 2001 al 2008, l’analisi verrà condotta con
riferimento ai diversi settori di attività economica ed alle ripartizioni territoriali del
nostro Paese, sulla base sia di dati assoluti che di indicatori di incidenza, per il cui
calcolo oltre ai dati relativi agli infortuni si è fatto riferimento alla situazione
occupazionale rilevata dalle Indagini sulle Forze Lavoro condotte dall’ISTAT per il
periodo dal 2001 al 2008.
Infine, l’adozione di semplici strumenti statistici ha permesso di accertare
l’esistenza di una relazione lineare forte, ovvero di una dipendenza lineare
significativa, tra il fenomeno infortunistico e l’occupazione: circa il 96% della
variabilità degli infortuni, nel periodo in esame, risulta spiegata dalla variabilità
dell’occupazione e solo il 4% è dovuta ad altri fattori.

2. Caratteristiche e fonti normative
Sul piano normativo sono molteplici le disposizioni volte a tutelare la salute e
la sicurezza del lavoratore nei luoghi di lavoro.
Il fulcro del sistema normativo è costituito dalla disposizione dell’art. 2087 c.c.
che obbliga il datore di lavoro di “adottare nell’esercizio dell’impresa le misure
che, secondo la particolarità del lavoro, sono necessarie a tutelare l’integrità
fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Con l’art. 2087 viene così sancito il cosiddetto “debito di sicurezza”, non
circoscritto solo all’osservanza delle precauzioni imposte da disposizioni
legislative o regolamentari, ma comprensivo anche di tutte le misure realmente
necessarie per raggiungere pienamente le finalità protettive, e di cui il datore di
lavoro sia a conoscenza.
L’obbligo di sicurezza del datore di lavoro è un obbligo primario a tutela del
diritto alla salute, garantito dall’art. 32 della Costituzione, che si inserisce
autonomamente nel rapporto di lavoro per effetto della conclusione del contratto.
Ogni datore di lavoro ha, dunque, l’obbligo di assicurare i propri dipendenti
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
In Italia, gli indennizzi ai lavoratori infortunati vengono erogati dall'INAIL,
Istituto assicurativo al quale tutti i lavoratori devono essere iscritti, con il
pagamento dei relativi contributi da parte della ditta.
In tal modo, l’INAIL garantisce al lavoratore la certezza delle prestazioni
economiche a ristoro del danno subito, mettendolo al riparo dai problemi del
risarcimento civilistico, dal rischio di insolvenza del datore di lavoro responsabile o
di assenza di colpa del medesimo datore.
La crescente importanza della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
ha stimolato considerevolmente la produzione legislativa che nel tempo ha subito
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continui aggiornamenti, resi necessari dalle sempre nuove esigenze ed esperienze
dei lavoratori e dalla continua evoluzione delle tecniche di produzione.
Le più importanti fonti normative vigenti in materia si individuano:
- nella Costituzione che, oltre a prevedere la tutela della salute come
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività (art. 32) e a
sancire una generale tutela del lavoro (art. 35), stabilisce, all’art. 41, che
“l’iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o
in modo da arrecare danno alla salute, sicurezza, libertà e dignità umana”;
- sul piano internazionale nel 1961, la Carta sociale europea ha sancito il diritto
di tutti i lavoratori alla sicurezza e all’igiene del lavoro;
- nel menzionato art. 2087 del codice civile che costituisce una enunciazione
teorica fondamentale;
- nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n. 547 recante
disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- nell’art. 9 dello Statuto dei lavoratori (L: 300/70) che conferisce al lavoratore
il diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali, nonché “promuovere la ricerca,
l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute
e la loro integrità fisica”;
- nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che dando attuazione alle
direttive del Consiglio della Comunità Europea riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, costituisce un
arricchimento e un perfezionamento della normativa vigente in materia;
- nel decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 (conosciuto come Testo Unico
Sicurezza Lavoro), che opera un massiccio riordino della legislazione in
materia di igiene e sicurezza del lavoro. L’obiettivo del provvedimento è
quello di semplificare, coordinare e razionalizzare le disposizioni esistenti in
un unico testo normativo abrogando le norme incompatibili, dai D.P.R.
547/1955 e D.P.R. 164/1956 recante norme per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro nelle costruzioni, al D.Lgs. 277/1991 rivolto a tutelare la salute e la
sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione durante il
lavoro ad agenti chimici, fisici e biologici, e al D.Lgs 626/1994.
Il D.Lgs 81/2008, recepisce in Italia, le Direttive Europee in materia di tutela
della sicurezza e della salute dei lavoratori, coordinandole in un unico testo
normativo e inasprendo le sanzioni già previste a carico degli inadempienti. Esso
abroga, tra le altre norme, anche il precedente decreto D.Lgs 494/1996 riguardante
i cantieri temporanei o mobili, integrandone le disposizioni, introducendo
importanti modifiche ed inserendo specifiche norme tecniche negli allegati.
Dall'omissione delle precauzioni in materia consegue sia la responsabilità penale
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del datore di lavoro che il diritto al risarcimento del danno in favore del lavoratore
subordinato.
I punti più importanti della nuova normativa rappresentata dal D.Lgs. 81/2008
che consta di 306 articoli e 51 allegati, riguardano:
- l’applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti
i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, tenendo conto delle
peculiarità di determinati rischi o settori lavorativi;
- l’applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, sia autonomi che
subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati;
- innovazione delle modalità di valutazione del rischio, e obbligo per i datori di
lavoro a pubblicare una documentazione di valutazione complessiva del
rischio;
- riformulazione
e
razionalizzazione
dell’apparato
sanzionatorio,
amministrativo e penale, per le violazioni in materia di tutela della salute e
della sicurezza sul lavoro;
- promozione della cultura della prevenzione, mediante interventi attuati con il
supporto finanziario pubblico;
- la sospensione delle attività fino alla messa in regola, nelle aziende che non
rispettino le disposizioni in materia di salute e sicurezza, abbiano più del 20%
dei lavoratori in nero, ovvero sottopongano i dipendenti a turni di lavoro
maggiori di quelli consentiti dai Contratti Nazionali di categoria.
- esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavorator in relazione
all’adozione delle misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori.
Il Testo Unico elenca le misure generali di tutela del sistema di sicurezza
aziendale che viene poi integrato dalle misure di sicurezza previste dallo stesso per
rischi specifici o settori di attività.
Tali misure vengono elencate in ordine di importanza e quindi nelle loro
attuazione il datore di lavoro deve privilegiare l’ordine gerarchico indicato dal
legislatore.
In particolare, il Testo Unico all'art 28 prevede che tutte le aziende sia
pubbliche che private predispongano un apposito Documento di Valutazione dei
Rischi (DVR) per i lavoratori, sotto la responsabilità indelegabile del datore di
lavoro che può farsi supportare per la redazione dello stesso da professionisti
esperti in tale materia.
La valutazione dei rischi rappresenta un adempimento di fondamentale
importanza per garantire l’effettività delle tutela in ogni ambiente di lavoro. La
valutazione deve considerare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori,
ivi compresi quelli relativi ai lavoratori che sono esposti a rischi particolari.
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Individuati i rischi nel Documento vanno indicate le misure di prevenzione e
protezione necessarie per eliminarli o ridurli, nonché i dispositivi di protezione
individuale da adottare e gli interventi di adeguamento che nel caso in cui abbiano
carattere di urgenza dovranno essere attuati prontamente oppure inseriti nella
programmazione aziendale nel caso di lavori di adeguamento previsti a medio o a
lungo termine.
I soggetti sui quali incombe il dovere di sicurezza (datori di lavoro, dirigenti e
preposti) sono tenuti ad impartire ai dipendenti le direttive e le istruzioni idonee a
renderli edotti dei rischi connessi allo svolgimento della propria attività e
conseguenti alla mancata attuazione dei presidi e delle disposizioni, vigilando,
quindi, con prudente e continua attenzione affinché i mezzi di tutela siano
effettivamente attuati.
Anche i lavoratori, al di là del diritto-dovere di sottrarsi a situazioni di pericolo,
sono tenuti a collaborare alla realizzazione della sicurezza. In merito il Testo Unico
dispone espressamente che “ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria
sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sui luoghi
di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sua azioni o omissioni
conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore
di lavoro”.
La violazione di tali obblighi può comportare doverose sanzioni disciplinari e
penali, nonché la perdita o la riduzione del risarcimento eventualmente spettante
per il danno derivante da infortunio causato o aggravato da tali inadempimenti.
In questo modo l’obiettivo della sicurezza sul lavoro non può prescindere
dall’effettiva partecipazione e dal coinvolgimento dei lavoratori che hanno diritto
di essere informati sulle problematiche relative alla loro tutela , di ricevere la
relativa documentazione aziendale e la formazione necessaria all’espletamento dei
propri compiti e tramite loro rappresentanze, lo Statuto dei lavoratori prevede per
essi il diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e
l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità
fisica .

3. Il fenomeno infortunistico dal 1951 al 2000
Il fenomeno degli infortuni sul lavoro ha avuto in passato proporzioni assai
maggiori rispetto a quelle attuali.
È a seguito della graduale applicazione delle norme di sicurezza emanate quali,
il D.P.R. 547/1955 e il D.P.R. 164/1956 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro
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nelle costruzioni e sull’igiene del lavoro, che si assiste ad una progressiva
contrazione del fenomeno.
Il numero di incidenti sul lavoro, riconosciuti e registrati dal dopoguerra ad
oggi, è piuttosto elevato. I dati INAIL contano circa 66 milioni di incidenti sul
lavoro e quasi 66.000 morti. Ma in realtà le cifre sono più alte, sia perché
sicuramente molti incidenti non sono stati denunciati, sia perché mancano i dati
degli anni 1946-1950, per i quali pur non disponendo di statistiche, si stima una
realtà pesante, considerata l’intensa attività di ricostruzione del paese in quegli
anni.
Dal 1951 il numero degli incidenti mostra una crescita costante, che si arresta
nel 1970. In tale periodo si assiste ad un incremento di circa 120 punti percentuali
del numero degli infortuni denunciati. Dal 1971 inizia un lento trend decrescente
che dura fino a circa la metà degli anni ’80 (-27,05%). Dopo di che l’andamento
tende pressoché a stabilizzarsi fino agli anni ’90 e a decrescere passando da
1.176.491 infortuni denunciati del 1990 a 991.843 infortuni denunciati del 2000
con un decremento in termini percentuali di quasi il 16% (Figg. 1-2). Nel 2000
l’incremento registrato rispetto al 1951 è del 36%.

Infortuni denunciati

Figura 1 – Andamento del fenomeno infortunistico – Anni 1951 - 2000
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati INAIL
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Figura 2 – Variazioni % infortuni denunciati – Anni 1951 - 2000
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati INAIL
Relativamente al fenomeno delle morti bianche - dove l’uso dell’aggettivo
bianco allude all’assenza di una mano direttamente responsabile dell’incidente –
nel 2000 si assiste ad una contrazione rispetto al primo anno della serie storica
presa in considerazione del 60,44% passando 3.511 infortuni mortali del 1951 a
1.389 infortuni mortali del 2000 (Figg. 3-4).
Notevole anche il valore del tasso di decremento degli infortuni mortali del
2000 rispetto al 1990 (-42,52%): in tale decennio è stato introdotto il D.Lgs.
626/1994 sulla sicurezza.
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Infortuni mortali

Figura 3 – Andamento degli infortuni mortali – Anni 1951 - 2000
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Figura 4– Variazioni % degli infortuni mortali – Anni 1951 - 2000
10%

4,67%

0%
-5,77%

-10%
-20%
-30%
-30,20%
-40%

-42,53%
-50%
-60%
-60,44%
-70%
1970/1951

1980/1970

1990/1980

2000/1990

2000/1951

Fonte: Nostre elaborazioni su dati INAIL
Anche se con un’intensità più moderata rispetto a quella auspicata, dal
dopoguerra ad oggi, gli incidenti mortali sul lavoro sono progressivamente
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diminuiti, a seguito anche dell’evoluzione della struttura occupazionale del Paese:
da una società prevalentemente contadina si è passati gradualmente ad una società
industrializzata per giungere a quella fortemente terziarizzata dei nostri giorni. Si
assiste, altresì, a significativi progressi sia sul versante dell’innovazione
tecnologica ed organizzativa, sia in campo sociale, civile e culturale; cresce
l’attenzione, anche normativa, ai principi della tutela dell’ambiente e della salute,
con positive ricadute sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nonostante la progressiva contrazione, nel corso degli anni, del numero dei
morti sul lavoro, l’andamento di questa riduzione è meno rassicurante che in altri
paesi industrializzati.
Infatti, mentre nell’Unione Europea tra il 1955 e il 2004 gli infortuni mortali
sono diminuiti in media del 29,41%, in Italia in tale periodo la contrazione ha
sfiorato il 26%.
Una della cause principali è da ricollegare al fenomeno del lavoro nero, che
nonostante sia diffuso anche negli altri paesi europei, in Italia assume una
consistenza più marcata.

4. Il fenomeno infortunistico dal 2001 al 2008
Interessante è analizzare l’andamento del fenomeno infortunistico in anni più
recenti. In particolare, facendo riferimento alle denuncie di infortuni pervenute
all’INAIL dal 2000 al 2008 si evince come messo in evidenza dalla figura 5, come
il fenomeno abbia avuto un tendenziale andamento decrescente.

Infortuni denunciati

Figura n. 5 – Andamento del fenomeno infortunistico – Anni 2001-2008
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati INAIL
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Da 1.023.379 infortuni nel 2001 si è progressivamente scesi a 874.940 casi nel
2008; si tratta di quasi 150.000 infortuni in meno, che in termini percentuali
equivalgono ad una contrazione del fenomeno infortunistico approssimativamente
di 14,5 punti percentuali (Fig. 6).
Figura n. 6 – Variazioni % infortuni denunciati – Anni 2001-2008
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati INAIL
Passando ad analizzare l’aspetto più doloroso della questione, vale a dire gli
infortuni mortali, sempre con riferimento agli anni che vanno dal 2000 al 2008, i
dati confermano il tendenziale andamento decrescente di tale aspetto del fenomeno
(Fig. 7).
In particolare, negli anni presi in esame, gli infortuni mortali mostrano una
costante tendenza al ribasso nel primo quinquennio (2001-2005), che
inaspettatamente viene ad arrestarsi nel 2006.
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Numero infortuni

Figura n. 7 – Andamento degli infortuni mortali – Anni 2000-2008
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati INAIL
Dai 1.546 morti sul lavoro del 2001 si scende a 1.280 nel 2005 con un
decremento in termini percentuali di circa il 17%. Il 2006, interrompe la tendenza
al ribasso, registrando rispetto all’anno precedente un incremento degli infortuni
mortali sul lavoro di circa 5 punti percentuali. Ma fortunatamente dal 2007 il
fenomeno riprende il suo precedente trend decrescente: rispetto al 2006 si registra
una contrazione di circa 10 punti percentuali e nel 2008 rispetto all’anno
precedente di circa 7 punti percentuali.
Viceversa, il confronto dei dati del 2008 con quelli del 2001, mostra che il
numero degli infortuni mortali in tale periodo è diminuito di circa il 28%.
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Figura 8 – Variazioni % infortuni mortali – Anni 2000-2008
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati INAIL

4.1 Analisi per settore di attività economica
Passiamo ora ad analizzare il fenomeno con riferimento al settore
dell’Agricoltura, Industria e Servizi che rappresentano i tre grandi rami di attività
previsti dalla classificazione effettuata dall’ISTAT.
Nel periodo in esame, il numero delle denuncie di infortuni decresce per il
settore dell’Agricoltura e dell’Industria invece mostra un andamento crescente per
il settore dei servizi (Figg. 9-10).
In particolare, nel 2008 rispetto al 2001 il tasso di decremento per il primo
settore è di circa 34% - merito di una sempre maggiore meccanizzazione delle fasi
di lavorazione con attrezzature che prevedono idonee misure di prevenzione (cfr.
Direttiva Macchine) – si passa da 80.532 infortuni nel 2001 a 53.278 nel 2008.
Per l’Industria, si registra una contrazione di quasi 27 punti percentuali, si
passa da 501.701 infortuni nel 2001 a 367.132 nel 2008.
Nel settore dei servizi il fenomeno si muove in direzione opposta, segnando un
incremento del 3%; si passa infatti, da 441.146 infortuni denunciati nel 2001 a
454.530 nel 2008.
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Come si evidenzierà nei paragrafi successivi è principalmente il sostenuto
incremento occupazionale registrato in questo settore a determinare una costante
crescita dell’incidenza percentuale dello stesso sul totale degli infortuni.

Numero di infortuni

Figura n. 9 – Andamento del fenomeno infortunistico per settore di attività - Anni
2001-2008
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Figura n. 10 – Variazioni % infortuni denunciati – Anni 2001-2008
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati INAIL
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Il fenomeno delle morti bianche mostra, in tutti e tre i settori di attività, un
andamento altalenante con continui aumenti e diminuzioni. (Figg. 11-12).

Numero infortuni

Figura n. 11 – Andamento degli infortuni mortali per ramo di attività - anni 20012008
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati INAIL
Figura n. 12 – Variazioni % infortuni mortali - anni 2001-2008
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%

2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2008/2001
Agricoltura

5,03%

-23,35%

36,72%

-19,43%

-12,06%

-15,32%

15,24%

-23,90%

Industria

-5,48%

5,39%

-11,80%

-8,47%

10,06%

-9,88%

-9,33%

-27,68%

Servizi

-5,48%

-5,62%

-13,36%

8,96%

3,06%

-8,91%

-9,37%

-28,34%

Fonte: Nostre elaborazioni su dati INAIL
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In particolare, per il settore dell’agricoltura passando dai 159 infortuni mortali
del 2001 ai 121 del 2008 registra un calo percentuale del 23,9%.
Nell’industria, con 212 casi in meno, che in termini percentuali equivalgono a
27,7% si passa da 766 casi mortali del 2001 a 554 casi nel 2008.
Il settore dei servizi, infine,passando da 621 incidenti mortali del 2001 a 445
del 2008 registra una contrazione di circa 28 punti percentuali.
Di anno in anno l’Industria conferma il suo primato per numero di infortuni
mortali. Le attività più rischiose risultano essere quelle caratterizzate da un
imprescindibile intervento manuale del lavoratore nelle diverse fasi del processo di
lavorazione, nelle quali è più incisiva la presenza di fattori di rischio propri
dell’ambiente di lavoro.
Il settore dei servizi ed il settore agricolo si collocano rispettivamente al
secondo ed al terzo posto per numero di infortuni mortali denunciati.

4.2 Analisi per ripartizione territoriale
A livello territoriale, come appare dalle figure 13 e 14, sono notevoli le differenze
del numero di infortuni denunciati al Nord rispetto al Centro e al Sud dove tale
numero si pone ad un livello notevolmente più basso.
Figura n. 13 – Composizione % infortuni denunciati - anni 2001-2008
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati INAIL
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Dal 2001 al 2008 la percentuale media degli infortuni denunciati è del 61% al
Nord, del 20% e 19% rispettivamente al Centro e al Sud.
Inoltre, nel periodo osservato la dinamica degli infortuni è stata
tendenzialmente decrescente in tutte e tre le ripartizioni territoriali; in media nel
2008 rispetto al 2001 si assiste ad una contrazione di circa 14 punti percentuali
(15,4% al Nord, 12,5% al Centro e 13,8% al Sud).

Numero infortuni

Figura n. 14 – Andamento del fenomeno infortunistico per ripartizione territoriale
- Anni 2001-2008
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati INAIL
Anche per gli incidenti mortali il Nord si conferma come la ripartizione con il
più alto numero di vittime (Fig. 15).

Numero infortuni

Figura n. 15 – Andamento degli infortuni mortali per ripartizione territoriale Anni 2001-2008
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati INAIL
Eccezion fatta per il 2006 il trend infortunistico tende al ribasso.
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Nel 2008 il Nord registra rispetto al 2000 una flessione di circa 31 punti
percentuali.
Notevole è anche il tasso di decremento registrato al Centro (37% circa);
infine, il Sud registra una percentuale pari a 12,8%.
A differenza degli incidenti non mortali, per quelli mortali, il Sud in ogni anno
considerato supera il centro. Questo è certamente riconducibile, tra le varie cause,
alla poca attenzione per le misure di tutela e sicurezza dei lavoratori, e ad una
radicata presenza del lavoro sommerso.

5. Gli indici di incidenza
Come è facile intuire, le motivazioni della sensibile riduzione degli infortuni
sul lavoro nel periodo considerato, sono da ricercare in prevalente misura nel
continuo miglioramento delle norme di prevenzione e sicurezza negli ambienti di
lavoro.
L’analisi svolta nei paragrafi precedenti diventa ancora più significativa se
contestualizzata nella realtà lavorativa del nostro Paese, alla luce dei valori assunti
dagli indici di incidenza, ottenuti,
rapportando gli infortuni rilevati dall’INAL agli occupati desunti dalle Indagini
sulle Forze Lavoro dell’ISTAT.
Tabella 1 - Indici di incidenza degli infortuni denunciati– Anni 2001-2008
INFORTUNI
DENUNCIATI

2001

1.023.379

-

(in
migliaia)
21.514

VARIAZIONI
ANNUALI %

INDICE DI INCIDENZA

2002

992.655

-3,00%

21.829

-

47,6

-

1,46%

45,5

-4,40%

2003

977.194

-1,56%

22.054

2004

966.729

-1,07%

22.404

1,03%

44,3

-2,56%

1,59%

43,1

2005

940.021

-2,76%

-2,62%

22.563

0,71%

41,7

2006

928.158

-3,45%

-1,26%

22.988

1,88%

40,4

2007

-3,09%

912.410

-1,70%

23.222

1,02%

39,3

2008

-2,69%

874.940

-4,11%

23.405

0,79%

37,4

Variazioni % 2008/2001

VARIAZIONI
ANNUALI %

OCCUPATI

ANNI

-14,50%

(per 1.000 occupati)

8,79%

VARIAZIONI
ANNUALI %

-4,86%
-21,41%

Fonte: Nostre elaborazioni su dati INAIL (infortuni) e ISTAT (occupati)
Da una flessione degli infortuni denunciati in termini assoluti del 14,5% (da
circa 1.023.379 denunce di infortunio del 2001 a 874.940 denunce nel 2008), si
passa in termini relativi al 21,4% (da circa 47 denunce di infortunio nel 2001, a
circa 37 denunce nel 2008, ogni 1.000 occupati) (Tav. 1). Gli indici di incidenza
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che tengono in considerazione l’incremento occupazionale del periodo in esame
(8,8%), pongono in evidenza un miglioramento del fenomeno infortunistico più
sostenuto e significativo.
Analogamente gli infortuni mortali (Tav. 2), mostrano un decremento in
termini relativi del 33,41% ovvero di circa 6 punti percentuali rispetto al
decremento in termini assoluti (27,55%).
Tabella 2 - Indici di incidenza degli infortuni mortali – Anni 2001-2008
ANNI

INFORTUNI
MORTALI

1.546
2001
1.478
2002
1.445
2003
1.328
2004
1.280
2005
1.341
2006
1.207
2007
1.120
2008
Variazioni %
2008/2001

VARIAZIONI
ANNUALI %

-4,40%
-2,23%
-8,10%
-3,61%
4,77%
-9,99%
-7,21%

OCCUPATI

(in
migliaia)
21.514
21.829
22.054
22.404
22.563
22.988
23.222
23.405

VARIAZIONI
ANNUALI %

-27,55%

1,46%
1,03%
1,59%
0,71%
1,88%
1,02%
0,79%

INDICE DI
INCIDENZA (per

1.000 occupati)
0,07
0,07
0,07
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05

8,79%

VARIAZIONI
ANNUALI %

-5,78%
-3,23%
-9,53%
-4,29%
2,83%
-10,90%
-7,93%
-33,41%

Fonte: Nostre elaborazioni su dati INAIL (infortuni) e ISTAT (occupati)
Inoltre, per i tre rami di attività economica, gli indici di incidenza evidenziano
come rispetto all’analisi condotta in termini assoluti, sia con riferimento agli
infortuni complessivi (Fig. 16) che agli infortuni mortali (Fig. 17), ad eccezione del
settore dell’Agricoltura, un miglioramento nel 2008 rispetto al 2001 più
significativo del fenomeno infortunistico nel settore dell’Industria ed in quello dei
Servizi.
In entrambi i casi è il settore dei servizi a registrare in termini relativi la
contrazione più consistente.
In particolare, con riferimento gli infortuni complessivi segnano un decremento
di circa 10 punti percentuali passando dal 3% in termini assoluti a -7,6% in termini
relativi; invece, con riferimento agli infortuni mortali si passa da decremento
assoluto pari a 28,30 punti percentuali a un decremento relativo del 34,10%.
Il settore dell’industria registra una flessione dei infortuni complessivi, nel
periodo considerato, del 30,3% in termini relativi, mentre nell’analisi in valori
assoluti la riduzione è del 26,8%; invece, con riferimento agli infortuni mortali si
passa da decremento assoluto pari a 27,70 punti percentuali a un decremento
relativo del 31%.
L’agricoltura è invece l’unico settore in cui si assiste, nel 2008 rispetto al 2001,
ad una contrazione del numero degli occupati, per cui alla luce di un 12,1% in
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meno di forze lavoro attive nel settore, gli infortuni complessivi aumentano di 9
punti percentuali rispetto all’analisi condotta sui valori assoluti (da -33,8% a 24,8%); invece, gli infortuni mortali, diminuiscono in termini relativi solo del
13,5% con un incremento rispetto alla contrazione in termini assoluti (-23,9%) di
circa il 10%.

Figura n. 16 – Variazioni % infortuni denunciati - Anni 2008/2001
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%
-40%
Agricoltura

Industria

Servizi

T utte le attività

Valori assoluti

-33,80%

-26,80%

3,00%

-14,50%

Valori relativi

-24,80%

-30,30%

-7,60%

-21,41%

Fonte: Nostre elaborazioni su dati INAIL (infortuni) e ISTAT (occupati)
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Figura n. 17 – Variazioni % infortuni mortali - Anni 2008/2001
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%
-40%

Agricoltura

Industria

Servizi

T utte le attività

Valori assoluti

-23,90%

-27,70%

-28,30%

-27,55%

Valori relativi

-13,50%

-31%

-34,10%

-33,41%

Fonte: Nostre elaborazioni su dati INAIL (infortuni) e ISTAT (occupati)

6. Analisi della regressione
A questo punto, non priva di interesse può risultare una semplice analisi diretta
ad accertare in che misura la variabilità degli infortuni denunciati può essere
spiegata dalla variabilità osservata nel livello occupazionale, attraverso la stima dei
parametri di una semplice relazione di regressione lineare.
Tabella 3 – Infortuni denunciati e occupati in Italia – Anni 2001-2008
ANNI

INFORTUNI DENUNCIATI (Y)

OCCUPATI (X)

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

1.023.379
992.655
977.194
966.729
940.021
928.158
912.410
874.940

21.514.000
21.829.000
22.054.000
22.404.000
22.563.000
22.988.000
23.222.000
23.405.000

Fonte: Nostre elaborazioni su dati INAIL (infortuni) e ISTAT (occupati)
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Si vuole dunque definire una relazione tra il fenomeno infortunistico (Y) in
funzione del fenomeno occupazionale (X) che permetta di qualificare la
dipendenza di Y da X (misurandone l’intensità)1.
Figura n. 18 – Scatter-plot infortuni-occupati

Infortuni

1.040.000
1.020.000
1.000.000
980.000
960.000
940.000
920.000
900.000
880.000
860.000
21.000

21.500

22.000

22.500

23.000

23.500

Occupati (in migliaia)

Lo scatter-plot mette in rilievo una relazione piuttosto forte, di tipo
sostanzialmente lineare decrescente, tra infortuni e occupati
Fonte: Nostre elaborazioni su dati INAIL (infortuni) e ISTAT
(occupati)
Ogni osservazione della variabile Y è dunque determinata da una parte
“spiegabile” dalla relazione lineare con la variabile nota X (componente

1

L’applicazione del modello di regressione lineare semplice permette inoltre di stimare valori di Y
condizionatamente alle conoscenze su X per ricostruire dati mancanti, sostituire dati osservati con dati non
“perturbati” e simulare valori di Y per valori di X non osservati. Le fasi che seguiremo sono: scelta del tipo di
funzione, stima dei parametri incogniti, verifica della bontà logica e dell’adattamento.
Nell’ipotesi di relazione lineare, l’espressione Yi = 0 + 1xi+ i rappresenta, com’è noto, un modello di
regressione lineare semplice, dove: Y è la variabile dipendente (o variabile risposta); X è il regressore (o variabile
esplicativa o variabile indipendente); 0 è il parametro del modello che rappresenta l’intercetta, ossia il valore
assunto dagli infortuni quando il numero degli occupati è nullo; 1 è il parametro del modello che rappresenta il
coefficiente angolare della retta, e indica qual’è la variazione degli infortuni per ogni variazione unitaria degli
occupati; i è una variabile casuale non osservabile (se lo fosse, la relazione funzionale sarebbe di tipo
deterministico) che esprime l’effetto di fattori non sistematici influenti su Y.
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deterministica) e una parte ( ) “non spiegabile”, di natura casuale (componente
aleatoria)2.

Infortuni

Figura n. 19 – Relazione tra infortuni e occupati
1.040.000
1.020.000
1.000.000
980.000
960.000
940.000
920.000
900.000
880.000
860.000
21.000

21.500

22.000

22.500

23.000

23.500

Occupati (in migliaia)

Y

Y prevista

Fonte: Nostre elaborazioni su dati INAIL (infortuni) e ISTAT (occupati)
L’applicazione del metodo dei minimi quadrati conduce alle stime dei
parametri 0 e 1 e quindi alla stima della relazione
∧

y i = 2 . 499 . 739 ,28 − 0,068799133 x i

che mette in evidenza dunque una relazione lineare negativa tra infortuni e livello
occupazionale.
2

Assunzioni su : E( i)=0

∀ i non vi è una distorsione sistematica; Cov( i, j)=0 se i

j le

i sono

variabili casuali

2

indipendenti ovvero gli errori sono tra loro non correlati; V( i)= σ ε varianza costante

∀ i, indipendentemente
dai valori della X (omoschedasticità); variabile X è deterministica (ciò implica che Cov(xi, i)=0, ∀ i).

L’obiettivo è quello di stimare i valori (incogniti) dei parametri 0 e 1 in modo tale che il modello fornisca un
buon adattamento sull'insieme di dati osservato. Il metodo più usato per la stima di tali parametri è il metodo dei
minimi quadrati che consiste nello scegliere i due parametri minimizzando la somma delle differenze al quadrato
tra i valori osservati della variabile dipendente ed i valori previsti dalla retta stimata ovvero in modo da rendere
minima la somma dei quadrati delle distanze dei punti dalla retta stimata:
n

( yi − β0 − β1xi )2 = min

i=1

Dove con yi e xi con i=1,2,...,n indichiamo rispettivamente una realizzazione della variabile casuale Yi e Xi
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Naturalmente, si deve tenere conto che la relazione di cui sopra va considerata
solo in un campo di esistenza coerente. Altrimenti si corre il rischio che in assenza
di occupati (xi=0) ci troviamo in presenza di 2,5 milioni di infortuni.
Tabella 4 - Infortuni osservati, infortuni previsti e residui

y

∧

yi

e

1.019.595
997.923
982.426
958.334
947.424
918.170
902.097
889.517

3784
-5268
-5232
8395
-7403
9988
10313
-14577

i

1.023.379
992.655
977.194
966.729
940.021
928.158
912.410
874.940

i

Il
valore del coefficiente
di
determinazione lineare,
R2=1(613.343.142/15.816.987.824)=1-0,04=0,96, valore prossimo a 1, ci indica che
l’adattamento del modello stimato ai nostri dati può ritenersi molto soddisfacente.
Infatti, la variabilità degli infortuni nel periodo preso in considerazione risulta
spiegata per il 96% dal livello occupazionale, quindi possiamo affermare che esiste
una relazione lineare forte tra le due variabili considerate perché solo il 4% della
variabilità degli infortuni può essere dovuta a fattori diversi dal livello
occupazionale.
L’analisi della significatività dei parametri della relazione stimata porta alla
verifica dell’ipotesi

mediante un test di significatività come:

Per un livello si significatività =0,05, il valore soglia teorico della
distribuzione t-Student con n-2=8-2=6 gradi di libertà è t /2=2,4469 e la regione di
rifiuto sarà data dai valori di t esterni all’intervallo [− 2,4469;2,4469] .

478

Nel nostro caso t oss =

− 68,799
= −12,19 e quindi poiché tale
102.223.875,03
3.212.046,16

valore si colloca all’esterno della regione di accettazione si rifiuta l’ipotesi nulla di
indipendenza lineare ovvero di assenza di relazione lineare tra Y e X contro
l’alternativa di una dipendenza lineare significativa del fenomeno infortunistico dal
fenomeno occupazionale.
Utilizzando la retta di regressione stimata si possono effettuare previsioni, per
assegnati valori della variabile indipendente, mediante la:

Se per un certo anno l’ISTAT prevede un numero medio di occupati pari ad
esempio a 25 milioni, allora il numero di infortuni previsto per quell’anno è pari a
2.499.739,279-0,068799133×25.000.000=779.760,95
Le proprietà degli stimatori dei minimi quadrati e la procedura inferenziale
seguita sono valide se le assunzioni alla base del modello di regressione lineare
sono rispettate per cui è necessario verificarle alla luce dell’analisi dei residui che
si basa sull’idea seguente: se le ipotesi sugli errori sono realistiche, allora i residui
ei (stime degli errori) dovrebbero in qualche modo rifletterle.
Tale analisi viene effettuata graficamente mediante il cosiddetto grafico dei
∧

residui che riporta in ordinata i residui ed in ascissa le stime

yi .

Se le ipotesi sono rispettate, i residui sono effettivamente espressione della
casualità, e quindi i punti si distribuiranno intorno all’asse delle ascisse in
maniera casuale (senza evidenti sistematicità).
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Residui

Figura n. 20 – Analisi dei residui
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati INAIL (infortuni) e ISTAT
(occupati)

7. Conclusioni
Nonostante che le cifre relative al fenomeno degli infortuni sul lavoro siano più
confortanti rispetto al passato, c’è ancora molto da dover e poter fare. La sicurezza
sul lavoro continua a rimanere un problema reale e drammatico, che richiede
soluzioni concrete e radicali.
Molteplici sono le norme che tutelano la salute e la sicurezza dei lavoratori sui
luoghi di lavoro, ma spesso si tende al non rispetto o ad aggirarle con conseguenze
talvolta tragiche.
Per i datori di lavoro l’osservanza delle norme comporta dei costi, che spesso
preferiscono non sostenere, nonostante vengano previste sanzioni severe per chi
non le rispetta.
Gli stessi lavoratori, ai quali l’attuale normativa attribuisce un ruolo attivo
nella tutela e salvaguardia della propria salute e sicurezza, spesso non sono
preparati, o si trovano in difficoltà ad esercitarlo a causa della posizione di
soggezione e subordinazione in cui vengono a trovarsi dinnanzi a datori di lavoro
senza scrupoli.
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Così le cifre sugli infortuni e sulla mortalità nel mondo del lavoro, continuano
ad essere drammatiche, mettendo in evidenza un’efficacia solo apparente
dell’attuale legislazione volta alla tutela dei lavoratori.
Ma oltre che dall’inefficiente attuazione dei provvedimenti legislativi, il
fenomeno dipende da una concomitanza di fattori culturali, organizzativi, e
comportamentali.
È evidente che l’esigenza di ridurre al massimo i costi di produzione, mal si
concilia con la sicurezza dei lavoratori.
Lo scopo della produttività, alimentato dall’esasperazione delle leggi di
mercato, con l’aggravante del boom dei mercati asiatici (scarsa qualità e costi
sensibilmente più bassi), porta a valutare la problematica della sicurezza ( e dei
relativi costi) come un handicap concorrenziale (piuttosto che come un valore
aggiunto).
Non meno grave è l’assenza di una cultura della prevenzione dei rischi sul
lavoro, che talvolta vengono considerati impliciti e connaturati con l’attività
lavorativa (sono numerosi i casi di infortuni legati a imperizia e/o negligenza
specie nel settore edile).
Un ultimo cenno deve essere fatto alla precarizzazione dei rapporti di lavoro
che comporta una diminuzione dei livelli di sicurezza a seguito della scarsa
formazione ed esperienza dei lavoratori.
Putroppo, però alla struttura legislativa italiana spesso è mancata (come in tanti
altri settori) la volontà e la decisione a fare applicare tali leggi. I datori di lavoro,
del resto, sono più sensibili se sanno di essere controllati, per cui il potenziamento
delle ispezioni e dei controlli da parte degli organi di vigilanza per accertare
l’osservanza delle norme di sicurezza diventa in assoluto l’aspetto più importante
se si vuole ridurre sensibilmente il problema delle “morti bianche”.
L’attività ispettiva, inoltre, va meglio coordinata e distribuita sul territorio
nazionale e deve essere capillare e uniformemente distribuita per evitare, come
purtroppo in troppi casi accade, che centinaia di aziende non ricevano mai,
nell’arco della loro vita aziendale, un controllo in materia di sicurezza.
Occorre investire su una maggior consapevolezza, sia da parte dei datori che
dei lavoratori, sulla sicurezza, non solo per un rispetto formale delle leggi o per
prevenire l’applicazione di gravose sanzioni, ma principalmente per tutelare e
salvaguardare il diritto fondamentale al lavoro e alla vita di ogni essere umano.
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IL CONTROLLO STATISTICO DI PROCESSO NELL’AMBITO
DELLA DIRETTIVA 89/106/CEE
Riassunto
Quello che si è principalmente cercato di evidenziare nel presente lavoro è la
potenzialità di specifici strumenti utilizzati nell’ambito del Controllo Statistico di
Processo (SPC), denominati Carte di controllo che assumono un ruolo
determinante per documentare la variabilità nel tempo dei risultati che altrimenti
passerebbero inosservati e di consentire una tempestiva segnalazione di eventuali
trend anomali, consentendo di intervenire con specifiche azioni preventive per
evitare che il processo vada fuori controllo.
L’impiego di queste tecniche non sostituisce in alcun modo la capacità critica
degli operatori, comunque necessaria all’interpretazione delle informazioni che si
rendono disponibili e rappresentano un primo valido strumento a sostegno
dell'attività di Decision Making ad ogni livello organizzativo per il raggiungimento
della qualità.
Nelle pagine che seguono dopo una breve premessa sul Controllo Statistico di
Processo e delle Carte di controllo, seguirà una descrizione delle caratteristiche
tecniche (soprattutto con riferimento a quelle che sono state utilizzate nel Case
Study – “Carte di Controllo per Variabili”). Inoltre, verrà analizzata in modo
particolare, l’applicazione del SPC nel settore della certificazione dei materiali da
costruzione.

Abstract
In this paper the potential of specific techniques used in Statistical Process
Control (SPC), called control charts, is examineted.
The different techniques of Statistical Process Control methodology became
common and shared business assets at all levels and amond them control charts are
one of the most commonly used methods, having the ability to document
variability results over time and to enable rapid detection of any abnormal trend,
allowing the intervention of specific preventive actions so that the process does not
lose control and avoiding the non-conformity of product. The use of these
statistical analysis techniques does not replace in any way the critical ability of the
*
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paragrafo 1.
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operators, which is still needed to interpret the information as soon as become
available, is order to support the decision makers at all organizational levels for
quality purpose.
After a theoretical assumption on Statistical Process Control and Control cards,
a description of technical characteristics (particularly with reference to those that
were used in Case Study - "Control Charts for variables) is carried on together with
an application of SPC in the field of building materials certification.

1. Introduzione
L'elemento fondamentale nelle attuali istanze di cambiamento manageriale sta
nella rinnovata attenzione ai processi aziendali.
Com’è noto il miglioramento delle performance aziendali non può prescindere
dall’aggiornamento continuo dei processi che si sviluppano all'interno delle
aziende.
Le Best Practices in molteplici ambiti - produzione, gestione, sicurezza,
ambiente, rischi, ecc, (cfr. IS0 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001 –
MARCATURA CE – L. 231) – promuovono l’adozione di un approccio per
processi nello sviluppo, attuazione e miglioramento dell'efficacia di un sistema di
gestione.
In particolare, la norma UNI EN ISO 9001: 2008 “Sistemi di Gestione per la
Qualità – Requisiti” al paragrafo 0.2 recita: “Affinché un'organizzazione funzioni
efficacemente, è necessario che essa determini e gestisca numerose attività
collegate. Un'attività, o un insieme di attività, che utilizza risorse e che è gestita
per consentire la trasformazione di elementi in ingresso in elementi in uscita, può
essere considerata come un processo. Spesso l'elemento in uscita da un processo
costituisce direttamente l'elemento in ingresso al processo successivo.
L'applicazione di un sistema di processi nell'ambito di un'organizzazione,
unitamente all'identificazione e alle interazioni di questi processi, e la loro
gestione per conseguire il risultato desiderato, può essere denominata "approccio
per processi". Un vantaggio dell'approccio per processi è che esso consente di
tenere sotto continuo controllo la connessione tra i singoli processi, nell’ambito
del sistema di processi, così come la loro combinazione ed interazione”.
Tale approccio, evidenzia l'importanza di migliorare in continuo i processi
sulla base di misurazioni oggettive.
È nell’attività quotidiana, nella gestione attenta dei processi, nel
posizionamento oculato degli indicatori, nella pratica della misura e del feed-back,
nell’analisi continua dei risultati, nel confronto con i concorrenti e con le altre
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aziende significative, nel lavoro di team che si mettono in luce le opportunità
concrete di miglioramento.
È questa la micropianificazione continua e diffusa, senza la quale è illusorio
sperare di raggiungere i trend di miglioramento necessari per competere nella
qualità e nei costi.
Fondamentale è porre i processi in stato di controllo, possibilmente di controllo
statistico, e avviare quella fase di capability in relazione ai risultati attesi che
porterà a raggiungere gli obiettivi di miglioramento posti e nel tempo a superarli.
Pianificare miglioramenti dei risultati senza prima porre sotto controllo i
processi che generano tali risultati è una pura illusione.
In generale, i fattori che influenzano un processo vengono schematicamente
riassunti con “Le 5 M - Machine, Material, Man, Method, Measurement”, in cui si
fa riferimento ai macchinari/attrezzature, ai materiali, alle risorse umane “man” (in
termini di abilità-esperienza-istruzione-formazione), ai metodi/procedure ed alle
misure/controlli.
Ciascuna di esse è soggetta a variabilità spuria, non desiderata, ma inevitabile.
Il problema non è quindi di eliminare tale variabilità, quanto quello di verificare
che la stessa sia solamente dovuta a fattori “naturali” cioè nella natura stessa del
processo e non a cause sistemiche. Lo scopo del controllo dei processi consiste
quindi, nel mantenere tale variabilità entro limiti definiti, affinché anche la
variabilità dei risultati del processo rimanga, nel tempo, entro limiti statisticamente
prevedibili.
In tale quadro di riferimento trova una sua giustificazione l’applicazione di
metodologie volte al Controllo Statistico del Processo (SPC) che J. M. Juran,
definisce quale “l’applicazione di tecniche statistiche per comprendere ed
analizzare le variabilità di un processo”.
A tal fine, le principali tecniche statistiche impiegabili nell’ambito SPC sono:
− Foglio raccolta dati;
− Diagramma di Pareto;
− Diagramma causa-effetto;
− Istogramma di frequenza;
− Diagramma di correlazione;
− Analisi della stratificazione;
− Carte di controllo;
− Analisi della capability.
Tra queste assumono un ruolo determinante le Carte di controllo in quanto
offrono la possibilità di documentare la variabilità dei risultati nel tempo, di
consentire una tempestiva segnalazione di eventuali trend anomali e di intervenire
con specifiche azioni preventive evitando così che il processo vada fuori controllo
con la conseguente segnalazione di “Non Conformità di Prodotto”.

485

Questo documento si articola in una premessa teorica relativa al Controllo
Statistico di Processo e alle Carte di controllo, seguita da una descrizione delle loro
caratteristiche tecniche (soprattutto con riferimento a quelle che sono state
utilizzate nel Case Study – “Carte di Controllo per Variabili”).
Le Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (nel seguito NTC), approvate
con il D. M. Infrastrutture del 14 gennaio 2008, impongono (si veda Cap. 11 NTC)
come requisito cogente, le nuove regole di qualificazione, certificazione ed
accettazione dei prodotti da utilizzare per uso strutturale nelle opere, in accordo
alla Direttiva 89/106/CEE ed alle norme in essa richiamate.
Da un punto di vista sostanziale, per le imprese che operano in molteplici
settori dell’economia, quali ad esempio: impianti di frantumazione, di produzione
di calcestruzzo, di lavorazione delle strutture in ferro, produzione di infissi,
produzione di calce, malte ed intonaci, etc., diventa obbligatorio implementare un
Sistema di Controllo della Produzione in Fabbrica (finalizzato alla marcatura CE
dei prodotti da costruzione), basato essenzialmente sulle attività di controllo dei
processi e prove su materie prime, semilavorati e prodotti finiti.
In particolare, le NTC introducono l’obbligo della certificazione del Controllo
di Produzione in Fabbrica (FPC – Factory Production Control) per gli impianti di
produzione del calcestruzzo confezionato con processo industrializzato ovvero del
calcestruzzo prodotto mediante impianti, strutture e tecniche organizzate, sia in
cantiere che in uno stabilimento esterno al cantiere stesso. Il FPC richiede il
controllo permanente da parte del fabbricante delle variabili di produzione che
influenzano la produzione e le prestazioni finali del calcestruzzo preconfezionato.
Ciò comporta l’introduzione di un sistema di gestione che contempli le procedure
adottate dal fabbricante, le registrazioni delle attività svolte in accordo ai requisiti
previsti dalle norme di riferimento, il controllo periodico dei risultati attesi e la
gestione delle eventuali Non conformità e/o reclami.
Nell’opera di integrazione dell’attuale quadro normativo tecnico si inseriscono
significativamente le Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato edite dal
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che rappresentano lo strumento tecnico di
riferimento per la predisposizione e relativa certificazione (da parte di Enti terzi
notificati al Ministero), dell’FPC per i produttori di calcestruzzo preconfezionato.
In particolare, l’importanza che assume l’SPC viene ribadita nelle stesse Linee
Guida sopra citate in quanto, la mancata applicazione di tecniche di controllo
statistico viene considerata dalle stesse come una Non Conformità.
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2. Il Controllo Statistico di Processo
Com’è noto il Controllo Statistico di Processo (SPC) viene inteso come
l’insieme di metodi e strumenti statistici in grado di assicurare che un qualsiasi
processo produttivo resti qualitativamente efficiente (e quindi efficace) e non sia
soggetto a cause specifiche in grado di produrre cambiamenti e disturbi al suo
interno.
L'SPC costituisce un importante strumento di gestione che, partendo da
un'approfondita analisi dei processi aziendali e delle variabili che lo influenzano,
ha come risultato un progressivo aumento della conoscenza e del controllo dei
processi stessi al fine di garantire un miglioramento continuo del livello qualitativo
dei prodotti realizzati e/o dei servizi erogati, attraverso l'eliminazione di errori e
difformità che causano rilavorazioni, controlli e costi evitabili e conseguentemente
rallentamenti nelle fasi di lavorazione.
Infatti, l’applicazione di metodologie volte al SPC, permettono di stabilire se
le condizioni in cui opera un determinato processo hanno subito cambiamenti o
variazioni consentendo di effettuare appropriate correzioni prima che si arrivi a
superare certe specifiche e livelli di tolleranze prestabiliti, in modo da prevenire
possibili situazioni di non-conformità.
Diventa fondamentale, dunque, mettere in atto azioni di monitoraggio della
variabilità dei valori misurati attorno alla media del processo produttivo. Infatti, la
presenza di elevata variabilità porterebbe una non rispondenza del prodotto alle
sue caratteristiche funzionali.
Qualsiasi processo produttivo, anche se ben progettato o ben aggiornato, è
sempre soggetto ad una certa variabilità intrinseca o naturale o rumore di fondo
che non dipende da cause esterne ma è prodotta da una serie di fluttuazioni interne
al processo, che sono il risultato dell’effetto cumulato di numerose piccole ma
ineliminabili cause che operano casualmente (dette cause comuni o casuali). Se la
variabilità del processo è solo provocata da fattori casuali si parla di processo
“sotto controllo statistico”, ovvero di un processo prevedibile che può essere
descritto mediante leggi statistiche e le cause della sua variabilità vanno ricercate
nel sistema di produzione che deve essere corretto.
Tra le diverse fonti di variabilità ne esistono alcune imputabili a fattori esterni
come ad esempio a macchinari non perfettamente funzionanti, errori dovuti al
personale aziendale o fornitori particolari. Tali fattori, denominati cause speciali di
variazione, alterano la variabilità naturale del processo generando una variabilità
non prevedibile che disturba il funzionamento dello stesso. Un processo
funzionante in presenza oltre che di cause comuni anche di cause speciali di
variazione viene detto “fuori controllo statistico” dato che le oscillazioni nei dati
non sono imputabili al processo oggetto di analisi ma sono la conseguenza di
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cambiamenti nel processo che possono indicare il verificarsi di problemi oppure, al
contrario, l’insorgere di novità interessanti da investigare.
Pertanto, l’obiettivo principale del controllo statistico di un processo è quello
di individuare il prima possibile il verificarsi di fattori speciali di variazioni per
attivare prontamente azioni di correzioni che consentano di eliminare o almeno
ridurre la variabilità all’interno del processo stesso. Tra le diverse tecniche
statistiche impiegate per questi scopi le Carte di controllo rappresentano lo
strumento più semplice e più utilizzato per definire una procedura di Controllo
Statistico di Processo.

3. Le carte di controllo
Le Carte di controllo sono state sviluppate nel settore industriale soprattutto per la
misura della performance di un determinato processo e per il miglioramento della
qualità di un certo risultato/prodotto. Esse sono state introdotte per la prima volta
negli anni '30 da Walter Shewthard e già prima della seconda guerra mondiale il
loro utilizzo si era rapidamente diffuso prima negli Stati Uniti e poi in Giappone.
Negli anni successivi al conflitto la loro validità è stata messa in discussione per il
fatto di non fornire alcuno strumento di supporto alle attività di Problem Solving.
Tuttavia da allora i passi avanti relativi a tale questione sono stati molti arrivando
con il contributo della statistica descrittiva e della statistica inferenziale al
riconoscimento della validità di questi strumenti ed ad un loro più largo impiego
tanto da rappresentare ancora oggi lo strumento principale nel controllo statistico
del processo.
In letteratura esistono diversi tipi di Carte di controllo, la cui forma generale viene
riportata nella figura successiva (Fig. 1).
Figura 1 - Forma generale di una Carta di controllo
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Esse rappresentano graficamente un processo in diversi punti temporali
consentendo di distinguere le cause accidentali da quelle identificabili e quindi
suggerire il momento in cui è necessario intervenire.
La carta riporta una linea centrale (CL) che indica il valor medio della qualità
corrispondente al valor desiderato quando il processo è sotto controllo.
Le altre due linee orizzontali assumono la denominazione di limite superiore
di controllo (UCL) e limite inferiore di controllo (LCL) e definiscono un range di
variazione naturale.
In generale, il problema da risolvere è una verifica dell’ipotesi nulla di
“processo in controllo” contro l’ipotesi alternativa di un “cambiamento dovuto a
cause non accidentali”. Si tratta quindi di calcolare una conveniente statistica di
controllo in funzione del tipo di dati che vengono analizzati (gaussiana, Poisson,
binomiale, …) tale che, fissati i due limiti superiore ed inferiore (UCL e LCL)
della regione di accettazione, si possa stabilire se accettare o rifiutare l’ipotesi
nulla.
L’ipotesi nulla di “processo in controllo” verrà accettata quando i valori che
rappresentano il processo nel tempo ricadono all’interno dei limiti imposti; in tal
caso sul processo non sarà necessario nessun intervento correttivo. Viceversa, nel
caso di rifiuto dell’ipotesi nulla il test indicherà come statisticamente significativi i
valori che sono esterni alle linee di controllo inferiore e superiore, evidenza del
fatto che il processo è fuori controllo ovvero che esso genera un output
sensibilmente diverso da quello di riferimento e quindi sarà necessario individuare
le possibili cause che hanno determinato l’instabilità, in modo da mettere in atto
opportune azioni correttive per riportarlo sotto controllo.
È consuetudine assumere come limiti di tolleranza naturale, superiore ed
inferiore (UCL e LCL), della regione di accettazione un intervallo che si colloca a
± 3
(scarti quadratici medi) dalla misura statistica di interesse (media,
proporzione, range, ecc.).
Per una distribuzione normale, di media e varianza 2 i limiti di tolleranza
naturale sono posti ai valori: UCL = + 3 , LCL = − 3 . L’intervallo tra tali
limiti di tolleranza naturale corrisponde ad una probabilità del 99.73%, ovvero vi è
una probabilità del 0.27% di ottenere valori fuori da questo intervallo. La
dispersione naturale rappresenta la «capability del processo» ovvero la prestazione
migliore che il processo può dare quando si siano rimosse tutte le cause speciali di
variazione.
La figura successiva (Fig. 2) mostra un tipico esempio di carta di controllo in
cui al diciannovesimo periodo si verifica un fuori controllo (un punto fuoriesce dai
limiti di controllo), questo è sintomatico di un processo fuori controllo statistico
sulla cui variabilità intervengono cause speciali di variazione.
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Figura 2 – Esempio di Carta di controllo

La presenza di tutti i punti della carta all’interno dei limiti è solo una
condizione necessaria ma non sufficiente per poter affermare che un processo è
sotto controllo. Si possono individuare sequenze temporali particolari che
evidenziano che qualcosa di anomalo sta intervenendo nel processo.
Figura 3 – Esempio di situazione anomala

Figura 4 – Esempio di situazione
anomala – Trend

La Fig. 3 mostra che la maggioranza dei punti è collocata al di sotto del limite
centrale, cosa che induce a ritenere la presenza di una anomalia nel processo,
dovuta ad esempio ad un operatore inesperto o ad un difetto di macchina.
Un caso ancora più evidente si verifica quando il tracciato segue un trend di
crescita (o di decrescita) indicativo di una anomalia di processo imputabile ad
esempio all’usura dell’utensile (si parla di tendenza), ad una diminuzione
dell’abilità dell’operatore o ad un peggioramento dell’omogeneità del materiale
(Fig. 4).
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3.1 Considerazioni sulla completezza del metodo
Giova sottolineare che le carte di controllo, nonostante rappresentino un
potente mezzo per mantenere un processo sotto controllo statistico, indicando le
situazioni anomale, non tengono conto, però, delle specifiche a cui il processo
deve attenersi, come ad esempio le tolleranze di lavorazione o altre caratteristiche
richieste al prodotto finale. Il loro utilizzo non è dunque sufficiente a comprendere
la reale capacità di un processo, ne come questo possa essere migliorato. A questo
scopo vengono definiti gli indici di capacità del processo, che mettono in relazione
le prestazioni o il potenziale del processo con il soddisfacimento delle specifiche
imposte.
Così, la capacità di processo valuta la prestazione qualitativa dello stesso sulla
base di un confronto tra l’ampiezza della sua dispersione e l’ampiezza
dell’intervallo di tolleranza.

3.2 Tipi di carte di controllo
A seconda della natura della variabile oggetto di studio le Carte di controllo si
distinguono in:
−
carte per attributi (se i valori utilizzati sono discreti);
−
carte per variabili (se i valori sono continui).

3.2.1 Le carte di controllo per attributi
Le carte di controllo per attributi prevedono la distinzione degli elementi
controllati in "conformi" e "non conformi" a seconda che la caratteristica dei
prodotti possieda o meno determinati attributi o a seconda del numero di difetti
presenti nell’unità prodotta. Esse pertanto si prestano maggiormente ad un utilizzo
nel controllo della produzione in cantiere ed in particolare al controllo di
accettazione dei prodotti intermedi.
Operazioni preliminari all'esecuzione di un controllo per attributi del processo
di produzione sono la messa a punto di un piano di campionatura e della relativa
curva caratteristica. Il piano di campionatura serve a stabilire le modalità del
prelevamento dei campioni dai lotti di produzione. La curva caratteristica
stabilisce invece la relazione tra percentuale di elementi difettosi presenti nei lotti
sottoposti al controllo e percentuale di lotti che verranno realmente accettati
adottando il piano di campionatura associato alla curva.
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3.2.2 Le carte di controllo per variabili
In presenza di un prodotto la cui caratteristica è misurabile secondo una scala
continua di valori (misurazioni di grandezze come il peso, la lunghezza, ecc. che
hanno in genere una precisa unità di misura) tale caratteristica viene detta
variabile ed è possibile descriverla con una misura di centralità e una di variabilità
del processo. Le carte più usate per controllare la centralità e la variabilità di un
processo, dette carte di controllo per variabili, sono rispettivamente la carta della
media e le carte basate sul range campionario o sulla deviazione standard
campionaria. Tale controllo, per il settore edile, si può applicare alla produzione in
stabilimento di componenti prefabbricati.
Tra le carte di controllo per variabili quelle più tipiche, sviluppate in coppia,
sono:
__

−
−

carta di controllo della media e carta di controllo dell’escursione (Carta X e
Carta R);
carta di controllo della media e carta di controllo della deviazione standard
__

(Carta X e Carta S).
Esse vengono usate congiuntamente e, affinché un processo possa essere
considerato sotto controllo è necessario che ambedue le carte non presentino valori
esterni ai limiti di controllo. Il loro utilizzo congiunto permette rispetto all’impiego
della singola carta sia di avere una maggiore possibilità di individuare un processo
fuori controllo sia di avere a disposizione una maggiore quantità di dati utili per
rimuovere le cause speciali di variazione.
__

Le Carte X e le Carte R vengono utilizzate quando le misurazioni relative ad
una determinata caratteristica del processo sono raccolte in sottogruppi di limitate
dimensioni (n 10).
Nel caso in cui tali dimensioni sono maggiori di 10 generalmente alla Carta R
si preferisce la Carta S. Il range R calcola la variabilità di un campione
semplicemente come differenza tra il valore massimo e il valore minimo dei valori
all’intermo di un campione e da luogo ad una stima imprecisa in presenza di
campioni di grandi dimensioni. In tal caso, un indicatore molto efficiente della
variabiltià di un processo è rappresentato dalla deviazione standard S che tiene
conto di quanto i valori di una certa popolazione o campione si discostano dal
valore medio
Nell’esempio pratico che verrà di seguito descritto, poiché le dimensioni
__

campionarie sono sufficientemente grandi sono state adottate le Carte X e le
Carte S.
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__

3.3 Le carte di controllo per variabili – Le carte X e S
In presenza di dimensioni campionarie sufficientemente grandi, la deviazione
standard campionaria S viene utilizzata per stimare la deviazione standard del
processo 1.
Nell’ipotesi di estrazione di k campioni di dimensione n assumiamo per
ciascuno di essi la corrispondente deviazione standard

Per campioni di dimensione sufficientemente grandi i limiti di controllo
empirici di una carta S, possono scriversi nel modo seguente:

__

È possibile costruire i limiti di controllo di una carta X sostituendo alla media
^

incognita m della variabile X osservata la media m delle medie ottenute dai k
campioni estratti e sostituendo alla deviazione standard incognita della stessa
__

___

variabile σ . In tal modo si ricavano i limiti di controllo empirici della carta X
per campioni di grandi dimensioni che possiamo scrivere nel modo seguente:

1

Consideriamo l’ignota varianza

2

di una distribuzione e la varianza campionaria

che rappresenta un suo stimatore non distorto. La radice quadrata della varianza campionaria rappresenta la
deviazione standard campionaria S ed è una stima non corretta di per cui in alternativa è possibile calcolare la
seguente stima:
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3.4 Condizioni preliminari
Una condizione preliminare alla costruzione delle carte di controllo è la
verifica delle ipotesi di normalità dei dati raccolti, ovvero accertare che i campioni
estratti provengono da una popolazione con distribuzione normale.
Un modo per verificare tale ipotesi è quello di utilizzare un test statistico di
adattamento, quale il test del 2, con il quale, l’ipotesi nulla da saggiare è che le
frequenze empiriche ni siano uguali a quelle teoriche ni* (ni = ni*) contro l’ipotesi
alternativa che esse siano diverse (ni ni*).
La costante

per n che tende all’infinito, si distribuisce come una 2 con (k-s-1) gradi di libertà,
dove k è il numero delle classi di frequenze e s è il numero di parametri stimati in
base alle osservazioni.
Confrontando il valore 2 così calcolato con quello tabulato 2(k-s-1), si accetta
l’ipotesi nulla, ad un livello di significatività , se 2 < 2(k-s-1), , altrimenti si
respinge.
Nell’esempio che segue, a partire dalle n osservazioni riportate nella Tav. 1,
sono state formate delle classi ed è stata rilevata, per ciascuna di esse, la rispettiva
frequenza2.
Successivamente sono stati calcolati gli intervalli standardizzati:

Con m uguale alla media e s uguale allo scarto quadratico medio del campione
considerato, le frequenza teoriche sono date da:

2

Per la formazione delle classi è stata utilizzata la formula di Sturges k = 1+3.33 (log10n) che ci fornisce il
numero minimo delle classi. Mentre l’ampiezza delle stesse (w), è stata ottenuta rapportando la differenza tra il
valore più grande ed il valore più piccolo delle modalità del carattere X a k.
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dove F(zi) è la funzione di ripartizione di una normale standardizzata.

4. Risultati di un esperimento

4.1 La produzione del calcestruzzo preconfezionato (CLS)
Da un punto di vista normativo, la produzione di CLS viene regolamentata in
modo definitivo dal 01-07-2009 con l’entrata in vigore delle Nuove Norme
Tecniche delle Costruzioni (NTC). Tali norme formalizzano fra gli altri, i requisiti
e le responsabilità operative per la progettazione, produzione, messa in opera e
controlli sul CLS.
Per garantire la prestazione del CLS in relazione alla sua destinazione d’uso,
non basta più produrre un CLS con delle caratteristiche generali, legati quasi
sempre alla resistenza a compressione, bensì occorre produrre sulla base di
specifiche dei progettisti, in merito a classe di esposizione, diametro massimo,
lavorabilità, resistenza, ecc.
Il produttore deve progettare le ricette, validarle e quindi garantire un processo
di produzione, sotto controllo, che consenta di fornire il CLS con la garanzia della
prestazione prescritta dai progettisti dell’opera.
Per il produttore la norma tecnica sul controllo della produzione è la EN 206-1
integrata dalla EN 11104 e le Linee Guida del Ministero. La conformità a tali
requisiti deve, tra l’altro, essere certificata da Organismi Notificati al Ministero.
D’altro canto il direttore dei lavori ha l’obbligo di riscontrare la qualità del
CLS con dei controlli specifici ed a frequenze prestabilite. I requisiti previsti per il
controllo in accettazione della Direzione Lavori sono invece formalizzati nelle
NTC.

4.2 Carte di controllo applicati alla caratteristica della Resistenza a compressione
Vista l’importanza di questa caratteristica per la produzione di CLS, si è
voluto effettuare un esperimento sottoponendo al controllo la resistenza a
compressione coppie di cubetti di CLS a Rck 30, mediante carte di controllo di
Shewhart.
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La prescrizione del calcestruzzo all’atto del progetto deve essere caratterizzata
almeno mediante la classe di resistenza, la classe di consistenza ed il diametro
massimo dell’aggregato.
La classe di resistenza è contraddistinta dai valori caratteristici delle resistenze
cubica Rck e cilindrica fck a compressione uniassiale, misurate su provini
normalizzati e cioè rispettivamente su cilindri di diametro 150 mm e di altezza 300
mm e su cubi di spigolo 150 mm. Un prelievo consiste nel prelevare dagli impasti
il calcestruzzo fresco necessario per la confezione di almeno un gruppo di due
provini.
La media delle resistenze a compressione dei due provini di un prelievo
rappresenta la “Resistenza di prelievo” che costituisce il valore utilizzato per i
controlli.
Per la costruzione delle carte di controllo sono stati analizzati 9 campioni
ciascuno dei quali costituito da 14 coppie di cubetti e quindi sono stati misurati i
relativi valori di resistenza a compressione.
I risultati sono contenute nella Tabella 1.
Tabella1 – Resistenza a compressione di CLS a RCK 30
Resistenze a Compressione (Xi)
Campi
oni
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Media

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

X11

X12

X13

X14

Xi

321
316
335
317
301
327
312
306
338

297
326
323
315
312
336
338
316
318

306
298
321
314
332
307
301
313
313

301
314
332
328
318
322
329
313
334

297
305
318
312
312
320
318
297
304

308
308
316
336
321
304
316
315
319

304
302
332
325
320
322
340
298
313

306
301
326
325
340
330
331
317
313

303
330
321
302
304
301
324
321
319

312
316
303
320
296
334
290
317
302

302
322
318
323
331
329
334
300
333

310
322
296
315
338
324
305
298
321

329
315
329
323
290
327
304
302
308

307
296
306
334
322
298
316
295
316

307,07
311,89
319,54
320,39
316,93
320,07
318,43
307,71
317,93
^

m

=
315,55

Deviazione
Standard
^

s

i

8,823
10,856
11,653
9,011
15,410
12,481
15,052
9,144
10,824
___

σ = 11,47

Come accennato nel paragrafo precedente, prima di procedere alla costruzione
delle carte di controllo, una condizione preliminare è la verifica attraverso il test
del 2, che i campioni estratti provengano da una popolazione con distribuzione
normale. Si procede dunque al calcolo del valore di 2 .
A partire da tali valori si calcola il range (max-min) = 340-290 = 50.
Il numero delle classi come detto in precedenza si determina dalla formula di
Sturges:
k = 1+3.33 (log10n) = 8
l’ampiezza (w) delle (k) classi è dato dal range/il numero delle classi:
w = 50/8 = 6,25
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A partire dalle 126 osservazioni riportate nella Tav. 1, sono state quindi
formate le 8 classi ordinando in modo crescente le resistenze e quindi calcolando
le rispettive frequenze (reali) per ogni classe (Tabella 2).
Tabella 2 – Divisione in classi
Limiti

Classi

Inf
290,00
296,25
302,50
308,75
315,00
321,25
327,50
333,75

Sup
296,25
302,50
308,75
315,00
321,25
327,50
333,75
340,00

m = 315,0

s = 15,14

1
2
3
4
5
6
7
8

Frequenze Empiriche
ni
6
18
18
14
29
16
13
12
Totale 126

Successivamente si calcolano gli intervalli standardizzati (zi ) e le relative
frequenze teoriche (n*i ). Quindi il valore di 2.
Tabella3. – Calcolo delle frequenze teoriche e del valore 2
Classi
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xi
290,00
296,25
302,50
308,75
315,00
321,25
327,50
333,75
340,00

zi
-1,65
-1,24
-0,83
-0,41
0,00
0,41
0,83
1,24
1,65

F(zi)
0,0493
0,1077
0,2045
0,3399
0,5000
0,6601
0,7955
0,8923
0,9507

F(zi)-F(zi+1)

n*i

(ni-ni*)2

(ni-ni*)2 / n*i

0,0584
0,0967
0,1354
0,1601
0,1601
0,1354
0,0967
0,0584

8
13
18
21
21
18
13
8

4
25
0
49
64
4
0
16

0,50
1,92
0,00
2,33
3,05
0,22
0,00
2,00
2

= 10,03

Per il 2 si ottiene il valore 10,03 che confrontato con il valore tabulato 25,0.05
con 5 gradi di libertà e al livello di significatività del 5% è pari a 11,0705.
Essendo 2 < 25,0.05 non c’è ragione di rifiutare l’ipotesi di normalità dei
campioni osservati. Quindi risulta statisticamente corretto accettare che la nostra
variabile (X) si distribuisce secondo una normale.
Verificata l’ipotesi di normalità si possono costruire le carte di controllo.
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Essendo n>10, come precedentemente detto, è preferibile utilizzare la carta S
invece che la carta R per il controllo della variabilità in quanto più sensibile.
__

Inoltre sono stati calcolati i limiti della carta X (Tav. 4).
__

Tabella 4 – Limiti di controllo carta X e S
__

Limiti

Carta X

Carta S

LCS

324,8

17,97

LC

315,55

11,47

LCI

306,4

4,97

Di seguito sono rappresentati i grafici delle due carte di controllo:
Figura n. 5 – Carta X

330,00

Media

325,00
320,00
315,00
310,00
305,00
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sigma eve: 3
Linea di controllo

LC
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LCS

LCI

Figura n. 6 – Carta S

Standard Deviation

20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sigma eve: 3

Linea di controllo

LC

LCS

LCI

Dall’esame di queste carte si deduce che non ci sono punti anomali, cioè al di
fuori dei limiti di controllo e/o con andamenti anomali, per cui si può sostenere
che la variabilità del processo è dovuta a cause “normali”.

5. Conclusioni
La consapevolezza che la qualità del risultato (qualità del prodotto o servizio e
customer satisfaction) è il frutto della qualità di tutti i processi coinvolti nella sua
generazione è venuta maturando progressivamente così come progressivamente è
venuta maturando la consapevolezza che processi di qualità non solo generano
prodotti e servizi di qualità, e quindi la soddisfazione degli utenti, ma consentono
anche di minimizzare i costi e i tempi di esecuzione, e quindi generano anche la
soddisfazione del fornitore.
Spesso si parla in modo indifferenziato di qualità senza precisare se ci si
riferisce al prodotto o al processo. La «qualità del processo» è più che «qualità del
prodotto»: qualità del processo è il mezzo, invece qualità del prodotto è uno dei
risultati (efficacia). Gli altri risultati sono: il miglioramento dell’efficienza
(efficacia ottenuta minimizzando costi e tempi) e l’aumento dell’elasticità (capacità
di adeguarsi rapidamente al cambiamento).
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EFFICIENZA

EFFICACIA

(costi, tempi)

(qualità del prodotto)
QUALITÀ
DEL
PROCESSO

ELATICITÀ
(risposta al cambiamento)

Il concetto di «qualità riportata ai processi» gerarchicamente segue il «concetto
di qualità competitiva», non solo perché indica la via maestra per generare tale
qualità, ma perché affianca al primo obiettivo fondamentale – la qualità per il
mercato – il secondo obiettivo altrettanto fondamentale: l’efficienza per l’azienda.
Il Controllo Statistico della Qualità ha cessato di essere semplicemente un
supporto al cosiddetto "Scientific Management" per divenire strumento diffuso da
collocare all'interno di un vero e proprio approccio di gestione/organizzazione. In
quest'ambito, le metodologie SPC seppur a livelli differenti di approfondimento
sono divenute patrimonio aziendale comune e condiviso a tutti i livelli.
Il processo produttivo opera nel tempo realizzando una serie di prodotti che
possono essere considerati elementi della popolazione di output che il processo
può produrre. È tuttavia presente una variabilità delle prestazioni del processo in
quanto nessun output (il prodotto) è uguale ad un altro. Ovvero, misurando una
medesima caratteristica X (che rappresenta l’elemento di qualità che interessa) su
ogni prodotto, si osserverà una certa variabilità. Tale presenza giustifica
pienamente l’approccio statistico. Infatti la modalità o valore della caratteristica X,
rilevata sul singolo prodotto, viene vista come la determinazione di una variabile
casuale con una data distribuzione di probabilità.
In particolare, si deve tenere conto che:
−
in ogni punto nel tempo (ricordiamo che una peculiarità del processo è la
dimensione temporale), la grandezza X può essere descritta da un particolare
modello distributivo;
−
lo specifico valore osservato su un prodotto può essere considerato come un
valore generato dal quel particolare modello e cioè può essere visto come un
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campione casuale estratto dalla popolazione caratterizzata dallo stesso
modello distributivo;
−
la distribuzione di X può cambiare nel tempo ovvero possono cambiare nel
tempo i valori dei parametri distributivi (es., nel modello normale, si viene a
modificare il valore della media).
Quando intervengono tali modifiche significa che ci sono state variazioni
sistematiche ovvero la popolazione è cambiata.
Quello che si è principalmente cercato di evidenziare nel presente lavoro è la
potenzialità di specifiche tecniche statistiche di monitoraggio delle performance di
un processo, denominate Carte di controllo.
Queste tecniche hanno la capacità di documentare la variabilità
nell’andamento dei risultati nel tempo che altrimenti passerebbero inosservate e di
consentire una tempestiva segnalazione di eventi negativi meritevoli di essere
precocemente identificati e affrontati.
Ovviamente l’uso di queste tecniche di analisi statistica non sostituisce in
alcun modo la capacità critica degli operatori, necessaria all’interpretazione delle
informazioni che queste tecniche rendono disponibili. Esse, comunque
rappresentano un primo valido strumento a sostegno dell'attività di Decision
Making ad ogni livello organizzativo per il raggiungimento della qualità. Infatti,
nella presentazione dei metodi statistici per il controllo di qualità, la nostra
attenzione è stata focalizzata sul processo di produzione e sul prodotto/servizio che
ne esce.
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Marco Puglisi∗

IL RUOLO DI ALCUNE RISORSE IMMATERIALI NELLE
SUCCESSIONI D’IMPRESA TRA TEORIA E CASI DI STUDIO
Riassunto
Nel contributo che segue, ripreso dal paper inserito agli atti del “32° Convegno
dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale”, sul tema de “Le risorse
immateriali nell’economia delle aziende”, svoltosi ad Ancona il 24 e il 25
settembre 2009, si vuole tentare di porre in risalto il peculiare ruolo svolto, nei
processi di successione imprenditoriale, da talune risorse immateriali che, proprio
perciò, necessitano di una mirata classificazione, ripresa nel testo e
opportunamente riconsiderata per i fini dello stesso. Fini che sono quelli di
individuare, anche attraverso il ricorso a mirate evidenze empiriche, la
trasmissibilità, o meno, di tali risorse da una generazione imprenditoriale ad
un’altra, anche attraverso specifici processi di apprendimento imprenditoriale.

Summary
This is a new version of a paper that was accepted at the “32nd Conference of the
Italian Academy of Business Administration and Management”, on “Intangibles in
the Economy of the Firms”, (Ancona, September 24-25, 2009).
In this new version of the original paper, a specific perspective about intangibles is
shown: a perspective focused on the role of these immaterial assets in the processes
of entrepreneurial succession. This implies giving an appropriate classification of
intangibles, based not only on the specialised theory, but also on some empirical
evidences. This also means demonstrating that the transmission of particular
intangibles it is possible through certain conditions and specific processes of
entrepreneurial learning.

∗

Professore a contratto di Economia Aziendale presso l’Università di Palermo
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1. Considerazioni introduttive sulle successioni imprenditoriali
Il presente lavoro la lo scopo di evidenziare, sia pur in estrema sintesi e
riprendendo considerazioni che già si è avuto modo svolgere in un recente ma
anche in un più lontano passato (Puglisi, 1995, 2009), il peculiare ruolo svolto dai
cosiddetti “elementi immateriali” nell’ambito di quei processi di cosiddetta
“successione aziendale” che più specificamente sogliono indicarsi come
“successioni imprenditoriali”, ossia quelle successioni che si attuino all'interno di
aziende familiari (Corbetta, 1995; Popolani, 2002; Piantoni, 1990; Piantoni, 1995;
Tomaselli, 1996)1.
Infatti, se teniamo conto che la stragrande maggioranza delle aziende italiane è
a conduzione familiare, si capisce che il problema del passaggio generazionale
interessa milioni di imprese e, conseguenzialmente, di padri e di figli.
Vi è in siffatte realtà aziendali, soprattutto di “prima generazione”, una
commistione pressoché totale tra funzione proprietaria e funzione imprenditoriale
(Bertini, 1991; Lipari, 1988; Sorci, 1984), essendovi, per conseguenza, tutta una
serie di elementi immateriali (puntualmente indicati dal vocabolo inglese
intangibles), propriamente riconducibili a quest'ultima funzione, che pertengono
più squisitamente al soggetto, o ai soggetti svolgenti la funzione proprietaria2.
Il passaggio da questi soggetti di prima generazione ai loro eredi delle
successive non è sempre indolore.
Solo il 40% delle aziende familiari, infatti, arriva alla seconda generazione3.

1

Nel testo si ha in riferimento l’“azienda familiare” intendendo con ciò richiamare, ma con
una terminologia che appare un po’ più onnicomprensiva e comunque atta ad evitare che si
ingenerino confusioni terminologiche con nozioni ampiamente riconosciute in altre
discipline, quel che parte della dottrina definisce, alternativamente, come “impresa
familiare”.
Peraltro, sembra ormai abbastanza chiarito che, il riferirsi all’azienda familiare non deve
comunque far pensare che di questa si parli nei termini, invero cari alla dottrina più
classica, di mera azienda intesa come “ordine strettamente economico di un istituto” qual’è
la famiglia (Airoldi, Brunetti e Coda, 2005; Masini, 1979; Zappa, 1956).
2
Invero, la commistione tra funzione proprietaria e funzione imprenditoriale nelle aziende
familiari tende a riproporsi anche nelle generazioni successive alla prima, tendendo semmai
talvolta a scomparire in relazione all’accrescimento dimensionale delle aziende medesime.
(AA.VV., 2005).
3
Condizione, quella indicata nel testo, rilanciata anche da molti articoli giornalistici che,
soprattutto in anni recenti, si sono interessati all’argomento. In uno di essi in particolare
può leggersi: “Brutto momento quello del cambio generazionale in azienda. Anche quando
va bene. «A Napoli - ha scherzato Aldo Grimaldi - si diceva: la prima generazione crea
l'azienda, la seconda generazione ne gode i frutti, la terza la chiude. Ovviamente, e per
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Innanzitutto perché le capacità imprenditoriali non sono ereditarie, come
testimonia la storia del capitalismo italiano, “lastricata” di figli che hanno distrutto
il lavoro dei padri.
Poi, ancora, perché se è vero che la Banca d’Italia ha stimato che sei aziende
familiari italiane su dieci devono affrontare la successione, visto che hanno
azionisti di controllo (Corbetta e Tomaselli, 1996) intorno ai sessant’anni, è anche
vero che le più grandi tra queste stanno cercando le soluzioni nei patti tra parenti4
che, però, migliaia e migliaia di piccole e medie aziende, spesso con una leadership
incontrastata e un fondatore con un tale “ego” che talvolta terrorizza i figli
spingendoli a occuparsi d’altro, non sono affatto attrezzate per affrontare (Statera,
2008).
Pur non di meno accanto a taluni casi clamorosi ce ne sono migliaia di altri in
cui la successione familiare funziona bene, come dimostra il fatto che anche
quest’anno nella classifica delle aziende familiari più antiche del mondo
compaiono tredici aziende italiane, di cui sei tra le prime dieci5.
fortuna, non è sempre così. Ma certo il rischio del cambio generazionale c’è ed è ben
sensibile»” (Malatto, 2003).
E, ancora, illuminanti possono risultare queste ulteriori e, purtroppo, ancor più recenti
considerazioni: “Nel corso di un anno, fra 2003 e 2004, 5.000 imprese lombarde hanno
cessato definitivamente l’attività per problemi di successione, seconda causa di cessazione,
emersa nel 41,3% delle imprese cancellate: di queste, solo nella metà dei casi questa è stata
però l’unica causa di cancellazione. Con l’invecchiamento della popolazione il problema è
destinato ad aggravarsi. Si può fare qualcosa per ridurre questo impatto, che certamente
distrugge ricchezza, occupazione, cultura di impresa, annulla marchi e tradizioni? Molti
rimedi sono stati proposti, anche a seguito di studi della Commissione europea: dalle
campagne di sensibilizzazione sulla necessità di programmare la propria continuità, alle
borse di impresa, per facilitare l’incontro fra domanda e offerta, alle attività di formazione e
consulenza, alle misure finanziarie per facilitare l'acquisizione di imprese.” (Morganti,
2007).
4
E’ di recente introduzione, nel nostro Paese (31 gennaio 2006), la regolamentazione dei
patti successori, o patti di famiglia, in precedenza espressamente vietati dall’ordinamento
previdente. Per completezza d’argomentazione, ma pur sempre nell’economia del presente
lavoro, deve qui ricordarsi che il patto di famiglia, secondo un’accezione più squisitamente
economico-aziendale, “è uno strumento di pianificazione strategica di livello ‘metaaziendale’, avente rilevanti relazioni di natura interattiva con la pianificazione strategica di
livello ‘aziendale’, utile ad orientare positivamente le energie della famiglia proprietaria. Il
Patto si pone come fine di creare condizioni utili a mantenere e rafforzare, nel tempo ed
attraverso le generazioni, la coesione fra i membri della famiglia ed il loro commitment nei
confronti dell’azienda e del suo successo. Attraverso il Patto la famiglia proprietaria compie
uno sforzo per identificare e rendere espliciti e trasferibili alle successive generazioni e agli
stakeholder dell’impresa: le principali ragioni dell’impegno della famiglia nei confronti
dell’impresa, la filosofia che ispira la famiglia nelle sue relazioni con l’impresa (proprietà,
governo, management,ecc.), gli obiettivi perseguiti dalla famiglia e dall’impresa e le regole
che presiedono alla relazione fra la famiglia e l’impresa.” (Tomaselli, 2006).
5
“La rivista nordamericana Family Business Magazine redige periodicamente una
classifica delle aziende familiari più antiche del mondo. […] Anche nel club mondiale degli
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Tuttavia parrebbe che una regola valida per tutti non esiste, perché ogni
famiglia è un caso a sé, come particolari sono sempre i rapporti tra genitori e figli6.
Parrebbe, si è testé detto, perché in realtà, qui di seguito, si cercheranno di
sviluppare delle considerazioni proprio in relazione ad un ulteriore tentativo di
razionalizzazione logica volto ad individuare delle regole quanto più
obiettivamente possibile applicabili alle fattispecie di successioni imprenditoriali.
Proprio con precipuo riferimento a siffatte sia pur minime considerazioni, nelle
righe che seguono, in particolare, si tenterà di delineare una qual certa distinzione
tra quelli che si vedranno essere definiti quali intangibles imprenditoriali, con il
fine ultimo di evidenziare i trasferibili da una generazione ad un’altra nell'intento
di garantire il perdurare dell’azienda attraverso un processo di cambiamento nella
continuità (Puglisi, 1995).
Si tenterà, in altre parole, muovendo da un intento di sistematizzazione teorica,
ma anche sulla scorta di mirati riferimenti empirici, di supportare un’ipotesi
definitoria di quegli intangibles che riguardano specificamente la figura
imprenditoriale.
Proprio a seguito di ciò verranno, individuati, in primo luogo, quelli che si
vorranno intendere, appunto, come intangibles imprenditoriali, ossia risorse
immateriali riconducibili specificamente alle caratteristiche peculiari della persona
dell’imprenditore.
Naturalmente ciò porterà a porre in maggiore risalto, tra tali caratteristiche,
quelle che più facilmente si prestano ad essere trasferite, attraverso processi
tipicamente di apprendimento, da un soggetto ad un altro e, in definitiva, da una
generazione ad un’altra, avuto specifico riguardo alla particolarità del passaggio, il

‘Henokiens’, composto da aziende controllate dalle medesime famiglie da almeno duecento
anni, l’Italia conferma la sua pole position: tra i 40 attuali membri, 14 sono aziende italiane,
e la metà di esse compare anche nella graduatoria di Family Business Magazine. E molte
altre aziende familiari italiane, anche al di fuori delle classifiche, possono raccontare vite
centenarie.” (Montemerlo, 2009).
6
“Per le generazioni attualmente impegnate in questo percorso, le sfide per la continuità
sono sempre più grandi. In particolare, sono sempre maggiori le spinte alla crescita anche
nei settori tradizionali, e crescita e natura familiare dell’azienda non sono un binomio
scontato. Non a caso sono scarsissime le sovrapposizioni tra la classifica delle aziende
familiari più antiche e quella delle aziende familiari più grandi, anch’essa redatta da Family
Business Magazine. Un motivo di pessimismo per chi oggi ha l’ambizione di durare nel
tempo? Al contrario, uno stimolo ad affrontare le sfide con una visione lungimirante,
ricercando i migliori talenti familiari e non familiari (manager, partner strategici e
finanziari) per costruire insieme formule imprenditoriali eccellenti e un modello di impresa
familiare adeguato ai tempi. I casi di successo insegnano che rispettare davvero la
tradizione significa tramandare lo spirito innovativo dei fondatori.” Ivi.
Tra i molteplici contributi della stessa autrice si veda ancor più significativamente, in
particolare, Montemerlo, 2005.
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più delle volte, come accennato, proprietario- imprenditoriale, che tipicamente si
realizza nelle successioni in aziende familiari.
Cosicché si avrà modo di introdurre una classificazione degli intangibles
imprenditoriali fondata, appunto, sulla trasmissibilità o meno degli stessi.
Ma, si avrà modo di vedere altresì, la non trasferibilità non dovrà essere intesa
come impossibilità assoluta del riprodursi, comunque, di tali immaterialità presso i
successori.
Attraverso, quindi, l’utile interazione tra il delineato approccio di
approfondimento teorico e talune significative evidenze empiriche che verranno
cospicuamente riprese a margine del lavoro si vorrà, in definitiva, raggiungere
l’obiettivo di tentare di individuare più concretamente una linea di studio che
evidenzi l’importanza strategica, nelle successioni imprenditoriali e quindi,
segnatamente, nell’ambito di compagini aziendali comunque familiari, di fattori
immateriali che, sovente, risultano difficilmente trasferibili poiché connaturati alla
specificità caratteriale ed unica dell’individuo.
Ciò, ovviamente, sarà fatto non prescindendo dal considerare, per completezza
d’argomento, non solo aspetti di apprendimento imprenditoriale ma anche,
riprendendo taluni contributi che si ritengono fondamentali in tal senso, ipotesi di
eventuale ricorso ad interventi imprenditoriali esterni.
Il tutto con l’intendimento non di fornire un quadro esaustivo in argomento, che
l’economia del presente lavoro non consentirebbe, ma semmai taluni mirati spunti
di riflessione suscettibili, ovviamente, di auspicabili ulteriori approfondimenti.

2. Gli elementi immateriali rilevanti ai fini dei processi di successione
imprenditoriale
L’azienda, nel caso in specie familiare, in quanto “istituto economico atto a
perdurare”, secondo la fondamentale definizione datane dallo Zappa (Zappa, 1956),
si protrae oltre la vita di coloro che ne furono i fondatori.
Questi, per le considerazioni già fatte in premessa, sono portatori degli originari
valori sui quali è basata la cultura della loro azienda essendo, perciò stesso,
portatori di una serie di intangibles e cioè di elementi immateriali che sovente non
sono pienamente percepibili all'esterno se non al momento della scomparsa di detti
soggetti.
E’ pertanto auspicabile un trasferimento di siffatte immaterialità prima della
scomparsa dei loro portatori e ciò evidentemente al fine di garantire una continuità
all’azienda familiare nel segno di una formula imprenditoriale (Coda, 1984) che si
sia già consolidata nella sua piena coerenza.
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Ciò anche perché è opinione spesso diffusa che sia ben difficile che le qualità
imprenditoriali si trasmettano di padre in figlio, potendo magari quest’ultimo avere
lo stesso “naso” del padre, ma non necessariamente nel senso di quel “fiuto” che
risulta indispensabile per poter condurre nel tempo iniziative di successo.
Continuando ad utilizzare la terminologia inglese qui ripresa, ma già introdotta
nel precedente paragrafo, si vuole, di seguito, fare riferimento ad un’interessante
classificazione, ancorché datata e poco utilizzata come molta della bibliografia
conducentemente “riscoperta” a margine del presente lavoro, dei fattori immateriali
presenti in azienda che distingue gli “intangibles specifici”, definiti quali “veri e
propri beni immateriali, che possono godere di vita propria ed essere teoricamente
separati dal processo economico in cui hanno preso vita”, dagli “intangibles
generici”, che sono, invece, “tipicamente collegati alle strutture organizzative nei
loro diversi livelli, oppure sono riconducibili a specifici beni materiali”(Podestà,
1993); quest’ultima essendo, peraltro, una categoria molto più vasta della
precedente all’interno della quale possono ricomprendersi, tra l’altro, il “sapere
organizzativo”, le conoscenze sull’ambiente economico esterno, nonché tutti quegli
intangibles sia legati a routine, sia di pertinenza di persone inserite
nell’organizzazione.
In ipotesi di successioni aziendali, proprio partendo da tali definizioni, si potrà
più propriamente parlare di intangibles generici imprenditoriali, e cioè di fattori
immateriali collegati alla visione ed alla correlata formula imprenditoriale di cui è
portatore il soggetto al quale si dovrà succedere7.
Risulta particolarmente opportuno, peraltro, introdurre una più mirata
distinzione tra:
- intangibles generici imprenditoriali di I grado;
- intangibles generici imprenditoriali di II grado.
Tra i primi potrebbero così farsi rientrare tutte quelle particolari conoscenze di
“uomini e cose” che possono facilmente essere trasferite da una “generazione
aziendale”8 ad un'altra, previa un’opportuna e lungimirante programmazione del
passaggio di poteri tra le dette generazioni (e, invero, si sa quanto ciò comunque sia
7
Invero, le considerazioni in merito alla categoria degli “intangibles imprenditoriali”,
potrebbero essere, con opportuni distinguo e appropriati approfondimenti che esulano
dall’oggetto del presente lavoro, utilizzabili anche nel caso in cui il cambiamento
imprenditoriale avvenga in aziende non familiari in ipotesi di avvicendamento di soggetti
imprenditori.
8
L’utilizzo all'interno del testo, in questo caso, dell’aggettivo “aziendale” intende far
precipuo riferimento alla cennata condizione di commistione, nel caso in specie delle
aziende familiari, tra funzione proprietaria e funzione imprenditoriale; sicché in siffatti
contesti aziendali la successione è, nella quasi totalità dei casi, da intendersi come
passaggio non tanto da una “generazione imprenditoriale” ad un'altra, quanto, più in senso
lato, da una “generazione aziendale”, appunto, ad un'altra.
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difficile, posta una naturale ritrosia a cedere totalmente i poteri da parte dei soggetti
anziani).
Tra i secondi, invece, dovrebbero ricomprendersi una serie di immaterialità
specificamente attribuibili a singoli soggetti (fattori caratteriali come, ad esempio,
una particolare capacità relazionale) e perciò stesso di difficile e fors’anche di
impossibile trasferimento9.
Individuate, così, le due categorie di intangibles generici ritenuti fondamentali
nei processi successori, vediamo qui di seguito come possano manifestarsi gli
effetti del loro trasferimento nelle diverse ipotesi di concrete successioni
imprenditoriali.

3. Il trasferimento degli elementi immateriali nei processi di successione
imprenditoriale
E’ proprio per le cennate circostanze che, a giudizio di chi scrive, il perdurare di
un’azienda familiare presuppone, nel passaggio da una generazione ad un’altra, un
cambiamento riconducibile fondamentalmente al disperdersi (volatilizzarsi) degli
intangibles generici di II grado, nella continuità che, invece, potrà essere garantita
da una piena e consapevole interiorizzazione degli intangibles generici di I grado
da parte di successori che siano in grado di “riutilizzare” le dette immaterialità alla
luce del proprio bagaglio di esperienze personali, sì da tenere l'azienda ereditata
sempre al passo coi tempi.
Ma per rendere valida nella pratica una siffatta teorizzazione occorre, va
ribadito, una corretta impostazione del processo di successione imprenditoriale,
basata non su di una mera delega delle dette funzioni aziendali ai successori, ma su
di una delega di queste accompagnata da una sempre maggiore autonomia
decisionale di ultima istanza, che non sempre si può, per il sopravvenire di
impedimento assoluto o decesso, o si vuole, per eccessivo attaccamento al ruolo,
dare. A tal riguardo, può risultare interessante considerare l’esperienza qui di
9
Tesi diversa da quella sin qui sviluppata nel testo, in quanto forse più orientata alla
misurabilità delle categorie qui in riferimento, pare possa ravvisarsi nel seguente pensiero:
“Tuttavia, il patrimonio inerente le capacità di governo, oggetto di passaggio nel ricambio
generazionale da parte dell’imprenditore anziano verso l’imprenditore emergente, non può
essere perfettamente assimilato, se non per lontana analogia, ad una definizione di bene
immateriale così come la dottrina economico-aziendale, se pur con estrema complessità, sta
elaborando.
Infatti la trasmissione di idee, valori, cultura e di capacità imprenditoriali, determinate da
un processo di apprendimento continuo, difficilmente può essere ‘misurabile’, ‘trasferibile
a terzi’ e riconducibile ad un ‘flusso di investimenti, quali costi ad utilità differita nel
tempo’.” (Torcivia, 1995).
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seguito proposta e tutta focalizzata proprio sullo svolgimento del processo
successorio10.
La G. B. Palumbo & C. Editore, è una S.p.a. che svolge fondamentalmente
attività di pubblicazione e diffusione di testi scolastici in campo nazionale.
Sotto forma di impresa individuale viene fondata nel 1939 a Palermo da
Giovan Battista Palumbo con l’obiettivo di dar luogo ad una attività editoriale di
particolare prestigio culturale. Il fondatore, proveniente da un’esperienza
lavorativa già collaudata nel settore, imprime subito particolare impulso alla
produzione di testi scolastici.
Ma, al di là del continuo impegno scolastico che vede ogni anno l’uscita di
numerosissimi titoli a diffusione nazionale, vengono pubblicate opere di
notevole impegno culturale ed editoriale.
Proprio per adattarsi alle più ampie dimensioni raggiunte e confermare le
posizioni di successo già acquisite, l’azienda assume, nel 1973, la forma di
S.p.a.
La compagine societaria risulta formata, oltre che dall’editore in qualità di
Amministratore Unico, dalla moglie Maria Concetta e dai figli Paolo, Giorgio e
Mario.
Sul finire degli anni Settanta del secolo scorso, l’entrata in vigore dei nuovi
programmi della scuola media dell’obbligo (1979) causa un generale
disorientamento nel panorama editoriale scolastico a cui non sfugge neanche la
Palumbo la quale, tra l’altro, vede il manifestarsi in quegli anni di una
sintomatologia comune a tutte quelle aziende in cui l’andamento gestionale
finisce inevitabilmente per essere fortemente influenzato dalle vicende personali
e dai normali cicli biologici della persona identificabile con l’azienda stessa.
Infatti, a tale generale stato di disorientamento provocato dai motivi citati, si
aggiungono l’età avanzata dell’editore e, soprattutto l’incertezza su chi
subentrerà alla conduzione dell’azienda (essendo i figli ancora giovani e poco
chiara agli occhi del padre la loro volontà di occuparsi della casa editrice).
La riformulazione dei programmi di gestione avviata in questi anni, trova
piena concretizzazione solo dopo il 1986 anno in cui, peraltro, proprio in seguito
al repentino manifestarsi della malattia che condurrà l’editore alla morte, si
assiste alla trasformazione della struttura di potere che vive il passaggio da un
amministratore unico ad un consiglio di amministrazione composto, oltre che dai
familiari già soci, anche dalla collaboratrice amministrativa Sig.na Gelfo 11 e
dove pur sempre l’editore riveste la carica di Presidente.
La scomparsa di quest’ultimo se farà subentrare la moglie alla presidenza,
farà anche sì, peraltro, che il potere effettivamente decisionale passi ai figli
10

Il caso è stato ripreso, e opportunamente adattato e aggiornato, da un precedente lavoro
del sottoscritto (Puglisi, 1992).
Sul ruolo svolto da alcuni collaboratori esterni alla famiglia si avrà modo di ritornare
ampiamente, e ancor più emblematicamente, nel successivo par. 5.

11

510

Mario e Giorgio (Paolo, infatti, è ormai incamminato su una strada professionale
diversa da quella aziendale).
Entrambi sono partiti dal lavoro redazionale per vedersi via, via affidare dal
padre incarichi sempre più responsabilizzanti ma mai decisionali, poichè le scelte
finali spettavano sempre a lui che era poi l’unico soggetto con cui all’esterno, sia
da parte dei clienti sia da parte degli autori, veniva identificata l’azienda.
E lo stesso G. B. Palumbo si identificava con la propria azienda considerata
come bene proprio, come fonte di prestigio per l’opera di diffusione della
cultura.
L’ingresso in azienda dei successori è stato, comunque, naturale, frutto di una
scelta libera e consapevole degli interessati.
La successione era comunque stata programmata visto che già sul finire degli
anni Settanta gli attuali imprenditori avevano intrapreso il loro cammino
nell’ambito dell'azienda.
Ma, nonostante tale programmazione, il passaggio generazionale è stato
repentino, sia perchè improvvisa nel manifestarsi e rapida nel suo decorso è stata
la malattia fatale per il fondatore, sia perchè questi, nonostante avesse
predisposto negli ultimi tempi una procura, continuava sempre a decidere in
prima persona.
I successori si troveranno così investiti del potere decisionale dall’oggi al
domani, all’atto della scomparsa del fondatore che, come già detto, avviene nel
1986 quando questi ha 75 anni, mentre Mario ne ha 27 e Giorgio 28.
Nel segno della continuità, sul finire degli anni Ottanta e agli inizi degli anni
Novanta sono portati a compimento dai successori lavori di grande impegno, non
mancando di continuare ad affiancare alla produzione scolastica opere di respiro
più squisitamente culturale.
Con essi si farà strada un nuovo modo di concepire l’azienda, non più sentita
come un bene proprio, ma piuttosto come “missione” di servizio culturale
lasciata in eredità da un padre nel ricordo della cui figura carismatica la missione
stessa viene continuata.
Vi è dunque un’evoluzione del ruolo imprenditoriale da una posizione di
esercizio esclusivo e accentrato di esso da parte del fondatore, all’attuale forma
di “leadeship collaborativa” ed aperta anche a consigli e critiche da parte di tutti
gli “attori sociali”.
Le decisioni fondamentali, prese dai due fratelli Mario e Giorgio, sono
comuni e concordate in un clima di piena e armoniosa collaborazione che si
sviluppa, a giudizio degli interessati, fors’anche proprio grazie alla diversità di
carattere esistente tra i due.
Ognuno di essi, peraltro, si occupa di una parte specifica dell’attività
aziendale: Giorgio cura la parte grafica e commerciale, mentre Mario segue il
lavoro redazionale e intrattiene i rapporti con gli autori.
Pur non di meno vi è piena conoscenza di tutta l’attività dell’azienda da parte
dei due che fa si che, in caso di assenza dell’uno, l’altro lo possa sostituire
pienamente; questo perchè essi hanno iniziato a lavorare in azienda subito dopo
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aver concluso gli studi liceali e mentre si apprestavano a intraprendere degli studi
universitari abbastanza mirati (Mario, che come si è detto si occupa della parte
redazionale, si è laureato in lettere, Giorgio, che segue quella commerciale, si è
laureato in legge).
Ciò porta, in definitiva, a dare conto della presenza, nei successori, sia di
intangibles generici di I grado “respirati” in azienda nel corso della loro
formazione, sia di più pregnanti intangibles generici di II grado ad essi propri,
sviluppati da essi nel concreto esercizio dell’attività.

Anche se, come si è visto, spesso ciò non avviene, un processo di successione
imprenditoriale basato su di una delega delle funzioni aziendali ai successori
accompagnata da una sempre maggiore autonomia decisionale di ultima istanza,
non può far altro, in definitiva, se non incrementare il valore economico
dell’azienda nella quale si realizzi correttamente.
Infatti, il trasferimento degli intangibles generici di I grado troverà piena
valorizzazione se accompagnato dallo sprigionarsi di nuovi intangibles generici di
II grado riconducibili ai successori e che essi potranno “liberare” solo se messi
gradatamente in condizione di operare delle scelte autonome.
Esemplificativo può senz’altro essere il caso qui di seguito analizzato, ancorché
esso faccia riferimento ad un’esperienza aziendale che potrebbe non intendersi
come familiare strictu sensu12.
La S.I.F.I (Società Industria Farmaceutica Italiana) S.p.a. viene fondata a
Catania nel 1935 grazie all’intuizione di due amici farmacisti, Antonino Benanti
e Carmelo Chines i quali, avvalendosi dell’esperienza acquisita lavorando nelle
rispettive farmacie, decidono di realizzare a livello industriale la produzione di
prodotti oftalmici (colliri e pomate).
La storia dell’azienda, fin dalla sua costituzione, è stata caratterizzata
dall’impegno a fianco degli oftalmologi.
L’azione dei soci fondatori e, successivamente dei loro eredi, tra i quali oggi
Giuseppe Benanti ricopre il ruolo verticistico di Presidente e Amministratore
Delegato è sempre stata ispirata a scelte strategiche che hanno portato a successi
sempre più ampi, in un continuum valoriale perfettamente trasmesso nell’ambito
del percorso successorio.
12

Il caso è stato ripreso, e opportunamente adattato e aggiornato, tramite il ricorso a varie
fonti, anche internet ed in particolare, in tale ultimo ambito, al sito della società, da
Miraglia, 1988.
In realtà il caso di seguito analizzato rientra a pieno titolo, a giudizio di chi scrive, nel
novero di quelli concernenti le aziende familiari, ove si prenda a riferimento una
definizione più ampia di esse, che sembra meglio tener conto delle molteplici dimensioni
che le connotano. L’azienda familiare sarebbe, dunque, “un’attività imprenditoriale che
possa intimamente identificarsi in una famiglia (od anche in una o più famiglie), per una o
più generazioni” (Schillaci, 1990).
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Un percorso successorio programmato, e caratterizzato proprio da un pieno
trasferimento di intangibles generici di I grado valorizzato dallo sprigionarsi di
intangibles generici di II grado propri dei successori e che questi sono riusciti a
far emergere proprio perché gradatamente messi nelle più opportune condizioni
di operare quelle scelte autonome che hanno consentito il manifestarsi dei
successi più recenti.
Leader di mercato ormai da oltre 15 anni, infatti, la SIFI è oggi un gruppo
industriale evoluto dotato di una scuola per l’infanzia e di un avanzato Wellness
Center per i dipendenti; ma soprattutto è la prima e forse unica azienda in Europa
a offrire un approccio sinergico e integrato nell’ambito dell’oculistica.
I prodotti della business unit SIFI Pharma comprendono oltre 50 forme
farmaceutiche per il trattamento delle malattie oculari più diffuse, mentre l’altra
importante business unit, la SIFI Surgical, realizza dispositivi chirurgici basati su
tecnologie di ultima generazione e la SIFI Diagnostic S.p.a., azienda del gruppo
costituita nel 2006 proprio grazie al continuo approccio innovativo dei
successori, inventa e sviluppa strumenti diagnostici avanzati.
La SIFI, da alcuni anni impegnata in un piano di internazionalizzazione
costante, che sta garantendo uno sviluppo qualitativo basato su un’attenta
selezione dei mercati da raggiungere (attualmente i prodotti SIFI sono presenti
in 15 Paesi), ha sede ancor oggi a Catania, impiega circa 425 dipendenti e nel
2007 ha raggiunto un fatturato pari a 63 milioni di euro investendo il 12% dei
ricavi in Ricerca e Sviluppo.
L’azienda possiede anche una casa editrice che ha realizzato l’unica storia
dell’Oftalmologia in lingua italiana, numerose pubblicazioni scientifiche su
patologie specifiche e che pubblica da circa quarant’anni L’oculista italiano,
rivista scientifica e punto di riferimento degli oftalmologi italiani, ai quali è
inviata gratuitamente.
La lungimiranza dei successori, trova qui massima espressione in Giuseppe
Benanti, che concretamente incarna l’espressione tangibile di un pieno sviluppo
di intangibles generici di II grado.
Laureato in farmacia, nel 1970 entra in azienda come direttore marketing.
Nel 1977 è nominato consigliere delegato e nel 1984 anche presidente del
Consiglio di Amministrazione.
E’ proprio egli che imprime all’azienda una grande crescita, introducendo
un’avanzata cultura manageriale nella gestione e nello sviluppo.
Negli anni Novanta del secolo scorso l’azienda arriva al vertice del mercato
oftalmico italiano e acquista un respiro internazionale. Le tappe più significative
dell’evoluzione sono segnate da alleanze strategiche con multinazionali
americane e giapponesi e dalla costruzione del nuovo stabilimento di LavinaioAci S. Antonio, sempre in provincia di Catania.
Nel 2006 Giuseppe Benanti, oltre a costituire, come indicato più sopra, la
SIFI Diagnostic S.p.a., di cui è Presidente e Consigliere Delegato, in occasione
del centenario della nascita dei padri fondatori della SIFI, e dei 70 anni di vita
dell’azienda, il 24 luglio 2006 istituisce la Fondazione SIFI-Benanti e Chines,
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ove pure ricopre la carica di Presidente, con lo scopo di promuovere iniziative di
corporate social responsability per la prevenzione e la cura della cecità evitabile
e sostenere la diffusione della cultura anche di natura medico-scientifica. E,
ancora, nel 2007 ha portato a conclusione della costruzione di un impianto
industriale robotizzato per la fabbricazione di lentine intraoculari, indispensabili
nella chirurgia della cataratta.
Ma non basta. La carica imprenditoriale sprigionantesi attraverso doti
caratteriali integranti quegli intangibles generici di II grado di cui si va qui
dicendo, spinge Giuseppe Benanti a “fare impresa” a 360°.
Cosicché, nel 1992, sulle falde dell’Etna, ha ricostituito, divenendone
l’Amministratore Unico, l’Azienda Vinicola Benanti, tanto cara a quel nonno di
cui porta il nome e che precostituì le fortune che portarono il padre Antonino a
creare, con l’amico Chines, la SIFI.
L’azienda vinicola in breve tempo è diventata punto di riferimento per il
territorio, tanto da portare il Benanti ad essere tra i soci fondatori e Presidente
dell’Associazione Strada del Vino dell’Etna, ottenendo significativi
riconoscimenti, fino al più prestigioso del settore ottenuto nel 2006 da Slow
Food-Gambero Rosso: Cantina dell’Anno 2007. Molti dei suoi vini sono
menzionati nelle migliori guide di settore.
Nel 2000 ha aperto anche un elegante ristorante nel cuore della Catania
settecentesca: “Osteria I Tre Bicchieri”.

Il caso appena riportato è emblematico nella rappresentazione di come gli eredi
possano dimostrare di andare anche ben oltre quello che era lo spirito iniziale dei
fondatori, pienamente interiorizzato nelle sue componenti immateriali
rappresentate dagli intangibles generici di I grado e ulteriormente ampliato con
l’evidenziazione di nuove e importanti immaterialità (intangibles generici di II
grado).
In altri casi, però, la cennata maggiore autonomia conferita ai successori potrà
anche portare in evidenza una mancanza in essi di talune doti caratteriali nelle quali
si configurano proprio gli intangibles generici di II grado, che condurrà a
sconsigliarne, ai fini del perdurare del sistema aziendale, il loro subentro13.
In tal modo, comunque, si opereranno scelte successorie coerenti ed atte ad
attribuire un giusto peso ai siffatti elementi di immaterialità che, seppur
impalpabili, grosso peso hanno nel verificarsi, ed in questo caso soprattutto nel
perdurare del successo aziendale; e, vale la pena di ribadire quanto da altri già
sostenuto (AA.VV., 1986; Coda, 1988; Colli e Vitale, 1989; Draucher, 1986;
Guatri, 1989; Greiner, 1972; Kets De Vries, 1988; Mc Givern, 1978), un’azienda di
successo non potrà che avere, coeteris paribus, un maggiore valore economico
rispetto ad altre analoghe che tale successo non abbiano per attuali carenze nella
13

Sarebbe in tali casi auspicabile un innesto di imprenditorialità esterno atto a preservare la
durabilità del sistema aziendale, come si avrà modo di evidenziare nel paragrafo seguente.
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propria formula imprenditoriale o per mancanza di opportuni ricambi
generazionali.

4. Il mancato trasferimento degli elementi immateriali ed il ricorso ad
interventi imprenditoriali esterni nei processi successori
Come si è avuto modo di evidenziare all’inizio del precedente paragrafo, e
tentato di dimostrare nel corso dello stesso, a giudizio di chi scrive, il perdurare di
un’azienda familiare presuppone, nel passaggio da una generazione ad un’altra, un
cambiamento riconducibile fondamentalmente al disperdersi (volatilizzarsi) degli
intangibles generici di II grado, nella continuità che, invece, potrà essere garantita
da una piena e consapevole interiorizzazione degli intangibles generici di I grado
da parte di successori che siano però in grado di rielaborare, ai fini di un proficuo
riutilizzo, le dette immaterialità alla luce del proprio bagaglio di esperienze
personali, sì da tenere l’azienda ereditata sempre al passo coi tempi e, soprattutto,
in una prospettiva familiare come quella qui imprescindibilmente presa in
riferimento, di conservarne la proprietà.
Un esempio storicizzato potrà meglio dare conto di come dall’analisi delle
vicende riguardanti un’azienda familiare, osservata in un più ampio arco temporale,
e dunque oggetto di diversi passaggi successori, possa dapprima emergere la
trasmissione di intangibles che però, non venendo correttamente passati ad
un’ultima generazione, determinerà, infine, la perdita della proprietà aziendale14.
La Casa Vinicola Duca di Salaparuta S.p.A. (CVDS), con sede in
Casteldaccia (PA), è una delle aziende leader del settore vitivinicolo siciliano:
per anni è stata tra i primi produttori di imbottigliato in Italia.
Fondata nel 1824 da Giuseppe Alliata Moncada, principe di Villafranca e
duca di Salaparuta, l’azienda mantiene per lungo tempo una struttura
preminentemente agricola, la quale però non pone freni all’ottenimento di premi
e riconoscimenti prettamente internazionali, sin dal lontano 1878, e dimostra, in
breve tempo, sia la propria vocazione alla qualità, sia la chiarezza d’intenti.
La vision del fondatore, così come formulata originariamente ormai quasi due
secoli fa, è quella di dimostrare che la Sicilia avrebbe avuto la possibilità di
produrre vini da pasto “nobili e rifiniti”, in chiara controtendenza con la
tradizione vinicola siciliana, capaci di primeggiare su qualunque tavola: non
solo, dunque, vini forti, da taglio,così come il vino siciliano era sempre stato
considerato. Si trattava, dunque, di presentare un vino di qualità che nulla avesse
da invidiare agli altri famosi del tempo, in specie quelli francesi.

14

Il caso è stato ripreso, e opportunamente adattato e aggiornato, da Torcivia, 1988.
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Don Giuseppe, fondatore dell’azienda, preferisce nel 1844 Edoardo,
secondogenito, a Fabrizio, assegnando al primo il titolo di duca di Salaparuta.
E lo stesso Edoardo, verso la fine dell’Ottocento, prima di morire, si assicura
che il figlio Giuseppe lasci al nipote secondogenito Enrico, l’eredità dell’azienda
con il titolo.
I passaggi generazionali conducono la CVDS ad ampliarsi, dotandosi sia di
moderni impianti, sia di personale qualificato: è questo il caso dell’enologo
francese che nella metà del secolo XIX viene assunto quale direttore
dell’azienda.
L’intento di Edoardo era ancora, in perfetta sintonia con le prime intuizioni
del padre, quello di privilegiare il gusto ed il profumo del vino Corvo,
rendendolo idoneo a più vasti mercati internazionali.
L’agiata posizione sociale consente agli attori-chiave di uscire dal ristretto
ambito locale, viaggiando e risiedendo all’estero: è questo il caso del duca
Enrico, alla guida della Casa dal 1908, principale fautore di buona parte dei
successi di questo secolo.
Da giovane Enrico va in incognito in Francia, e vi risiede a lungo, nella
regione di Champagne, dove apprende, svolgendo le funzioni di garzone di
cantina proprio al fine di ricevere una formazione pratica per la sua cultura di
enologo e per l’esercizio della sua professionalità futura, i segreti del vinificare, e
la criticità di alcuni.
Il modello tipicamente francese affascina fin da allora il duca Enrico, e ne
ispira la successiva conduzione dell’azienda.
Nel corso della prima metà del secolo scorso la Casa raggiunge dimensioni
produttive consistenti per una “azienda”agricola, realizzando oltre 100.000 pezzi.
Il duca Enrico non vede il dopoguerra: muore nel 1946 lasciando alla figlia
Topazia l’eredità di un’azienda dotata di un notevole avviamento.
Prescindendo dalle ingenti esigenze finanziarie di un’azienda che è già
presente anche negli Stati Uniti, nonché necessarie per pagare la tassa di
successione, i fornitori, nessuno siciliano, e i pesanti interessi passivi sul capitale
di finanziamento, deve comunque rilevarsi che la mancata predisposizione del
trasferimento di intangibles a favore di Topazia Alliata, non preparatasi come il
padre, anche a cagione della propria condizione femminile in un’epoca molto
diversa dall’odierna, porterà alla cessione della Casa che, passata alla fine degli
anni Cinquanta del secolo scorso alla Regione Sicilia, solo alla fine del secolo
tornerà privata, con la cessione alla HILLVA Holding S.p.a.

In chiusura del precedente paragrafo, si è avuto altresì modo di sottolineare che,
il conferire maggiore autonomia ai successori, potrà anche portare in evidenza una
mancanza in essi di talune doti caratteriali, nelle quali si configurano proprio quelli
che si sono voluti indicare come intangibles generici di II grado che potrà, altresì,
sconsigliarne, ai fini del perdurare del sistema aziendale, il loro subentro.
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Sarebbe in tali casi auspicabile un innesto di imprenditorialità esterno atto a
preservare la durabilità del sistema aziendale anche se, nella pratica, una siffatta
situazione si verificava, soprattutto in passato, di rado, mentre in tempi più recenti
viene sempre più presa in seria considerazione15.
Ecco perché, qui di seguito pare opportuno considerare, per completezza
d’argomento, non solo ipotesi di apprendimento imprenditoriale quali quelle che,
sempre evidenziate nel precedente paragrafo, conducono ad una continuità ottenuta
all’interno dell’azienda stessa, attraverso il ricambio generazionale successorio nel
ruolo imprenditoriale, ma anche ipotesi di eventuale ricorso ad interventi
imprenditoriali esterni16.
A tali interventi ricorrerà, infatti, talvolta pur difficoltosamente e comunque in
base alla propria sensibilità e lungimiranza, l’imprenditore-proprietario, non
necessariamente di “prima generazione” ma, talvolta, anche di generazione
successiva, allorquando riterrà utile, a fini di continuità, la presenza di figure che,
in definitiva, posseggano taluni intangibles che egli, considerandoli quali
caratteristiche fondamentali, non ravvisi nei destinatari naturali della successione di
ambito familiare.
E’ pur vero, infatti, che tra le cause di implosione di aziende familiari che si
sono dimostrate di successo per decenni oltre ad annoverarsi ritardi nei passaggi
generazionali o passaggi troppo affollati di eredi che sostituiscono ad una
consolidata visione monocratica del potere una gestione condivisa del patrimonio
di casa, vi è anche una sorta di miopia che porta a snobbare l’innesto
imprenditoriale esterno17.
Pur non di meno, come si detto poche righe più sopra, in tante realtà a un certo
punto i proprietari hanno deciso di fare un passo indietro, lasciando il timone
dell’azienda a un imprenditore esterno e limitandosi al ruolo di soci.

15

Per approfondire le molteplici problematiche riconducibili alle ipotesi di interventi
imprenditoriali esterni in un sistema aziendale e, particolarmente in un sistema aziendale
caratterizzato dal manifestarsi di crisi gravi e diffuse, quale anche potrebbe essere quello
scaturente da una successione imprenditoriale sbagliata, si veda Sorci, 1984.
16
Nel testo si fa riferimento alla concezione, sempre rinvenibile in Sorci, 1984, che
individua “l’imprenditore come il principale responsabile della coordinazione dinamica
delle operazioni di gestione nel rispetto dei fondamentali principi di economicità e
solvibilità.”
Tale concezione viene ulteriormente completata poco più oltre, sempre nello stesso testo,
ove può leggersi: “L’imprenditore, quale che sia, deve pertanto conservare margini di
produttività sufficienti alla sopravvivenza ed allo sviluppo dell’impresa senza scendere
nella remunerazione delle attese degli altri soggetti al di sotto dei livelli da essi ritenuti
minimi per la loro sopravvivenza ed il loro sviluppo.”
17
Sulle motivazioni che conducono all’intervento imprenditoriale, considerate anche in
termini di propensione e resistenza allo stesso, si rinvia ancora a Sorci, 1984.
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Questa soluzione appare, sovente, la più opportuna quando si è in presenza non
solo o tanto di molti figli quanto, piuttosto, come pure può accadere, di molti
parenti.
In questo caso il ricorso ad innesti imprenditoriali esterni diventa, spesso, un
suggerimento ineludibile, ancorché fondamentale resti l’unità familiare
nell’indicare una rotta e nell’individuare, senza traumi, una leadership.
Il ricorso ad interventi imprenditoriali esterni, indubbiamente, costa forse un
po’, quanto meno in termini d’orgoglio, ma in molti casi rappresenta la soluzione
più idonea per aziende che, proprio perché nate e sviluppatesi in contesti familiari
sono ritenute talora alla stregua di figli verso i quali si usano le massime attenzioni
e cure non considerando, però, che magari lasciarli andare per la loro strada ne
aiuterebbe la crescita.

5. L’aiuto di soggetti terzi nel trasferimento degli elementi immateriali nelle
successioni imprenditoriali
Infine, non può trascurarsi che un’altra opportunità che può essere utile per lo
sviluppo delle aziende familiari, e strategica in caso di successione, è quella di
inserire in azienda persone terze.
Collaboratori, amici, ossia persone comunque fuori dal ristretto circolo della
famiglia, in grado di svolgere un ruolo di mediazione ed equilibrio, se non
addirittura di ricoprire anche posizioni di responsabilità, nelle fasi di transizione in
cui un imprenditore deve magari scegliere un erede tra tanti figli, poiché la
presenza di attori estranei aiuta a meglio orientare le discussioni che nascono in tali
casi secondo direttrici più conducenti18.
Ma non solo: l’apporto di questi soggetti terzi è tale che sovente essi agevolano
il passaggio generazionale aiutando gli eredi proprio nello sviluppo e
nell’estrinsecazione di quelli che sono i peculiari intangibles generici di II grado.
In tal senso risulta significativamente emblematico, nonché particolarmente
articolato visto anche il succedersi di cinque generazioni, il caso di un’altra realtà
aziendale familiare di successo che, come si avrà modo di vedere, ha potuto
contare, anche in più di un passaggio generazionale, dell’apporto di un
collaboratore particolarmente intraprendente che ha agevolato la transizione ma

18

Di quanto appena riportato nel testo si è avuto modo già di riportare un’esemplificazione
nelle righe precedenti di questo paragrafo, allorché si è parlato del caso della “G.B.Palumbo
S.p.a.”.
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anche lo sviluppo, nei successori,
intangibles generici di II grado19.

di quelle capacità particolari costituenti

La F.lli Averna S.p.A. è un’azienda che opera nel settore delle bevande
alcoliche e dei vini, e che vanta una lunga tradizione, essendo stata oggetto di
diversi passaggi generazionali che ne hanno caratterizzato lo sviluppo continuo nel
corso di ben oltre un secolo e mezzo. Nasce, infatti, a Caltanissetta nel 1868 come
azienda familiare a carattere locale operante nel settore degli amari d’erbe.
La storia vuole che il suo fondatore, don Salvatore Averna, noto commerciante
di tessuti ed uomo attivo ed influente della sua città, sia anche benefattore del
convento annesso all’abbazia di S. Spirito, sito nella vallata di Xiboli, a tre
chilometri da Caltanissetta e dal cui abate riceve, già nel 1854, in segno di
riconoscenza, la ricetta — fino ad allora tenuta segreta dai frati — di un infuso
d’erbe gradevolissimo al palato, pur essendo un “amaro”. Così, don Salvatore
inizia a produrre tale infuso dapprima esclusivamente ad uso familiare finché,
visto il gradimento riscosso nella cerchia degli amici e dei conoscenti, nel 1868
decide di avviare una piccola fabbrica artigiana, realizzandola nei pressi di
Caltanissetta a poca distanza dalla residenza estiva della famiglia Averna, nello
stesso luogo in cui oggi sorgono lo stabilimento e gli uffici dell’azienda.
Colui che per primo, comunque, da a questa attività un’impronta
imprenditoriale è il figlio di don Salvatore, Francesco Averna, il quale, una volta
inseritosi in azienda, oltre a promuovere il miglioramento degli impianti prende
subito iniziative utili a far conoscere l’amaro: fa così ideare il marchio tutt’oggi in
uso e presenta il liquore ai principali appuntamenti enologici, in Sicilia prima, nel
resto del Paese ed anche all’estero poi, ottenendo riconoscimenti dal Re Umberto
I, nel 1895, e anche da Vittorio Emanuele III che, nel 1912, lo ammette tra i
fornitori ufficiali di Casa Savoia, concedendo l’utilizzo dello stemma reale con la
scritta “Brevetto della Real Casa” sull’etichetta del liquore.
Negli anni fra la prima e la seconda guerra mondiale Francesco Averna muore
improvvisamente lasciando figli giovani i quali in un primo tempo non si
interessarono molto dell’attività paterna, intraprendendo altre attività e lasciando
alla guida dell’azienda la madre, Anna Maria Ceresia, che vi resta per diversi anni
ricoprendo il ruolo d’imprenditore, piuttosto insolito per le donne dell’epoca, che
la pone come uno dei primi esempi di imprenditoria femminile in una Sicilia
d’altri tempi. Un esempio che farà scuola a tutte le discendenti donne: la
componente femminile della famiglia, infatti, continuerà a svolgere, e svolge
tutt’oggi, un ruolo importante nell’azienda.
Nel 1958 Salvatore, Paolo, Emilio e Michele Averna, che fino ad allora hanno
considerato l’azienda solo come una mera fonte di reddito, abbandonano le loro
attività per dedicarsi completamente all’azienda, subentrando alla madre nella sua
conduzione, essendosi resi conto delle notevoli possibilità di sviluppo che essa ha,
19

Il caso è stato ripreso, e opportunamente adattato e aggiornato, da Bianchi e D’Amore,
1988. Si veda anche: Bianchi, 1995.
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con un prodotto già affermato a livello regionale e con una scarsa concorrenza
operante in un mercato comunque pressoché vergine. Danno così all’azienda,
sempre in quell’anno, veste giuridica di società per azioni, trasformandola
nell’attuale “Fratelli Averna S.p.A.”, a sottolineatura del fatto che, almeno nelle
loro intenzioni, essa, frutto dell’impegno delle passate generazioni e, da quel
momento, anche del loro, avrebbe dovuto proiettarsi al di là delle persone.
Essi imprimono all’attività una svolta notevole, in ciò essendo facilitati
dall’ingresso in azienda di Francesco Pisa, un giovane ventenne che nel 1958 viene
assunto, come impiegato, appena dopo aver conseguito il diploma di ragioniere e
che, col suo modo di fare svelto ed intraprendente, si conquista rapidamente la
fiducia degli Averna dei quali diviene ben presto il braccio destro.
Proprio perciò il “caso” Averna rappresenta un’interessante testimonianza di
come collaboratori, comunque fuori dal ristretto circolo della famiglia, possano
svolgere un ruolo di mediazione ed equilibrio, ricoprendo anche posizioni di
responsabilità, nelle fasi di transizione, facilitandole e aiutando gli attori chiave
dell’azienda, come si vedrà, nello sviluppo di intangibles generici di II grado. Con
l’avvento di Francesco Pisa, gli attori-chiave hanno infatti l’opportunità di favorire
e di sfruttare la tensione verso nuovi obiettivi.
E’ lui a suggerire di affrontare il mercato in modo diverso, cercando di
influenzarlo piuttosto che di esserne influenzati — come fino ad allora era
avvenuto — per cercare di ottenere risultati ancora migliori, dominando una
situazione difficile, a causa dell’ubicazione decentrata, che non può certo favorire
l’ulteriore sviluppo dell’azienda, di un mercato in mano ad un paio di concorrenti
che già da numerosi anni operano su base nazionale, della mancanza in loco di
personale specializzato e, infine, delle notevoli difficoltà di accesso alla pubblicità
televisiva, che avrebbe realmente potuto far conoscere il prodotto al consumatore
nazionale. Eppure, malgrado tali incertezze, con gli Averna, Francesco Pisa crea le
premesse che, successivamente, si riveleranno determinanti per la crescita
dell’azienda: lo spirito innovativo ha il sopravvento sulla tendenza alla
conservazione e porta alla conquista di sempre maggiori quote di mercato
attraverso un potenziamento della rete di vendita, un graduale rinnovo delle
attrezzature produttive, l’acquisizione di competenze manageriali specializzate,
decentrando e sviluppando così quelle funzioni che fino ad allora erano state
gestite tutte dal Pisa (settore commerciale) e dai fratelli Averna (produzione), e la
costruzione di un’immagine aziendale a livello nazionale.
Fino al 1968 l’azienda procede a piccoli passi: ogni anno un record; vi sono
però ancora grossi squilibri da superare derivanti da una presenza notevole in
Sicilia ma ancora modesta nelle altre regioni. Nonostante gli sforzi fatti e le
energie profuse il “grande salto” non è ancora avvenuto.
In questi anni Francesco Pisa, da facilitatore della transizione tra madre e figli,
si è già conquistato una posizione di responsabilità all’interno dell’azienda di cui
diverrà Direttore Generale. Ed è lui che proprio nel 1968 si reca personalmente a
Torino per negoziare l’accesso alla pubblicità televisiva che sino ad allora, data la
presenza di una sola rete a livello italiano, era stato impossibile, vanificando di
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fatto qualsiasi azione di marketing nazionale alla quale si sarebbe voluto puntare.
Riesce così ad avere uno spazio in TV, mettendo in evidenza la funzione sociale
che l’azienda sino ad allora aveva svolto e che soprattutto in quel periodo poteva
svolgere, anche in considerazione del prepotente emergere dei problemi del
sottosviluppo locale in conseguenza del terremoto del Belice.
Si imprime quindi quella notevole accelerazione al processo di crescita che va
avanti per circa dieci anni fino a quando, nel 1977, l’Averna diviene leader di
mercato a livello nazionale nel settore degli amari (all’inizio del decennio ‘67-‘77
non figurava nemmeno fra le prime cinque marche). Vengono, così, avviate nuove
esperienze che valorizzarono l’efficiente struttura distributiva dell’azienda,
mediante la commercializzazione (dietro concessione) di whisky e wodka, la
distribuzione del vino Libecchio, l’esportazione dell’Amaro.
Si avverte ora l’esigenza di rafforzare la presenza al Nord per vincere i vincoli
derivanti dall’ubicazione. La Direzione Commerciale viene così, in quegli anni,
trasferita a Milano. La localizzazione esclusiva in Sicilia, infatti, avrebbe messo
l’azienda in condizione di doversi accontentare di risultati comunque bassi.
Gli anni Ottanta del secolo scorso segnano l'ingresso della quarta generazione,
quella che attualmente dirige la società: Francesco Rosario e Maria Luisa, figli di
Emilio, Anna Maria e Francesco Claudio, figli di Michele, sotto la guida dei padri
affrontano le difficili sfide del mercato. Ancora una volta Francesco Pisa agevola
la successione, quasi “traghettatore”, da una generazione ad un’altra, ormai anche
nella sua veste di Direttore Generale.
Amministratori Delegati sono ora Francesco Rosario e Francesco Claudio
Averna, ma tra i due è il primo che si interessa di più dell’azienda che è comunque
un punto di riferimento per tutti i componenti della famiglia che lì trovano la loro
occupazione, costituendo circa il 50% del management ed essendo “dirigenti per
nascita”, anche se spesso, almeno all’inizio della loro attività in azienda non hanno
competenze specifiche. In questo caso, comunque, sono sempre affiancati, almeno
per un primo periodo, da manager professionisti che agiscono in azienda con piena
autonomia per quanto riguarda l’ordinaria amministrazione. Per la straordinaria
amministrazione l’ultima parola spetta invece ai membri della famiglia presso i
quali influente, come si è anche avuto modo di evidenziare, è il parere del
Direttore Generale.
Nel 1989 si procede all’acquisizione di Villa Frattina, azienda Friulana
produttrice di vini, spumanti e grappe che, grazie ad una mirata ricerca di mercato
e ad un team di esperti viene rilanciata.
Gli anni Novanta segnano l’espansione commerciale su molti mercati
internazionali. Già commercializzato negli Stati Uniti, nel Nord Europa e
soprattutto in Germania, l’Amaro Averna ha oggi una rete distributiva
internazionale in oltre 40 paesi, dalla Svizzera all’Ungheria, dall’Australia al
Giappone e guarda con interesse anche all’Estremo Oriente.
Nel 1995 l’acquisizione della società Pernigotti di Novi Ligure, prestigioso
marchio operante sul mercato dal 1860, produttrice di cioccolato, torrone e
prodotti per gelateria, rappresenta per l’Averna una nuova, grande sfida che, grazie
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alle energie ed agli sforzi profusi, in termini di ricerca e innovazione, ha condotto
oggi all’implementazione del mercato, attraverso una gamma di cioccolato
completa e rinnovata e ad un target di consumatori allargato, che oggi spazia dal
mondo dei bambini a quello degli adulti e degli intenditori.
Averna è divenuto, quindi, un gruppo articolato e molto dinamico, forse molto
diverso da quello che Salvatore Averna aveva pensato nel lontano 1868 quando
iniziò a coltivare un sogno. Le generazioni che si sono succedute hanno
continuato a credere in ciò che facevano tant’è che l’azienda è sempre rimasta
nella totale proprietà della famiglia Averna che, investendo nella qualità e nella
competenza, ha saputo tramandare da padre in figlio non solo la ricetta del famoso
amaro ma anche i valori del loro lavoro.
Oggi la quinta generazione è già parte attiva di questo progetto nel continuo
rispetto della cultura aziendale che rimane, in definitiva, quella originaria, basata
sulla continuità dell’azienda anche al di là delle persone costituenti il nucleo
familiare, l’amore per la tradizione, e quindi anche per la propria regione, il
rispetto e la valorizzazione delle risorse tutte: umane (in primo luogo), finanziarie
e tecniche.

La peculiare emblematicità del caso appena riportato appare in tutta evidenza
anche rispetto ad altre esperienze di cui si è avuto modo di dire più sopra20. Infatti
il ruolo del collaboratore è stato davvero strategico e, peraltro, reiterato anche nel
corso di più processi successori e con una vera e propria, nonché fondamentale
funzione di agevolazione dei passaggi generazionali, tradottasi davvero in un
concreto aiuto agli eredi nello sviluppo e nell’estrinsecazione di quelli che sono i
peculiari intangibles generici di II grado.

6. Considerazioni finali
Sia pur nella loro essenzialità, le considerazioni che precedono sono state volte
a ribadire che, in tema di successioni imprenditoriali, le problematiche connesse al
perdurare dell’azienda e, cioè, alla sua continuità, devono comunque essere viste
alla luce di un imprescindibile cambiamento dettato dal fondamentale ruolo
giocato, in questo come in altri pregnanti momenti della vita di qualsivoglia
tipologia aziendale (cessione, fusione, ecc.) dagli elementi immateriali e, dunque,
anche da quegli intangibles che si è tentato opportunamente di classificare nelle
righe che precedono.
Il ricorso a talune significative esperienze empiriche segnatamente, come si è
avuto modo di vedere, siciliane, è altresì stato utile ai fini di supportare l’idea di
fondo che si è tentata di far passare con il presente lavoro, ossia quella che accanto
20

Vedi supra n. 17.
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ad alcune immaterialità (intangibles generici di I grado) che possono passare da
una generazione alla successiva, altre ve ne sono (intangibles generici di II grado)
che possono semmai svilupparsi autonomamente e secondo la sensibilità
caratteriale dei singoli soggetti che abbiano ben interiorizzato e rielaborato
creativamente i primi.
Pur nella ribadita, sin dall’inizio del presente lavoro, impossibilità di trovare
spesso, in tema di successioni imprenditoriali, chiavi di lettura valevoli per ogni
possibile situazione, pare comunque che lo sforzo condotto possa essere utile alla
razionalizzazione di alcuni aspetti senza dubbio fondamentali nell’ambito di tali
processi.
Non può quindi che concludersi con l’auspicio, peraltro, già evidenziato, pur
nella sua generalità, anche preliminarmente all’inizio del presente scritto, che le
considerazioni sin qui riportate nel corso del testo possano essere utile punto di
partenza per ulteriori e più articolati approfondimenti che consentano di meglio
sistematizzare le conoscenze in argomento, magari nel tentativo di riuscire anche a
definire delle linee di condotta operative che, del fondamentale ruolo giocato dagli
elementi immateriali nei processi di successione imprenditoriale, possano
concretamente portare a tener conto.
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Marcella Romeo *

FROM MISSIONARY TO MILITARISTIC DISCOURSE: ECONOMIC
EXPANSION AND RHETORICAL SHIFTING IN THE NINETEENTH
CENTURY ADVENTURE STORY
Riassunto
Il saggio si prefigge di stabilire la natura della relazione che lega lo sviluppo del
romanzo d’avventura durante il XIX secolo, la sistematizzazione dell’impresa
coloniale e la nascita dell’imperialismo e la costruzione del concetto di Britishness
inteso come una categorizzazione identitaria centrata su una presunta superiorità
epistemologica ed ontologica sull’Altro da Sè. L’analisi di Masterman Ready (1842) di
Marryat, di Coral Island (1857) di Ballantyne, di Treasure Island (1882) di Stevenson
e di King Solomon’s Mines (1885) di Haggard mostrerà come nell’arco del secolo
l’impianto formale e tematico del romanzo d’avventura subisce significative variazioni
discorsive soprattutto a carico degli spazi, della figura dell’eroe e di quella del nativo.
Queste trasformazioni procedono parallelamente ai cambiamenti che avvengono
all’interno del sistema economico passando da discorsività imperniate su un registro
paternalista a discorsività aggressive e obliteranti.

Summary
The essay aims at establishing the nature of the relationship between the development
of the 19th century adventure story, the systematization of colonial enterprise and rise
of imperialism and the construction of the concept of Britishness intended as a superior
and missionary identity category. The analysis of Marryat’s Masterman Ready (1842),
Ballantyne’s Coral Island (1857), Stevenson’s Treasure Island (1882) and Haggard’s
King Solomon’s Mines (1885) will show how the rhetorical pattern of the 19th century
adventure story, with particular reference to space and characters, goes through
transformations in accordance with the economic transitions the system undergoes
shifting from missionary to militaristic discourse, from conversion to aggression.
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Introduction
On the grounds of the critical studies carried out by Green (1980), Butts (1992),
Greenby (2008), Said (1978 and 1994), Fanon (1990), Brantlinger (1994) and Bohemer
(1995) on the relationship between the rise and development of the 19th century
adventure story, the systematization of colonial enterprise and the construction of the
concept of Britishness intended as a superior and missionary identity category, the
essay aims at establishing the nature of that relationship emphasizing how the
rhetorical implementation of the 19th century adventure story, particularly in the realm
of the definition of space and characters, goes through transformations in accordance
with the economic transitions the system undergoes over the century. The analysis of
Marryat’s Masterman Ready (1842), Ballantyne’s Coral Island (1857), Stevenson’s
Treasure Island (1882) and Haggard’s King Solomon’s Mines (1885) will show how
rhetorical shifts in narration have the major objective to sustain discoursively colonial
enterprise and the revitalization of Empire through the representation of white British
heroes who either philanthropically submit the Other or consciously depredate him.

1. The Economic context
From the economic perspective it is fundamental to establish a neat distinction
between colonialism and imperialism: the colonial stage and the imperial stage have to
be viewed as two different steps in the social and economic history of the western
production relationships. Colonialism essentially developed within a social tissue
characterized, during the first half of the 19th century, by commercial capital, during
the second half, by industrial and bank capital. Where colonial commercial policies
had been characterized by the export of goods, the stage of industrial colonialism had
been characterized by the export of the means of production, necessary to limit or
prevent the periodical economic crises inherent to the system itself. The imperial stage
is characterized by the fusion and the action of industrial and bank capital which
engendered financial capital. The imperial economic organization brought about the
submission to a unique centre of a more and more increasing number of economic
units which the colonial stage had maintained unconnected. The imperial economic
organisation, moreover, besides distinguishing the export of financial capital from the
export of goods gave rise to the formation of monopolistic groups of capitalists who
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carried on a real subdivision of the world. The opportune distinction between these two
stages and, within the colonial stage, between commercial and informal colonialism
(first half of the century), industrial and formal colonialism (during the second half of
the century)1 will be useful to establish a correct evaluation of the cultural paths linked
to capital relationships, making also possible to define the cyclical factors that those
paths reveal within the 19th century colonial discourse. As Brantlinger underlines mid
century “transition from the altruism of antislavery to the cynicism of empire building
involved a transvaluation of values” (1994: 44). To an economic transformation which
marks the shift from commercial to industrial colonialism to imperialism corresponds a
shift in the discoursive praxis which was designed for the re-actualization of the myth
of Empire in its economic and cultural power at a worldwide level. When the
relationship between centre and peripheries, between the Self and the Other, changed
also the discoursive representations changed. During the imperialistic stage the
complete integration of the colonized within the economic and cultural system of the
colonizer, their total historical and social peripherization, was crucial to revitalize the
icon of Empire, in a period in which, from a literary point of view, realistic novels had
obscured the importance of adventure and the chivalry values had been dismissed. The
economic urgency and the discoursive strategies were aimed at keeping the colonies
under definitive control. The concepts of Colonization, Christianization and
Commerce which had marked the colonial relationship during the first half of the
century, are substituted by the strategy of Conquest. It is important to note here how
also the interaction of three major events contributed to the rising of this more complex
stage of the colonial enterprise bringing about a shift in the discorsive representation of
the colonised: 1) the First War of Indian Independence, better known as the Mutiny
(1857-59), by which the myth of race superiority is problematized and England itself
became a space ready to be invaded and appropriated by the periphery rather than the
centre of universe; 2) the publication of The Origin of the Species by Means of Natural
Selection (1859) and of The Descent of Man (1871) by Darwin. These two
masterpieces on the one hand emphasised the distance between savage and civilised
according to the scale of evolution giving scientific support to the idea that there were
higher and lower races, progressive and non-progressive populations and that the nonprogressive ones had to be governed or displaced by the civilized and progressive races
like the British. On the other they challenged both the concept of biblical creation and
1

For the distinction between informal and formal colonialism and the difference between
colonialism and imperialism see Wallerstein (1984) and Morton (1992).
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the boundary between human and animal and also the concept of eternal progress since
it was possible even for highly civilized human beings to devolve, to fall down in the
evolutionary scale to prior stages of development; 3) the great economic depression of
the 1850s and 1870s which brought about working class insurgency due to increasing
poverty, socialist revival and trade unionism and the urgency to open new markets and
compete with the rise of new players such as Germany and the United states which
threatened the British imperial power.
The combination of these events brought about a sort of ideological abyss and
the urgency of rewriting, in accordance with transformations, the epistemological and
cultural model considered universally certain until then. An useful way to distinguish
the difference between commercial colonialism and industrial and financial
colonialism is to analyze the difference between Livingstone’s and Stanley’s
enterprise: there is a change from a limited commercial and missionary penetration,
justified largely in moral terms, identified as the age of ‘humanitarianism’ (the Age of
Livingstone), to a more aggressive exploration and search uniquely for economic
opportunities (the Age of Stanley)2. If during the first half of the century the aim was to
export goods and translate the colonized according to Western European civilization,
during the second half the main objective was to subdue the colonized to keep them
under control. There was a shift from a colonial intervention based on paternalism,
benevolent approach, self-sacrifice, basically aimed at initiating the savage populations
to western economic, social, cultural and religious paradigms to a colonial intervention
based uniquely on economic issues and power strategies. Where the former civilizing
mission had to be carried out possibly without mortifying the Other, the latter aimed
basically at annihilating the Other. As Brantlinger underlines, “Imperialist discourse is
inseparable from racism. […] both grew more virulent and dogmatic[…]. Not only do
stereotypes of natives and savages degenerate toward the ignoble and the bestial […]
so do the seemingly contrasting images of European explorers, traders and colonizers”
(Brantlinger 1994: 39).

2

Cfr. Bivona (1998).
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2. The Adventure Story as a genre
The adventure story has to be conceived of as a proper genre whose
discoursive nature appears complex and multilayered3. Throughout the 19th century, if
compared with other genres peculiar of the period, adventure novels interact
particularly with the development of colonialism and expansion of Empire; from this
perspective, they “acted as the energising myth of English imperialism […] they were
the stories England told itself as it went to sleep at night; and in the forms of its
dreams, they charged England’s will with the energy to go out into the world and
explore, conquer and rule” (Green 1980: 3). The adventure story appeared as a genre at
the beginning of the 19th century as a result of the development in patriotism due to the
defeat of Napoleon by Nelson and Wellington. During the 18th century travels to India
and Canada had already engendered curiosity and desire for adventures the wars with
France emphasized to a greater extent. As Butts argues “the rise, character and
popularity of adventure stories […] can be seen both as an expression and a result of
popular interest in the rise of the British Empire which grew rapidly in the nineteenth
century” (1992: 66). The development of the colonial enterprise, due to the effects of
the second industrial revolution, the reinforcement throughout the century of British
control over India, China, vast areas of Africa, and the severe phenomenon of
emigration from Britain to colonies which provided new opportunities for trade,
commerce and source of employment aligns a stabilization of the adventure story as a
genre.
As Roberts argues adventure stories presented “childhood in transition” (2007:
364) being generally centered on the interest both young adults and boys had in brave
adventures set in exotic distant places, in reading stories in which the protagonists were
normal people whose loyalty, courage and resourcefulness were destined to empower
them making them heroes. Greenby underlines how, “the adventure story is a fantasy
of empowerment” (2008: 174) since it often makes the marginal and insignificant
character central, crucial and influential for his own life, the life of people around him
and sometimes society as a whole. Significantly, adventure stories came to articulate
and also shape the necessity of British Empire to support its economic and discoursive
construction and consolidation, and with it both the innate sense of the superiority of
3

A detailed analysis of the narratological structure of the 19th century adventure story may be
found in: Lang (1887), Green (1980), Richards (1980), Nicholas (1989), Nodelman (1992),
Kutzer (2000).
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British race and the conceptualization of the colonies as alien. This idea together with
the consequent logical necessity that colonies had to be civilized by British heroes
served to cast their own identity as invulnerable and unbeatable. This is the reason
why, in Fanon’s words, “The native is declared insensible to ethics; he represents not
only the absence of values, but also the negation of values. […] the enemy of values
[…] the absolute evil. He is the corrosive element, destroying all that comes near him;
he is the deforming element, disfiguring all that has to do with beauty or morality; he is
the depository of maleficent powers, the unconscious and irretrievable instrument of
blind forces” (1990: 31). We will also see how narrations often exasperate this
Manichean duality almost dehumanising the native and transforming him into an
animal; indeed Fanon goes on arguing that “when the settler seeks to describe the
native fully in exact terms he constantly refers to the bestiary” (Ibidem). Diversely,
white invincible British heroes saturate adventure stories and the whole communicative
circuit all over the century in order to establish and convey the idea of a superior nation
predestined to colonise the world during the first half of the century, to conquer it
during the second half: “In British literature from 1830s to the 1870s white heroes
rarely doubt their ability to tame various geopolitical mistress, Africa, the sea, the
world, and to bring civilized order out of the chaos of savage life. Early Victorians did
not call themselves imperialists or bang the drum for territorial expansion, they
traversed the world as advocates of free trade, commerce and Christianity, and the
benefits of being British. Only later, as doubts multiplied, would imperialism develop
into a self-conscious ideology” (Brantlinger 1994: 44).
As previously underlined, the adventure story has to be considered as a hybrid
genre whose discoursive borders are difficult to establish: “The boundaries of
children’s adventure story are very blurred. Many of these books were first intended
for an adult audience. Some deliberately sought a cross-over readership of adults and
children. […] another blurred boundary is the line between fiction and reality […]
between adventure story and fantasy fiction (Greenby 2008: 171). Despite this
structural hybridity it is possible to identify a peculiar pattern with regard to both the
formal elements and the thematic aspects which has its roots in the tradition of
Robinsonade4.As for the formal elements, the first and probably most important

4

The Robinsonade, or desert island tale, is a literary genre that takes its name from Daniel
Defoe’s Robinson Crusoe (1719). The word was coined by the German writer Johann Gottfried
Schnabel in the Preface of his 1731 work Die Insel Felsenburg (The Island Stronghold).
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feature, is its combination of the probable with the extraordinary. The reader is
provided with exciting and unexpected incidents which have to balance the ordinary
with the extraordinary, arising in a natural way and reassuring the reader
psychologically. What Butts defines as “the sense of probability” (1992: 68) which is
central to adventure stories, is generally achieved both by establishing the hero as a
very common and recognizable kind of person, often a young boy or an adult coming
from a respectable, but never rich, home and also by closely linking the adventure to
real characters, events or settings. Adventure stories are imbued with a constant
insistence in making the adventures as real as possible. Marryat in the preface of his
novel underlines how it is crucial to “adhere to the probable or even the possible […].
Fiction, when written for young people should, at all events, be based upon truth […]
induce children to think or, by rising their curiosity, stimulate them to seek for
information” (1841: vii). The narrator in Masterman Ready stresses how the old
seaman protagonist of the novel “had many strange stories to tell, and he might be
believed even when his stories were strange, for he would not tell an untruth” (Marryat
2009: 22). Ballantyne in his An Author’s Adventures affirms: “I have always laboured
to be true to fact, and to nature, even in my wildest flights of fancy” (1893: 27)5.
Treasure Island is set in 18th century and the period during which piracy was most
successful was exactly from 1710 until the 1730s, the historical reference being
apparent. In his dedication in King Solomon’s Mines Haggard emphasizes how the
story is “a true story, however strange it may be” (2007: 8), how because of that reason
it “does not require to be decked out in fine words” (Ibidem) and how the adventures
narrated are “remarkable […] faithful” (Ivi). On account of this central hybridity
between realism and fantasy, adventure stories entertain and instruct simultaneously
challenging the conventional dichotomy between didacticism and amusement and
involving both adult and boy readers. Marryat specifies in his Dedication that his novel
is “written for young people” (1841); Ballantyne, through one of his main character’s
Robinson Crusoe was extremely influential in shaping and popularize a colonization and
colonizer mythology. The Robinsonade generally follows the same thematic and formal
structure: the hero is suddenly isolated from the comforts of civilization, usually shipwrecked or
secluded in a desert, remote and exotic island. He has to prove his ability and resourcefulness to
survive trying to exploit the limited resources at hand. A happy ending concludes the story. For
a detailed analysis of Robinsonade see among others Maher (1988).
5

An interesting analysis on Marryat’s and Ballantyne’s works is given among others by Quayle
(1967) and Irvine (2007)
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voice, Ralph’s, explicitly refers that, “I present my book specially to boys in the
earnest hope that they may derive valuable information, much pleasure, great profit,
and unbounded amusement” (1857: iv), while Haggard dedicate his novel both “to the
big and little boys” (2007: Dedication).
The hero’s main characteristic is generally his absolute normality; Southall
argues that ‘real adventures’ “cannot happen to super-heroes […] real adventures
belong to us” (1974: 393), emphasising the necessity for adventure stories to shape
heroes who are neither especially bright and ingenious nor mindless or unthinking.
They are usually wise, sensible, reasonable and realistic, common sense being their
most significant quality. As a rule, they are involved in a starting insignificant crisis
which enables them to reveal their skills, qualities and resourcefulness. The adventure
story represents the hero in action, the way in which he behaves and acts in unexpected
and dangerous situations; his feelings, thoughts and emotional attitudes are mostly
transformed in action, plans and stratagems organised in order to re-establish the
previous order rather than expressed as a psychological manifestation of his inner self.
Traditionally and by definition he is on the part of the good against evil and whatever
he does is admissible and satisfactory. In consequence of the domestic crisis, the hero
leaves home, and begins a long journey to explore other relations, different countries or
to earn his own living. During his journey he generally encounters all kinds of dangers
and difficulties, storms, shipwrecks, cannibals, pirates, like in Masterman Ready and
Coral Island, dangerous animals, fierce savages, occult knowledge like in Treasure
Island and King Solomon’s Mines6. They are repeatedly menaced by death, involved in
improbable adventures but amazingly and surprisingly gratified and rewarded at the
end: morally gratified like in Masterman Ready and Coral Island, or economically
gratified like in Treasure Island, and King Solomon’s Mines. The settings are usually
exotic, far from the familiar places, remote and all the uncommon strange aspects are
generally emphasized. This is the reason why the journey takes the hero mostly
overseas, to desert islands, to tortuous and obscure jungles, to isolated regions of
unexplored countries: the far East, south America, the interior of Africa are the
dangerous and unfamiliar locations chosen because they give originality to the story
reinforcing also the difficulty of the insurmountable obstacles the hero has to face and,
as a consequence, his courage, bravery, and resourcefulness. The hero is generally
accompanied by somebody else or meets a faithful companion during the journey: in
6

Crucial hints about Haggard’s and Stevenson’s works may be found in Katz (1987),
McClintock (1995), Fraser (1998) and Honaker (2004).
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Masterman Ready Jim fully enjoys Masterman Ready’s companionship, in Coral
Island Ralph is accompanied by Peterkin and John, in Trasure Island Jim, the
protagonist, enjoys the relationship with three good men Trelawney, Smollet and the
Doctor even if, paradoxically, he establishes the deepest relationship with John Silver,
the apparent villain and leader of the mutineers. Jim is terrified by him but they
become like father and son; Quatermain, in King Solomon’s Mines is accompanied by
Captain God and Sir Curtis. Through a series of minor crisis the story reaches its
climax, the struggle, in which the hero faces his antagonist, generally a person or an
event that symbolically block the quest, which may be also represented by powerful
adversaries such as pirates, cannibals. The happy ending is generally another peculiar
element of the formal pattern: the hero survives and he is rewarded with substantial
honors or wealth. As we can see, women are completely banned form narration being
by nature, by that nature Victorian patriarchal system forcibly attributed to them, unfit
to adventure because of their innate delicacy, emotional weakness, feebleness and
powerlessness. Adventure stories, in Showlater’s words, may be said to represent “a
masculine and homosocial” (1991: 283) discoursive space in so far as women are
excluded from the action of the narration. Female characters in adventure stories
generally represent the stereotype of the Angel in the House and therefore are confined
to domesticity; in the novels analysed this discoursive component goes beyond race
pertaining both to Mrs Seagrave and her daughter, to Ralph’s mother, to Jim’s mother,
to the native Foulata (they are all beautiful, self-sacrificing, submissive and caring).
Otherwise women are demonized as the locus of occult knowledge, the monster, the
gynocentric past like Gagool, the old witch chief advisor of Twala, the illegitimate
king of Kukuanas, in King Solomon’s Mines. A “conservative and sexist” (Greenby
2008: 182) genre, adventure stories with the repetition of the same formal elements,
the use of the same coherent narrative structure reassured psychologically male readers
about what they considered the natural order of things, entertaining and instructing
them, empowering their fantasy and above all their identity. In so doing, adventure
stories popularized overseas adventure and the colonial enterprise providing the
discoursive support to construct the Empire and restate the superiority of race with a
powerful discoursive field; they had a key role “in normalizing and transmitting
imperial values” (Roberts 2007: 367).
The novels analysed are all retrospective narratives which have as protagonists
figures who are on the margins of the community, neglected and often victimised, the
Seagrave family emigrating to Australia in Masterman Ready, the seaboys Ralph, Jim
and Peterkin in Coral Island, the fatherless Jim of Treasure Island, identified, before
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experiencing the adventures, as powerless and dependent; Quatermain in King’s
Solomon’s Mines who is an expert hunter in late middle age, small in size, humble,
diffident and unpretentious, moving and acting clumsily; he wears false teeth and is not
ashamed by his total ineffectiveness in every physical pursuit. All of them encounter
great dangers, meet different companions, have to make crucial choices and they
generally accomplish their process of empowerment. Apparent discontinuities emerge
in the articulation of settings, heroes and natives; as Bohemer argues, “Captain Marryat
and Ballantyne catered for an audience already stimulated by the real-life accounts of
colonial adventures and explorers (like Livingstone). Evangelical organisation cannily
adopted the genre to instruct young men in correct social and political attitudes. […]
British male strength and ability to rule were presented as justification in themselves
for colonization: a hero’s dreams and triumphs embodied the imperial vision” (1995:
76).

3. The Setting
During the first half of the century spaces are basically described as an uncorrupted
paradise especially if compared to the modern obscure, smoggy metropolises emerging
directly from the industrial revolution. In Masterman Ready the narrator emphasizes
how, “The sky was clear and brilliant. A light breeze ruffled o'er the surface of the
water, and the tiny waves rippled one after another upon the white sand of the cove.
[…] To the right, a low ridge of coral rocks rose almost as a wall from the sea […]. A
more lovely scene could scarcely be imagined. […]. The line of the horizon, far out at
sea, was clear and unbroken” (Marryat 2012: 50). The same passionate and emotive
register is used by Mr Seagrave, immediately after the shipwreck, “if tired with the
world and its anxieties, I had sought an abode of peace and beauty, it would have been
on a spot like this. How lovely is the scene! - what calm - what content - what a sweet
sadness does it create!” (Ibid.: 45). In Ballantyne’s Coral Island it is Ralph who
enthusiastically describes the isle to his readers: “The island on which we stood was
hilly, and covered almost everywhere with the most beautiful and richly-coloured trees,
bushes, and shrubs […]. A sandy beach of dazzling whiteness lined this bright green
shore and upon it there fell a gentle ripple of the sea. […]. My heart was filled with
more delight than I can express at sight of so many glorious objects” (1993: 20). Again
the young man points out how, “The entire island was belted by a beach of pure white
sand […] the coral reef completely encircled the island” (Ibid.: 40). In both novels the
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desert island is hospitable, rich, florid, characterized by extreme beauty, peace and
calm; it is purer than civilized and industrialised cities; nature is luxuriant, fruitful and
intact and the heroes don’t want to subdue or transform it. The islands re so beautiful
and hospitable that they could have lived there forever were they capable to reconstruct
domesticity in accordance with democracy and Christianity. Much attention is paid to
the details of local fauna and flora, and also to ethnographic details, suggesting to the
reader that the land is not a fantastic but a real place in which real adventures may
occur, a space in which men could reinvent their life in contact with nature and which
is capable of exciting strong positive feeling, rousing from indifference and prompting
both to action and thinking, as Ralph points out later in the story: “There were many
sounds, sweet, tiny, and melodious, that mingled in the universal harmony of nature.
[…] it was a sight fitted to stir the soul of man to its profoundest depths” (Ibid.:111).
Space assumes different characteristics in the narrations of the second half of
the century. When Jim arrives in the isle he is extremely discomforted by the horrible
vision which he will never forget. The island is surrounded by “a belt of fog”
(Stevenson 1999: 62), uniformly grey; the nature turns out to be a problem for the
settlement and the crew succumb to illness; it causes privation and suffering. “The
place was entirely land-locked, buried in woods, the shore mostly flat, and the hilltops
standing round at a distance in a sort of amphitheatre […] the foliage round that part of
shore had a poisonous brightness […] there was not a breath of air moving nor a sound
but that of the surf booming half a mile away along the beaches and against the rocks
outside. A peculiar stagnant smell hung over the anchorage” (Ibid.: 70). This attitude
towards the isle will accompany the male protagonist for the whole narration and he
insists in conveying to readers the idea of a place which is desolate, dangerously
intricate, detrimental to physical and moral well-being: “The chill and the vapour taken
together told a poor tale of the island. It was plainly a damp, feverish, unhealthy spot”
(Ibid.: 104). Also consonantal and vocalic alliteration Jim frequently uses in depicting
his isle concur to shape an atmosphere of both mental and bodily distress “a strange
land [...] I had crossed a marshy tract of full willows, bulrushes and odd, outlandish,
swampy trees […] a great number of contorted trees. […]. Here and there were
flowering plants, unknown to me here and there I saw snakes” (Ibid.:74). The words of
the Doctor, one of Jim’s companions in the journey, certainly do not disconfirm the
paradigms of the impression conveyed by the young male protagonist. Significantly he
depicts the isle as “an abominable place where a man smelt fever and dysentery” (Ibid.:
87). During the second half of the century spaces are described as inhospitable,
dangerous, putrefied, corrupted and corrupting; they usually convey sadness,
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discomfort, uneasiness; the nature is dangerous and hostile. When, in King Solomon’s
Mines, Quatermain enters the desert the landscape is, in some way, anthropomorphised
and depicted as a voracious and avid space ready to consume the bodies of the
explorers, to satisfy its insatiable appetite by sucking even their blood: “On we
tramped, silently as shades through the night, and in the heavy sand. […] the night was
fairly cool, though the atmosphere was thick and heavy, giving a sort of creamy feel to
the air. […]. Our only enemies were heat, thirst and flies […] we were literally being
baked through and through. The burning sun seemed to be sucking our very blood out
of us. We sat up and gasped” (Haggard 2007: 59). The Three Witches, the triangle of
mountains to which Solomon’s road runs, is described as a placed governed by occult
knowledge, and impossible to be governed by men. In that occasion Quatermain
affirms: “Never shall I forget the sight afforded by those three towering peaks in the
early sunlight of the following morning. High, high above us, up into the blue air […].
Beneath the snow the peaks were purple with heather, and so were the wild moors that
ran up the slopes towards them” (Ibid.: 187), conveying the idea of that space as the
expression of the unknown, the peril, of imminent danger. The Place of Death is “a
ghastly sight” (Ibid.:195), a place where all the Kukuana royal dead were preserved by
transforming them into stalactites. The explorers are lost in observing the greatness of
Sheba’s Breasts; the female body, despite being described as inert, overwhelms
Quatermain: “Now that I, sitting here, attempt to describe the extraordinary grandeur
and beauty of that sight language seems to fail me. I am impotent even before its
memory. There, straight before us were two enormous mountains, the like of which are
not I believe to be seen in Africa and indeed there are any other such in the world […]
to describe the grandeur of the whole view is beyond my powers. There was something
so inexpressibly solemn and overpowering about those huge volcanoes for doubtless
they are extinct volcanoes” (Ibid.: 66).

4. The Native
Dealing with the representation of characters we have to distinguish between
the native and the hero. During the first half of the century, natives are described
through the traditional metaphor of “the children” (Fanon 1990: 170): they cannot
speak the language of the coloniser and cannot be trusted. They represent the
epistemological and ontological abyss with reference to the realm of a superior
epistemological and ontological model. “A savage is a savage, and, like a child,
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wishes to obtain whatever he sees", Masterman Ready underlines (Marryat 2009: 194),
also predicting their presence in the isle: "That there are hundreds of savages there is
no doubt; but recollect that we have a stockade, which they cannot easily climb over,
and plenty of firearms and ammunition, so that we can make a good fight of it, and
perhaps beat them off, for they have nothing but clubs and spears" (Ibid.: 247).
Natives are described as sub-human figures closer to animals than human beings;
therefore they must be Christianized, hence humanized and civilized otherwise they
have to be destroyed because incapable of governing the isle and themselves. The
Seagraves would like to teach English to them, a new language, the language of the
mother land. Also the description Ready makes about natives encountered in the Bay
of Bengal, “black things […] I have seen them and I think I can mention a people, not
very numerous indeed, who are still more like the beasts of the field. I saw them once;
and, at first, thought they were animals, and not human beings" (Ibid.: 158), is a way to
teach William and the readers to place a barrier between human beings, the British, and
'the things', the natives of the colonies. Also the savages of Australia are described as
"little better than beasts in the field" (Ibid.: 250). The natives in the isle are "all up
now, and swarming like bees" points out William (Ibid.: 260). They are de-humanised,
animalised, and typically depicted as inferior to the British; the narrator stresses how
they "were all painted, with their war-cloaks and feathers on. […]. The yells increased
[…] [they] climbed like cats" (Ibid.: 250). Their inferiority is also testified by the
absence of a western language, symbolic of the epistemological and ontological
asymmetry, and of real arms, symbolic of economic and technological
underdevelopment: "Yes, sir, they had bows and arrows; but so miserably made, and so
small, that they could not kill anything but very small birds" (Ibid.: 159). In
Ballantyne's novel, following the derogatory stereotypical metaphors identified by
Fanon and Said, natives “came like a wild charger. […] they were almost entirely
naked, and they had to bound, stoop, leap and run […] they looked more like demons
than human beings (1993: 137). The hair of the natives' chief "was frizzed out to an
enormous extent […] the man's body was black as coal […] tattooed from head to foot
[…] with his Herculean black frame, his glittering eyes and white teeth, he seemed the
most terrible monster I ever beheld" (Ibid.: 138). Like in Marryat’s novel, natives are
described as sub-human figures closer to animals capable of dismantling the paradise
western colonizers have shaped on the isle, “we have seen the quite solitude of our
paradise suddenly broken in upon ferocious savages and the white sands stained with
blood and strewed with lifeless forms; yet among these cannibals we had seen many
symptoms of a kindly nature” (Ibid.: 149). This docile and mild nature was ready to be
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transformed although "other games there were (observing native children games in
Tararo's tribe), some of which showed the natural depravity of the hearts of these poor
savages, and made me fervently think that missionaries might be sent out to them"
(Ibid.: 186). Natives represent the reign of nature as opposed to the reign of culture
and therefore must be Christianized, hence humanized, and civilized according to the
western epistemological model. As John points out the trio "find that wherever the
savages take up with Christianity they always give over their cruel ways, and are safe
to be trusted" (Ibid.: 175).
During the second half of the century, following the representation of the
nature of which natives are conventionally considered an ideal extension, savages are
described as the quintessence of evil, brutal and infidel sub-humans; they cannot be
transformed, civilized or Christianized, they reveal their inner nature of “tigers” as
Martineau underlines (1858), and what the colonizer can do is to distance and
crystallise the difference, which he renders a definitive and absolute category7. As a
result the colonized has to be conquered, disciplined and controlled, they embody evil
and are demonized: “I explored every acre of that island […] thick with savages with
whom we fought; full of dangerous animals that hunted us; but in all my fancies
nothing occurred to me so strange and tragic as our actual adventures” says Jim
(Stevenson 1999: 37). Also in Treasure Island, therefore, alterity is projected onto the
savages and cannibals compared to beasts; Stevenson, however, is preoccupied with
ambiguity and duality of man's nature expressed through the relationship between Jim
and John Silver and the relationship they have with their selves. The Other is simply
annihilated; the colonizers do not need to civilize him because to conquer the territories
they need to annex to the Empire, they only need to keep native population under
economic and military control to have the opportunity to export their industrial capital.
As Bohemer argues, from the Indian Mutiny in 1857 “British imperial policy began to
concentrate on firm rule and showed greater caution in reform. It was more openly
acknowledged that the strength and security of empire had to rest on force, that
authoritative control alone would guarantee its permanence. A high official in the
Indian civil service described British government in India as absolute and belligerent
‘founded not on consent but on conquest’. ‘Our government implies at every point the
superiority of the conquering races” (1995: 35). In King Solomon’s Mines Gagool is
represented as “the monkey-like figure” (Haggard 2007: 107), and described by
Ignosi/Umboopa, the legitimate king of Kukuanas, as “the evil genius of the land”
7

See Albert Memmi’s evolutionary concept of racism (1991: pp. 75-103).
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(Ibid.: 179). The voice of Twala, the monstruous king, “seemed to come from the
monkey in the shade” (Ibid.: 106) and it is compared to “the voice of thunder”
(Ibidem). Quatermain describes him as a “gigantic figure [who] stood up before us, a
truly alarming spectacle. […] an enormous man with the most entirely repulsive
countenance […] the lips were as thick as a negro’s, the nose was flat, it had one
gleaming black eye […] the other was represented by a hollow in the face, and its
whole expression was cruel and sensual to a degree” (Ibid.. 105). Again Quatermain
uses the same disgusted and terrifying register when he describes his encounter with
Gagool for whom he uses the pronoun ‘it’, that serves to identify a nonhuman entity,
an animate being whose sex is unspecified, unknown, or irrelevant: “The wizened
monkey-like figure creeping up from the hut […] crept on all fours […] it rose upon its
feet […] revealed a most extraordinary, fearful, and weird countenance. It was
(apparently) that of a woman of great age […] made up of a collection of deep yellow
wrinkles […] an old fiend (Ibid.: 110). Gagool is defined by Quatermain as the
“mother of evil […] what can life be to such a hag as thee, who hast no shape, nor
form, nor hair, nor teeth, hast naught, save wickedness and evil eyes” (Ibid.: 184). The
difference between races is conveyed also by natives: both Ignosi and Foulata establish
an ontological and epistemological asymmetry between races, “I am glad to die
because I know that he cannot cumber his life with such as me, for the sun cannot mate
with the darkness, nor the white with the black”, specifies Foulata (Ibid.: 206) asserting
the impossibility of interracial marriage: “That which flies in the air loves not to run
along the ground; the white man loves not to live on the level of the black” (Ibidem),
says Ignosi. The fact that the natives, the colonized themselves, assert a hierarchical
relationship between the two races is one of the main features of the novel. This means
that racism is not only a matter of European prejudices but rather to be considered as a
natural low and this is reinforced by the fact the native characters voice the concept.

5. The Hero
First half of the century heroes are generally castaways and explorers at the
same time and they exemplify a concept of missionary and philanthropic manhood,
based on chivalric values such as courage, self-reliance, resourcefulness. On the one
hand this is a concept of mind linked to the ability of the hero and his companions to
overcome wild beasts, cannibals, extraordinary situations; on the other hand heroes are
capable of converting and Christianizing the natives, of exploring unknown territories,
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and most importantly of reconstructing domesticity in order to recreate the western
social order in the desert island. Immediately after the shipwreck Masterman Ready
declares firmly: “In the first place we have to build a house, and that will take a long
while. Then we ought to make a little garden […] a storehouse […] a turtle-pond and a
fish-pond, and a bathing-place for Juno to wash the children in. But first we must make
a proper well at the spring (Marryat 2009: 81). The old seaman also stresses the
importance for them "to go through the woods and examine the stores we have left on
the other side of the island, sort and arrange them all ready for bringing here after the
rains are over; and we must also explore the island a little, and find out what it
produces" (Ibid.: 109). As a matter of fact, both Ready's and The Seagraves' ability to
act effectively and imaginatively in very difficult situations and deal resourcefully with
unusual problems, employing to the greatest possible advantage all the actual and
potential resources supplied by the isle and the rest of the ship, leads to set up a
domestic system of life following the pattern established in the mother land. The
narrator specifies how, “When William and Ready go out of the wood they find
bananas trees, parrots, sweet potato, the egg-plant, the pepper plant, the wild grape and
the mustard plant which help the Seagraves to establish a new life in the isle” (Ibid.:
180). The final considerations Mr Seagrave makes about Ready, who unfortunately
dies fighting against the natives to defend the family, epitomize qualities such as
courage, humbleness, strength and firmness of mind and resolute endurance. They also
testify Ready’s ability, by telling the story of his wild past life, to instruct William in
particular, the rest of the family and the readers in the practical arts of survival and also
his capability of introducing the principle of social hierarchy even in a wild and dark
island: “What do we not owe to that good old man? When others deserted us and left
us to perish, he remained with us to share our fate. By his skill we were saved and
landed in safety. He provided for our wants, added to our comforts, instructed us how
to make the best use of our means. Without his precautions we should have perished by
the spears of the savages. What an example of Christian fortitude and humility did he
ever show us! and indeed, I may truly say, that by his example, sinful as I must ever
be, I have become, I trust, a better man” (Ibid.: 275). British white heroes, however,
are exemplified in the explanation Mr Seagrave gives to his son William about the
significance of colonies and the construction of Empire. William asks about “the nature
of a colony” (Marryat 1841: 40) and Mr Seagrave answers with a brief history of the
construction of the British empire and the triumphs it had on Dutch, Portuguese,
Spanish rivals until “the sun is said, and very truly, never to set upon […] English
possessions; for as the world turns round to it, the sun shines either upon a portion or
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another of the globe which is a colony to our country” (Ibid.: 41). The empire is
described as everlasting. He sees colonies as sons who once grown up to manhood
have to be left to their own independence, “strong and powerful enough to take care of
itself, it throws off the yoke of subjection, and declares itself independent; just as a son
who has grown up to manhood leaves his father’s house and takes up a business to gain
his own livelihood” (Ibidem). Nevertheless, even “barbarians and savages” (Ivi) may
one day “form a great nation” (Marryat 1841: 41). William asks if “nations rise and
fall” (Ibidem) and his father answers that “history tells us that this is the fate of all the
nations. We must therefore expect that it will one day be the fate of our dear country”
(Ivi), even if he convincingly adds that “at present we see no appearance of it, any
more than we perceive the latent seeds of death in our own bodies; but still the time
arrives when we must die, and so it must be with nations” (Marryat 1841: 41).
At the beginning of Treasure Island it is Peterkin who proclaims in a
straightforward tone and clear consequentiality (actually apt both for children and adult
readers) the basic concept of the colonial project establishing the contours of the
British philanthropic colonizer. Reflecting on their dis-adventure he affirms
convincingly, “I have made up my mind that it’s the best thing that ever happened to
us, and the most splendid prospect that ever lay before three jolly young tars. We’ve
got an island to ourselves. We’ll take possession in the name of the king; we'll go and
enter the service of its black inhabitants. Of course we’ll rise, naturally, to the top of
affairs. White men always do in savage countries” (Ballantyne 1993: 16). The use of
the auxiliary will is functional to express strong resolution and willingness on the part
of the speaker who trusts his own and his companion’s ability to overcome difficulties
and unexpected dangerous situations to colonize the isle. Ralph actualizes love for
exploration with the purpose of discovering unknown territories and of domesticating
them to establish a new life and a dwelling appropriate for white colonizers: “Having
now got ourselves into a very comfortable condition, we began to talk of a project […]
travel entirely round the island; in order first to ascertain whether it contained any
other productions which might be useful for us; and second to see whether there might
be any place more convenient and suitable for our permanent residence” (Ibid.: 51).
After overcoming a series of risky but exciting adventures Peterkin, Ralph and John
meet a Missionary who had settled in the isle and had been successful in converting
part of the savages and who advices the trio to tell their experience if they come back
to England. A way to further popularize the imperial mission in the centre: “There are
many hundreds of islands here, the natives of which have never heard of Jesus […]. I
trust that if you ever return to England, you will tell your Christian friends that the
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horrors which they hear of in regard to these islands are literally true, and that when
they have heard the worst, the half has not been told them; for there are perpetrated
here foul deeds of darkness of which man may not speak. Tell them of the blessing that
the Gospel has wrought here” (Ibid.: 235). The trio is identified with good and
therefore with democracy, domesticity, Christianity and evangelical mission and
adventure is instrumental to glorify practical instruction and articulate an apparent
didactic purpose. Both the Seagraves, Masterman Ready and the trio represent the
possibility of reconstructing British domesticity in distant and unfamiliar lands and the
ability of rescuing cannibals and natives from their darkness and therefore the factual
possibility of developing and systematising colonial enterprise.
During the second half of the century the figure of the hero is centred on a
concept of militaristic, less empathetic manhood. It is rather a concept linked to
physical pursuits. In Stevenson’s words, an opportune “psychical surgery” (1999: 194)
in characters would banish interiority and any emotional component from them. This
component textualises the new concept of manliness, necessary to subjugate the
colonies in the period of maximum expansion, for which strength, promptness, selfcontrol, ability of adapting to every situation were fundamental. Both in Treasure
Island and King Solomon’s Mines nobody reconstructs domesticity which is attacked
and rejected from the beginning. Everybody want to get possession of the treasure, so
symbolically dispossessing the site Other from what it preserves: they only want to
exploit the colony. Neither Silver, nor Jim, or Quatermain, want to translate the isle.
They do not need to convert the savages. In Treasure Island natives have to be tamed
to achieve the treasure for which whites have also to fight against whites with
harshness and cruelty. Emphasising his role of courageous explorer and brave hero Jim
underlines how the isle is full of fierce savages, cannibals and beasts they have to
reduce to nonexistence, to defeat decisively. But most importantly, Jim is obliged to
transform himself into a villain, to fight against some of his white companions who
were ready to betray him to keep the treasure for themselves: “One more step, Mr
Hands! And I’ll blow your brains out! Dead men don’t bite, you know. […]. in my
new found security, I laughed a lot. […]. In the horrid pain and surprise of the moment
- I scarce can say it was by my own volition and I am sure it was without a conscious
aim - both my pistols went off, and both escaped out of my hands. They did not fall
alone; […] the coxswain loosed his grasp upon the shrouds, and plunged head first into
the water. […] than I began to feel seek, faint and terrified” (Ibid.: 142). Jim does not
seem to be conscious of what he has really done and is devastated and distressed by his
action, by what he defines as “our dark and bloody sojourn in the island” (Ibid.: 188).
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Treasure and adventure give him nightmares and anxiety instead of comfort and
happiness and coming back home he will succumb to the boundaries of domesticity
again. It is Silver, “that formidable seafaring man with one leg” (Ibid.: 190), the
ambiguous and hybrid villain of the novel who sanctions Jim’s inner self as also harsh
and cruel: “Now, be as you are here […] I’ve always liked you, I have, for a lad of
spirit, and the picter of my own self when I was young and handsome. I always wanted
you to jine and take your share […] and now […] you’ll have to jine with Cap’n
Silver” (Ibid.:152). Jim has learned the rule of the game, that is amorality rather than
morality is winning; discipline, friendship and loyalty are good things but given the
circumstances Silver encourages Jim to deal with the situation, to join with him since
this was the only way out. Jim’s transformation testifies how in late century heroes the
neat barrier between good and evil may unexpectedly collapse .
In King Solomon’s Mines antagonists, represented by Twala and Gagool, are
annihilated and the noble savages are not converted since the hero and his companions
undertake the journey to a precise place and face adventures only to seek for wealth
represented in the novel by ivory, diamond and gold (Sir Curtis who represents the old
hero and what Quatermain calls a perfect gentleman actually travels in search of his
brother). Although Quatermain questions the concept of race, “am I a gentleman?
What is a gentleman? I don’t quite know […]. I’ve known natives who are […] and
whites who ain’t. Well, at any rate I was born a gentleman, though I’ve been nothing
but a poor travelling trader and hunter all my life” (Haggard 2007: 10), he is
extremely misogynistic and critical towards any possible contamination of races: “I,
being elderly and wise (with reference to Good), and foreseeing the endless
complications that anything of the sort would involve (for women bring trouble as
surely as the night follows the day), put in a hasty answer, ‘Thanks, O King, but we
white men wed only with white women like ourselves. Your maidens are fair, but they
are not for us!” (Ibid.: 132). Despite identifying himself as a gentleman he confesses
to have “killed many men in [his] time” (Ibid.:11) specifying, however, he has “never
slain wantonly or stained [his] hand in innocent blood” (Ibidem). Throughout the
narration he represents himself as a misogynistic anti-hero, “I am, to be honest, a bit
of a coward, and certainly in no way given to fighting, though, somehow, it has often
been my lot to get into unpleasant positions, and to be obliged to shed man’s blood.
[…]. At this moment, however […] there come upon me a savage desire to kill and
spare not” (Ibid.: 164). He will be successful only on account of the help by Good and
Curtis who exemplifies chivalry heroism. In the second half of the century adventure
story the hero is a less clear-cut figure, he is multifaceted and problematized: heroism
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alternates with doubt, fear and cowardice, the border between good and evil, civilized
and savage blurs. However, heroes still serve to eulogize and revive the myth of
empire and the myth of heroic manhood in an economic, historical and social moment
of huge crisis. As Showlater claims, in the 1880s male writers needed to find a place
for themselves, to remake the Victorian novel in masculine terms. Adventure stories
seem to reclaim the kingdom of the English novel for male authors, male readers and
men’s stories. As for the treasure, both in Masterman Ready and Coral Island it is
impossible to find a treasure in the strict sense of the word, as stored wealth in the
form of money, precious jewels, or other valuables. And yet, it is possible to identify a
sort of ‘moral treasure’ in the ability the heroes have to transform the reign of nature
into realm of culture, to rescue natives and cannibals from their innate darkness, to
reconstruct domesticity and the social order, and to serve the myth of the superiority
of British race and the myth of the British Empire as an enlightened provider of
civilization. Both in Treasure Island and King Solomon’s Mines the treasure is
signaled by material wealth in the form of money, bars of gold and strange oriental
pieces in the former, in the form of diamonds, gold and ivory in the latter. The
description is extremely detailed and exemplifies the new importance given to money
and to accumulation of gold. It is its financial value which is emphasized. Treasure
and its quest are closely linked to the late 19th century concept of avidity.

Conclusion
To conclude, the adventure stories chosen, despite testifying a rhetorical
shifting in the representation of settings, natives and heroes, may be read as part of
what Bohemer defines as “the textual exercise of empire” (1995: 13), centred on “a
style of thought based upon an ontological and epistemological distinction between the
orient and most of the time the occident” (Said 1995: 2). They are intertwined with
missionary or militaristic ideology in accordance with the stage of economic
development in which they are produced, shaping “a discourse […] an enormously
systematic discipline by which European culture was able to manage and even produce
the orient” (Ibid.: 3), contributing to the national perception of the might, the right and
the naturality of the British Empire, and justifying and idealizing the often cruel and
violent, always pervasive, colonizers’ action by demonizing native populations and
suppressing, by that, its colonial materialistic assumption.
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Riassunto
La misura di ineguaglianza proposta da Zenga (2007) per valutare il grado di
concentrazione della ricchezza è valutata attraverso studi di simulazione*** Tali
studi riferiti anche come metodo di Monte Carlo, sono usati per investigare il
comportamento di metodi statistici e misure sotto situazioni controllate, quando
l’approccio analitico è complesso.

Summary
The inequality measurement proposed by Zenga (2007) to evaluate the degree
of concentration of the wealth is treated through simulation studies. Such studies
known as Montecarlo method are employed to investigate the behaviour of
statistical methods and measures under controlled situations, when the analytic
approach is complex.
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1. Introduzione
La nota è organizzata nel seguente modo: nella sezione 1.1 viene presentata la
misura di ineguaglianza di Zenga preceduta da alcune definizioni. Nella sezione 2
si precisa la prova di simulazione specificando nella sezione 2.1 talune statistiche
riassuntive e nella sezione 2.2 le rappresentazioni grafiche . La sezione 3 è dedicata
alle conclusioni. In appendice è riportato il listato per eseguire le prove di
simulazione.

1.1Misura di ineguaglianza di Zenga
Date
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j

Nj =

ni

j=1,…,s

(2)

i =1
s

N=

ni

(3)

i =1
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pj =

Nj

j=1,….,s

N

(4)

j

Qj =

x i ni

j=1,….,s

(6)

i =1
s

T = Qs =

x i ni

(7)

i =1

+

I(pj)

−

M pj − M

=

−
pj

+

=1-

M pj

M pj

(8)

−

M pj

dove
j
−

M pj =

Qj
Nj

x i ni
=

i =1

Nj

j=1,…..,s

(9)

per j=1,…..,s-1

(10)

+
+

M

pj

=

T − Qj
N −Nj
−

dove il rapporto tra

M
+

= U ( p j ) misura la uniformità tra il gruppo inferiore e

M
superiore della distribuzione di frequenza e il valore di U ( p j ) .100 dà la
−

+

percentuale di M ( p j ) in termini di M ( p j ) . I p j
nell’intervallo

e U pj

assumono valori

[0;1].

I è la somma delle aree di s rettangoli, con coordinate ( p j , I ( p j ) ) , la cui
rappresentazione grafica definisce il diagramma di ineguaglianza con andamento
non” forzato” secondo l’Autore. L’Autore verifica come I soddisfa le proprietà
usualmente richieste ad una misura di ineguaglianza, e riferisce il calcolo
dell’indice agli N=14026 redditi individuali relativi ad un’indagine della Banca
d’Italia sulle spese famigliari.
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2. Simulazione Monte Carlo
La forma distribuzionale di molte statistiche in presenza di numerosità n
sufficientemente grande e con argomentazioni legate al teorema limite centrale
(1996), può essere approssimata da una distribuzione normale. Nella presente nota
per valutare l’approssimazione della statistica (1) alla forma distribuzionale
normale abbiamo generato 10.000 campioni di numeri pseudo-casuali estratti da
una popolazione uniforme.
L’uso di una popolazione uniforme è stato suggerito da un lavoro del Prof. G.
Girone (1971). Nel lavoro l’Autore perviene alla distribuzione esatta del rapporto
di concentrazione del Gini, R, per n 5, mentre per n > 5 la distribuzione esatta
risulta proibitiva, poiché la via teorica si è rilevata estremamente ardua. L’Autore
propone di proseguire lo studio del comportamento di R per campioni estratti da
una popolazione uniforme utilizzando il Metodo Monte Carlo).
Su ciascuno degli N campioni, in corrispondenza di diverse grandezze
campionarie valutiamo la statistica (1), specificando per ciascuna prova di
simulazione:
2.1 talune statistiche riassuntive riportate in tabella 1;
2.2 la rappresentazione grafica per illustrare la forma distribuzionale.

2.1 Statistiche riassuntive
Tabella 1-Statistiche riassuntive
n
10
20
40
50
100
150
200
300
400

Min
0.2162
0.3519
0.4555
0.4744
0.5610
0.5798
0.5983
0.6219
0.6233

1°Quart
0.5637
0.6152
0.6452
0.6532
0.6667
0.6733
0.67330
0.6801
0.6818

Med
0.6352
0.6625
0.6779
0.6826
0.6870
0.6891
0.6897
0.6912
0.6918

Media
0.6261
0.6584
0.6759
0.6802
0.6863
0.6886
0.6895
0.6910
0.6915

3°quart
0.6970
0.7171
0.7088
0.7090
0.7068
0.7044
0.7033
0.7021
0.7015

Max
0.8733
0.8766
0.8305
0.8215
0.7845
0.7649
0.7625
0.7586
0.7445

sqrt
0.0946
0.066
0.047
0.041
0.029
0.023
0.020
0.0164
0.014

c.v
0.1510
0.1
0.069
0.06
0.0426
0.034
0.0295
0.024
0.021

L’esame della tabella-1 evidenzia:
- la progressiva riduzione dell’intervallo di variazione e della variabilità
assoluta e relativa al crescere della grandezza campionaria n;
- la tendenza di media e mediana a coincidere al crescere di n.
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2.2 Rappresentazioni grafiche
Per illustrare la forma distribuzionale abbiamo preso in considerazione due
grafici
1- il primo grafico è un istogramma con un numero di classi pari a 20
I vari grafici mettono in evidenza la forma sempre più simmetrica dei dati a
disposizione al crescere della grandezza campionaria, n.
2- Per verificare la provenienza dei dati da una popolazione normale abbiamo
preso in esame un secondo grafico, che si affianca: il grafico quantile-quantile per
la distribuzione normale. La realizzazione di questo secondo grafico è basato su un
principio molto semplice: confrontare le coppie di quantili ( qi , qi^ ) dove:

q i sono i quantili di una distribuzione normale;
q i^ sono i quantili calcolati sui dati a disposizione.
Se i quantili campionari fossero esattamente quelli di una distribuzione
gaussiana, si avrebbe q i = q ^i e quindi tali coppie di punti si distribuirebbero lungo
una linea retta coincidente con la bisettrice principale. In tutti gli altri casi si
osserveranno delle deviazioni dalla bisettrice.
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L’esame grafico ci fa ben sperare della buona approssimazione della statistica
(1) alla forma distribuzionale normale. La forma asimmetrica del diagramma areale
per n=10, tende alla simmetria per n=50, 100 ,200, 300, 400, e le coppie di punti
( (qi , qiˆ ), grafico quantile-quantile, al crescere di n, si distribuiscono lungo una
linea retta coincidente con la bisettrice principale.

3. Conclusioni
L’approssimazione della statistica (1) alla forma distribuzionale normale ci
suggerisce di portare avanti l’analisi. In particolare:
- riferire tali studi di simulazione a popolazioni diverse da quella presa in
esame, usualmente adottate per rappresentare la distribuzione del reddito;
- investigare l’aspetto inferenziale di I.
Questi aspetti dell’analisi verranno affrontati in una successiva nota.
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Appendice - Listato utilizzato per le prove di simulazione
par(mfrow=c(3,2))
pdf("prova.pdf")
dev.off()
B<-10000
n<-200
A<-matrix(0,n,B)
for(i in 1:n)
for(j in 1:B)
{
A[i,j]<-runif(1)
}
A1<-apply(A,2,sort)
n1<-rep(1,n)
p<-cumsum(n1/sum(n1))
p1<-cumsum(n1)
q1<-apply(A1,2,cumsum)
M0<-q1/p1
Q<-matrix(rep(apply(A1,2,sum),n),ncol=B,byrow=TRUE)apply(A1,2,cumsum)
W<-sum(n1)-cumsum(n1)
M1<-Q/W
M1[n,]<-A1[n,]
U<-M0/M1
I1<-1-U
Z1<-apply(I1*n1/sum(n1),2,sum)
#statistiche sommarie
summary(Z1)
sqrt(var(Z1)*(n-1)/n)
sqrt(var(Z1)*(n-1)/n)/abs(mean(Z1))
# rappresentazione grafica
hist(Z1,freq=F,breaks=20,main="n=200")
a<-density(Z1)
lines(a$x,a$y,col=2)
qqnorm(scale(Z1))
qqline(scale(Z1))
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Loredana Sferrazza*

LINGUAGGI DELLA MEMORIA E RIMEMBRANZE
PERFORMATIVE: COSTRUZIONI IDENTITARIE IN BELOVED DI
TONI MORRISON.

Riassunto
La presente analisi di Beloved (1987) di Toni Morrison, condotta da una
prospettiva postcoloniale e womanist si focalizza sul valore della memoria come
tropo attraverso il quale ri-costruire e dar voce a storie identitarie, individuali e
collettive, a lungo marginalizzate e silenziate dai sistemi culturali dominanti. In
particolare, attraverso un costante riferimento all’aspetto linguistico-testuale, il
saggio mira a mettere in luce come il processo del rimembrare o rememory
consenta alle protagoniste, Sethe, Denver e Beloved, di ri-comporre e ri-definire le
loro identità frammentate e di attualizzare un processo di ‘decolonizzazione’ del sé
e di empowerment delle soggettività femminili afroamericane.

Summary
The following analysis of Toni Morrison’s Beloved (1987), grounded on a
postcolonial and womanist perspective, focuses on the value of memory as a trope
to re-construct and give voice to individual and collective identitary (hi)stories that,
for long, have been silenced by dominant cultural systems. In particular, through a
constant reference to the linguistic and textual dimension, my essay aims to
highlight how the process of remembering or rememory, allows the main female
characters, Sethe, Denver and Beloved, to re-construct and re-define their
fragmented identities and to actualize a process of ‘decolonization’ and
empowerment of the Afroamerican female subjectivities.

*Dottore di ricerca in “Lingua, testi e linguaggi in area inglese e statunitense”. Professore a contratto
di Lingua Inglese presso la Facoltà di Economia e Scienze della Formazione, Università degli Studi di
Palermo.
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Beloved is the story that stops haunting
when told, and stops being when
disremembered,
but
must
be
remembered to be told, and must be
told to be disremembered.
(Rushdy 1990: 317)

1. Introduzione
Beloved (1987) di Toni Morrison rappresenta un testo chiave della produzione
letteraria afroamericana contemporanea. Esso problematizza, in maniera
paradigmatica, il concetto ed il valore della memoria e, attraverso il tropo della
rimembranza o rememory, l’autrice sottolinea la necessità di recuperare e rileggere
il passato, di ri-costruire ed articolare voci e storie identitarie - individuali e
collettive - a lungo marginalizzate e silenziate dai sistemi culturali dominanti.
Rompendo il velo che per tanto tempo ha circondato l’orribile storia della schiavitù
negli Stati Uniti e rivisitando il genere delle slave narratives, tramite il ricorso a
peculiari modalità linguistico-discorsive, Morrison rievoca e disvela le vite interiori
degli schiavi riflettendo, in particolare, sui tormenti fisici e psichici inflitti alle
donne afroamericane. La mia analisi di Beloved, condotta da una prospettiva
womanist e postcoloniale (Walker, 1983; Bhabha, 1994; Mohanty 1993, 1995),
mira a mettere in luce come il ricordo e l’atto del rimembrare sia funzionale alle
protagoniste del romanzo - Sethe, Denver e Beloved – all’espressione e ricostruzione delle loro identità frammentate nonché all’attualizzazione di un
processo di decolonizzazione del sé e di empowerment delle soggettività femminili
afroamericane. Dopo aver illustrato il concetto di rimembranza o rememory,
metterò in luce, attraverso un costante riferimento all’aspetto linguistico-testuale,
come l’atto del rimembrare, oppressivo e liberatorio, individuale e collettivo,
conduca le protagoniste a sviluppare e rivendicare “an empowered, agentive sense
of self” (Suero Elliott, 2000: 181).

2. Postcolonialism e Womanism
In Beloved, le protagoniste femminili si confrontano con i dolorosi ricordi di un
passato di schiavitù, di violenza ed oppressione che, per lungo tempo, ha privato le
loro esistenze, e quelle di generazioni di donne ed uomini afroamericani, di una
piena soggettività, nonché della consapevolezza di possedere un sé ed un’identità
in grado di contrapporsi alle “objectifying colonial definitions of black identity”
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(Suero Ellitott, 2000: 182). La mia analisi di Beloved, condotta da una prospettiva
postcoloniale e nell’ambito del quadro di riferimento concettuale del cosiddetto
womanism o black feminism, intende mettere in evidenza come per le protagoniste
del romanzo il percorso che porta alla realizzazione di una piena soggettività può
essere attuato solo attraverso un atto di negazione del sistema ideologico della
schiavitù e di riaffermazione dei valori della comunità culturale afroamericana.
Significativo ci appare in tal senso il contributo critico di Homi Bhabha il quale, in
Locations of Culture, sottolinea come l’opera di Morrison:
[…] revives the past of slavery and its murderous rituals of possession and selfpossession, in order to project a contemporary fable of a woman’s history that is at the same
time the narrative of an affective, historic memory of an emergent public sphere of men and
women alike”. (1994: 5; corsivi miei)

In Beloved, la rievocazione di un passato di schiavitù è funzionale alla decostruzione di un sistema economico e di significazione, quello coloniale per
l’appunto, basato sulla proprietà materiale (ownership) e sul possesso psicologico
(possession) dei corpi e delle menti degli schiavi1. La storia di una madre, Sethe,
della figlia Denver e del ricordo dell’infanticidio della figlioletta di due anni, che si
reincarna e ritorna nella figura ambigua e fantasmatica di Beloved, rappresenta non
soltanto la ri-costruzione della vicenda personale di una schiava (a woman’s
history), che - come sostiene Bhabha - “is herself the victim of social death” (11),
ma costituisce anche una forma di re-visione radicale della memoria storica
(historic memory) di un gruppo culturale composto di donne ed uomini (men and
women alike). La rievocazione delle storie individuali e collettive di donne e
uomini afroamericani e del devastante impatto che la schiavitù, il sessismo ed il
razzismo hanno esercitato sull’auto-definizione e realizzazione delle loro
soggettività rende Beloved un paradigmatico esempio di “a womanist neo-slave
narrative of double consciousness, a postmodern romance that speaks in many
compelling voices and on several time levels of the historical rape of black
American women and of their resilient spirit of blacks in surviving as a people”
(Bell, 1998: 168).
Il termine womanist, coniato dalla scrittrice ed attivista afroamericana Alice
Walker nella celebre raccolta di saggi dal titolo In Search of Our Mothers’
Gardens: Womanist Prose (1983), connota:
A black feminist or feminist of color […]. A woman who […] appreciates and prefers
women’s culture, […] emotional flexibility and […] strength; [a woman who is] committed

1

Cfr. Harris (1993: 330).

558

to [the] survival and wholeness of entire people, male and female and […] loves herself.
Regardless. (xi-xii; corsivo originale)

L’introduzione del termine womanist, rispecchiando le specifiche esigenze delle
‘femministe di colore’ di autodefinirsi e di posizionarsi nell’ambito dei diversi
orientamenti femministi e con particolare riferimento alle differenti teorizzazioni
delle femministe ‘bianche’ o ‘occidentali’, intende valorizzare in primo luogo la
presenza, la cultura ed il patrimonio esperienziale delle donne nere. Soprattutto,
esso intende mettere in rilievo l’impegno delle donne di colore a garantire, in modo
non separatista, la sopravvivenza del proprio popolo, ad assicurare vita e
trasmissione ad un patrimonio identitario, individuale e comunitario, maschile e
femminile. Il termine – e la sua prospettiva teorica - celebra il valore di una storia
che porta le donne, e più in generale, il popolo afroamericano a ri-scoprire,
nonostante tutto (regardless), l’amore per il proprio sé, un’identità soggettiva e
collettiva spesso annullata e violata da secoli di schiavitù2. In tal senso,
concordiamo con Bell nell’affermare che Beloved contiene “[the] most
extraordinary and spellbinding womanist remembrances of things past (1998: 167);
le rememories delle protagoniste, non soltanto rievocano l’esperienza della
schiavitù ma, lette da un’ottica postcoloniale, si configurano, come un atto di
resistenza alla definizione del soggetto nero “as commodified inferior” (Suero
Elliot, 2000: 182) ed attivano un processo di decolonizzazione3, ri-costruzione ed
empowerment del sé:
Developing an empowered subjectivity involves learning to define oneself through a
perspective uninformed by dominant definitions of black identity. Acquiring a perspective

2

Il concetto di womanism, prendendo le distanze da ogni forma di ‘separatismo di genere’
che ha spesso caratterizzato i femminismi occidentali si propone come un’alternativa più
consona alle esigenze delle femministe ed attiviste di colore le quali collocano il loro
impegno sociopolitico all’interno di un contesto comunitario dove il destino delle donne è
inestricabilmente connesso a quello degli uomini. L’introduzione del termine womanism
nel lessico femminista dei primi anni Ottanta segna un momento cruciale nella storia del
femminismo ed impone un ampliamento di orizzonti e di prospettive teoriche e pratiche.
Tale termine rispecchia l’ineludibile esigenza delle donne di colore di un pensiero e di una
teoria femminista in grado di includere e contemplare fattivamente la loro presenza nella
storia, le loro diverse soggettività e collocazioni socioculturali e, soprattutto, i diversi
bisogni che l’imprescindibile intersezione di genere, razza e classe determina nelle loro
storie personali e collettive. Per un approfondimento del concetto di womanism e delle
teorizzazioni del femminismo di colore si vedano hooks (1984, 1989, 1992), Christian
(1987, 1993), Collins (1990), McDowell (1992), Mori (1999).
3
Cfr. Mohanty (1993, 1995).
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outside of colonial constructs of inferiorized subject positions subverts these constructs and
thus decolonizes the self. (Ibidem)

2. Ri-membrare: la natura performativa e ‘resistente’ degli atti di memoria
Il concetto di memoria occupa un ruolo centrale nell’opera di Morrison e, in
modo particolare, in Beloved. Secondo la scrittrice afroamericana, la memoria
rappresenta “a journey to a site to see what remains have been left behind and to
reconstruct the world these remains imply” (cit. in Samuels e Hudson-Weems,
1990: 97). È importante notare come nella definizione di Morrison, che mostra
evidenti analogie con la concezione freudiana della memoria come processo di
‘recupero’ di un ‘passato sotterrato’ ed oscurato, nonché come operazione di
‘scavo’ di un ‘sito archeologico’4, sia cruciale il valore etimologico del termine
remains. Esso infatti denota la natura frammentaria di ciò che, generalmente
nascosto sotto uno strato superficiale, ‘sopravvive’ ad un processo di distruzione ed
annientamento. Estremamente significativo ed arduo si rivela, in tal senso, il
compito di chi, nel ri-membrare, riporta in superficie frammenti di storie personali
e collettive, ri-costruisce e ri-mette insieme i pezzi di un mondo devastato.
Come vedremo nel corso della nostra analisi, l’atto del ricordare implica
l’attivazione di un processo ambivalente, distruttivo e ristoratore, che conduce le
protagoniste del romanzo da una condizione d’iniziale dis-integrazione ad un
percorso di ri-costruzione e re-integrazione delle loro identità soggettive. In
Beloved Morrison conia due termini di provenienza vernacolare, rememory e
disremember, che significativamente rappresentano la dinamica di costante e
dolorosa tensione tra la rimembranza e l’oblio, tra l’imprevedibile ed (in)volontario
riemergere di terribili ricordi e la volontà di dimenticare. Rememory, richiamando
alla mente sia il verbo remember sia il sostantivo memory, indica al contempo la
cosa ricordata ed il processo attraverso il quale il ricordo si forma, “[the] recovery
(of what is lost) and [the] reconstruction (of the past and of the self destroyed by
violence)” (Raynaud, 2007: 43). Il prefisso ‘re’ in rememory, sottolinea la natura
‘susseguente’ del ricordo e suggerisce l’idea di un ‘ritorno’ ad una fase anteriore, di
una ‘ripetizione’ nonché di una ri-costruzione e re-interpretazione di quanto già
accaduto. La parola rememory, come ben puntualizza Nicola King (2000), implica
la duplice dimensione soggettiva ed oggettiva, individuale e collettiva della
memoria e rappresenta “a point of intersection between individual memory of
personal experience and cultural or collective memory” (150). In Beloved, infatti
non è solo il fantasma di una bambina uccisa dalla madre che ritorna a reclamare
4

Per un approfondimento sul concetto freudiano di memoria si veda Freud (1937).
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“due recognition of the pain and loss of the personal past, [but] is also made to bear
the symbolic weight of the repressed or forgotten histories of her people (ibidem).
Con il termine disremember, invece, che include e fonde le accezioni dei due verbi
dismember e remember, l’autrice sottolinea come l’atto del ricordare possa talvolta
risultare così distruttivo da provocare un vero e proprio smembramento fisico e
psicologico in chi, a causa delle atrocità della schiavitù, ha perduto la propria
identità. Riteniamo interessante notare come in Beloved, e più in generale
nell’opera narrativa di Morrison, il ricorso al Black Vernacular English sia
funzionale a rivelare la grammatica socioculturale e valoriale del suo popolo e ad
attuare una più ampia operazione di decolonizzazione ed affermazione dell’identità
culturale afroamericana.5
L’atto del ri-membrare è un processo doloroso ma necessario per recuperare
quella parte di storia personale e collettiva che a lungo è stata rimossa, dimenticata
ed ignorata. In qualità di scrittrice afroamericana Morrison sente fortemente la
responsabilità e la necessità di ri-membrare la storia del popolo afroamericano e di
creare una ‘contro-memoria’ che, nell’accezione foucaultiana del termine, ‘resista’
ad un discorso storico convenzionale, ad un “‘master discourse’ [which had]
repressed the history of the oppressed” (Raynaud, 2007: 46). In un’intervista con
Christina Davis, Morrison afferma:
[…] while you can’t really blame the conqueror for writing history his own way, you
can certainly debate it. There is a great deal of obfuscation and distortion and erasure, so
that the presence and the heartbeat of black people has been systematically annihilated in
many many ways and the job of recovery is ours. (1983, 1994: 224-5)

La storiografia americana ha a lungo offuscato e deliberatamente silenziato la
memoria della schiavitù e con essa ha ignorato e cancellato la presenza, la
coscienza ed i sentimenti di chi l’aveva vissuta in prima persona. Morrison avverte
chiaramente, in se stessa e negli altri, una forte riluttanza ad affrontare la questione
della schiavitù ed il desiderio di reprimere un doloroso ricordo. Ricordare, infatti,
come suggerisce il critico Peter Nicholls, “is […] not simply to restore a forgotten
link or moment of experience, nor is it unproblematically to ‘repossess’ or re-enact
what has been lost” (cit. in King, 2000: 12). Dedicando Beloved ai “Sixty Million
and More” di schiavi morti durante il Middle Passage, la traversata dell’Atlantico
compiuta dalle navi negriere, Morrison decide di scrivere quello che lei temeva
sarebbe stato il meno letto dei suoi romanzi giacché esso era “about something that
the characters don’t want to remember, I don’t want to remember, black people
don’t want to remember. I mean, it’s national amnesia” (Angelo [1989], 1994:
5

Per un approfondimento sulle peculiarità linguistico-discorsive del Black English si veda
Smitherman (1977, 1994)
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257). Tuttavia, il suo romanzo ‘resiste’ all’(in)conscio desiderio di dimenticare un
doloroso passato e consente al ricordo di riaffiorare e dare voce “to the interior life
of people who didn’t write [their history] (which doesn’t mean that they didn’t
have it” and […] ‘to fill in the blanks that the slave narrative left’” (cit. in Samuels
e Hudson-Weems, 1990: 97). Nell’intento di colmare i vuoti lasciati dagli autori
dei resoconti storici ufficiali e delle tradizionali slave narratives6 – genere che,
obbedendo a precise convenzioni narrative, si rivolge prevalentemente ad un
audience bianca e racconta in modo lineare e monologico eventi e condizioni
materiali della vita degli schiavi - Morrison ricorre al tropo della memoria e al suo
andamento circolare per lasciare emergere ora qua ora là il non detto, per disvelare
ed esplorare gli effetti psicologici della schiavitù nonché i tormenti inflitti alle
donne da un sistema di sfruttamento che le riduce ad oggetti di scambio, “both
means and source of production” (Sanders Mobley, 1993: 359). Sanders Mobley fa
notare come Beloved rivisiti il genere delle slave narratives sia nei contenuti – per
la specifica esplorazione di quei “psichic subtexts that lie within and beneath the
historical facts” (ibidem) – sia per la struttura narrativa che, distanziandosi da una
progressione lineare e cronologica procede “sometimes circling back, other times
moving vertically, spirally out of time and down in space” (ibid.: 358). Attraverso
la discontinuità e la frammentazione del tessuto narrativo, Morrison mette in
evidenza la natura traumatica di un passato i cui ricordi, nel ri-emergere, “disrupt
linear time and blur the boundaries between past and present experience” (Matus,
1998: 111). Il trauma della schiavitù frantuma la coesione psicologica e fisica delle
sue vittime, infrange la linearità e la cronologia. La peculiarità del tessuto narrativo
mira, oltre che a rivelare la frammentazione e lo smembramento della devastata
‘geografia psichica’7 dei personaggi, a creare un senso di dislocazione presso il
lettore il quale viene messo nelle condizioni di condividere e partecipare con
empatia ai tormenti materiali e psicologici dei protagonisti del romanzo:
The reader is snatched, yanked, thrown into an environment completely foreign, and I
want it as the first stroke of the shared experience that might be possible between the reader
and the novel’s population. Snatched just as the slaves were from one place to another,
without preparation and without defense. (cit. in Smith 1993: 349)

Beloved, romanzo della memoria, costringe il lettore a confrontarsi e a riconoscere l’esistenza della schiavitù e crea uno spazio nel quale “the ‘enslaved’
6

Tra i più significativi esempi di slave narratives si vedano The Narrative of the Life of
Frederick Douglass (1845) di Frederick Douglass e Incidents in the Life of a Slave Girl
(1861) di Harriet Jacobs. Per un approfondimento sul genere delle slave narratives si
rimanda a Gates (1985, 1987), Olney (1984).
7
Cfr. Rich (1972).
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may finally speak” (Holden-Kirwan, 1998: 415). Morrison definisce l’atto del
rimembrare “a form of willed creation” (1984: 385) e le rimembranze delle
protagoniste si connotano, a nostro avviso, come ‘atti di memoria’ dalla forte
valenza rappresentativa, interpretativa e performativa8. Tali atti non si limitano
semplicemente a trasmettere il ricordo di un passato, individuale e collettivo, ma
costituiscono una modalità di rappresentazione che ha valore di azione vera e
propria, una forma di resistenza ideologica e di autoaffermazione. Essi consentono
al soggetto di ‘resistere’ a sistemi di significazione egemoni, di ri-leggere e reinterpretare eventi di una storia personale e collettiva, di recuperare e ri-creare,
fattivamente, identità soggettive specificamente situate.

4. Ri-membrare il sé: ri-definizione ed empowerment delle soggettività
femminili afroamericane
Per i personaggi di Beloved, il tragitto che conduce alla ridefinizione delle
proprie soggettività si configura come “a process of becoming” (Fuston-White,
2002: 470), un processo che prevede percorsi differenti e che, attraverso il graduale
riaffiorare di ricordi e frammenti di vita passata, consente alle protagoniste di inscrivere “their selves into being” (ibidem) e di attualizzare un processo di
empowerment delle soggettività femminili afroamericane.

4.1. Sethe
L’esistenza di Sethe, protagonista principale del romanzo, è caratterizzata da
una costante tensione tra il bisogno di dimenticare un doloroso passato e il
riaffiorare improvviso di involontarie rimembranze. È il 1873 e la donna, exschiava fuggitiva del Kentucky, ormai libera, vive a Cincinnati, al 124 di Bluestone
Road insieme alla figlia Denver. Già da qualche anno la loro vita è caratterizzata da
una condizione di inquieta solitudine: il marito Halle non ha più fatto ritorno dal
Kentucky, i due figli maschi Howard e Buglar hanno abbandonato la casa infestata
dalla presenza rancorosa del fantasma di una bambina, e la suocera Baby Suggs è
morta. Un giorno, nel tentativo di porre fine alla persecuzione domestica attuata dal
fantasma, Sethe e Denver decidono di evocarlo. Ma, dinanzi alla riluttanza dello
spirito a comparire e all’impazienza e alla paura di Denver, Sethe afferma: “You
forgetting how little it is” […]. She wasn’t even two years old when she died. Too

8

Cfr. Hirsch e Smith (2002).
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little to understand” (Beloved, 4). Immediatamente dopo tale affermazione, Sethe si
trova travolta dalla potenza di un ricordo a lungo rimosso:
[…] and there it was again. The welcoming cool of unchiseled headstones; the one she
selected to lean against on tiptoe, her knees wide open as any grave. [...] Ten minutes, he
said. You got ten minutes I’ll do it for free. Ten minutes for seven letters. With another ten
could she have gotten “Dearly” too? […] She thought it would be enough, rutting among
the headstones with the engraver […]. Counting on the stillness of her own soul, she had
forgotten the other one: the soul of her baby girl. (Ibidem, 4-5; corsivi miei)

In modo del tutto inaspettato, la donna rievoca il momento in cui, tra le lapidi e
dinanzi alla fossa in cui è seppellita la sua bambina, è costretta a barattare, per ben
dieci minuti, il proprio corpo in cambio di una scritta sulla tomba di sole sette
lettere, Beloved. L’espressione and there it was again sottolinea il concetto del
ricordo come di un atto che si ripete e che porta con sé emozioni ambivalenti di
consolazione ed angoscia. Consolazione per aver garantito, col sacrificio del
proprio corpo, che un’espressione d’amore venisse scolpita sulla lapide della
bambina; angoscia e rimpianto per non aver fatto di più, per non aver fatto
aggiungere anche la parola Dearly. Con il ricordo di quella circostanza, riemerge
l’idea di una duplice oppressione, di genere e razza, cui la donna è sottoposta
nonché il concetto, centrale in tutto il testo, delle conseguenze e/o responsabilità
che derivano dalle azioni compiute dalla protagonista e che di lì a poco si
riveleranno. Il corpo della donna nera, alla pari di merce di scambio, è considerato
un oggetto, una ‘moneta’ per l’acquisto di un servizio. L’uso del termine rutting,
inoltre, che denota il periodo di attività sessuale ed accoppiamento di alcuni
animali di sesso femminile, vuole sottolineare la connotazione inumana e bestiale
attribuita alla donna nera, assimilata ad una bestia da monta. Nel suo presente
Sethe, quasi assuefatta alla quieta paralisi della sua anima, sembra aver dimenticato
(she had forgotten) l’esistenza dell’anima della sua bambina ed il ricordo,
riemergendo, dis-rompe il continuo tentativo di dimenticare un passato doloroso.
Poco più avanti nel testo ricorre un nuovo riferimento all’incessante lotta tra oblio
e ricordo:
As for the rest, [Sethe] worked hard to remember as close to nothing as was safe.
Unfortunately her brain was devious. […]. The picture of the men coming to nurse her was
as lifeless as the nerves in her back where the skin buckled like a washboard. [...] Boys
hanging from the most beautiful sycamores in the world. It shamed her - remembering the
wonderful soughing trees rather than the boys. Try as she might to make it otherwise, the
sycamores beat out the children every time and she could not forgive her memory for that.
(Ibid.: 6; corsivi miei)

564

Nonostante la donna si imponga di non ricordare nulla, la sua mente, devious, in
modo subdolo, devia dal retto cammino, disubbidisce a quell’imperativo e le
ripropone nuove immagini mnestiche, talune caratterizzate da un’orribile e
spudorata bellezza. Uomini che la violentano e le succhiano il latte dal seno, la
pelle della sua schiena increspata dalle frustate ricevute, ragazzi linciati ed
impiccati ai bellissimi platani di Sweet Home, la piantagione dove la donna ha
vissuto per anni in regime di schiavitù. Sethe si stupisce e si vergogna (it shamed
her) di percepire nel ricordo, oltre che l’orrore di quella realtà, la bellezza e lo
splendore del paesaggio che quell’orrore aveva ospitato. E per quanto si sforzi, le
risulta impossibile perdonare alla sua memoria il fatto che lo splendore dei platani
abbia la meglio sull’orrore dei corpi dei ragazzi linciati ed impiccati. Questo passo,
ben rimarca la dimensione ambivalente della memoria in cui dolore e jouissance
estetica, ricordo e rimozione si fondono. È questa dimensione che Raynaud
definisce “the troubled ambivalence of memory, its double-edgedness (2007: 49).
Il ricordo delle torture della schiavitù e delle violenze subite è catalizzato
dall’arrivo imprevisto, presso il 124, di Paul D, vecchio amico di Halle. Sethe e
Paul D ben presto divengono amanti e la presenza “of the last of Sweet Home
men” (Beloved, 6) spinge la donna, che fino ad allora si era strenuamente
impegnata “[in] keeping the past at bay” (ibid.:42), a tuffarsi in un passato comune
di storie individuali, esperienze e memorie. Sostenuta dalla vicinanza e dall’affetto
di Paul D, Sethe avverte, dopo diciotto anni, la tentazione “[to] trust things and
remember things because the last of the Sweet Home men was there to catch her if
she sank” (ibid.:18). In un momento di intimità condivisa, il contatto con il corpo
dell’uomo che le accarezza teneramente la schiena consente al dolore di Sethe di
riaffiorare, proprio in quel punto in cui esso aveva ‘piantato’ le ‘radici’ del suo
largo tronco e dei suoi rami.
I got a tree on my back [...] (ibid.:15) [...] those boys came in there and took my milk.
That’s what they came in there for. Held me down and took it. I told Mrs. Garner on em.
[...] Them boys found out I told on em. School-teacher made one open up my back, and
when it closed it made a tree. It grows there still. (Ibid.:16-17)

I gesti d’amore e di cura di Paul D su un corpo che l’economia del sistema
schiavista ha ridotto a mero oggetto di scambio e di torture inducono Sethe a
rievocare l’umiliazione e le violenze subite nonché il fatto che esse permangono
dolorosamente ‘trascritte’ sul suo corpo. Sethe ricorda e racconta a Paul D di
quando, incinta di Denver e con i seni pieni di latte, viene fermata da un branco di
ragazzi bianchi che le usano violenza rubandole il latte dal seno. I ragazzi sono i
nipoti di Mrs. Garner, la proprietaria della tenuta di Sweet Home e quando Sethe
racconta l’accaduto alla donna, il maestro-padrone la fa picchiare e frustare a tal
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punto da lasciare sulla sua schiena la trama di un grandioso albero. Un albero che,
contrariamente al suo corpo, ferito e privato di ogni energia vitale, continua – come
sottolinea l’uso dell’avverbio still - a crescere lì. La schiena di Sethe (my back), che
come un ‘sito archeologico’ conserva e testimonia l’orrore di esperienze passate,
reca ancora con sé i segni di una lingua/cultura di oppressione, un codice di
dominazione e di ‘inferiorizzazione’ tramite il quale “the definer may inscribe his
definition upon the very flesh of the defined” (Fuston-White, 2002: 466). Secondo
Hortense Spillers, i corpi degli schiavi, neutralizzando ogni differenza di genere,
recano sulla loro pelle “the marks of a cultural text” (1987: 67); un testo culturale
che, seppur in una condizione di raggiunta emancipazione ‘fisica’ da un regime di
schiavitù, (ri)produce un discorso di oppressione ed annientamento delle
soggettività. In particolare, sostiene Spillers, “the African female subject […] is not
only the target of rape – in one sense, an interiorized violation of body and mind –
but also the topic of specifically externalized acts of torture and prostration (ibid.:
68; corsivo originale). Tuttavia, significativo ci appare il fatto che, se il
colonizzatore si riserva il diritto di ‘scrivere’ sul corpo degli schiavi, questi ultimi,
in un atto di sovversione e decostruzione del sistema di significazione coloniale, si
concedono il diritto di ri-significare quel testo che, proprio perché scritto sulla loro
schiena, sarà letto da qualcun altro per loro. Quando Paul D, accarezzando la
schiena di Sethe sentirà le increspature delle cicatrici lasciate dalle frustate, egli
avrà la sensazione di vedere “the sculpture her back had become, like the
decorative work of an ironsmith too passionate for display” (Beloved, 17). Amy, la
giovane donna bianca che aiuterà Sethe, in fuga, a partorire la piccola Denver,
decifrerà quei segni come “a chokecherry tree. Trunk, branches, and leaves. Tiny
little chokecherry leaves” (ibid.: 16). Baby Suggs, infine, alla vista della schiena
della nuora, ri-leggerà la scrittura di quel corpo come “roses of blood blossomed”
(ibid.: 93). Le diverse interpretazioni di quello stesso spaventoso testo (the
sculpture, tiny little chokecherry leaves, roses of blood blossomed) oltre a mettere
in luce le potenzialità figurative della lingua e dello stile narrativo di Morrison,
evidenziano chiaramente la necessità di trovare un’immagine metaforica che,
sottraendo il corpo della donna ad una logica di reificazione, ne rappresenti la
sofferenza in modo sovversivo. Secondo Raynaud, tale modalità di
rappresentazione “celebrates the beauty of these marked bodies and also constructs
a history of the body as the site of historically inflicted oppression and violence”
(2007: 52).
In Beloved, ricordare l’oppressione e la violenza subita si configura come una
forma di sovvertimento di quel processo che ha privato gli schiavi dei loro nomi,
dei loro corpi, delle loro famiglie, delle loro soggettività, negando alle donne, in
particolare, la possibilità di essere figlie, sorelle, madri, mogli. Ri-membrare
consente di rivendicare e ripossedere parti del proprio sé, di ri-mettere insieme
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frammenti di vita, di attuare ciò che Asnaf Rushdy definisce “interpersonal
anamnesis” (1990: 321), un processo di recupero di informazioni personali e
generazionali che non necessariamente attengono all’esperienza diretta di un
soggetto. Il concetto di memoria o rememory, che così profondamente caratterizza
il contenuto ed il tessuto narrativo di Beloved, e che si configura come un processo
di “retrascription” e “retranslation” (King, 2000: 150) di storie individuali e
collettive trova la sua più esplicita definizione nelle parole che Sethe dice alla figlia
Denver:
Some things go. Pass on. Some things just stay. I used to think it was my rememory.
You know. Some things you forget. Other things you never do. But it’s not. Places, places
are still there. If a house burns down, it’s gone, but the place - the picture of it - stays, and
not just in my rememory, but out there, in the world. What I remember is a picture floating
around out there outside my head. I mean, even if I don’t think it, even if I die, the picture
of what I did, or knew, or saw is still out there. Right in the place where it happened. [...] A
thought picture […] still there and what’s more, if you go there - you who never was there if you go there and stand in the place where it was, it will happen again; it will be there for
you, waiting for you. (Beloved, 35-36; corsivi miei)

In questo passo Sethe afferma la natura concreta e performativa della memoria o
rememory; asserisce la dimensione effettiva delle esperienze del passato che, come
immagini, ‘ondeggiano’ e permangono sia nella mente di chi ha vissuto tali
esperienze sia nel mondo esterno, nei luoghi dove sono avvenute. I ricordi si
configurano non soltanto come personali ed invisibili, ma anche come
“independent identities existing in the outside world” (Matus, 1998: 114).
L’immagine mnestica di ciò che è accaduto permane nei luoghi, ci attende e
talvolta continua a minacciare le nostre esistenze. Sethe manifesta così il suo
desiderio di proteggere la figlia Denver dal peso di terribili ricordi, da immagini,
fatti e luoghi che, tuttavia, di lì a poco si materializzeranno nella fantasmatica
figura di Beloved.
L’arrivo di Beloved, una misteriosa donna di circa vent’anni che
enigmaticamente compare dal nulla, scatenerà in Sethe una serie di ricordi repressi
tra cui, oltre a quello dell’infanticidio, anche il ricordo dell’assenza e privazione
della propria madre. Il riaffiorare di tali memorie e delle sensazioni ad esse
collegate, consentono alla protagonista – e a Morrison – di formulare un vero e
proprio atto d’accusa verso l’istituzione della schiavitù che, per generazioni, ha
distorto e violentemente distrutto ogni possibile espressione di soggettività
materna. Della madre, Sethe ha nient’altro che un vago e frammentario ricordo:
“Of that place where she was born (Carolina maybe? or was it Louisiana?) she
remembered only song and dance. Not even her own mother” (Beloved, 30).
Gradualmente, Sethe ricorda e rivela ulteriori dettagli sulla figura materna. Dopo
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qualche settimana dal suo arrivo al 124, Beloved chiede a Sethe “Your woman she
never fix up your hair?” (ibid.: 60). Tale domanda consente alla donna di
recuperare la memoria di un rapporto mancato, del corpo della madre marchiato a
fuoco, di qualcosa di terribile e vergognoso che aveva dimenticato di sapere:
My woman? You mean my mother? If she did, I don’t remember. I didn’t see her but a
few times out in the fields and once when she was working indigo. [...] She must of nursed
me two or three weeks [...]. She didn’t even sleep in the same cabin most nights I
remember. [...] One thing she did do. She picked me up and carried me behind the
smokehouse. Back there she opened up her dress front and lifted her breast and pointed
under it. Right on her rib was a circle and a cross burnt right in the skin. She said, ‘This is
your ma’am. This,’ and she pointed. ‘I am the only one got this mark now. The rest dead. If
something happens to me and you can’t tell me by my face, you can know me by this
mark.’ (Ibid.: 60-61)

Sethe dice di non ricordare di essere mai stata pettinata dalla madre, la quale
deve averla allattata solo per poche settimane prima di tornare a lavorare nei campi.
Essa rievoca, tuttavia, un gesto eclatante ed estremamente significativo compiuto
da quella donna che, privata di qualsiasi elemento identitario – di lei non
conosciamo neanche il nome - le mostra il marchio, un cerchio ed una croce, che le
è stato impresso a fuoco sulla pelle. Il ricordo di quel dettaglio consente a Sethe di
rendersi conto, poco dopo, del fatto che “she was remembering something she had
forgotten she knew. Something privately shameful that had seeped into a slit in her
mind right behind the slap on her face and the circled cross” (ibidem). In quel
frangente Sethe ricorda di come Nan, la donna che in assenza della madre l’aveva
allattata e si era presa cura di lei, “took her hand and yanked her away from the pile
before she could make out the mark. [...] What Nan told her she had forgotten,
along with the language she told it in. […] But the message - that was and had been
there all along” (ibid.: 62). Quel messaggio, a lungo depositato in qualche fessura
della sua mente, riaffiora improvvisamente in superficie e Sethe ricorda Nan, che
cerca di sottrarla alla vista di un gruppo di cadaveri, tra i quali vi era anche quello
della madre. È in quella circostanza che Sethe apprende le origini della sua nascita
e di come la madre, ripetutamente violentata durante la traversata del Middle
Passage, avesse gettato via in mare i figli nati dagli stupri subiti dai bianchi
tenendo invece con sé, solo la piccola Sethe, nata da un rapporto d’amore con un
uomo di colore del quale la bimba portava il nome. Il ricordo delle parole di Nan,
tuttavia, non costituisce per Sethe occasione di vero conforto, dal momento che,
sebbene sia stata volutamente concepita e le sia stato attribuito un nome, lei è stata
comunque privata della presenza, delle cure e dell’amore della madre. La
privazione della figura materna comprometterà in Sethe lo sviluppo della sua
soggettività di figlia e la porterà, da adulta, a concepire una visione distorta della
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propria soggettività di madre tanto da indurla a considerare i suoi figli “as
extensions of herself” (Matus, 1998: 111), a desiderare di proteggerli ad ogni costo,
fino all’attuazione di gesti estremi. Sethe è determinata a non far (ri)vivere ai suoi
figli quelle stesse esperienze di separazione, di violenza ed umiliazione che lei è
stata costretta a subire.
È proprio tale determinazione che, dinanzi al presunto pericolo di essere
ricatturata e ricondotta in schiavitù, indurrà Sethe alla risoluzione di uccidere i
propri figli. Ad un certo punto della narrazione, la donna ricorda infatti il momento
in cui, alla vista del cappello del maestro-padrone che avanza a cavallo verso di lei,
colta come da un raptus di follia, uccide la figlioletta di due anni e, se non
l’avessero fermata avrebbe ucciso anche gli altri tre figli, Howard, Buglar e
Denver, ed infine se stessa.
And if she thought anything, it was No. No. Nono. Nonono. Simple. She just flew.
Collected every bit of life she had made, all the parts of her that were precious and fine and
beautiful, and carried, pushed, dragged them through the veil, out, away, over there where
no one could hurt them. Over there. Outside this place, where they would be safe. (Beloved,
163)

Il gesto estremo dell’infanticidio si configura per Sethe come un atto di
resistenza ed opposizione alle logiche del regime di schiavitù che ha ‘definito’ la
sua persona ed il suo corpo come una mera proprietà e che condanna i suoi figli
allo stesso destino di reificazione. In tal senso, la sua azione rappresenta l’unico
modo possibile per sovvertire, attraverso un’inversione dei ruoli, l’oppressivo
sistema coloniale. Così facendo, afferma Elliott, “Sethe tries to control her
children’s fate by killing them, thus occupying the colonizer’s commodifying role”
(2000: 191). Così la donna, poco più avanti, nell’intento di spiegare a Denver e
Beloved le ragioni di quel gesto apparentemente irrazionale ed efferato dirà alle
ragazze di avere agito per impedire che:
[…] anybody white could take your whole self for anything that came to mind. Not just
work, kill, or maim you, but dirty you. Dirty you so bad you couldn’t like yourself anymore.
Dirty you so bad you forgot who you were and couldn’t think it up. […] Whites might dirty
her all right, but not her best thing, her beautiful, magical best thing - the part of her that
was clean [...] No. Oh no. (Ibid.: 251; corsivi miei)

Con l’uccisione della sua bambina Sethe tenta di affermare una soggettività di
donna e madre negata. Quello di Sethe, secondo quanto afferma Fuston-White, è
un gesto estremo che, paradossalmente, lungi dal connotarsi come un atto di follia
si configura piuttosto come agency, ossia la capacità di un soggetto di compiere
delle scelte ed intervenire fattivamente nel mondo; “Sethe is a thinking subject who
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acts and uses reason to form what appears to her a logically and rationally
determined resolution to kill/save her children” (2002: 464). Infatti, dinanzi alla
possibilità che i bianchi possano appropriarsi dei suoi figli, sfruttandoli,
mutilandoli, uccidendoli o sporcandoli al punto da privarli della loro integrità
soggettiva, Sethe decide di intervenire con un gesto dettato, più che dalla follia,
dalla atroce realtà della schiavitù. È la consapevolezza di questo pensiero e non la
follia, afferma Fuston-White, “that drove Sethe to kill her child, fully aware of the
act and its brutality, as well as its compassion” (ibidem). L’arrivo di Beloved al
124, la cui figura sarà identificata da Sethe come la reincarnazione dello spirito
della sua bambina, consentirà alla donna di confrontarsi con il suo senso di colpa e
con il ricordo di un passato infausto, il cui recupero, seppur doloroso, le consentirà
di vivere il presente e concepire un futuro in cui, secondo le parole di Paul D: “You
your best thing, Sethe. You are” (Beloved, 273).

4.2. Denver
Se Sethe cerca di ri-definire e ri-costruire la propria soggettività principalmente
in una dimensione di maternità negata, Denver e Beloved, come vedremo, cercano
di affermare e legittimare uno spazio di autonomia ed una coscienza di sé che si
attualizza principalmente nel rapporto con l’altro, sia esso la madre, la sorella, la
comunità. Il personaggio di Denver, talvolta trascurato dalla critica, rappresenta
come sostiene Portelli, una figura “a suo modo eroicamente protagonista” (2003:
400) giacché riuscirà a resistere e a guadagnarsi una dimensione soggettiva
autonoma “fra le opposte pressioni dell’assorbimento preedipico nella voce
materna da un lato, e la separazione e la solitudine incarnate nel silenzio dall’altro”
(ibidem). Sin dall’inizio del romanzo l’esistenza di Denver è caratterizzata da una
dimensione di solitudine ed isolamento: “‘I can’t no more. I can’t no more’. […] I
can’t live here. Nobody speaks to us. Nobody comes by. Boys don’t like me. Girls
don’t neither” (Beloved, 14). L’infanticidio, infatti, ha determinato l’esclusione di
Sethe e della sua famiglia dalla comunità di appartenenza e fino all’arrivo di Paul
D al 124, la madre ed il fantasma della sorellina rappresentano le uniche compagne
di Denver. Dinanzi al trauma della morte della sorella e alla paura di una madre
omicida, Denver decide di proteggersi dal mondo esterno autodeterminando una
condizione di sordità e creando un mondo immaginario parallelo. Nel suo mondo,
silenzioso e segreto, la ragazza prova a costruirsi un senso d’identità chiedendo
ripetutamente alla madre di raccontarle i dettagli della sua nascita e fantasticando
sul possibile ritorno del padre Halle. Per il resto, anche Denver come Sethe cerca a
lungo di contenere e reprimere ogni ricordo su quanto accaduto anni prima e su ciò
che ha determinato il loro isolamento. All’arrivo di Beloved, la ragazza cercherà il
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soddisfacimento del suo profondo bisogno d’amore e di riconoscimento da parte
dell’altro nella realizzazione di un morboso rapporto di cura ed unione con quella
che Denver crede essere la reincarnazione della sorellina morta. L’arrivo di
Beloved catalizzerà anche in lei il riaffiorare di rimembranze involontarie che
condurranno la ragazza a confrontarsi con il suo passato e a ritrovare,
gradualmente, un legame con il mondo esterno. Significativo, ad esempio, è
l’episodio in cui Denver ricorda improvvisamente la circostanza che, all’età di sette
anni, ha determinato la sua decisione di abbandonare la scuola di Lady Jones:
It was Nelson Lord - the boy as smart as she was - [...] who asked her the question
about her mother that put chalk, the little i and all the rest that those afternoons held, out of
reach forever. […] But the thing that leapt up in her when he asked it was a thing that had
been lying there all along. [...] Denver didn’t answer. She was too scared to ask her
brothers or anyone else Nelson Lord’s question because certain odd and terrifying feelings
about her mother were collecting around the thing that leapt up inside her. (Ibid.: 102;
corsivi miei)

Una domanda su Sethe, generata dall’ingenua curiosità di un compagno di
scuola, Nelson Lord, fa riemergere in Denver dolorosi frammenti di memoria e fa
‘balzare fuori’ (leapt up) qualcosa che si era depositato in lei da molto tempo.
Denver, atterrita, non riesce a rispondere né a chiedere chiarimenti a qualcuno della
sua famiglia giacché quella ‘cosa’ aveva destato in lei terrificanti emozioni sul
conto di sua madre.
Murder, Nelson Lord had said. “Didn’t your mother get locked away for murder?
Wasn’t you in there with her when she went?” [...] The thing that leapt up had been coiled
in just such a place: a darkness, a stone, and some other thing that moved by itself. She
went deaf rather than hear the answer. (Ibid.: 104-5)

La domanda di Nelson Lord induce Denver a ricordare il trauma della morte
della sorellina, le potenzialità omicide della madre ed il periodo che entrambe
avevano trascorso in prigione. Quella domanda aveva fatto balzar fuori
improvvisamente una terribile verità che era rimasta a lungo ‘rannicchiata’ (that
had been lying there all along) in un angolo oscuro della sua memoria.
Quell’interrogativo di cui Denver non ebbe mai il coraggio di udire la risposta
aveva determinato il suo abbandono della scuola e aveva sancito l’inizio di uno
stato di ‘sordità’ ed isolamento rispetto al mondo esterno. “Deafness” – sostiene
Matus – “enables her to turn off the world’s judgements of her mother, to stay alert
for her own safety, and to be attuned to, and in readiness for, the return of her ghost
sibling” (1998: 118).
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La presenza e lo sguardo famelico di Beloved gratificherà il bisogno di Denver
di essere ‘riconosciuta’ come soggetto esistente; per Denver, infatti, “[i]t was
lovely. Not to be stared at, not seen, but being pulled into view by the interested,
uncritical eyes of the other. […] Denver’s skin dissolved under that gaze […].
Needing nothing” (Beloved, 118). Tuttavia, se in un primo momento Denver,
rivendica la propria soggettività di figlia e sorella attraverso lo sguardo di Beloved
e si preoccupa unicamente di proteggere e soddisfare ogni bisogno di quest’ultima,
in un secondo tempo la ragazza si renderà conto della pericolosità estrema del
rapporto diadico ed esclusivo tra Sethe e Beloved e deciderà di intervenire per
salvare la madre.
The job she started out with, protecting Beloved from Sethe, changed to protecting her
mother from Beloved. Now it was obvious that her mother could die. [...] Denver knew it
was on her. She would have to leave the yard; step off the edge of the world, leave the two
behind and go ask somebody for help. (ibid.: 243; corsivi miei)

Denver acquisisce consapevolezza che la propria salvezza e quella di Sethe
dipendono esclusivamente da lei, dalla sua capacità d’azione (leave the yard; step off
the edge of the world) e dalla necessità di chiedere aiuto (go ask somebody for help).
Seppur spaventata, la ragazza sa di dover abbandonare il cortile e superare quel
confine entro il quale aveva vissuto relegata per anni. Per salvare la madre e se
stessa Denver decide infatti di trovare un lavoro e ristabilisce un rapporto di
interazione con i membri della comunità che la riaccolgono e le garantiscono cibo
ed aiuto.
It was a new thought, having a self to look out for and preserve. And it might not have
occurred to her if she hadn’t met Nelson Lord leaving his grandmother’s house as Denver
entered it to pay a thank you for half a pie. All he did was smile and say, “Take care of
yourself, Denver,” but she heard it as though it were what language was made for. The last
time he spoke to her his words blocked up her ears. Now they opened her mind. (Ibid.: 254)

Inaugurando la sua vita nel mondo reale “as a woman” (ibid.: 248), Denver
esperisce per la prima volta la sensazione di avere un ‘io’ (a self) di cui prendersi
cura e da proteggere. A sancire il ribaltamento della sua condizione esistenziale, il
saluto di Nelson Lord, articolato attraverso la comune espressione, take care of
yourself, sembra acquisire, in questo contesto, un significato del tutto nuovo e
determina in lei la definitiva guarigione da quella sordità spirituale che per anni ha
bloccato la sua mente e l’affermazione della propria ‘presenza soggettiva’
all’interno della comunità.
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4.3 Beloved
Nel romanzo, le storie personali di Sethe e Denver emergono e si ricompongono anche grazie all’arrivo della figura enigmatica di Beloved. L’identità
di tale personaggio, che sin dalla pubblicazione del libro ha suscitato curiosità ed
interesse presso lettori e critica, rimane tuttavia ambigua ed aperta. Beloved, figura
misteriosa e fuida, rappresenta la reincarnazione della figlioletta di due anni uccisa
da Sethe e molto altro ancora. Come sottolinea Matus, essa rappresenta, “a layering
of unstable and suggestive identities, whose fundamental unknowability is the very
point” (1998: 114-5). Resistendo ad ogni tentativo di evidente individuazione e
cristallizzazione, la figura di Beloved rivela possibilità identitarie multiple e corali.
Nella sua complessità e multidimensionalità, il personaggio rievoca tuttavia
esperienze traumatiche diverse: l’infanticidio, gli orrori della schiavitù e del Middle
Passage, la reificazione e le violenze subite dalle donne nere da parte dei
colonizzatori bianchi, l’annientamento del popolo e della cultura afroamericana.
Dopo il suo arrivo al 124, Sethe, Denver e Paul D, si prendono cura della
ragazza e le pongono domande in merito alle sue origini. Beloved, in maniera
ambigua e frammentaria, lascia, di tanto in tanto, emergere disarticolate
informazioni su di sé. Agli interrogativi di Sethe “You disremember everything?
[…] You don’t remember none?” (Beloved, 118-9), Beloved risponde:
[…] she remembered a woman who was hers, and she remembered being snatched away
from her. Other than that, the dearest memory she had, the one she repeated, was the bridge
- standing on the bridge looking down. And she knew one white man. (ibid.: 119)

Ancora una volta riemerge il ricordo di un’esperienza di separazione forzata da
una donna che, probabilmente, rappresenta la madre. E poi, l’immagine ricorrente
di un ponte e di un uomo bianco. In un primo momento, Sethe rivela a Denver la
sua convinzione che Beloved sia stata rapita e rinchiusa da qualche bianco che si è
approfittato di lei e – aggiunge la donna - “she must have escaped to a bridge or
someplace and rinsed the rest out of her mind” (ibidem). Il riferimento al ponte e
all’uomo bianco, tuttavia, ha indotto alcuni studiosi (Clemons, 1987; Horvitz,
1989) a formulare l’ipotesi che Beloved, oltre ad essere la reincarnazione della
figlia di Sethe, “possesses the subjectivity of the African girl held captive on the
slave ship […] during the Middle Passage” (Holden-Kirwan, 1998: 416). Il ponte
cui Beloved fa più volte riferimento pertanto può essere interpretato come il ponte
delle navi negriere sulle quali milioni di schiavi africani furono imbarcati e
deportati nelle Americhe tra l’inizio del Cinquecento e la fine dell’Ottocento.
Uno dei momenti testuali che più significativamente lascia riaffiorare gli strati
di un’identità smembrata e disarticolata è quello del monologo di Beloved.
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Attraverso i suoi ricordi, in un ininterrotto flusso di coscienza, la ragazza dà voce
ad una “drowned collective memory” (Byork, 1996: 158):
I AM BELOVED and she is mine. [...] I am not separate from her there is no place
where I stop her face is my own and I want to be there in the place where her face is and
to be looking at it too
a hot thing [...] I am always crouching
the man on my face is
dead his face is not mine his mouth smells sweet but his eyes are locked (Beloved,
210; corsivi miei)

Attraverso un linguaggio che diviene progressivamente sempre più ellittico e
disarticolato il monologo lascia emergere frammenti della soggettività negata ed
abusata di Beloved e con lei, indirettamente, di quei “Sixty Million and More” di
afroamericani rievocati dall’epigrafe del romanzo. Tramite il ricorso al flusso
libero del ricordo, o rememory, l’estratto dà voce, nella forma e nel contenuto al
tentativo di ri-comporre, o re-member, i brandelli di un’identità ed una soggettività
di figlia e donna a lungo annichilita e smembrata, dis(re)membered, per l’appunto,
dagli effetti devastanti della schiavitù. La destrutturazione del discorso, fino alla
totale assenza della punteggiatura e della suddivisione in paragrafi, contribuisce
non soltanto a sottolineare le conseguenze dell’oppressione fisica e psicologica
esercitata sulla donna, ma anche a dotare quest’ultima di un linguaggio nuovo e
sovversivo che, rompendo ogni logica convenzionale, rivela pensieri e sensazioni
fino ad allora inespressi ed impronunciabili.
Beloved esprime il suo ossessivo desiderio di simbiosi con la madre, il cui
amore le è stato negato, (she is mine / I am not separate from her / her face is my
own). Il riferimento alla posizione rannicchiata (I am always crouching) e, come si
vedrà più avanti, alla ricorrente espressione a hot thing, rimanda,
significativamente, al disumano trattamento inflitto agli schiavi, stipati e marchiati
a fuoco come bestiame, a bordo delle slave ships.
[...] the woman is there with the face I want the face that is mine [...] if I had the teeth
of the man who died on my face I would bite the circle around her neck bite it away I
know she does not like it the woman with my face is in the sea a hot thing (ibid.: 211)

Nel testo ricorre il riferimento alla morte e alle torture inflitte agli schiavi che
spesso, per le terribili condizioni in cui venivano trasportati, non sopravvivevano
alla traversata. In questo caso sembra riaffiorare l’immagine del corpo di un uomo
morto ammassato dinanzi al volto della bambina ed il suo desiderio di poter avere
dei denti con i quali morder via e liberare la madre dal cerchio di ferro che le
costringe il collo.
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I cannot lose her again
[...] I am standing in the rain falling
the others are
taken [...] I am going to be in pieces he hurts where I sleep he puts his finger there
[...] there is no one to want me to say me my name [...] I want to join [...] she is my face
smiling at me […] a hot thing now we can join a hot thing (ibid.: 212-3)

Beloved ricorda il terrore di separarsi dalla madre (I cannot lose her again) e
da altri volti a lei familiari i cui cadaveri vengono gettati in mare. L’idea della
separazione provoca in lei un’angosciante sensazione di smembramento, il bisogno
di essere riconosciuta e chiamata da qualcuno che la ami, in opposizione al dolore e
al male provocato dagli abusi dei bianchi (he hurts where I sleep / he puts his
finger there).
Attraverso la morte e il ritorno fantasmatico di Beloved, ricettacolo vivente e
catalizzatore di memorie, si compie lo strenuo tentativo di resistere ai codici di
significazione del regime disumano della schiavitù. Secondo Bhabha, ciò risulta
evidente nel momento dell’interazione finale dei monologhi di Sethe, Beloved e
Denver dove si attualizza la rivendicazione e ridefinizione delle loro “intersecting
and interstitial subjectivities: ‘Beloved, she my daughter’, ‘Beloved is my sister’, ‘I
am Beloved and she is mine’” (1994: 17). Alla domanda, “Who is Beloved?”,
Bhabha così replica per tre volte, fornendo rispettivamente la prospettiva di Sethe,
di Denver e di Beloved stessa:
[…] she is the daughter that returns to Sethe so that her mind will be homeless no
more. […] [S]he is the sister that returns to Denver and brings hope of her father’s return,
the fugitive who died in his escape. […] she is the daughter made of murderous love who
returns to love and hate and free herself. Her words are broken, like the lynched people
with broken necks; disembodied, like the dead children who lost their ribbons. (Ibidem)

Beloved, pertanto, non è solo il fantasma di una bambina uccisa che ritorna a
reclamare la propria parte d’amore negato, il proprio sé e la propria storia; essa
incarna anche tutte quelle donne, uomini e bambini afroamericani cui la schiavitù
ha negato la realizzazione di una piena identità, di un sé libero ed autonomo. La
sua lingua ‘rotta’, ellittica, ‘smembrata’ (broken, disembodied) ben riflette la
condizione identitaria di un popolo a lungo oppresso e tacitato. La sua figura
simbolicamente rappresenta tutti coloro che “disremembered and unaccounted for”
(Beloved, 274) reclamano di non essere ‘dimenticati’ ed ‘inspiegati’ e chiedono di
non ignorare le loro storie.
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5. Conclusioni
La mia analisi di Beloved, condotta nel quadro di riferimento concettuale
delle teorie postcoloniali e womanist, ha inteso dimostrare come il tropo della
rimembranza o rememory sia funzionale, nel romanzo di Morrison, al recupero e
alla ri-lettura della storia della schiavitù negli Stati Uniti, alla decostruzione e ricomposizione di storie identitarie, individuali e collettive, a lungo represse e
marginalizzate. In particolare, l’analisi testuale ha messo in evidenza come l’atto
ed il processo di rememory, al contempo distruttivo e liberatorio, consenta alle
protagoniste Sethe, Denver e Beloved di ricostruire le loro identità frammentate e
di attualizzare un processo di rivendicazione ed empowerment delle loro
soggettività e, più ampiamente, delle soggettività femminili afroamericane.
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IL CONTRIBUTO DELL’ECONOMISTA AZIENDALE ALLO
SVILUPPO DEL TERRITORIO E DEL SISTEMA PRODUTTIVO.
Riassunto
Il lavoro vuole evidenziare il contributo dell’economista aziendale con
riferimento allo sviluppo del territorio e del sistema produttivo di
riferimento: all’ente locale, alla regione, all’università, all’impresa pubblica,
in un periodo caratterizzato da una diffusa patologia
Obiettivo del lavoro è quello di indagare, nell’ambito di un avvertito
generale decadimento della coscienza della propria mission istituzionale, il
contributo che un economista aziendale quale “civil servant”, può fornire,
nell’ambito delle proprie specifiche competenze, di natura generalista, nel
senso più pieno del termine, a servizio della collettività di riferimento.
Summary
This work wants to highlight the business economist’s contribution to the
local authorities, regional government, university, and public enterprise
relating to the territory and the productive system of reference in a period
characterised by a widespread pathology.
The aim of the work is to investigate the contribution, within the specific
responsibilities, of a generalist nature in its widest sense, the business
economist as a civil servant can provide to the community of reference in
the field of a common acknowledgement of decadence in the awareness of
one’s institutional mission.

*

Ordinario di Economia Aziendale presso il Dipartimento SEAF – Facoltà di Economia –
Università di Palermo

579

1.Primi concetti introduttivi sul tema oggetto di analisi.
Il periodo che stiamo vivendo, in questo primo decennio del nuovo secolo – ed
invero anche negli ultimi due del secolo scorso - si contraddistingue per lo
svolgersi di una situazione economico-sociale generale che, con specifico
riferimento ai principi fondamentali di governo delle istituzioni aziendali, in
particolare pubbliche, (Enti locali, aziende sanitarie, università, regioni2, provincie,
Stato, ecc.), si appalesa fortemente critica, se non a livelli di patologia diffusa al
sistema intero.
Il nostro vissuto quotidiano, di cittadini, di clienti, ma anche di produttori e
fornitori di contributi e servizi pubblici, si svolge proprio a stretto contatto con tali
istituzioni pubbliche, in primo luogo nelle città o luoghi similari ove viviamo ed,
ancora, nelle variegate realtà degli enti territoriali sovra/sottordinate che hanno
assunto, nell’ambito della distinzione di ruoli, di competenze e con riferimento alle
logiche federaliste, alla luce dell’innovazione del titolo V della Costituzione, un
peso sempre più significativo per la fornitura di beni e servizi, per il
soddisfacimento delle nostre aspettative, dei nostri bisogni, sempre più qualificati
ed innalzatisi, rispetto ai livelli dei periodi precedenti.
Così, anche con riferimento alle funzioni svolte dalle regioni, sia ordinarie, sia
a statuto speciale, all’accresciuta quantità delle competenze assegnate a tale
“azienda” territoriale, in particolar modo alla sanità, alla tutela della salute
individuale e collettiva – oggi com’è noto fortemente regionalizzata - si pone una
domanda di analisi e di verifica delle condizioni di svolgimento della gestione
posta in essere dai soggetti che pro-tempore hanno assunto il governo e la direzione
apicale di tali realtà.
Obiettivo del presente lavoro è quello di indagare, nell’ambito di un generale
decadimento della coscienza della propria mission istituzionale, da parte delle
variegate aziende pubbliche, territoriali e non il ruolo, il contributo fornito
dall’economista aziendale, quale soggetto che, in una logica di “civil servant,”
possa mettere a servizio le proprie competenze, di natura generalista, nel senso più
pieno del termine, a servizio della collettività di riferimento.
In altri termini, si cercherà di dare risposta alle seguenti domande:

2

Per un’analisi di una logica di riorientamento dell’azienda pubblica, sulla base
dell’apporto e del contributo dell’aziendalista, si veda utilmente, SORCI C., (1995),
passim.
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Qual è il ruolo che può svolgere, oggi, l’economista aziendale, a servizio della
società?
Quali sono le azioni necessarie da porre in essere, per mobilitare un maggior
impegno civile, alla luce del bisogno avvertito, dalla società intera, di risposte per
un miglior funzionamento degli istituti sociali pubblici che si muovono attorno a
noi?
La società è, infatti, un luogo ove si esercita una solidarietà, ove si
intrattengono rapporti mutualistici, ove si attendono condizioni di reciprocità,
nell’ambito dei propri comportamenti.
Essa diviene luogo ove possono innestarsi esperienze di imprenditorialità che
debbono essere opportunamente implementate.
La società richiede comportamenti aziendali corretti e coerenti, trasparenza ed
affidabilità del sistema delle informazioni che, continuamente, riceve, elabora e
ridistribuisce all’ambiente di riferimento.
Nel corso dei successivi paragrafi cercheremo di svolgere alcune
considerazioni in merito.

2.L’analisi di alcuni contributi dottrinari sul tema.
L’argomento che qui vogliamo indagare è stato, negli anni passati, oggetto di
analisi, di studio di alcuni rilevanti contributi, anche con riferimento specifico al
Maestro che, con il nostro modesto contributo, si vuole celebrare.
Si vuole fare riferimento, in particolare, al non più recente, ma sempre attuale
lavoro, presentato al Convegno del CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche - a
Roma, nel 1985, sul tema : “L’economista aziendale: contenuti, specificità e ruolo
d’oggi”, nel quale il Nostro, proprio esaltando la figura dell’economista aziendale
quale “generalista”, si preoccupava di non indurre il lettore, l’osservatore, in
un’erronea lettura di visione di “diminutio” del nostro settore di studi, non solo
rispetto all’economista generale, bensì anche alla figura dell’economista
industriale, a non avere “crisi d’identità”, proprio per il “valore aggiunto che
l’Economista aziendale può fornire.3.
Ancora, l’Aidea stessa ha avvertito l’esigenza di interrogarsi su tali ampi temi
– di natura non tecnicistica, bensì di carattere generale – promuovendo lavori che
hanno interessato lo svolgimento del proprio Convegno Annuale.4

3
4

Cfr. CODA V., (1985), pag. 59
Cfr. ZANINOTTO E., (a cura), passim
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Ed inoltre, ci piace qui ricordare il saggio del Nostro, sul contributo, di
responsabilità, che il management pubblico e privato, può fornire per la
competitività del paese.5
E’ proprio partendo e mutuando alcune considerazioni, da quest’ultimo scritto
che abbiamo voluto effettuare alcune nostre riflessioni.
Le considerazioni che il Nostro svolge con riferimento al manager possono e, a
nostro avviso, debbono potersi applicare, oggi più che mai, anche all’economista
aziendale.
Riteniamo, infatti che questi, proprio perché fornito di un paradigma
interpretativo, di una chiave di lettura generale dei fenomeni che consentono lo
svolgimento ordinato della vita di una società, applicando principi generali che
possono fornire una metodologia di analisi, utile a ben differenziate situazioni,
possa e debba assumere il ruolo di fornitore di analisi e soluzioni ai rilevanti
problemi che il nostro tempo presenta.
Alcuni esempi sono sotto gli occhi di tutti:
- l’esigenza di logiche aziendalistiche nel campo della sanità, più
specificamente dell’azienda sanitaria, all’interno del dibattito
sull’aziendalizzazione del settore; da qui l’esigenza, sin dal campo iniziale
formativo degli studi universitari di un approfondimento significativo di
ciò, nell’ambito di ben definiti profili di offerta formativa;
- l’esigenza di rendere sempre più fruibili, con l’individuazione e
l’attuazione di modelli concreti di utilizzo, nel campo dei beni culturali,
nella derivazione dei settori specifici museali, teatrali, delle arti in generale
e del godimento dei beni pubblici. Quante e quali sono le numerose
situazioni territoriali, belle quali il servizio di fruizione di godimento del
bene artistico è impedito da esigenze di non corretta o addirittura mancata
organizzazione, strategia, programmazione e controllo, ecc., degli elementi
della formula imprenditoriale6, di cui discorre: da qui l’esigenza di un
contributo importante dell’economista aziendale per l’analisi delle sue
componenti e per un intervento di rimozione delle cause ostative alla piena
attuazione della fruizione, singola o collettiva;7
- l’esigenza di accompagnare il rilevante processo di cambiamento che la
nostra Università sta attraversando, dal momento in cui il dibattito attuale
verte sulla “lettura aziendale” di tale istituto, dalla misurazione della sua
5

Cfr. CODA V. (1989), passim
Cfr., CODA V., (1986), passim
7
Su tali tematiche si vedano opportunamente i lavori di, FERRETTIO M., NOVA C.,
ZANGRANDI A., (2007), passim, SIBILIO PARRI B., (a cura), (2007), passim, ZAN L.,
(2003), passim.
6
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-

“produzione”8, dalla considerazione delle scelte di convenienza economica
da effettuarsi sulla base delle risorse scarse disponibili, dal confronto
competitivo e collaborativi tra diverse sedi, dall’analisi delle unità
organizzative dipartimentali9, dall’utilizzo delle risorse con logiche “trade
off”, e non più a piè di lista, come avveniva nel passato;
ancora, le problematiche di aziendalizzazione dell’ente locale, e delle
aziende da questi controllate10, ove il dibattito sul passaggio, più o meno
in forma acritica, da logiche privatistiche a quelle pubbliche, verte proprio
sul contributo e sul ruolo di soggetti (responsabili economico-finanziari,
revisori, consulenti, management, ecc.) dotati di competenze
aziendalistiche per il miglioramento dei fondamentali e primari servizi
forniti da tali enti territoriali. Il tema dell’affiancamento/sostituzione di
soggetti con competenze dunque, non più ascrivibili ad una generale
cultura di tipo giuridico, in una logica di adempimento, bensì di risultato. 11

Tutti gli ambiti, gli istituti aziendali sopra evidenziati, senza alcuna pretesa di
esclusività, essendo il fenomeno dell’aziendalizzazione pervasivo in altri
differenziati contesti, confermano, con profonda convinzione, il ruolo, i contenuti,
l’utilità di un intervento dell’economista aziendale.
Questi, riteniamo, debba essere un soggetto che deve avere una tensione verso
lo sviluppo, armonico ed integrale, delle istituzioni, territoriali e non, nelle quale
svolge il suo ruolo e vive.
In alcuni casi, questo può tradursi in un valore-obiettivo sintetico e cioè lo
sviluppo della competitività del proprio territorio, qualunque sia l’ordine di
grandezza relativo.

3.I contenuti dell’intervento dell’economista aziendale.
Dopo aver delineato, seppur brevemente, nel paragrafo precedente, gli ambiti
di operatività dell’economista aziendale, nel presente paragrafo, intendiamo
svolgere alcune considerazioni in merito ai contenuti dell’intervento stesso, di
natura qualificante.
8

Cfr., TORCIVIA S., (2003b), passim.
Cfr., sul tema dell’autonomia dipartimentale, il nostro lavoro, TORCIVIA S., (2003a),
passim.
10
Cfr., TORCIVIA S., (2001), passim.
11
Si veda, per un contributo di carattere più ampio sull’approccio di risultato qui indicato,
oltre ai noti lavori del Borgonovi, cui si fa ampiamente rinvio, il lavoro di VALOTTI G.,
(2009)
9
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Intendiamo declinare i seguenti ambiti valoriali:
- la competenza;
- la correttezza interpersonale, relazionale;
- l’impegno etico.
Parlare di competenza, nell’ambito degli istituti aziendali sopra individuati,
significa riscoprire assets immateriali, capaci di dare risposte concrete e risolutive a
problematiche rilevanti che affliggono la nostra società.
Significa, in primo luogo, mettere a servizio capacità di analisi, modelli,
elaborazioni concettuali che possano esemplificare la complessità della società, che
possano far emergere percorsi di successo aziendale.
I numerosi casi di mala gestio, di governo non efficace ed efficiente, in
particolare negli enti locali, nelle università, nella aziende sottoposte a vigilanza e
controllo di enti territoriali (regioni, province, comuni, ecc.), sono esemplificazione
evidente di una necessità di ritorno a soggetti dotati di competenze di buon
governo; a soggetti che conoscono gli effetti che possono prodursi con le scelte
oculate che vanno poste in essere: si pensi, solo per fare un esempio, a tutti i casi di
città quasi al dissesto finanziario, ovvero di società ex municipalizzate o aziende
speciali, quasi prossime al fallimento, in determinate realtà, ovvero, ancora alle
attuali ASP (ovvero ASL) nel settore della sanità, ove sono state riscontrate enormi
carenze, in ordine alle più elementari modalità di corretta gestione, rilevazione,
organizzazione delle risorse umane e finanziarie.
Da qui l’esigenza di far riappropriare alle aziende stesse, le necessarie
competenze, superando logiche spartitorie, ovvero di sottogoverno, che hanno
caratterizzato le scelte di chi ha governato pro-tempore.
Lungi dal nostro dire il voler accomunare realtà efficienti, di buon governo con
altre meno positive; tuttavia, il grado di diffusione di tali “casi” è talmente elevato,
ai nostri giorni, da dover imporre una diffusione di tal genere.
L’ulteriore connotato sopra individuato è quello della correttezza
interpersonale, relazionale. Questo elemento deve contraddistinguere, non in via
esclusiva, l’intervento dell’aziendalista, inquadrandolo nella più vasta area dei
rapporti che debbono intercorrere tra gli elementi costituenti una formula
imprenditoriale, con specifico riferimento all’area sociale, accantom a quella
competitiva.
Il sistema delle relazioni interpersonali, il governo delle risorse, nell’ambito
più vasto dele scienze organizzative, può e deve essere prerogativa
dell’aziendalista; questi è cosciente della necessaria integrazione di tali aspetti con
le altre aree dell’economia aziendale, cioè con la gestione e con la rilevazione. Ma
alla prima area, debbono poter essere ricondotti comportamenti che debbono tener
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conto delle possibili reazioni interpersonali, ogni qual volta si adotti una scelta,
importante, di tipo aziendale.
I momenti attuali di crisi che connotano la nostra realtà, l’intensificarsi, in un
ben definito contesto territoriali, di gravi aree di crisi, con effetti di contaminazione
reciproca, di abbassamento drammatico della domanda complessiva di beni e di
servizi, oltre a generare e a dover considerare i gravi effetti sociali, debbono,
essere, dall’aziendalista, inquadrati nella più ampia problematica anche della
necessaria sopravvivenza dell’azienda in relazione alle scelte dei competitors.
Scelte a volte difficili, di non immediata comprensione, da parte del lavoratore,
delle famiglie dei lavoratori, del contesto complessivo del territorio di riferimento,
ma che richiedono, ancora una volta, all’aziendalista, la capacità di ben evidenziare
tutte le variabili in gioco, tutte le refleunze, tutti gli effetti consequenziali.12
La capacità di lettura dei fatti aziendali deve essere effettuata in maniera
intelligente, cogliendo i punti di ingresso dell’aziendalista, al fine di instaurare
relazioni qualificate con i vari stakeholders.
Sul piano dell’impegno etico dell’economista aziendale, viene in gioco il
perseguimento di comportamenti responsabili, di incremento del proprio valore di
capacità di relazione, quale intangibile asset, di capacità di saper affrontare
situazioni complesse, in tempi spesso brevi, di necessità di implementare scelte
innovative, non conservative e tradizionali.
La società richiede tutto ciò e, spesso, la risposta di soggetti dotati di elevato
tecnicismo, seppur apprezzabile, non riesce a fornire soluzioni percorribili e
sostenibili, proprio perché mancanti di quella visione sistemica che è tipica dei
nostri studi, dei nostri modelli.
Le brevi considerazioni di cui sopra investono la rilevante tematica dei
controlli, latu senso.
Tale funzione, per la quale la dottrina economico-aziendale ha apportato
rilevanti contributi, costituisce, per l’economista aziendale, un campo di operatività
molto rilevante.
I controlli intesi in senso stretto, ove l’economista aziendale viene chiamato a
svolgere funzioni previste dal legislatore, nell’ambito societario, in particolare
quello pubblico – oggetto precipuo del presente lavoro – ove l’accountability è
12

Si pensi ad esempio, alle attuali conseguenze, al momento in cui si scrive questo
contributo, che possono derivare dalla scelta della Fiat, della chiusura dello stabilimento
siciliano di Termini Imerese ed alle ulteriori conseguenze dell’indotto complessivo, in un
periodo nel quale, altre realtà industriali hanno rilevanti problemi di mercato e di
sopravvivenza, nel medesimo territorio di riferimento.
Ovvero, per voler effettuare ulteriori analisi anche a livello nazionale, le numerose aree di
crisi generatesi nelle industrie del Nord, in ben definiti settori.
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richiesta in misura ancora maggiore, rispetto ai tradizionali e pur rilevanti doveri di
corretta comunicazione e trasparenza del settore privato.
In altri termini, ci appare corretto segnalare che per giungere ad una società più
equa, più giusta, ove svolga una rilevante funzione l’azienda, il ruolo
dell’economista aziendale sia quello di implementare e servire, anzichè servirsi13,
la “funzione sociale della nostra attività di ricerca e di docenza”.14

4.Il tema della responsabilità dell’economista aziendale.
La responsabilità – accountability – dell’economista aziendale, per le
considerazioni sopra svolte diviene, a nostro avviso rilevante.
Sostenere la necessità di bravi economisti aziendali, individuati per le loro
competenze, per il loro senso di servizio alla società civile, senza una necessaria
distinzione tra pubblico e privato, in un periodo nel quale valgono maggiormente le
considerazioni di tipo oggettivo e non soggettivo della governance, è, a nostro
avviso, un compito necessario ed ineludibile.
Alcune riflessioni molto concrete vogliono tentare di tradurre le espressioni di
cui sopra.
Di fronte a situazioni, ad esempio, di necessità di tutela della salute pubblica,
legata, ad esempio, alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti, di fronte alle vicende
che hanno riguardato la città di Napoli ed, ora quella di Palermo e di altri comuni
delle due regioni; di fronte ai numerosi casi di malasanità che, in questo periodo,
hanno riproposto tale drammaticità in tutte le latitudini del nostro Paese, si sente
sempre più spesso, da parte del cittadino comune, una richiesta, rivolta a soggetti
competenti, dotati di cultura economico-aziendale - di maggiore comprensione, di
spiegazione di come tutto ciò possa accadere, delle cause del non ottimale
funzionamento del sistema, anche alla luce della complessità dello stesso,
giungendosi, perfino, ad auspicare un intervento diretto.
Si invoca sempre più, pertanto, l’intervento di soggetti che sappiano spiegare
perché bilanci di aziende controllate dai Comuni, in maniera totalitaria o
maggioritaria, ad esempio, possano divenire, da un esercizio all’altro fortemente
deficitari ed evidenzino situazioni di impossibilità di risposta ai fabbisogni
elementari, dal trasporto pubblico locale, alla raccolta dei rifiuti, alla tutela del
territorio, alla fornitura di servizi sanitari qualificati e di eccellenza.
Sfugge, in altri termini, ai cittadini, perché le risorse impiegate in processi
produttivi pubblici, non trovino quella necessaria visione sistemica che possa
13
14

Cfr. SORCI C., (1995), pag. 17.
Cfr. CASELLI L., (2006), pag. 143.
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garantire il soddisfacimento dei bisogni, in maniera economica, efficace ed
efficiente.
Ancora, sfugge al cittadino come mai la propri città, sempre nell’ambito dei
servizi essenziali, quali ad esempio la pubblica illuminazione, o la viabilità, o
l’inquinamento, non riesca a trovare una risposta “aziendale”, una risposta, cioè,
che abbia i connotati della continuità della soluzione proposta, della correttezza,
della coerenza, della sostenibilità sociale ed economica. E ciò soprattutto, perché ci
appare che il livello di sopportabilità sia ormai stato raggiunto ed, altresì, il livello
di richiesta di soddisfacimento dei propri bisogni, si sia contemporaneamente
innalzato.
I temi di cui sopra involgono certamente, la responsabilità di tutti, tuttavia, ci
sentiamo di sostenere che alcuni soggetti hanno e debbono mettere a servizio le
proprie competenze, acquisite dapprima nel proprio percorso formativo di studi,
quindi implementate con le loro esperienze, in maniera maggiore e più puntuale,
rispetto ad altri soggetti che contribuiscono a dare risposta ad altri segmenti del
vivere civile, in maniera certamente altrettanto utile, ma forse, più parcellizzante e
circoscritta.
Forse, con le superiori considerazioni, si vuole coprire uno spazio d’azione e di
intervento dell’economista aziendale che potremmo connotare di natura meta, cioè
di quell’insieme di convinzioni, di valori, di scelte, che guardino ad una prospettiva
di sviluppo, nell’ambito dell’agire pubblico, all’interno di una società, migliore.15
Tutto ciò, darsi carico effettivo di quanto sopra, può significare, per
l’economista aziendale, interfacciarsi con il soggetto politico, in numerose
situazioni, interagire con questi, stando ben attento, tuttavia, a mantenere, - se
vuole conservarsi il ruolo di civil servant – una terzietà, derivante da quella
competenza cui abbiamo accennato nel corso dl presente saggio, la quale tuttavia,
non è detto che possa mantenersi sempre.16
L’intreccio tra logiche politiche e management, tra soggetti che vogliono
servire l’istituzione e condizionamenti, è certamente molto rilevante. Decidere di
rimanere sempre “terzo”, può significare, in determinate circostanze e situazioni,
anche prendere atto di non aver mai potuto “giocare” una partita e ciò, alle volte,
può anche non essere accettato. In numerose situazioni, l’esigenza e la voglia forte
di voler dare un contributo, anche in contesti di riferimento politico non sempre
totalmente e pienamente condivisi, ma che, tuttavia, hanno creato degli spazi di
15

Si pensi, ad esempio, sempre sul tema, alle indagini ogni anno promosse dal quotidiano
“Il Sole 24 Ore”, sulla qualità della vita, intesa non solo in chiave economico-finanziaria,
bensì utilizzando numerose altre variabili quali/quantitative, ovvero, ancora, agli studi ed
alle critiche effettuate sulla valorizzazione del PIL, per una misura della predetta qualità.
16
Cfr. CODA V., (1989), pag. 23
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azione per poter fornire un contributo – all’economista aziendale - possono aver
fatto compiere scelte che possono essere interpretate come non coerenti, almeno
nel breve ed in una logica di rigida appartenenza. L’analisi di alcune esperienze,
sul piano ad esempio, della partecipazione di economisti aziendali ad organi di
governo, a posizioni apicali dirigenziali, confermano la problematicità
dell’affermazione di cui sopra.
In questi casi, riteniamo, conti, ancora una volta, la capacità, la possibilità di
una misurazione dell’output, dell’outcome, delle scelte fondamentali effettuate.
A nostro avviso, questa è la responsabilità dell’economista aziendale, uno
studioso che sa di poter mettere a servizio un proprio bagaglio di competenze, di
conoscenze qualificate, consolidate dall’appartenenza ad un campo di studi che ha
fatto della visione generalista17 - almeno in prima approssimazione, in uno alla
necessità di un approfondimento successivo, sia settoriale, sia funzionale18 - che lo
contraddistingue, l’occasione per un’analisi puntuale, corretta, della problematica
in oggetto, che sa di dover impostare il proprio intervento su basi sia di breve
periodo ma, soprattutto, di medio-lungo termine, per i più rilevanti effetti che
possono prodursi, in una logica di continuità aziendale.
Con queste brevi considerazioni, si ritiene che il contributo dello studioso
economista aziendale sia quello di contribuire allo sviluppo, inteso latu sensu
dell’uomo, della società ove questi opera e vive.

17

Cfr., AA.VV., (1991), passim
Cfr., sull’approccio funzionale e settoriale, negli studi economico-aziendali, FERRERO
G.,(1980), passim

18
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IL CONTRIBUTO DEL SETTORE AGRICOLO NEL PROCESSO DI
SVILUPPO ECONOMICO1
Riassunto
Il presente lavoro analizza il ruolo che l’agricoltura occupa nel sistema
economico italiano e siciliano. In particolare, attraverso la teoria economica, si è
analizzato in un primo momento il ruolo che il settore primario ha nelle economie
sviluppate. Successivamente, si sono esaminate le modalità di intervento
dell’operatore pubblico nel settore. L’analisi empirica si è sviluppata prendendo in
esame i dati della Spesa pubblica, attraverso la banca dati dei Conti Pubblici
Territoriali (CPT), il Valore Aggiunto e gli occupati del settore primario. Lo studio
dimostra che il settore agricolo, nelle Regioni del Mezzogiorno d’Italia, riveste
ancora un peso rilevante che va supportato, attraverso politiche efficaci ed
efficienti, nel passaggio da settore agricolo ad agroalimentare.

Summary
The present work intends to analyse the function of agriculture in the Italian and
Sicilian economic system. In particular, through the economic theory, at first we
analysed the function of the primary sector in developed economies. Subsequently,
we examined the intervention procedures performed by public operators in this
sector. The empirical analysis was developed by examining the public expenditure
data through the databank of the Regional Public Accounts (RPA), the Added
Value and the workers of the primary sector. The research shows that the
agricultural sector still plays a significant role in the regions of southern Italy, that
must be supported through effective and efficient policies in the transition from the
agricultural sector to the agricultural and food industry.
*
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1. Agricoltura e sviluppo economico
Lo sviluppo economico verificatosi negli ultimi due secoli nelle diverse aree del
mondo, porta a sostenere che i mutamenti che si sono verificati nella composizione
dei livelli assoluti delle grandezze macroeconomiche (Prodotto interno lordo -PIL-,
occupazione, ecc.) sono inevitabilmente associati a cambiamenti nella loro
composizione, cioè alla dinamica della loro combinazione interna (Pasinetti, 1994).
Per il settore agricolo, quanto affermato, si traduce in un declino dell’apporto
relativo alla formazione del reddito e dell’occupazione (Anderson, 1987). Il
processo di ridimensionamento del peso che il settore agricolo ha nell’ambito del
sistema economico, si deve alla bassa elasticità al reddito dei beni agricoli ed al
fatto che il progresso tecnico consente alla forza lavoro occupata in agricoltura di
ottenere degli incrementi di produttività all’incirca uguali a quelli degli altri settori
economici (Segrè, Ferretti, 2008). In tal modo, il settore agricolo, da un lato
diventa destinatario di una domanda aggregata sempre più inferiore, dall’altro,
serviranno sempre meno lavoratori per realizzare un’unità di prodotto (Mounier,
1992). Tuttavia, nelle prime fasi del processo di sviluppo economico l’agricoltura
riveste un ruolo cruciale nel creare le basi necessarie per dare l’avvio all’aumento
del reddito procapite. Si deve, infatti, all’agricoltura in un primo momento la
produzione di materie prime utili agli altri settori dell’economia. Il comparto
agricolo rappresenta anche una fonte di forza lavoro trasferibile al settore
secondario e terziario. Il settore agricolo, inoltre, è il destinatario dei capitali fissi
(macchine agricole) e circolanti prodotti dall’industria (mangimi, fertilizzanti). Il
cambiamento dell’importanza dell’agricoltura nell’ambito del sistema economico
comporta anche la trasformazione delle caratteristiche produttive interne al settore.
In particolare, i sistemi agricoli dei paesi a basso reddito producono beni
indifferenziati, mentre l’agricoltura dei paesi sviluppati oltre a produrre beni
agricoli indifferenziati e differenziati o beni/servizio2, producono anche beni
intangibili (paesaggio, turismo rurale). In quest’ottica l’agricoltura oltre produrre
prodotti agricoli si trasforma in settore multifunzionale. Ma l’agricoltura
multifunzionale può sussistere se si hanno delle aziende agricole -cellule del
sistema produttivo agricolo- forti che principalmente siano in grado di produrre
prodotti agricoli per il mercato. La multifunzionalità diventa un aspetto secondario,
infatti l’imprenditore nella sua funzione obiettivo non cerca in prima battuta di
produrre beni pubblici bensì beni da destinare al mercato.
In questo contesto, si inserisce il presente studio che ha l’obiettivo di analizzare
2
Nei paesi sviluppati si assiste al cambiamento della domanda dei prodotti agricoli. In particolare,
l’aumento del reddito procapite, e i nuovi stili di vita dei consumatori, determinano una nuova
domanda di prodotti agricoli: da prodotti agricoli semplici così come vengo raccolti nelle campagne a
prodotti agroalimentari che inglobano servizi (es. prodotti di IV gamma).
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il ruolo che ha il settore agricolo nel processo di crescita economica. In particolare,
nella prima parte si analizzerà il perché l’operatore pubblico interviene nel settore
primario. Successivamente, al fine di analizzare gli stadi di sviluppo
dell’agricoltura, si sono presi in esame alcuni indicatori economici del settore
primario in modo tale da spiegare il processo di trasformazione, e lo stato attuale,
dell’agricoltura italiana e siciliana.

2. L’intervento dell’operatore pubblico nel settore agricolo
Nelle economie sviluppate l’agricoltura contribuisce, in termini relativi, sempre
più in misura minore alla formazione della ricchezza di una nazione. Sono due le
caratteristiche che accomunano i settori agricoli che si avviano verso sentieri di
sviluppo economico e di crescita (Johnston, Mellor, 1961): a) un’elevata
percentuale di assorbimento di manodopera all’interno del settore con bassissimi
livelli di produttività; b) una tendenza secolare alla riduzione del peso del settore
agricolo nell’economia.
La bassa elasticità al reddito della domanda dei prodotti agricoli, come
evidenziato in precedenza, e la possibilità di ottenere la stessa quantità di output
con un minore impiego della forza lavoro, impediscono ai fattori produttivi
impiegati nelle aziende agricole di avere livelli di remunerazione paragonabili a
quelli acquisibili in altri settori dell’economia. Lo squilibrio che si viene a creare
tra l’agricoltura e gli altri due settori dell’economia impone una ridefinizione degli
assetti produttivi e organizzativi dell’azienda agraria che per rimanere competitiva
deve adottare nuove strategie di interazione con l’ambiente. Inoltre, la perdita di
competitività del settore agricolo determina una domanda di sostegno dei redditi
che, soprattutto nel breve periodo, agisce da ammortizzatore nel processo di
aggiustamento competitivo. Per sostenere il settore agricolo, gli interventi di
politica agraria che l’operatore pubblico può adottare sono di due tipi: le politiche
per il sostegno dei redditi aziendali e le politiche strutturali che aiutano le imprese
nel processo di recupero di competitività. In entrambi i casi queste politiche di
sostegno tendono a favorire la formazione di maggiori redditi aziendali. In
generale, possiamo dire che gli obiettivi perseguiti dalla politica agraria sono
molteplici e il loro contenuto si è modificato nel tempo seguendo, in particolare, le
trasformazioni economiche e sociali che hanno interessato l’agricoltura.

3. Materiali e metodi
Il contributo dell’agricoltura alla crescita del PIL di una nazione dipende
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dall’importanza relativa dell’agricoltura e dai saggi di crescita del settore agricolo e
di quello non agricolo (Romano, 2010). In particolare, esso è più importante per le
economie ai primi stadi di sviluppo, in quanto si registra un peso elevato del settore
agricolo nell’ambito del sistema economico. Man mano che un sistema economico
si diversifica, il peso dell’agricoltura diminuisce. Tuttavia, tale osservazione non
deve portare a sottovalutare l’importanza dell’agricoltura alla crescita economica.
Infatti, “nelle economie sviluppate la domanda dei servizi extra-aziendali è più
elastica al reddito della domanda agricola all’azienda e perciò la domanda di
valore aggiunto agricolo sul prezzo finale del prodotto agroalimentare è
decrescente” (Romano, 2010). La diversificazione strutturale dell’economia
genera, pertanto, un aumento della domanda di investimenti aziendali che sono
fondamentali per rispondere alle nuove richieste del consumatore.
Le caratteristiche evolutive di un sistema agricolo possono essere spiegate
utilizzando un modello (Pignali, 2007) secondo cui le peculiarità dei sistemi
agricoli sono descrivibili attraverso una serie di parametri che spiegano il processo
di trasformazione da agricoltura tradizionale ad agricoltura globalizzata, passando
attraverso un processo di agricoltura di modernizzazione (tabella 1).
Tabella 1 - Evoluzione delle caratteistiche dei sistemi agricoli e ruolo sella spesa pubblica
Agricoltura
Modernizzazione
Parametri e caratteristiche
tradizionale
dell'agricoltura

Agricoltura
globalizzata

PIL agr/PIL tot

> 30%

10% - 30%

< 10%

OCC agr/OCC tot

> 50 %

15% - 50%

< 15%

Dimensione mercato

Sussistenza

Nazionale

Internazionale

Output mix

Alimenti di base

Alimenti di base + beni
esportabili

Beni alimentari
differenziati

Economie di scala

Non importanti

Non importanti

Importanti

Sostenere le aziende
agricole nel processo di
acquisizione di un
vantaggio competitivo

Sostenere le
strutture produttive
nel processo di
acquisizione o di
mantenimento di
un vantaggio
competititivo,
anche attraverso
azioni di sviluppo
rurale

Ruolo della Spesa pubblica in
agricoltura

Aumentare l'offerta
dei prodotti agricoli

Fonte: nostre elaborazioni su "L'agricoltura nello sviluppo economico ", di Romano, 2010

I parametri presi in considerazione per spiegare lo stato dell’agricoltura sono: a)
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il peso percentuale che ha il settore primario sulla formazione della ricchezza di
una nazione; b) il peso percentuale degli occupati del settore primario sugli
occupati nel complesso; c) la dimensione del mercato; d) il sistema di prodotto; e)
le economie di scala. A questi parametri abbiamo aggiunto il ruolo della spesa
pubblica nel settore primario, in modo tale da spiegare l’obbiettivo dell’operatore
pubblico in ogni stadio del modello.
Secondo il modello appena descritto l’agricoltura tradizionale è caratterizzata
dall’avere un peso elevato nella formazione del PIL di una nazione; in queste
economie, dove più del 50% degli occupati sono rappresentati da quelli agricoli, si
producono prodotti agricoli di base. Poiché l’obbiettivo è la produzione di beni
alimentari di base, ed in considerazione che la domanda supera di gran lunga
l’offerta, l’impresa non si pone il problema delle economie di scala. In questo
stadio il ruolo della spesa pubblica in agricoltura è quello di fare aumentare
l’offerta di prodotti agricoli.
Lo stadio della modernizzazione dell’agricoltura è caratterizzato da una
diminuzione del peso relativo dell’agricoltura sulla formazione della ricchezza di
una nazione; il peso degli occupati agricoli inizia a diminuire, mentre l’aumento
dell’offerta dei prodotti agricoli generata -anche- grazie ai sussidi da parte
dell’operatore pubblico del primo stadio fa si che si passi da una economia di
sussistenza ad una economia di mercato. In questi sistemi economici, dove
vengono prodotti alimenti di base e beni esportabili, il principale mercato di
riferimento è rappresentato da quello nazionale; tuttavia, alcune imprese iniziano
ad esportare i loro prodotti verso il resto del mondo. Anche in questo caso le
economie di scala non assumo grande importanza mentre il ruolo che ha
l’operatore pubblico è quello di sostenere le aziende agricole nel processo di
acquisizione di un vantaggio competitivo.
Nelle agricolture globalizzate, il contributo –relativo- dell’agricoltura alla
formazione della ricchezza di un nazione continua a decrescere, così anche quello
degli occupati rispetto agli occupati nel loro complesso. La globalizzazione
determina una dimensione internazionale del mercato. Nelle economie sviluppate,
l’aumento del reddito procapite determina la domanda di beni alimentari
“differenziati”. Va anche detto che non tutte le aziende agricole sono in grado di
produrre tali beni sia per motivi legati alle competenze professionali del capitale
umano che vi opera, sia perché la loro realizzazione richiede degli investimenti che
non sono in grado di sostenere. L’aumento della competitività fa si che in questi
contesti produttivi divengano strategici –per la vita delle imprese- le economie di
scala. Il ruolo della spesa pubblica appare diversificato rispetto al precedente
stadio. Infatti, il sostegno dell’operatore pubblico all’economia del settore primario
dovrebbe essere quello di aiutare l’impresa a mantenere il vantaggio competitivo,
eventualmente acquisito nello stadio precedente, oppure aiutare quelle strutture
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produttive non lo hanno ancora raggiunto.
Una compito della spesa pubblica che accomuna tutti gli stadi che abbiamo
descritto è quello di creare tutte quelle condizioni (strutturali e non) in cui le
imprese agricole ed agroalimentare possano vivere ed esercitare i loro compiti di
produttori di beni alimentari.
Per applicare il modello appena descritto all’agricoltura italiana e siciliana
abbiamo analizzato, per il settore primario, il Valore Aggiunto del –VA- gli
occupati e la spesa pubblica.
In particolare, per la spesa pubblica in agricoltura, si è considerato l’aggregato
determinato dalla banca dati CPT3 che comprende sia l'insieme degli aiuti che le
autorità pubbliche attivano in un dato tempo con lo scopo di incrementare i redditi
dei produttori agricoli in modo diretto, attraverso pagamenti monetari
(trasferimenti), sia le spese effettuate dagli enti con partecipazione pubblica dello
stesso comparto. La serie storica dei dati dei CPT offre, a livello regionale, i flussi
finanziari degli enti della Pubblica Amministrazione (PA) che coincidono con la
definizione adottata dalla contabilità pubblica italiana, e del Settore Pubblico
Allargato (SPA), aggregato in cui sono incluse le entità sotto il controllo pubblico
(Imprese Pubbliche Nazionali e Locali). I dati sono ottenuti ricostruendo, per
ciascun soggetto, i flussi di spesa e di entrata a livello regionale sulla base dei
bilanci consuntivi dell’ente stesso, secondo il criterio di cassa. Successivamente si
giunge alla costruzione di conti consolidati per ciascuna Regione italiana attraverso
l'eliminazione dei flussi di trasferimento intercorrenti tra gli enti appartenenti al
medesimo livello di governo. In coerenza con il sistema di classificazione adottato
nella Contabilità Pubblica e, quindi, con il sistema di Classificazione delle
Funzioni delle Amministrazioni Pubbliche (COFOG), la costruzione dei CPT viene
effettuata secondo una classificazione settoriale a 30 voci, particolarmente utile per
tenere conto delle esigenze sia della Programmazione Comunitaria, sia dell'analisi
della spesa pubblica. Tra i 30 settori della banca dati, in considerazione degli
obiettivi della ricerca, si sono analizzati quello dell’“Agricoltura” e quello della
“Pesca marittima e Acquicoltura”. L'agricoltura comprende l’amministrazione
delle attività e dei servizi connessa all’agricoltura e allo sviluppo rurale; la tutela, la
bonifica o ampliamento dei terreni arabili; le spese per la definizione e
regolamentazione degli insediamenti agricoli; la vigilanza sul settore agricolo; la
costruzione e il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei
sistemi d’irrigazione e drenaggio, inclusa l’erogazione di sovvenzioni, prestiti o
sussidi per tali opere; il funzionamento o supporto ai programmi o piani volti a
stabilizzare o migliorare prezzi e prodotti agricoli; il funzionamento o sostegno ai
3

Questa banca dati è fornita dal Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento Politiche per lo
Sviluppo e Coesione.
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servizi decentrati o veterinari per gli agricoltori dei servizi di disinfestazione, di
ispezione e di selezione dei raccolti; i macelli; le erogazioni per la zootecnia, per
l’ortofrutticoltura e per le colture industriali; i finanziamenti agli enti per lo
sviluppo agricolo e alle aziende agricole; le spese per l’attività fitosanitaria. Mentre
la Pesca comprende la spesa per pesca e caccia sia a fini commerciali che sportivi.
Ne fanno parte l’amministrazione delle attività e dei servizi di pesca e caccia; la
protezione, l’incremento e lo sfruttamento razionale degli animali destinati alla
caccia e alla pesca; la vigilanza e regolamentazione, il rilascio di licenze.
Tra gli enti dell'Amministrazione centrale è inclusa l'AGEA4. In Sicilia, gli enti
Regionali che rientrano nel bilancio consolidato per determinare il Settore Pubblico
Allargato sono: i Consorzi di bonifica, l’Agriturpesca s.r.l.; il Consorzio Regionale
Innovazione TEcnologica in Serricoltura (I.TE.S.); l'Ente di Sviluppo Agricolo
(ESA); l'Istituto Incremento Ippico di Catania; l'Istituto Regionale della Vite e del
Vino; l'Istituto Sperimentale Zootecnico; la Stazione Sperimentale di Granicoltura
per la Sicilia; il Consorzio Regionale per la Ricerca Applicata e la Sperimentazione
(CORERAS); il Consorzio di Ricerca sul Rischio Biologico in Agricoltura
Co.Ri.Bi.A.; il Consorzio di Ricerca per lo Sviluppo di Sistemi Innovativi
Agroambientali Co.Ri.S.S.I.A.; i consorzi per l'incremento ittico.

4. La ricchezza del settore primario
In Italia –così come nella maggior parte dei Paesi industrializzati- i processi di
diversificazione dell’economia nazionale e regionale si sono maggiormente
orientati, nel lungo periodo, verso attività riconducibili principalmente al settore
terziario ed a quello industriale, contribuendo a ridurre l’importanza relativa del
settore primario rispetto al sistema economico nel suo complesso. Ciò è dovuto
principalmente all’avanzamento del processo di globalizzazione, al relativo
riposizionamento e fuoriuscita delle piccole aziende agricole dal mercato, ed agli
effetti dell’applicazione delle riforme della PAC.
Le misure della PAC se da un lato hanno l’obiettivo di sostenere l’attività
agricola verso processi di crescita, e sostenibilità, di lungo termine dall’altro hanno
delle ricadute negative sulle piccole aziende agricole che sono costrette ad uscire
inevitabilmente dal mercato, in quanto non sono in grado di sostenere la
concorrenza.
In considerazione della nota metodologica, esposta nel paragrafo precedente, si
4

L’AGEA è l’organismo pagatore per l'Italia della spettanze della Politica agricola
comunitaria (PAC).
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è analizzato come il settore primario contribuisce alla creazione della ricchezza
dell’Italia e della Sicilia.
In Italia, nel 2007 il VA del settore primario ha registrato un valore di 27,9
miliardi di euro (tabella 2). L’incidenza del VA dell’agricoltura sul PIL nazionale
si è progressivamente ridotta negli ultimi 12 anni passando dal 3,0% del 1996
all'1,8% nel 2007 (tabella 3). Analizzando lo stesso fenomeno per circoscrizione
geografica, si osserva che le riduzioni maggiori le subiscono il Mezzogiorno e
l'Italia nord-orientale che rimangono comunque le aree dove il settore primario ha i
tassi più elevati, mentre si registrano riduzioni più attenuate nell'Italia centrale e nel
Nord-ovest.
Tabella 2 - Evoluzione del Valore Aggiunto del settore agricoltura in Italia. Anni 1996-2007, (milioni di euro costanti al 2007)
Circoscrizione geografica
Italia Nord-orientale
Italia Nord-occidentale
Italia Centrale
Mezzogiorno
Sicilia
Italia

1996
6.273,00
4.988,00
3.581,00
9.055,00
2.236,00
23.897,00

1997
6.148,00
5.143,00
3.684,00
9.539,00
2.492,00
24.514,00

1998
6.281,00
5.108,00
3.786,00
9.784,00
2.436,00
24.959,00

1999
6.430,00
5.090,00
3.828,00
10.164,00
2.369,00
25.512,00

2000
6.593,00
5.257,00
3.887,00
9.922,00
2.492,00
25.659,00

2001
6.920,00
5.714,00
3.942,00
9.997,00
2.298,00
26.573,00

2002
6.715,00
5.712,00
4.295,00
10.388,00
2.299,00
27.110,00

2003
6.722,00
5.799,00
4.197,00
11.593,00
3.060,00
28.311,00

2004
7.183,00
5.955,00
4.768,00
12.018,00
2.985,00
29.924,00

2005
6.381,00
5.087,00
4.248,00
11.512,00
2.906,00
27.228,00

2006
6.366,00
5.444,00
4.424,00
11.195,00
2.863,00
27.429,00

2007
6.815,00
5.566,00
4.597,00
10.948,00
2.853,00
27.926,00

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat

Oltre agli effetti della PAC, che soprattutto con la riforma del 2003 sganciando
gli aiuti dalla produzione ha previsto il pagamento unico per azienda (PUA), il
fenomeno è correlato alle avversità climatiche che ha determinato cali produttivi.
Il settore primario siciliano, pur risentendo della contrazione generale del
settore, continua a mantenere un certo peso di valore aggiunto rispetto ad altre
Regioni italiane. Infatti, fra il 1996 e il 2007 il VA dell’agricoltura siciliana ha
inciso, in media, per il 9,8% sul dato dell’Italia, con un valore minimo dell'8,5%
(2002) ed un massimo del 10,8% (2003). Questi valori sono più elevati del
rapporto tra il PIL regionale e quello nazionale, in cui il dato siciliano incide su
quello nazionale in media (1996-2007) del 5,6%.
Tabella 3 - Evoluzione dell'incidenza del Valore aggiunto del settore Primario sul Pil in Italia. Anni 1996-2007,
(valori percentuali)
Circoscrizione geografica
Italia Nord-orientale
Italia Nord-occidentale
Italia Centrale
Mezzogiorno
Sicilia
Italia

1996
3,4
1,9
2,1
4,7

1997
3,2
1,9
2,1
4,6

1998
3,1
1,7
2,0
4,5

1999
3,0
1,7
1,9
4,4

2000
2,8
1,6
1,8
4,0

2001
2,8
1,6
1,7
3,7

2002
2,6
1,5
1,7
3,7

2003
2,4
1,5
1,6
3,9

2004
2,4
1,4
1,7
3,8

2005
2,1
1,2
1,4
3,5

2006
1,9
1,2
1,4
3,2

2007
2,0
1,1
1,4
3,0

4,9
5,1
3,0
2,9
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat

4,7
2,8

4,4
2,7

4,3
2,5

3,7
2,4

3,5
2,3

4,4
2,3

4,1
2,3

3,7
2,0

3,5
1,9

3,3
1,8

Alla formazione della produzione complessiva del settore primario in Sicilia ha
contribuito maggiormente il comparto agricoltura con una quota pari a circa
l'87,0% nel 2007, seguito dalla pesca (12,9%) e da quello della silvicoltura che
costituisce solo lo 0,1% del VA complessivo. L'avvicendarsi di situazioni
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climatiche avverse, negli ultimi anni, caratterizzate da periodi di siccità, caldo
afoso e forti piogge, hanno determinato un andamento poco favorevole per le
maggiori colture dell'Isola. Il clima, insieme ad altri fattori, ha determinato quindi,
la riduzione dell'incidenza del settore primario sulla PIL regionale che incide in
media per il 4,1% con valore massimo nel 1997 (5,1%) e minimo nel 2007 (3,3%).
La Sicilia si pone, comunque, sempre al di sopra dei valori nazionali (+1,7% in
media) e di poco superiori a quelli del Mezzogiorno (+0,2% in media),
evidenziando che questo settore ha ancora nell'Isola un'importanza relativa per lo
sviluppo e la produttività.
L'andamento del VA del settore primario in Sicilia, nel periodo di analisi, è
stato eterogeneo. A partire dal 1997 i valori scendono fino al 1999. Mentre dopo
una ripresa registrata nel 2000, il settore subisce nuovamente un forte calo
arrivando nel 2002 a circa 2,3 miliardi. La variabilità dei dati, come evidenziato in
precedenza, è determinata, oltre che dalle condizioni di mercato, anche dal clima.
A questi fattori va aggiunto il problema che ha investito il settore zootecnico
derivante dal diffondersi, nel periodo di analisi, dell’epidemia di influenza aviaria e
soprattutto dell’emergenza BSE che ha fatto crollare il consumo di carni bovine,
aggravando ulteriormente la crisi del settore. Nello stesso periodo si è accentuata
anche la competitività degli altri Paesi produttori soprattutto per alcune produzioni
tipiche mediterranee quali gli agrumi, l’olio d’oliva e il vino che determinato
l’abbassamento dei prezzi alla produzione di questi prodotti. Nel 2002 si regista,
anche, una riduzione delle quantità pescate, anche a seguito del fermo biologico. Al
contrario nel 2003 le abbondanti precipitazioni che hanno interessato l’Isola nel
corso di tutta l’annata agraria hanno di fatto interrotto gli intensi periodi di siccità
che avevano colpito la Sicilia, con l’effetto di ristabilire adeguati livelli di risorse
idriche e di indurre aumenti diffusi nella produzione di quasi tutte le colture.
Infatti, si registra un VA superiore ai 3,1 milioni di euro. Purtroppo dall'anno
seguente, i valori subiscono una nuova contrazione fino ad arrivare nel 2007 a 2,8
miliardi di euro. Negli ultimi anni il settore ha manifestato un andamento
contraddittorio derivante dalla buona performance delle quantità prodotte, a fronte
di un generalizzato calo dei prezzi nel 2004-2005, mentre si evidenziano
contrazioni sia nei prezzi che nelle quantità prodotte dal 2006. Inoltre, in diverse
zone dell’Isola alcune gelate e nevicate, hanno prodotto danni ad alcuni tipi di
coltivazione, specialmente per quelle in serra.
La crisi finanziaria degli ultimi due anni (2008-2009) non ha mancato di far
sentire i suoi effetti negativi sul sistema agricolo Italiano e Siciliano. Per
quest’ultimo la caduta della domanda e dei prezzi dei prodotti alimentari ha
determinato degli effetti negativi soprattutto in quei contesti produttivi dove si
producono prodotti agricoli indifferenziati (molto spesso commercializzati senza
alcuna identificazione da parte dell’azienda) destinati al mercato regionale e
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nazionale e a consumatori con un redditi bassi. Le imprese che operano con questa
impostazione, che rappresentano la stragrande maggioranza delle aziende agricole
siciliane (uva da vino e da tavola, olio, ortofrutticoli, agrumi, latte e carne), non
hanno dimensioni -in termini di volumi di offerta- tali da operare nei canali
commerciali corti (produzione-dettaglio) ed operano, pertanto, nei canali
commerciali lunghi (produzione-intermediario-dettaglio). Tale “condizione
comporta elevati costi di transazione, e pertanto di filiera, con la conseguenza di
un aumento del differenziale tra il prezzi alla produzione e quelli al dettaglio”
(Bacarella, 2010).
In Sicilia, accanto a questo tipo di agricoltura, abbiamo le imprese
agroalimentari5 che chiudono la filiera produttiva (esempi si possono trovare nel
settore vitivinicolo, olivicolo-oleario, ortofrutticolo e lattiero-caseario). Per queste
imprese -caratterizzate da formule imprenditoriali efficaci- che operano nei mercati
nazionali ed esteri la crisi finanziaria non ha prodotto grandi conseguenze negative.
Secondo il modello descritto nel paragrafo precedente, l’agricoltura Italiana e
Siciliana sono nello stadio della “globalizzazione”. In particolare, in Sicilia i due
diversi sistemi di produzione appena descritti determinano diversi livelli di
sostegno da parte dell’operatore pubblico. Nel primo caso bisogna adottare delle
azioni volte a concentrare l’offerta e chiedere la filiera produttiva nell’ambito del
territorio regionale. Tali imprese, infatti, si trovano in una situazione critica con
redditi stagnanti, ricavi insoddisfacenti e costi di produzione elevati; sono inoltre
stritolate dalla logica dei giganti della distribuzione, e nella maggior parte dei casi
operano in perdita. Nel secondo caso, invece, occorre adottare politiche che
favoriscano il mantenimento del vantaggio competitivo raggiunto.

5. L'occupazione del settore primario
In Italia gli occupati dello settore primario, fanno registrate una incidenza del
4,7% sul totale occupati, evidenziando come ormai, il settore primario abbia una
posizione marginale rispetto gli altri settori economici. Anche in questo caso si
registra un calo del peso degli occupati che passa dal 5,7% del 1996 al 4,0% del
2007 (tabella 4).
Parallelamente all'analisi del VA, il rapporto tra gli occupati in agricoltura e il
totale degli occupati è maggiore nel Mezzogiorno (8,5% in media) rispetto l'Italia
nord-orientale (4,5%), quella centrale (3,2%) e quella nord-occidentale (2,3%).

5

Queste imprese intercettano appena il 10-15% del Valore della produzione agricola
reginale (Bacarella, 2010).
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Tabella 4 - Evoluzione degli occupati nel settore Primario in Italia. Anni 1996-2007, (migliaia di unità)
Circoscrizione geografica
Italia Nord-orientale
Italia Nord-occidentale
Italia Centrale
Mezzogiorno
Sicilia
Italia

1996
272
157
147
589

1997
271
151
145
565

1998
266
143
138
545

1999
268
136
125
500

2000
218
163
159
564

2001
214
157
168
572

2002
205
155
164
556

2003
194
154
140
522

2004
191
166
146
519

2005
183
173
142
521

2006
185
172
146
536

2007
182
170
139
525

130
127
1.165 1.132
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat

119
1.092

111
1.029

120
1.104

117
1.111

118
1.080

112
1.010

110
1.022

114
1.019

125
1.039

120
1.016

Nel 2007 si registra un'incidenza del 7,7% per il Sud e del 7,9% per la Sicilia,
dimostrando come questo settore sia ancora rilevante per l'economia meridionale, e
potrebbe rappresentare una leva per ridurre la disoccupazione in questa area, se
venissero attivate politiche di lavoro efficaci (tabella 5).
Infatti, tra i fenomeni che caratterizzano l’occupazione agricola risaltano il
massiccio ricorso alla manodopera stagionale e saltuaria e al lavoro
extracomunitario, la bassa qualificazione dei lavoratori, l’invecchiamento sia degli
occupati che dei conduttori agricoli e la forte rilevanza dell’economia sommersa.
Tabella 5 - Evoluzione dell'incidenza degli occupati del settore Primario sulgli occupati totali in Italia. Anni 19962007, (valori percentuali)
Circoscrizione geografica
Italia Nord-orientale
Italia Nord-occidentale
Italia Centrale
Mezzogiorno
Sicilia
Italia

1996
6,2
2,6
3,8
9,8

1997
6,1
2,5
3,7
9,4

1998
6,0
2,4
3,5
8,9

1999
5,9
2,2
3,1
8,2

2000
4,3
2,4
3,4
8,9

2001
4,2
2,3
3,5
8,8

2002
3,9
2,2
3,3
8,4

2003
3,7
2,2
2,8
7,8

2004
3,6
2,3
2,9
7,8

2005
3,4
2,4
2,7
7,8

2006
3,4
2,3
2,8
7,9

2007
3,3
2,3
2,6
7,7

9,8
9,3
5,7
5,6
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat

8,6
5,3

8,1
4,9

8,4
4,8

8,0
4,8

8,0
4,5

7,6
4,2

7,5
4,2

7,6
4,2

8,2
4,2

7,9
4,0

Dal 1996 al 2007 la Regione Siciliana ha perso 10 mila posti di lavoro nel
settore primario (-7,7%). Variazioni negative si registrano anche nell'Italia nordorientale (-33,1%), centrale (-5,4%) e la media nazionale (-12,7% pari a circa 148
mila posti persi). Al contrario il il Nord-Ovest mostra una lieve ripresa nel
comparto dal 2004 con incremento di 13 mila posti (+8,3%).

6. Analisi della spesa pubblica del settore primario
La spesa pubblica per il settore primario in Italia, dal 1996 al 2007 si attesta
mediamente sui 4,6 miliardi di euro, con un valore massimo registratosi nel 2003
(5,0 miliardi di euro) e un valore minimo verificatori nel 1997 (4,1 miliardi di euro)
(tabella 6). Essa ha un peso poco rilevante sul totale della spesa pubblica italiana
rappresentando, infatti, mediamente lo 0,7%, e con valori relativi che
tendenzialmente diminuiscono dal 1996 al 2007 (tabella 7).
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La stessa dinamica si può osservare per le due ripartizioni geografiche CentroNord e Mezzogiorno in cui il peso in media è rispettivamente dello 0,5% e
dell'1,0%.
In Sicilia la spesa di questo settore si attesta intorno ai 512,8 milioni di euro,
rappresentando circa l'11,2% della spesa agricola italiana. Registra un valore
massimo nel 2003 con 614 milioni di euro, dovuto ad un aumento degli
investimenti e un picco minimo nel 1998 con 400 milioni di euro.
Tabella 6 - Evoluzione della spesa pubblica consolidata del settore Agricoltura e Pesca in Italia (milioni di euro costanti al 2007)
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Circoscrizioni
Centro-Nord
2.359,00
2.212,00
2.329,00
2.716,00
2.380,00
2.357,00
2.477,00
2.774,00
2.730,00
Mezzogiorno
1.950,00
1.871,00
1.790,00
2.077,00
2.161,00
2.116,00
1.996,00
2.232,00
2.025,00
Sicilia (a)
454,00
407,00
400,00
486,00
535,00
517,00
508,00
614,00
597,00
Italia (b)
4.309,00
4.083,00
4.119,00
4.793,00
4.541,00
4.473,00
4.473,00
5.006,00
4.755,00
Inc.% a/b
10,5
10,0
9,7
10,1
11,8
11,6
11,4
12,3
12,6
Fonte: nostre elaborazioni su dati CPT

2005
2.940,00
2.006,00
526,00
4.946,00
10,6

2006
2.677,00
1.995,00
545,00
4.672,00
11,7

2007
2.797,00
2.072,00
564,00
4.869,00
11,6

Anche per la Regione Sicilia l'incidenza del livello di spesa del settore è in
diminuzione passando dall'1,6% nel 1996 allo 0,8% nel 2007. In particolare, si
evidenzia una riduzione nel primo triennio della serie e successivamente una lieve
ripresa tra il 1999 e il 2000. Mentre dal 2001 l'incidenza tende a diminuire (ad
eccezione degli anni 2003 e 2004) fino al 2007 quando presenta valori
praticamente dimezzati rispetto al 1996.
Tabella 7 - Evoluzione dell'incidenza della spesa pubblica consolidata del settore Agricoltura e Pesca sul
totale spesa pubblica in Italia. Anni 1996-2007, (valori percentuali)
Circoscrizioni
Centro-Nord
Mezzogiorno
Sicilia
Italia

1996
0,6
1,3
1,6
0,8

1997
0,6
1,3
1,2
0,8

1998
0,6
1,2
1,1
0,8

1999
0,7
1,3
1,3
0,8

2000
0,6
1,2
1,3
0,8

2001
0,5
1,1
1,0
0,7

2002
0,5
1,0
1,0
0,6

2003
0,5
1,0
1,1
0,6

2004
0,5
0,8
1,0
0,6

2005
0,5
0,8
0,8
0,6

2006
0,4
0,8
0,8
0,5

2007
0,4
0,7
0,8
0,5

Fonte: nostre elaborazioni su dati CPT

Uno strumento per la valutazione dell’importanza che gli enti territoriali hanno
nel settore primario è quello di calcolare la quota di spesa per i diversi livelli di
governo sul totale della spesa pubblica consolidata, relativa all'Agricoltura e Pesca.
Ciò rende l’idea dell’effettivo decentramento di funzioni dallo Stato alle
autonomie, visto che se tale decentramento dovesse verificarsi, dovrebbe anche
aumentare –rispetto ai valori attuali comunque già significativi– la quota del totale
della spesa pubblica gestita dagli enti territoriali. In Italia, il trasferimento è
avvenuto con una distribuzione funzionale dall’alto verso il basso. Il governo
centrale ha trattenuto in maniera residuale alcune funzioni di rilevanza nazionale,
mentre le altre sono state affidate alle Amministrazioni Regionali e da queste alle
Amministrazioni Locali, che a loro volta le hanno trasferite a Imprese Pubbliche
Locali (IPL), ovvero Consorzi, aziende e società da esse controllate. L'incidenza
dell'Amministrazione Centrale è infatti diminuita dal 33% del 1996 al 25% del
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2007 mentre le Amministrazioni Regionali dopo aver presentato un picco nel
biennio 2000-2001 riducono il loro peso fino ad attestarsi al 37,2% (2007). Al
contrario, le Amministrazioni Locali mostrano un minimo nel 2000 (5,0%) per poi
incrementare la loro quota all’8,0% negli anni 2006 e 2007, e una forte espansione
presentano le IPL che vedono, in pratica, la loro quota più che raddoppiata, con un
trend costantemente crescente dal 1996 (14,5%) al 2007 (29,8%) (tabella 8).
Tabella 8 - Evoluzione dell'incidenza della spesa pubblica consolidata del settore Agricoltura e Pesca sul totale
spesa pubblica in Italia. Anni 1996-2007, (valori percentuali)
Livello di governo
Amministrazione centrale
Amministrazione regionale
Amministrazione locale
IPL

1996
33,0
44,0
8,5
14,5

1997
29,0
46,4
7,2
17,4

1998
27,4
47,5
5,5
19,6

1999
32,8
42,5
5,5
19,2

2000
25,1
47,8
5,0
22,1

2001
22,3
48,8
5,2
23,7

2002
25,9
41,0
7,9
25,2

2003
21,9
44,9
6,9
26,3

2004
22,0
44,8
7,8
25,4

2005
24,1
42,7
7,2
26,0

2006
19,1
44,1
8,0
28,8

2007
25,0
37,2
8,0
29,8

Fonte: nostre elaborazioni su dati CPT

In Sicilia la spesa totale per livelli di governo mostra una prevalenza del livello
regionale. Rispetto al dato nazionale, l'Amministrazione Regionale in Sicilia ha
una rilevanza maggiore, poiché è alimentata dalle risorse storicamente assegnate in
virtù dell'ordinamento regionale a Statuto speciale e da quelle derivanti dalle
politiche per lo sviluppo del Mezzogiorno. Questo livello di governo ha una quota
media del 71,7% con valori che, tendenzialmente, sono diminuiti nel tempo
registrando un minimo del 59,5% nel 2002 (tabella 9). L'andamento dell'incidenza
dell'Amministrazione centrale è stato ciclico attestandosi nel 2007 ad una quota del
13,7%.
Tabella 9 - Evoluzione dell'incidenza della spesa pubblica consolidata del settore Agricoltura e Pesca sul totale
spesa pubblica in Sicilia. Anni 1996-2007, (valori percentuali)
Livello di governo
Amministrazione centrale
Amministrazione regionale
Amministrazione locale
IPL

1996
13,3
74,7
5,1
6,9

1997
11,2
74,2
5,8
8,8

1998
9,4
78,2
3,3
9,1

1999
15,2
74,9
1,3
8,6

2000
9,8
76,9
1,7
11,6

2001
8,9
73,2
1,8
16,1

2002
15,8
59,5
1,7
23,0

2003
14,0
67,4
1,4
17,2

2004
9,7
72,4
1,5
16,5

2005
11,9
70,2
1,6
16,3

2006
8,9
71,7
1,8
17,6

2007
13,7
66,9
1,7
17,7

Fonte: nostre elaborazioni su dati CPT

Mentre il peso delle Amministrazioni locali si è ridotto notevolmente passando
dal 5,1% del 1996 all’1,7% del 2007 a favore delle IPL, la cui quota nel tempo è
aumentata di 10,8 punti percentuali. Ciò è dovuto al decentramento di spesa a
favore dei Consorzi di bonifica e di ripopolamento ittico. In Sicilia, infatti, sono
presenti 11 consorzi di bonifica (uno per provincia più Gela e Caltagirone) e 11
consorzi del ripopolamento ittico (Castellamare, Patti, Catania, Agrigento,
Siracusa, Gela, Peloritani, Pace del Mela, Taormina, Nebrodi, Eolie).
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7. Conclusioni
In Italia, come negli altri Paesi sviluppati, l'agricoltura ha visto ridimensionare il
suo ruolo nell’ambito del sistema economico. Tuttavia, parlare di agricoltura e
sistema economico comporta, inevitabilmente, esprimersi in termini di sistema
agroalimentare. Nel 2007, infatti, l’importanza economica complessiva dell’intero
sistema agroalimentare italiano è stata stimata in oltre 247 miliardi di euro
(ISTAT), pari al 15,7% del PIL nazionale. Le componenti principali sono
l’agricoltura (11%), l’industria alimentare (10%) e soprattutto la logistica e la
distribuzione (40%). Quindi anche se nell’ambito del sistema economico il peso
dell’agricoltura diminuisce il settore agricolo va correlato a tutto quello che sta a
monte e valle della fase agricola.
L’analisi sviluppata mette in evidenza che l’agricoltura italiana e quella della
Regione Sicilia sono nello stadio della “globalizzazione”. Tuttavia come abbiamo
visto soprattutto per la Sicilia, permangono due diverse velocità dei sistemi
agricoli. Questa situazione determina un diverso fabbisogno di politiche agrarie in
considerazione delle della fase di crescita di ogni impresa.
Dall'analisi della spesa consolidata del settore “agricoltura e pesca” si nota un
lieve aumento dei valori nel periodo considerato, mentre la sua incidenza sul totale
della spesa pubblica ha riscontrato una contrazione. Questo risultato si osserva sia a
livello nazionale che regionale: in particolare, in Sicilia la spesa agricola
rappresenta appena lo 0,8% della spesa pubblica complessiva.
Il sostegno pubblico si riflette parzialmente sulla produzione: il Valore
Aggiunto del settore dal 1996 al 2007 manifesta un rialzo del 16,9% per l'Italia e
del 27,6% in Sicilia. Tuttavia la dinamica del rapporto tra il Valore Aggiunto del
settore “agricoltura, silvicoltura e pesca” sul PIL presenta valori in declino,
raggiungendo quote inferiori all'1,0% in alcune regioni settentrionali.
Il mercato del lavoro agricolo presenta una contrazione degli occupati nel
comparto sia a livello nazionale che in Sicilia. Il dato comunque, è fortemente
influenzato dalla presenza del lavoro irregolare, in modo particolare quello
stagionale, che inficia il numero reale dei lavoratori nelle aziende agricole.
Nelle economie sviluppate, la riduzione del peso dell’agricoltura nel sistema
economico, segue l’evoluzione del comportamento del consumatore rispetto al
prodotto. Infatti, negli ultimi decenni i consumatori si sono dimostrati sensibili non
solo alla natura dei prodotti offerti, ma anche ai servizi ad essi collegati quali la
maggiore facilità e rapidità di utilizzo, la più agevole conservazione, la garanzia di
qualità, tipicità e certificazione di origine. Tale evoluzione comportamentale da
parte del consumatore genera uno sforzo enorme per le aziende del settore agricolo
e agroalimentare. Bisogna ridisegnare l’ambiente competitivo e riformulare le
relazioni con gli attori della filiera.
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L'agricoltura, quindi, continua ad essere l’attività che ci fornisce gli alimenti
indispensabili per la nostra esistenza e che rappresentano la base del il sistema
agroalimentare. È in questo contesto che i tre livelli di policy maker (comunitario,
nazionale, e regionale) sono intervenuti per implementare le loro azioni a favore
del settore. Il livello comunitario osserva i cambiamenti internazionali per
proteggere e sviluppare l'agricoltura europea; lo Stato recepisce le politiche
comunitarie e le applica nel suo territorio; le Regioni cercano di soddisfare le
esigenze delle realtà locali. Questi tre livelli di governo nel tempo hanno applicato
strumenti quali contributi, e altre agevolazioni fiscali per garantire all'agricoltura
italiana un ruolo che sia ancora equiparabile a quello degli altri settori
dell’economia.
Le Regioni, che sono responsabili di quote di spesa derivate dai trasferimenti
dello Stato e dell'Unione Europea, rappresentano i soggetti istituzionali che più
degli altri devono comprendere i cambiamenti strutturali al loro interno attuando i
provvedimenti comunitari. Anche il federalismo gioca un ruolo importante nella
riduzione del sostegno in quanto, oltre a mutare i rapporti interni fra le istituzioni,
può avere innescato un processo di riduzione della spesa agricola per tramite della
riduzione del peso specifico a livello regionale del settore e delle lobby agricole
rispetto a quello una volta posseduto a livello centrale.
L'agricoltura, come funzione di produzione primaria di beni di prima necessità è
stata affiancata anche da altre funzioni legate all'ambiente, alla cultura, e al turismo
che sono sostenute dalla politica comunitaria. Per esempio la riduzione dell’uso dei
prodotti fitosanitari utilizzati nell’attività agricola è una delle priorità individuate
dalla Commissione europea nella comunicazione “Ambiente 2010: il nostro futuro,
la nostra scelta”, che descrive il 6° Piano di azione ambientale. Questa potrebbe
essere una strada per valorizzare il settore, far crescere l'occupazione, e rendere
competitivo il nostro territorio nei confronti del mercato globale. Le aziende
(soprattutto al Sud) potrebbero cogliere maggiormente le potenzialità competitive
di queste nuove opportunità, per accrescere le loro produttività.
Il settore primario siciliano, pur risentendo della contrazione generale del
settore continua a mantenere un peso significativo di produzione e valore aggiunto
rispetto alle altre Regioni italiane. Un motivo della contrazione è l'aumento del
processo di globalizzazione che ha portato al riposizionamento di imprese agricole
in mercati diversi dal nostro. La produttività del settore è stata anche contrastata
dall'aumento dei prezzi dei beni intermedi quali il costo dell'energia e dei
lubrificanti, che ha manifestato forti incrementi negli ultimi anni, generando una
flessione del ritmo di crescita. Anche a livello regionale si possono fare le stesse
considerazioni fatte per l'intero territorio. Il mutamento delle politiche comunitarie
ha provocato una fuoriuscita di piccole aziende dal settore che non hanno operato
le necessarie conversioni produttive, così come la flessione dell'occupazione del
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settore, ha contribuito ad incentivare il ricorso di taluni imprenditori al lavoro nero.
Nonostante si siano osservati i dati sul comparto ex-post e interpretati per
spiegare le relative modifiche, essi sono fortemente influenzati dall'attività
legislativa che rappresenta l'ago della bilancia all'interno del sistema economico. E'
necessario quindi che il policy maker riconosca all'agricoltura un'importanza
primaria come settore produttivo.
Il legislatore, pertanto, deve riflettere su temi quali lo sviluppo rurale, la
multifunzionalità dell'agricoltura, l'ambiente e la cultura (capitale umano) in
rapporto al settore primario, la valorizzazione dei prodotti, del biologico e degli
agriturismo, affinché l'azione pubblica (che si rifletta nella spesa) sia capace di
proporre nuovi modelli di politica agraria e dare un nuovo slancio all'agricoltura.
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