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NOTE METODOLOGICHE 
 
L’indagine campionaria è stata realizzata su un campione probabilistico stratificato in base alla 
distribuzione della popolazione per sesso, classe d’età (18-24 anni; 25-34 anni; 35-44 anni; 45-64 anni; 
65 anni ed oltre) ed area geografica (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud e Isole) risultante dai dati 
dell’ultimo Censimento Istat.   
La rilevazione è stata realizzata tramite la somministrazione face to face di un questionario 
semistrutturato ad alternative fisse predeterminate, composto da domande a risposta chiusa o 
semichiusa (con possibilità per l’intervistato di aggiungere una propria risposta a quelle già previste). La 
modalità delle domande chiuse o ad alternativa fissa predeterminata ha consentito di ottenere, oltre ad 
un elevato tasso di risposta al questionario, una più efficace standardizzazione ed una maggiore facilità 
di codifica e di analisi delle risposte fornite dagli intervistati.  
I questionari compilati e analizzati sono stati complessivamente 1.041 e hanno indagato diverse aree 
tematiche: la fiducia dei cittadini nelle Istituzioni, la condizione economica e i consumi delle famiglie, il 
fenomeno dello stalking, il vissuto legato alla situazione lavorativa, l’atteggiamento dei cittadini nei 
confronti della moneta unica, l’opinione su temi etici e nei confronti della Chiesa Cattolica, il possesso e 
la cura di animali domestici e, infine, l’utilizzo delle nuove tecnologie. 
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CONSIDERAZIONI GENERALI 
IL GRANDE FARDELLO 

DI GIAN MARIA FARA, PRESIDENTE DELL’EURISPES 
 
 
Nulla è tanto difficile che, a forza di cercare, 
non se ne possa venire a capo. 
Terenzio 
 
 
 
 
CINQUE PUNTI 
 
Otto italiani su dieci (81,8%) ritengono che la situazione 
economica del Paese sia peggiorata nel corso dell’ultimo anno. 
Più della metà è convinta che continuerà a peggiorare nel corso 
di quest’anno. Il 47,2% delle famiglie non riesce ad arrivare a 
fine mese con le proprie entrate. Il 62,8% è costretto ad 
utilizzare i propri risparmi per far quadrare il bilancio. 
Il livello di fiducia nelle Istituzioni nell’ultimo anno è diminuito 
per quasi il 70% dei cittadini. 
Il 45,4% degli italiani prenderebbe in seria considerazione la 
possibilità di vivere in un altro paese. 
Quattro italiani su dieci pensano che l’Italia debba uscire 
dall’Euro. 
Il dato sul consenso nei confronti della Chiesa è balzato in 
avanti, dal 49% dello scorso anno al 62,6% all’inizio di 
quest’anno (più 13,6%). Per Papa Francesco un plebiscito: 
l’89,6% ritiene che egli abbia dato nuovo slancio alla Chiesa. 
Questi dati, insieme a tutti gli altri che il Rapporto segnala, 
impongono alcune riflessioni. 
La prima è quella legata alla condizione economica delle 
famiglie italiane. 
Tutti gli indicatori denunciano una vera e propria emergenza. 
Sul fronte del lavoro, il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 
massimo storico. La capacità di spesa delle famiglie è ormai 
arrivata al lumicino, prova ne sia la sensibile contrazione dei 
consumi. Il mantenimento dei dignitosi standard della qualità 
della vita faticosamente raggiunti appare irrimediabilmente 
compromesso, anche per i ceti un tempo garantiti. Continua ad 
allargarsi l’area della povertà. Il pessimismo sulle prospettive 
economiche future ha raggiunto livelli scoraggianti. La 
pressione fiscale, attraverso il prelievo nazionale e locale, non 
lascia scampo a famiglie e imprese, sottoposte ad una vera e 
propria predazione quotidiana. E la situazione, in questo senso, 
è così grave da aver costretto lo stesso Presidente della 
Conferenza Episcopale Italiana, il Cardinal Bagnasco, ad 
definire pubblicamente quello italiano un “fisco predatorio”. 
Famiglie e imprese sono ormai stremate dalla crisi e 
dall’ottusità della classe politica che, mentre la casa brucia, si 
attarda in discussioni come quelle sulle riforme istituzionali o 
elettorali che, per quanto importanti, non sono di sicuro al 
centro delle preoccupazioni degli italiani. «Primum vivere...», 
direbbero gli antichi romani, mentre invece si continua a 
filosofare. 

La seconda considerazione. Sette italiani su dieci si dicono 
sfiduciati nei confronti delle Istituzioni, confermando un trend 
negativo alimentatosi nel corso degli anni. 
Sono saltati i meccanismi di regolazione tra interessi e bisogni. 
Il principale di questi meccanismi è la politica, ormai 
inesistente, rappresentata da un leaderismo semplificatorio e 
superficiale. Più che di distanza si deve parlare di una vera e 
propria frattura tra cittadini, politica e Istituzioni divisi da un 
fossato che tende ad allargarsi di giorno in giorno e che 
coinvolge anche le cosiddette Istituzioni di garanzia, mentre 
continuano a riscuotere largo consenso le Forze di Polizia e le 
Forze Armate considerate più vicine ai problemi del vissuto 
quotidiano. 
D’altra parte, chi osservi lo svolgimento del dibattito 
parlamentare, il confronto tra i partiti, la contraddittorietà delle 
decisioni assunte ai diversi livelli di governo, lo scontro 
continuo tra poteri dello Stato, non potrà che sentirsi estraneo 
e distante e giudicare il sistema istituzionale del tutto 
autoreferenziale. 
La terza considerazione. Anche di fronte a congiunture 
difficili, gli italiani hanno sempre dimostrato attaccamento al 
proprio Paese e la convinzione che vivere in Italia fosse, per 
molti aspetti, una fortuna. 
L’intreccio tra crisi politica, crisi economica e crisi sociale ha 
determinato l’affermarsi di un’atmosfera di insicurezza e di 
disagio profondi e il diffondersi di uno stato d’animo 
complessivo che apre larghi spazi al timore del futuro. 
Sentimenti che hanno subìto una forte accelerazione nel corso 
degli anni, se solo si pensa che nel 2006 la percentuale di 
coloro che si dichiaravano disposti a lasciare l’Italia era del 
36,4%, arrivata oggi al 45,4%. 
Ma, all’interno di questo fenomeno ve ne è un altro, ancora più 
preoccupante, che segnala che sono soprattutto i giovani a 
desiderare di trasferirsi all’estero. Insomma, in una situazione 
già difficile dovuta al calo demografico e al progressivo 
invecchiamento della popolazione, dover rinunciare ai nostri 
giovani significherebbe mettere in forse lo stesso futuro del 
Paese.  
La quarta considerazione. Riguarda la presa di distanza 
dall’euro e dall’Europa. Le ripercussioni di un’Europa sempre 
più incerta e i contraccolpi di una crisi, che ha lasciato segni 
profondi anche nel nostro Paese, sembrano rimettere in 
discussione la fiducia anche di coloro che si ritenevano 
euroconvinti. Solo un anno fa, infatti, dalle pagine di questo 
Rapporto segnalavamo come la prospettiva della moneta unica 
continuasse a convincere gli italiani, tanto che una larga 
maggioranza di essi, il 64,4%, si dichiarava contraria all’ipotesi 
di un suo abbandono. 
Oggi, quattro italiani su dieci, ovvero poco meno della metà, 
ritengono che dovremmo abbandonare l’Euro. Lo stesso 
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atteggiamento critico riguarda l’appartenenza all’Unione 
europea nel suo complesso.  
Quella che si registra è una sostanziale delusione delle 
aspettative che erano maturate nel corso degli anni, procurata 
soprattutto dalla mancanza di una effettiva integrazione, dalla 
crisi economica che l’Unione stessa non sembra in grado di 
governare e dall’evidente strapotere degli interessi di alcuni 
paesi sugli altri.  
La sensazione è che l’Europa non riesca a riflettere e mettere a 
frutto le sue potenzialità e, soprattutto, il suo primato storico e 
culturale. Il “motore” del mondo sta diventando la ruota di 
scorta e arranca nel tentativo di tenere il passo con le società e 
le economie più vivaci, frenata dall’intreccio degli interessi 
nazionali e dalla mancanza di visione e di proiezione del 
proprio ruolo nel mondo. 
La quinta considerazione. La Chiesa, dopo un lungo 
periodo di crisi, riconquista la fiducia degli italiani – cattolici e 
non. Papa Francesco ha dato nuovo slancio alla Chiesa, che 
riconquista il ruolo di grande agenzia di senso e di 
orientamento e ristabilisce una linea di comunicazione tra 
Gerarchia e fedeli. 
È importante la posizione assunta dal Papa, anche a seguito 
degli avvenimenti che hanno colpito la Francia e che hanno 
acceso a livello internazionale un animato confronto culturale e 
politico sul ruolo delle religioni. 
Il “pugno” del quale ha metaforicamente parlato il Papa pone 
in termini decisivi il tema del rispetto nei confronti dei valori e 
delle identità altrui e del riconoscimento dell’altro da sé. 
La nostra società, totalmente secolarizzata, presume che i suoi 
“valori” debbano essere assunti aprioristicamente da tutti 
indipendentemente dalle storie, dalle religioni, dalle tradizioni, 
dalle culture e dalle latitudini. E di conseguenza trova 
scandaloso che altri possano non accettare la nostra visione del 
mondo. Noi pretendiamo di esportare il nostro “pensiero unico 
dell’Occidente industrializzato” senza considerare che ancora 
oggi miliardi di persone vivono la religione e il senso del sacro 
come un fatto esistenziale per il quale poter anche mettere in 
gioco la propria vita. 
Forse vale la pena di ricordare che sino al 30 dicembre del 
1999, nel nostro Paese, la bestemmia in luogo pubblico era 
considerata reato e punita dal Codice penale (art. 724). Oggi, 
depenalizzata, rimane pur sempre la sanzione amministrativa, 
anche se non si hanno notizie di sanzioni comminate o pagate 
per aver bestemmiato. 
L’aver rinunciato ad una parte consistente della nostra identità 
e del nostro patrimonio culturale ci rende forse meno preparati 
nel confronto con le identità altrui e ci porta a sottovalutare le 
possibili reazioni di chi, invece, vuole mantenere e difendere la 
propria. 
Nello stesso tempo, chi ci attacca, pensando di poter provocare 
all’interno dell’Europa uno scontro tra musulmani e non 
musulmani, così come profetizzava Abu Mussab Al Suri, 
portavoce di Bin Laden, nel 2004, non ha fatto i conti con il 
livello al quale è giunto il nostro degrado.  
Al Suri, considerava scarsamente efficace la strategia di attacco 
agli Stati Uniti, cuore dell’“imperialismo occidentale”, sarebbe 
stata. Maggiori risultati si sarebbero ottenuti colpendo l’Europa 
attraverso obiettivi mirati fino a scatenare una guerra civile di 
religione. 

Tuttavia, per quanto violenti ed eclatanti possano essere questi 
attacchi, così come accaduto a Parigi e in altri paesi europei, il 
terrorismo non riuscirà a provocare alcuna guerra di religione 
per almeno quattro motivi: il primo è che non c’è nessuna 
religione da difendere in un’Europa fortemente secolarizzata, 
più attenta ai valori economici che non a quelli spirituali; il 
secondo è che, per quanto gravi possano essere gli attacchi, 
essi vengono rapidamente sminuzzati, spettacolarizzati, 
metabolizzati e consegnati alle infinite discussioni e 
strumentalizzazioni politiche e ai dibattiti dei talk show 
televisivi. Neutralizzati tra uno spot di “Poltrone e sofà” e 
l’ultimo profumo di “Dior”. 
Il terzo è che i terroristi, e chi li guida, non hanno capito che 
tentare di scalfire una società “evanescente” come la nostra è 
come pretendere di affettare la nebbia con la scimitarra, sparare 
ad una nuvola, catturare l’aria con le mani. 
Il quarto è che la teoria e la storia insegnano che il terrorismo 
destabilizzatore può anche avere funzioni stabilizzatrici, come 
dimostra la “rinascita” del Presidente francese Hollande, 
ritornato, dopo una fase di totale declino, ai vertici nei 
sondaggi d’opinione. 
Ma torniamo ai fatti di casa nostra.  
Alcune questioni ci appaiono decisive: una di queste riguarda il 
funzionamento stesso dello Stato in tutte le sue articolazioni e 
la necessità di dare vita ad una profonda revisione che ripari i 
guasti provocati dalla riforma del Titolo V della Costituzione, 
varata in fretta e in furia alla vigilia di una campagna elettorale. 
È convinzione comune, oggi, che tra gli snodi decisivi per la 
ripresa economica del Paese vi sia quello di riformare la nostra 
Pubblica amministrazione e l’apparato burocratico che ne è 
espressione. 
 
BUROCRAZIA: IL “GRANDE FARDELLO” 
 
Mentre l’economia va a rotoli e la società vive un pericoloso 
processo di disarticolazione, assistiamo al trionfo di un 
apparato burocratico onnipotente e pervasivo in grado di 
controllare ogni momento e ogni passaggio della nostra vita.  
Come strumento del potere politico la burocrazia arriva 
dappertutto, influisce su tutto, tocca e regola ogni livello di 
attività sociale, soprattutto nel mondo contemporaneo. E su di 
essa, naturalmente, si scaricano le tensioni e l’astio di coloro, 
che di volta in volta se ne sentono vittime.  
Con l’incredibile incremento della produzione legislativa 
necessaria a regolare la nuova complessità sociale ed 
economica, la burocrazia da esecutore si è trasformata prima in 
attore, poi in protagonista indispensabile, poi ancora in casta e, 
infine, in vero e proprio potere al pari, se non al di sopra, di 
quello politico, economico, giudiziario, legislativo, esecutivo, 
dell’informazione. 
Una burocrazia che ingloba in sé il momento progettuale (la 
preparazione di leggi, misure, regolamenti); organizza i 
percorsi di approvazione, di emanazione e di applicazione; 
determina sanzioni; gestisce e distribuisce le risorse, non ha 
bisogno della politica se non come simulacro, come involucro 
che serve a salvare la forma. 
Nella sostanza, essa stessa si è fatta politica. Con la non piccola 
differenza che, mentre gli eletti dovrebbero lavorare per 
l’interesse dei cittadini, la burocrazia lavora soprattutto per se 
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stessa e per la propria progressiva estensione, organizzando 
barriere efficaci alle implicazioni connesse con l’esercizio 
diretto delle responsabilità. In generale, è proprio la parola 
“responsabilità” che è stata di fatto cancellata dal vocabolario di 
gran parte della dirigenza pubblica. Nessuno è mai 
responsabile per le inadempienze, gli errori e le omissioni. 
 
CAMBIARE VERSO. LA POLITICA CHE NON C’È 
 
Questo progressivo allargamento del ruolo della burocrazia 
non può essere attribuito solo alla sua “volontà di potenza” o 
ad un innato moto riproduttivo. Esso è piuttosto la 
conseguenza della perdita di ruolo e di credibilità della politica 
e della sua capacità di rispondere ai cambiamenti sociali e 
culturali, alle sfide economiche, alla complessità e alla 
globalizzazione. 
La stessa classe politica, che oggi utilizza l’autoreferenzialità 
della burocrazia come scusa per nascondere le proprie 
incapacità, ha contribuito in maniera determinante al suo 
strapotere. Un esempio su tutti sono le cosiddette “riforme 
Bassanini a Costituzione invariata” che, sulla scia del 
sentimento generale post ’92, hanno trasferito il potere 
decisionale, all’interno degli Enti locali, in capo ai dirigenti 
creando dei veri e propri centri autonomi di potere e di ricatto.  
A ciò vanno aggiunti i guasti provocati dall’introduzione 
dell’attuale sistema elettorale, che ha prodotto una classe 
politica dei “nominati” raccogliticcia, superficiale e provinciale, 
frutto dei nuovi meccanismi di selezione, quasi sempre 
controllati dall’alto e non del tutto trasparenti. 
Complice la debolezza della politica, la rete burocratica ha 
finito per avvolgere silenziosamente il Paese e ne sta 
mortificando la creatività, l’impegno, la stessa voglia di fare. 
Basti pensare alle quotidiane difficoltà alle quali sono 
sottoposti gli italiani: stilare la dichiarazione dei redditi, 
interpretare i contenuti di un bollettino o di una 
comunicazione amministrativa, pagare l’Imu o la Tasi o una 
multa o decidere di avviare un’impresa, ottenere una qualsiasi 
informazione, entrare in contatto con uno dei tanti sportelli 
della Pubblica amministrazione sono azioni che comportano 
difficoltà insormontabili ad onta di una tanto celebrata 
trasparenza. Ma lo stesso vale per le grandi aziende e i grandi 
enti privati erogatori di servizi pubblici che riescono addirittura 
a superare in opacità, elusività e resistenza la stessa Pubblica 
amministrazione. 
Per adempiere ai propri doveri e obblighi occorre rivolgersi ad 
altri specialisti, gli unici in grado di interpretare norme, 
circolari e regolamenti costringendo i cittadini ad una 
sovrattassa che, surrettiziamente, incrementa la pressione 
fiscale.  
A tutto ciò va aggiunta la considerazione che in caso di 
contenzioso lo Stato, l’Amministrazione pubblica quale che sia, 
ha sempre ragione poiché, come si dice, “la legge non ammette 
ignoranza” e al cittadino non resta che subire e sopportare. 
Insomma, il sovrano e il suddito. 
Fisco e burocrazia stanno distruggendo il Paese. L’Italia è ormai 
come l’uroboro descritto qualche tempo fa da Gustavo 
Zagrebelsky [2013]. L’uroboro è l’immagine mitologica del 
serpente che mangia la sua coda nutrendosi di se stesso.  

In questo momento storico lo Stato sopravvive nutrendosi dei 
propri cittadini e delle proprie imprese, cioè della società che 
lo esprime. Ed è questa la chiave per capire i motivi della crisi e 
della profonda sfiducia, quando non è odio, dei cittadini nei 
confronti delle Istituzioni e della politica.  
Questa situazione insostenibile rende legittime le seguenti 
domande: lo Stato appartiene ai cittadini, o i cittadini 
appartengono allo Stato? Lo Stato è un’organizzazione di servizi 
a disposizione dei cittadini o questi sono al servizio dello Stato 
che ne organizza e ne gestisce la vita a suo piacimento? 
 
IL CONVITATO DI PIETRA 
 
Altra grande questione, decisiva per la vita e la prospettiva del 
nostro Paese, è quella endemica della criminalità organizzata. 
Nel corso degli anni la Magistratura e le Forze dell’ordine, non 
più soli e finalmente sostenuti da un comune sentire, hanno 
inferto alle organizzazioni criminali durissimi colpi sul piano 
militare e organizzativo. 
Ma, per quanto pervasiva e tenace possa essere l’azione degli 
inquirenti e degli investigatori, sarebbe un grave errore 
sottovalutare le capacità delle mafie. 
Le mafie con il loro fiuto riescono ad individuare sempre nuovi 
filoni di attività, a sfruttare ogni possibile occasione di 
arricchimento, ad allargare il loro raggio d’azione a territori 
distanti da quelli d’origine, mimetizzandosi ed espandendosi a 
macchia d’olio, inquinando pezzi importanti di economie 
storicamente sane, penetrando le Pubbliche amministrazioni e 
gli Enti locali. 
L’Eurispes è sempre stato in prima linea nello studio 
dell’evoluzione delle fenomenologie criminali. Nel 1993, con 
Legambiente e l’Arma dei Carabinieri, realizzammo la prima 
approfondita indagine sulla criminalità ambientale dal titolo 
“Ecomafie” che diede il nome alle attività mafiose svolte in 
danno del territorio e dell’ambiente. 
Oggi segnaliamo un nuovo, grave fenomeno che ci tocca tutti 
indistintamente poiché riguarda direttamente la nostra 
quotidianità: il cibo e l’alimentazione. 
Le mafie, anzi le Agromafie, come le abbiamo battezzate, si 
sono silenziosamente sedute alla nostra tavola. Sono diventate 
un vero e proprio “convitato di pietra”. 
 
MONEY DIRTYING, OVVERO QUANDO LA MAFIA CONVIENE 
 
Oggi, attraverso l’Osservatorio permanente sulle Agromafie 
costituito con Coldiretti, denunciamo l’ipoteca che ormai le 
mafie esercitano sul settore agroalimentare, uno dei più 
importanti e decisivi comparti produttivi del Paese, pilastro 
portante del Made in Italy. 
Produzione, distribuzione, vendita sono sempre più penetrate 
e condizionate dal potere criminale, esercitato in forme 
raffinate attraverso la finanza, gli incroci e gli intrecci societari, 
la conquista di marchi prestigiosi, il condizionamento del 
mercato, l’imposizione degli stessi modelli di consumo, 
l’orientamento delle attività di ricerca scientifica e persino 
alcune scelte legislative. 
Non vi sono zone “franche” rispetto a tali fenomeni. Mentre è 
certo che le mafie continuano ad agire sui territori d’origine, 
perché è attraverso il controllo del territorio che si producono 
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ricchezza, alleanze, consenso: specialmente nel Mezzogiorno, 
costretto ad aggiungere alla tradizionale povertà gli effetti di 
una crisi economica pesante e profonda, aggravata dalla 
“vampirizzazione” delle risorse sistematicamente operata dai 
poteri illegali. 
I capitali accumulati sul territorio attraverso le mille forme di 
sfruttamento e di illegalità hanno bisogno di sbocchi, devono 
essere messi a frutto e perciò raggiungono le città – in Italia e 
all’estero – dove è più facile renderne anonima la presenza e 
dove possono confondersi infettando pezzi interi di buona 
economia. 
Vengono rilevati, attraverso prestanome e intermediari 
compiacenti, imprese, alberghi, pubblici esercizi, attività 
commerciali soprattutto nel settore della distribuzione della 
filiera agroalimentare, creando, di fatto, un “circuito vizioso”: 
produco, trasporto, distribuisco, vendo, realizzando appieno lo 
slogan “dal produttore al consumatore”. 
Nel recente passato avevamo segnalato questa evoluzione 
concentrando la nostra attenzione sull’Italian laundering, 
ovvero sui percorsi del riciclaggio del denaro sporco. 
Oggi osserviamo un’ulteriore e ancora più pericolosa 
evoluzione: il money dirtying, fenomeno esattamente 
speculare a quello del riciclaggio: nel money dirtying sono i 
capitali puliti ad indirizzarsi verso l’economia sporca. 
In buona sostanza, molti tra coloro che dispongono di liquidità 
decidono di perseguire forme di investimento non ortodosso, 
affidandosi a soggetti borderline o ad organizzazioni in grado 
di operare sul territorio nazionale e all’estero in condizioni di 
relativa sicurezza. 
Il settore agroalimentare, che ha dimostrato in questi anni non 
solo di poter resistere alla crisi ma di saper crescere e 
rafforzarsi è diventato – di conseguenza – ancor più appetibile 
sul piano dell’investimento. 
Secondo le nostre stime almeno un miliardo e mezzo di euro 
transitano nel settore agroalimentare sotto forma di 
investimento dall’economia sana a quella illegale, ovvero circa 
120 milioni di euro al mese, 4 milioni di euro al giorno. 
Questa stima potrebbe risultare anche approssimativa per 
difetto alla luce delle attività portate in evidenza dalla 
Magistratura e dalle Forze dell’ordine e dalla Guardia di 
Finanza in particolare. 
Il giro d’affari complessivo delle Agromafie è arrivato ad almeno 
15,4 miliardi di euro l’anno. 
Nel corso degli anni, la collaborazione tra Magistratura, Forze 
dell’ordine, associazioni e centri di ricerca ha consentito di 
esplorare mondi e situazioni attraverso chiavi di lettura diverse 
ma integrate. Tuttavia, sul piano legislativo resta ancora carente 
la risposta dello Stato, così come resta ancora inespressa la 
questione delle competenze per una più organica azione di 
contrasto.  
 
COSTI E BENEFICI 
 
In questo quadro e vista la forte attualità e importanza del 
tema, vorremmo spendere qualche parola su un argomento che 
in questo periodo è all’attenzione del Governo, del Parlamento 
e delle forze politiche e che riguarda l’ipotesi di riordino e di 
accorpamento dei diversi Corpi di polizia. 

Non ci soffermiamo sull’idea di unificare Carabinieri e Guardia 
di Finanza perché talmente ardita da non trovare spazio, 
neppure a livello di ipotesi, tra gli addetti ai lavori e gli esperti 
di sicurezza e di politiche fiscali. 
Desta invece preoccupazione la ventilata possibilità di far 
confluire il Corpo forestale dello Stato all’interno della Polizia 
di Stato, nella prospettiva di una razionalizzazione e riduzione 
dei costi. 
Noi abbiamo la sensazione che le ipotesi allo studio possano 
essere il frutto di una visione miope e ragioneristica. 
Rinunciare all’organizzata presenza sul territorio e alla radicata 
esperienza del Corpo Forestale nella difesa dell’ambiente e 
delle produzioni agroalimentari, sarebbe un errore gravissimo 
che non porterebbe alcun vantaggio a nessuno degli attori in 
campo e neppure alla collettività. 
Si dirà che l’accorpamento non metterà in discussione l’attività 
del Corpo che potrà proseguire in forme diverse all’interno di 
un contesto organizzativo più ampio; ma già quest’apparente 
semplificazione contiene in sé numerosi elementi di 
complicazione. Infatti, non è detto che la maggiore dimensione 
produca anche maggior qualità. E neppure sono certi i risparmi 
se si considera che la maggior parte della spesa è assorbita dai 
costi del personale che, di certo, non potrà essere dismesso. 
Di contro, in considerazione del fatto che l’Italia esprime un 
modello di sviluppo per il quale il comparto agro-alimentare-
ambientale rappresenta un sicuro volàno di sviluppo 
economico, sarebbe molto più proficuo accorpare tutte le 
strutture che si occupano di ambiente, agricoltura e 
alimentazione: il Corpo forestale dello Stato, il Dipartimento 
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della 
repressione frodi dei prodotti agroalimentari, i Corpi forestali 
regionali e provinciali delle Regioni e Province a statuto 
autonomo, le Polizie provinciali, le Direzioni dei parchi, 
insieme in un’unica struttura specializzata e culturalmente 
attrezzata con competenze specifiche nel settore: azione che 
consentirebbe di perseguire, nelle linee del Governo, notevoli 
risparmi, in una attività di riqualificazione delle politiche del 
territorio a difesa degli asset che tutti, in Italia e all’estero, 
considerano strategici per il nostro Paese. E sui quali abbiamo 
dato vita allo stesso Expo. 
 
TROPPO UGUALI 
 
Abbiamo fatto riferimento alla autoreferenzialità del Moloch 
della burocrazia e della politica. Vale ora la pena di analizzare 
un’altra caratteristica del “teatrino” italiano dal quale emerge 
un senso di grande omogeneità che avvolge palcoscenico e 
platea.  
Per un verso, infatti, la fiducia riposta nelle forze politiche più o 
meno tradizionali è ai minimi storici; per un altro verso, mai 
come negli ultimi anni rappresentanti e rappresentati si 
assomigliano fino al punto di azzerare la tradizionale differenza 
che sempre dovrebbe manifestarsi, tra un ceto dirigente e la 
base che lo esprime.  
Paradossalmente la sensibilità, gli istinti e in molti casi gli 
orizzonti esistenziali dei politici e dei cittadini che li hanno 
eletti sembrano coincidere perfettamente.  
Le nuove leve arrivate in Parlamento nel 2013 nella 
maggioranza dei casi rappresentano ed enfatizzano le 
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caratteristiche dell’anonimato legato spesso alla giovane età e a 
curricula assai ordinari. 
L’identificazione con il politico locale o nazionale non è più su 
base ideologica o di riconosciute capacità professionali ma per 
prossimità e produce l’icona del politico della porta accanto 
che è divenuta un punto di riferimento per chiunque voglia 
calcare il palcoscenico pubblico.  
Il web contribuisce ad enfatizzare una presunta vicinanza nei 
tempi e nello spazio tra chi comunica con i social network ed i 
follower. In effetti, la banalità che contraddistingue i contenuti 
dei tweet dei politici che inondano la Rete è un fedele 
termometro del loro successo. 
Passando al linguaggio utilizzato nel sistema televisivo (ma 
anche nei titoli di prima pagina dei quotidiani e dal web), 
l’utilizzo di un eloquio accurato è appannaggio di pochi reduci, 
anziani cultori di grammatica e sintassi. Mentre invece risulta 
vincente e maggioritario un linguaggio gridato e semplificato, il 
ricorso a facili slogan, alla battuta, all’invettiva e all’offesa 
dell’interlocutore o dell’avversario. 
Anche per un altro fondamentale aspetto rappresentanti e 
rappresentati si assomigliano: nella esplicita negazione del 
valore delle Istituzioni, verso le quali i politici, come i cittadini, 
mostrano addirittura acrimonia. Sono pochi i soggetti politici, 
di maggioranza come d’opposizione, che “mettono la faccia” a 
difesa del “sistema”. Anzi, tutti vogliono far politica parlando 
male della politica. 
Dal quadro appena abbozzato si potrebbe trarre una 
complessiva soddisfazione: “uno vale uno”, ma anche “uno vale 
l’altro”.  
Si genera, dunque, un conflitto insanabile tra “vicinanza” e 
“affidabilità”: i cittadini riconoscono e sono affezionati ai propri 
difetti e ai propri limiti, ma non li apprezzano nei politici che 
fanno di tutto per assomigliare alla base. 
 
INTELLETTUALI, ADDIO 
 
Queste considerazioni ci portano a valutare il ruolo decisivo 
svolto dal sistema della comunicazione e dell’informazione. 
Anche in questo campo, vale quanto affermato 
sull’autoreferenzialità della burocrazia e della politica. Con 
tante e apprezzabili eccezioni, la “casta” dei giornalisti dichiara 
di agire “in nome e per conto” dei lettori e teleutenti, ma in 
realtà il “cane da guardia” dei cittadini è un animale assai raro 
nelle redazioni e direzioni di grandi e piccoli giornali.  
L’intreccio stretto con il potere politico e con quello 
economico-finanziario – che controlla buona parte del sistema 
editoriale – conferisce al mondo dell’informazione le 
caratteristiche proprie di un corpo intermedio che si inserisce 
con finalità auto-riproduttive nelle relazioni tra i due poteri che 
sono, a loro volta, sostanzialmente consociativi.  
C’è da augurarsi che il giornalismo italiano perda la patina di 
tuttologia che lo incrosta e ponga fine al paradosso che vede 
oramai la foltissima schiera dei giornalisti più impegnati “a 
rispondere”, invece che a fare domande.  
Il giornalista che intervista il giornalista è divenuta la regola 
della comunicazione soprattutto televisiva, caricandolo in 
maniera spuria del ruolo di “interprete” dei fatti sociali, politici 
ed economici piuttosto che della funzione di indagatore.  

Le figure del filosofo, dell’intellettuale, del letterato, dello 
scienziato negli ultimi vent’anni sono scomparse dalle prime 
pagine dei quotidiani e dai salotti televisivi, perché fittiziamente 
sostituite dalla vocazione onnivora del giornalista.  
D’altra parte, è anche vero che gli intellettuali, almeno quelli 
all’altezza del nome, si tengono a debita distanza dalla 
televisione i cui tempi obbligano ad esprimersi per slogan 
piuttosto che con ragionamenti compiuti. 
 
COME SE NE ESCE 
 
Se il quadro generale che emerge dal Rapporto 2015 descrive 
un Paese in crisi d’identità e di prospettive economiche – in cui 
il cittadino è funzionale allo Stato e non viceversa, in cui 
l’Amministrazione è in realtà una burocrazia chiusa a riccio, in 
cui la politica latita, in cui l’informazione è funzionale a se 
stessa – come e quando si potrà determinare un’inversione di 
rotta? 
Si incontrano e si scontrano e si sovrappongono almeno tre 
differenti visioni dell’uscita dalla crisi. 
La prima – forse quella minoritaria ma in auge fino a qualche 
anno fa – che chiameremo “conservatrice-neoliberista” ci dice 
che “va bene così”, che il mercato è e sarà la medicina giusta da 
assumere per svegliarci magicamente guariti, emendati da 
alcuni atavici difetti nazionali grazie alle frustate rivitalizzanti 
con cui ci sferza l’Europa. 
La seconda, che chiameremo “apocalittico-nichilista”, pretende, 
fedele all’idea che niente meriti di essere conservato e che tutto 
ciò che esiste è degno di perire, che il Paese debba essere 
smontato e ricostruito partendo dalla democrazia orizzontale 
del “mi piace”. 
La terza, che definiamo “messianico-riformista”, è sostenuta da 
chi si oppone alle prime due perché diversamente ma 
egualmente improponibili. Di conseguenza, non si può che 
confidare su di un mix di rinnovamento e conservazione. 
Riforme radicali congiunte alla valorizzazione delle eredità 
positive: una ricetta in grado di farci tornare in assetto e 
recuperare almeno parzialmente il tempo perduto. 
Quella che sembra affermarsi è questa terza visione. La prima è 
stata archiviata e la seconda ha spaventato anche parte di quegli 
italiani che l’avevano sposata. Una cosa è certa. Einstein diceva: 
«Non possiamo risolvere i nostri problemi con lo stesso modo 
di pensare che abbiamo avuto nel crearli». 
Due questioni restano aperte. La prospettiva di questo 
cambiamento di rotta riuscirà a superare le resistenze interne al 
nostro sistema che premono per il mantenimento di uno statu 
quo fatto di privilegi, spartizioni e interessi consolidati? I nostri 
partner europei, al di là delle esternazioni ufficiali, vogliono 
veramente un’Italia più forte, più moderna, più concentrata 
nella valorizzazione dei propri asset, più appetibile sul piano 
economico e finanziario, più autorevole e presente sulla scena 
internazionale? 
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CAPITOLO 1 
CORAGGIO/RINUNCIA 

 
SAGGIO | L’UOMO TRA CORAGGIO E RINUNCIA, LA SCELTA TRA VITA E MORTE 

 

Aporìa del coraggio. Parlare di coraggio richiede già, 
tautologicamente, un primo atto di coraggio: accettare la 
difficoltà che, inevitabilmente, si incontra, iniziando ad 
osservare questa virtù, ovvero, rinunciare al profondo bisogno 
intellettualistico di volere o di dover definire le cose in modo 
chiaro e preciso. Nello stesso tempo, accettarne l’indefinibilità 
pone la necessità di cogliere e di avvicinarsi all’aspetto 
irrazionale e passionale, insito nel concetto di coraggio, 
cercando un punto di equilibrio «tra ragione e passione, tra 
dimensione intellettuale e sentimentale» [Fusaro 2012]. 
Ciò premesso, emerge chiaramente la relatività del coraggio, 
per cui ognuno fa riferimento alla propria soggettività per 
coglierne e comprenderne la natura.  
Osservare ed indagare il coraggio, come fenomeno 
dell’esperienza umana, non comprende necessariamente 
l’essere coraggiosi; invece, fare esperienze che richiedono atti 
di coraggio, quali fare delle scelte, comprende l’essere o il non 
essere coraggiosi, poiché «la ragione […] suggerisce cosa fare e 
come, ma non può convincere […] del fatto che lo si debba 
fare. È solo il coraggio, infatti, ad infondere l’energia necessaria 
a far passare all’atto l’intenzione» [Fusaro 2012].  
Tutto questo rende il coraggio la virtù tra le virtù ed un valore 
al di sopra dei valori. 
Coraggio, paura e viltà. C’è una relazione che intercorre tra 
coraggio e paura: si può ritenere che i due soggetti siano tra 
loro contrapposti, in una dinamica di opposizione dicotomica, 
per cui chi ha coraggio non ha paura, o viceversa.  
Certamente il coraggio presuppone la paura, in quanto non 
può esserci atto di coraggio se non c’è anche la paura, inerente 
il pericolo che si sfida. 
Resta da comprendere se, per essere coraggiosi, è necessario 
ignorare, o non avvertire la paura, oppure se, pur provandola, 
la si controlla, usandola come elemento utile per commisurare 
la pericolosità del rischio che, coraggiosamente, si sceglie di 
correre. Chi scrive ritiene sia fondamentale, anche qui, la 
consapevolezza: il coraggioso prova paura, di fronte al 
pericolo, la riconosce dentro di sé, ma la usa, 
consapevolmente, per calibrare i suoi interventi strategici. 
Dunque, il coraggio richiede all’uomo, ancora una volta, di 
trovare un punto di equilibrio tra emozione e azione, quindi di 
controllare il livello della paura, affinché non sia né troppo 
elevato né troppo basso. Nel primo caso l’uomo si 
bloccherebbe rispetto all’azione, mostrandosi tutt’altro che 
coraggioso, ovvero vile.  
Il vile, sintonizzato con una paura amplificata, sarà un uomo 
obbediente, devoto, ma anche, e soprattutto, passivo, 
all’interno del sistema in cui si è inserito. Avrà sempre bisogno 
di una guida, di un’autorità cui adattarsi simbioticamente, che 
gli dia istruzioni su cosa dire/non dire, fare/non fare, 
pensare/non pensare, provare/non provare. Si pone, di fronte 
alla vita, con un atteggiamento depressivo e pessimista. Il vile 
deve rinunciare a Sé. 

Emerge l’opportunità di trovare una giusta via di mezzo lungo 
un continuum che parte dalla paura e giunge alla temerarietà, 
su cui si colloca il coraggio, come ci suggerisce ancora 
Aristotele [Etica Eudemia], che ci invita ad osservare come solo 
il coraggioso sia in grado di mantenere un contatto con la 
realtà, cogliendone, obiettivamente, gli elementi. Il coraggioso 
si pone di fronte alla vita con un atteggiamento ottimista e 
fiducioso. 
Se la viltà conduce alla passività ed alla rinuncia del Sé, il 
coraggio si distingue per l’attività e l’espressione del Sé. Il 
grado di attività individuale commisura il coraggio, inteso come 
atteggiamento di vita. Il grado di attività individuale si 
acquisisce nell’infanzia e si mantiene durante tutto l’arco di 
vita; questo rimanda all’importanza del compito educativo di 
infondere coraggio e fiducia negli uomini di domani. 
Coraggio versus rinuncia. Il coraggio consiste di due aspetti 
che si integrano, di due momenti che si susseguono, o anche si 
alternano: l’avanzare e la ritirata. 
L’avanzare, sorretto dalla componente aggressiva dell’attacco, 
presuppone la capacità di cogliere lucidamente quando le 
condizioni sono favorevoli per buttarsi avanti, per cogliere 
l’occasione. La stessa lucidità e capacità d’analisi della realtà è 
utile e necessaria per capire quando le circostanze sono avverse 
e, quindi, quando è più opportuno usare prudenza, ritirandosi 
in una paziente resistenza ed in una silente sopportazione 
[Alberoni 1998]. 
Qui la contrapposizione è tra il coraggio e la rinuncia, sorretta 
dalla paura di rischiare, paura mantenuta dalla convinzione che 
tutto continuerà come sempre. I pensieri contaminati da tale 
paura perdono la lucidità con cui ci si può accorgere dei 
segnali che ci manda la realtà. 
Chi rinuncia si accontenta dell’abitudine, adattandosi 
passivamente ad una realtà che percepisce in modo distorto o 
parziale, perché influenzato da pensieri e convinzioni negativi. 
La contrapposizione tra coraggio e rinuncia, qui, è sottesa 
dall’aspetto relativo all’esame di realtà, ma c’è un altro aspetto 
nei cui confronti coraggio e rinuncia risultano contrapposti: la 
responsabilità. 
Davanti al risultato di una propria azione o non azione, 
insuccesso o insuccesso, il coraggioso è colui che, 
consapevolmente, riconosce e accetta di avere una 
responsabilità con cui ha contribuito a determinare quell’esito. 
Il rinunciatario, invece, è colui che, in maniera autosvalutante, 
ritiene di non avere alcun potere nel determinare un esito; 
seppure fosse consapevole della propria scelta di avere 
rinunciato, la riterrebbe una scelta obbligata, poiché non riesce 
a valutare alternative. Dal momento che pensa che tutto 
continuerà come sempre, preferisce non rischiare e adattarsi 
all’abitudine. 
Coraggio e leadership. Le valutazioni e le osservazioni sul 
coraggio fatte finora lo inseriscono e lo lasciano strettamente in 
una dimensione individuale. Trasportandole su un livello 
sociale, verrà affrontato, adesso, l’aspetto che emerge ponendo 
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il coraggio, come oggetto di studio, in un contesto 
organizzativo, ovvero la leadership. 
Questa è la manifestazione adulta, osservabile in àmbito 
organizzativo, di un processo evolutivo che integra fattori 
familiari – cioè basati su modelli di ruolo appresi all’interno 
della propria famiglia d’origine – e fattori non familiari – cioè 
stimoli esterni. 
Considerare le caratteristiche personali di un leader richiede, 
irrinunciabilmente, di osservarne quelle essenziali, prima tra 
tutte proprio il coraggio [Zanardi 2011]. Ogni leader di 
successo possiede la caratteristica personale del coraggio, 
grazie alla quale crea una vision, stimola un cambiamento per 
uscire da una situazione ferma e favorisce lo sviluppo delle 
potenzialità del suo team. Il coraggio del leader ci può essere 
solo se prima c’è il coraggio dell’uomo. Ponendo che 
l’obiettivo esistenziale è quello dell’autoaffermazione, la 
persona coraggiosa, così come il leader coraggioso, opera delle 
scelte in linea con il suo intimo bisogno di raggiungere più alti 
livelli di identità e di autorealizzazione [Tillich 1968], ovvero, 
detto in termini psicologici, di seguire naturalmente il processo 
evolutivo di sviluppo del Sé.  
Psicologia e psicopatologia del coraggio e della rinuncia. Il 
coraggio sembra essere in stretta relazione con l’eroismo. Il 
paradigma eroico del coraggio è sorretto dalla necessità di 
esporsi e di palesarsi, anche andando contro; necessità che 
diventa una condicio sine qua non del coraggio.  
Si è visto anche che il coraggio porta, necessariamente, ad una 
scelta consapevole, attiva e partecipata e che, in antitesi, la 
rinuncia porta, invece, ad una scelta, spesso inconsapevole, ma 
sicuramente sempre passiva ed autoescludente.  
Mettendo insieme questi aspetti, ci si ritrova sinteticamente, a 
cogliere un ulteriore aspetto, di carattere psico-sociale: la crisi. 
Da questa prospettiva emerge l’esigenza di osservare il 
comportamento dell’uomo nei momenti di crisi personale, in 
una dimensione psicologica individuale, o nei periodi storici di 
crisi, in una dimensione sociale. 
L’equilibrio narcisistico tra coraggio e ira. La figura omerica 
di Achille è un esempio concreto del coraggio fisico, utile e 
necessario all’attacco. Nel cominciamento c’è, naturalmente, 
una buona dose di aggressività, che si origina da un moto 
interiore, in cui si può rintracciare un’emozione ben precisa: 
l’ira. Si delinea ancora più marcatamente, ora, l’aspetto 
timotico del coraggio, soprattutto del coraggio fisico, attaccante 
e aggressivo, così ben rappresentato da Achille. Se focalizziamo 
solo questo aspetto del coraggio, però, non possiamo non dare 
ragione a chi [Snell 1946; cit. in Sloterdijk 2007] attribuisce 
all’eroe omerico un disturbo di tipo dissociativo. Questo 
confermerebbe l’elemento psico-patologico, di cui sopra. L’ira 
nasce dal bisogno di affermare i propri ideali e i propri valori, 
realizzare i propri desideri e soddisfare i propri bisogni. 
Diventa un elemento patologicamente narcisistico quando la 
focalizzazione è esclusivamente sulle proprie esigenze e sui 
propri utili e vantaggi. Quindi, se si circoscrive il coraggio al 
solo aspetto fisico e aggressivo del cominciamento si rischia di 
farlo diventare un mero sfogo degli impulsi, slegato dalla 
capacità di riferirlo a un obiettivo, ma sostenuto dalla rabbia 

narcisistica che si alimenta dal dissenso degli altri e dalla 
avversità di talune circostanze. 
Appare chiara la necessità di raffinare questo impulso all’ira 
distruttiva. La domesticazione dell’ira [Sloterdijk 2007] 
conduce alla gestione ed al controllo delle emozioni o, per 
usare un linguaggio freudiano, la sublimazione consente di 
spostare l’energia della rabbia (pulsione aggressiva) da obiettivi 
distruttivi a obiettivi costruttivi. Nella domesticazione, o 
sublimazione, interviene, necessariamente, la capacità di 
pensare e di unire l’aspetto emozionale a quello razionale. È 
qui che si inserisce l’elemento psicologico del narcisismo, 
permettendo all’individuo di trovare e stabilire il suo equilibrio 
in tal senso. 
Tra coraggio e rinuncia, tra vita e morte. La poliedricità del 
coraggio lo rende la virtù per eccellenza, un valore al di sopra 
di tutti i valori. All’interno di tale poliedricità il coraggio può 
essere visto, nel confronto con la rinuncia, paradossalmente sia 
in una accezione positiva sia in una accezione negativa. 
Nel primo caso il paradigma eroico implica il coraggio di 
rischiare la vita pur di seguire i propri ideali, evidenziando, 
quindi, la necessità di avere la capacità di rinunciare alla vita. In 
questo caso la morte è un esito eventuale, un rischio estremo 
che origina dall’azione necessaria per mettere in atto la propria 
decisione. Nel caso dell’accezione negativa, o paradossale, del 
coraggio, si può avere ugualmente la morte come risultato 
finale, come espressione di un atto suicida.  
Se la morte ottenuta attraverso gesta eroiche diventa un atto di 
coraggio perché la morte ottenuta attraverso un gesto suicida 
non è ugualmente segno di coraggio? Si potrebbe ritenere che 
la decisione razionale di togliersi la vita sia coerente con il 
livello emotivo, su cui il suicida sente di non farcela più? 
In questi termini il coraggio del suicida, seguendo le 
formulazioni di Fichte (Sistema di Etica) sta nella forza 
d’animo con cui si oppone alla natura. 
All’inverso, il suicidio è un gesto vile proprio perché evita gli 
ostacoli della vita, rinunciando alla possibilità di affrontarli. 
Nella scelta suicida la persona, di fronte alla tensione 
determinata dai bisogni, rinuncia alla possibilità di soddisfarli, 
poiché lo ritiene impossibile. In questo caso la vita è 
sofferenza, perché occasione solo di frustrazione di bisogni non 
riconosciuti e non gratificati. Pertanto, la rinuncia alla vita, 
secondo il principio della pulsione di morte, corrisponde alla 
rinuncia alla sofferenza. Dunque il suicidio diventa un atto 
psicopatologico, poiché si arriva a questo a causa di una 
convinzione intima di non avere alcuna possibilità di 
raggiungere i propri obiettivi, rispetto ai quali si ritiene di non 
avere né strumenti né risorse.  
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SONDAGGIO-SCHEDA 1 | LA CONDIZIONE ECONOMICA DELLE FAMIGLIE 
 

La difficoltà di far quadrare i conti e arrivare con il proprio 
reddito alla fine del mese hanno rappresentato a partire dai 
primi anni del Duemila, il primo sintomo di una crisi 
complessa e spesso sottovalutata che l’Eurispes, per primo, ha 
segnalato. L’escalation di un andamento economico 
costantemente negativo ha acuito le caratteristiche di questo 
fenomeno che si è tradotto nella difficoltà reale delle famiglie 
ad affrontare la sindrome della quarta settimana. Tutti i segnali 
e i dati indicano che oggi si è innescato un ulteriore 
meccanismo negativo e si può ormai parlare di una condizione 
che spinge le famiglie alla “sindrome del day by day”, a vivere 
alla giornata insomma, senza alcuna previsione per un futuro e 
con la consapevolezza di doversi barcamenare nel quotidiano. 
Anche nell’indagine di quest’anno l’Eurispes rileva un clima di 
diffuso pessimismo sulla situazione del nostro Paese: ben 
l’81,8% dei cittadini ritiene infatti che nell’ultimo anno la 
condizione economica generale sia totalmente (58,4%) o 
parzialmente (23,4%) peggiorata. A considerare stabile 
l’andamento dell’Italia è il 14,6%, mentre solo per l’1,5% c’è 
una ripresa contenuta; nessuno indica un netto miglioramento. 
Confrontando le risposte con quelle del 2014, d’altra parte, la 
quota di chi avvertiva un peggioramento della situazione era 
persino più elevata (88,1%).  
Osservando la serie storica 2004-2015, il livello di 
pessimismo sulle condizioni del Paese ha avuto un trend 
crescente a partire dal 2008, anno di inizio della crisi 
economica, fino ad arrivare a valori oltre l’80%. L’anno 
peggiore: il 2012 con il 93,6% di pessimisti. 
Un generalizzato pessimismo che si registra in maniera 
uniforme nelle diverse aree del Paese: il 91,8% al Centro, il 
91,1% al Nord-Est, l’88,3% al Sud e l’86% nelle Isole. Nel Sud 
d’altra parte il numero di quanti ritengono vi sia stato un netto 
peggioramento della nostra economia è maggiore rispetto agli 
altri territori e si attesta al 71%. Una visione meno pessimistica 
si registra solo al Nord-Ovest, dove per il 34,2% dei residenti la 
situazione è rimasta stabile nell’ultimo anno, sebbene anche 
qui prevalga chi ha notato un forte peggioramento della 
situazione (59,9%). 
Prevedibilmente, sono proprio le categorie la cui condizione 
occupazionale è più difficile ad essere convinti di un più 
drastico peggioramento delle condizioni economiche del 
Paese: cassintegrati (89,5%) e disoccupati sia in cerca di nuova 
occupazione (85,6%) sia in cerca di primo impiego (81,8%). 
Come saranno i prossimi mesi? Aumentano i pessimisti 
(+10,1%). Chiamati ad esprimere una previsione per il 
prossimo anno, il pessimismo continua a dilagare nella 
maggioranza dei casi (55,7%) pessimismo (erano il 45,6% nel 
2014). Circa un terzo del campione (33,9%) pensa invece che 
la situazione resterà stabile (36,4% le risposte raccolte lo scorso 
anno). Sono ben pochi, infine, gli ottimisti: solo per il 4,6% la 
situazione migliorerà contro l’8,2% di chi lo scorso anno 
manifestava sicurezza in questo senso. 
Tra gli elettori del Movimento 5 Stelle e gli elettori di destra 
sono particolarmente numerosi coloro che prevedono un 
peggioramento dell’economia nei prossimi 12 mesi 
(rispettivamente il 75% ed il 74,2%). Nella media la 
percentuale di pessimisti fra coloro che non si sentono 

politicamente rappresentati (57,4%). Seguono gli elettori di 
centro-destra (52,7%) e di sinistra (50,8%). I più ottimisti sono 
gli elettori di centro, tra cui prevale chi ritiene che la situazione 
resterà stabile (49,1%, a fronte di un più contenuto 35,1% che 
prevede un peggioramento) e che fa registrare anche un 10,5% 
che prevede un miglioramento, percentuale decisamente 
superiore alla media del campione. Più positivi della media 
anche chi appartiene al centro-sinistra: per il 43% l’Italia va 
incontro ad un peggioramento, per il 42,5% non ci saranno 
variazioni, l’8,9% confida in un miglioramento. 
I residenti al Sud risultano i più sfiduciati in assoluto: per 
il 71% la situazione economica peggiorerà ulteriormente anche 
nel prossimo anno. Si distingue invece il Nord-Ovest, dove 
prevale il numero di chi immagina che la situazione economica 
resterà stabile (53,2%) ed i pessimisti si fermano al 36,1%.  
La condizione economica delle famiglie: peggiora nel 
76,7% dei casi. Nella valutazione della propria personale 
situazione ben il 76,7% del campione riferisce un totale o 
parziale peggioramento delle proprie condizioni (erano il 
70,5% nel 2014); solo pochissimi parlano di un sia pur lieve 
miglioramento (2,8%). 
Le difficoltà attanagliano tutto il Paese in particolare il Sud, 
dove il 63,7% riferisce che nell’ultimo anno la propria 
situazione economica è fortemente peggiorata, seguito dal 
Centro (49,5%). Negativa, ma in misura meno drammatica, la 
situazione descritta dai residenti delle Isole (per il 37,5% è 
molto peggiorata), del Nord-Est (31,3%) e del Nord-Ovest 
(25,7%). Al Nord prevalgono coloro che parlano di lieve 
peggioramento: 58,4% al Nord-Ovest e 36,8% al Nord-Est.  
Considerando però entrambe le risposte sul peggioramento 
(nettamente o in parte) della propria condizione è il Nord-
Ovest (84,1%) che fa registrare un disagio più diffuso, seguito 
dal Sud (80,2%). 
Anche in questo caso, i cassintegrati (il 73,7% dei quali ha visto 
un notevole peggioramento della propria condizione 
economica) e chi cerca una nuova occupazione (62,9%) sono 
le categorie maggiormente in affanno.  
Con un aumento di 16,4 punti percentuali rispetto al 
2014, quest’anno il numero di quanti riferiscono di non 
riuscire ad arrivare alla fine del mese con le proprie 
entrate è arrivato al 47,2%. Sono in molti ormai ad essere 
colpiti dalla cosiddetta sindrome della quarta, quando non 
della terza settimana, e tra quanti arrivano comunque alla fine 
del mese non manca chi, il 62,8%, vi riesce soltanto utilizzando 
i propri risparmi (percentuale in forte aumento rispetto al 
51,8% di un anno fa). Solo il 44,2% riesce ad arrivare a fine 
mese senza grandi difficoltà. 
Le spese per l’abitazione costituiscono nella maggioranza 
dei casi un serio problema economico: un percentuale 
molto elevata di chi ha il mutuo sulla casa incontra difficoltà a 
pagare la rata: il 73,1%. Simile la situazione di chi è in affitto, il 
69,6% ha difficoltà a pagare regolarmente il canone. 
Oltre un terzo del campione (34,4%) ha difficoltà a pagare le 
spese per i trasporti, mentre un preoccupante 40,9% afferma di 
avere difficoltà a pagare le spese mediche.  
Al Sud si è più spesso costretti ad utilizzare i risparmi per poter 
arrivare a fine mese (77%); seguono Nord-Ovest (65,4%), 
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Centro (63,8%), Isole, (54,7%) e, con una quota più 
contenuta, Nord-Est (45,8%). 
Nel Mezzogiorno è decisamente inferiore alla media la 
percentuale di chi afferma di riuscire ad arrivare senza difficoltà 
a fine mese: solo il 21,8% al Sud e il 34,4% nelle Isole. La 
situazione più positiva si registra invece al Nord-Ovest (65,8%). 
La quota di chi riesce a risparmiare risulta bassa in tutte le aree 
geografiche, ma in particolare al Nord-Ovest (11,9%); il valore 
più alto si trova al Nord-Est (19,9%). 
Coerentemente con quanto emerso in precedenza, sono 
soprattutto gli intervistati del Sud a riferire difficoltà 
nell’affrontare le spese per i trasporti (50,8%) e le spese 
mediche (69,4%).  
Quanto al pagamento della rata del mutuo, si dicono in 
difficoltà soprattutto i residenti delle Isole (86,4%), del Nord-
Ovest (81,7%) e del Sud (78%). Pagare il canone d’affitto è 
difficile soprattutto per i soggetti del Nord-Ovest (83,3%), del 
Sud (63,3%) e del Centro (58%). 
La quota di chi afferma di essere costretto a utilizzare i risparmi 
per poter arrivare a fine mese sia superiore alla media in primo 
luogo tra i cassintegrati (84,2%) e tra chi cerca una nuova 
occupazione (67%). Tra le casalinghe si trova la quota più bassa 
di soggetti che dichiarano di riuscire a risparmiare: solo il 3,8%. 
Le spese mediche costituiscono un costo difficile da sostenere 
soprattutto per i cassintegrati (73,7%), ma anche, seppure in 
misura minore, per casalinghe (59,6%) e disoccupati in cerca di 
nuova occupazione (54,6%). 
Similmente, i cassintegrati incontrano in percentuale elevata 
difficoltà a fronteggiare il costo dei trasporti (78,9%); i valori 
risultano superiori alla media anche per chi cerca una nuova 
occupazione (56,7%), casalinghe (48,1%) e chi cerca la prima 
occupazione (47,3%).  
Riuscire a risparmiare qualcosa in futuro è un miraggio 
per 8 italiani su 10 (38,5% “certamente no”; 41,2% 
“probabilmente no”). Un modesto 14,8% afferma che 
probabilmente riuscirà a risparmiare qualcosa nel corso di 
quest’anno, ma solo il 2,6% afferma che lo farà certamente. 
Un italiano su 3 (33,3%) ha avuto la necessità di chiedere 
un prestito bancario nel corso degli ultimi tre anni: di questi 
il 26,3% ha chiesto ed ottenuto un prestito in banca, al 7% è 
stato invece negato. Ciò rappresenta un’ulteriore conferma 
della diffusa condizione di sofferenza delle famiglie, che 
sempre più spesso non riescono a fronteggiare da sole le spese 
straordinarie e, talvolta, anche quelle ordinarie. 
I prestiti vengono contratti soprattutto per il mutuo per 
l’acquisto della casa (42%), ma anche per far fronte alla 
necessità di pagare debiti accumulati (29,3%), saldare prestiti 
contratti con altre banche/finanziarie (23,9%), affrontare le 
spese per cerimonie (matrimonio, cresime, battesimi o altro) 
(23,3%) e per cure mediche (23,3%). Solo il 3,7% ha chiesto 
un prestito per pagare le vacanze. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
IN PIENA “SINDROME DEL DAY BY DAY” DESCRITTA DALL’EURISPES 
GLI ITALIANI SI BARCAMENANO NELLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE 

VIVENDO ALLA GIORNATA, SENZA POSSIBILITÀ DI FARE PROGETTI 

PER IL FUTURO.	  LA CONDIZIONE ECONOMICA DELLE FAMIGLIE  
È PEGGIORATA NEL 76,7% DEI CASI; IL DISAGIO È PIÙ DIFFUSO AL 

NORD-OVEST (84,1%) E AL SUD (80,2%). 
CON UN AUMENTO DI 16,4 PUNTI PERCENTUALI RISPETTO AL 

2014, QUEST’ANNO IL NUMERO DI QUANTI NON RIESCONO AD 

ARRIVARE ALLA FINE DEL MESE CON LE PROPRIE ENTRATE È 

ARRIVATO AL 47,2%. MOLTISSIMI SONO COSTRETTI AD USARE I 

PROPRI RISPARMI PER ARRIVARE A FINE MESE: IL 62,8%, (IN FORTE 

AUMENTO RISPETTO AL 51,8% DI UN ANNO FA). 
IL 73,1% DI CHI HA CONTRATTO UN MUTUO PER L’ACQUISTO 

DELLA CASA HA DIFFICOLTÀ A PAGARE LE RATE,  
COSÌ COME IL 69,6% DI CHI È IN AFFITTO NON RIESCE A PAGARE 

REGOLARMENTE IL CANONE. 
OLTRE UN TERZO DEL CAMPIONE (34,4%) HA DIFFICOLTÀ A 

PAGARE LE SPESE PER I TRASPORTI, MENTRE UN PREOCCUPANTE 

40,9% NON CE LA FA A PAGARE LE SPESE MEDICHE.  
UN ITALIANO SU 3 (33,3%) HA CHIESTO  

UN PRESTITO BANCARIO NEL CORSO DEGLI ULTIMI TRE ANNI, 
 CHE NEL 7% DEI CASI È STATO NEGATO. I PRESTITI VENGONO 

CONTRATTI SOPRATTUTTO PER L’ACQUISTO DELL’ABITAZIONE 

(42%), MA ANCHE PER FAR FRONTE ALLA NECESSITÀ DI PAGARE 

DEBITI ACCUMULATI (29,3%), SALDARE PRESTITI CONTRATTI CON 

ALTRE BANCHE/FINANZIARIE (23,9%), AFFRONTARE LE SPESE PER 

CERIMONIE (23,3%) E PER LE CURE MEDICHE (23,3%). 
QUASI 9 ITALIANI SU 10 (88,1%) RITENGONO CHE LA 

SITUAZIONE ECONOMICA DEL NOSTRO PAESE SIA PEGGIORATA 

NEL CORSO DELL’ULTIMO ANNO E I PESSIMISTI SU UNA RIPRESA NEL 

CORSO DI QUEST’ANNO CONTINUANO AD AUMENTARE (55,7%, 
ERANO IL 45,6% NEL 2014) 

RIUSCIRE A RISPARMIARE QUALCOSA IN FUTURO  
È UN MIRAGGIO PER 8 ITALIANI SU 10. 
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SONDAGGIO-SCHEDA 2 | IL LAVORO E GLI ITALIANI: ASPETTANDO GODOT CON LA VALIGIA IN MANO 
 

L’Eurispes torna, a distanza di un anno, a sondare il tema del 
lavoro, quale indicatore dello stato di salute dell’individuo in 
particolare, della società e dell’economia in generale.  
Lavoratori: poco tempo per se stessi (68,1%) e difficoltà di 
conciliare lavoro e famiglia (52,4%). Focalizzando 
l’attenzione sulla routine lavorativa, dall’indagine campionaria 
emerge che i lavoratori lamentano soprattutto che la propria 
occupazione non gli consente di avere tempo da dedicare a se 
stessi (68,1%); che il lavoro condizioni profondamente la vita 
privata dell’individuo è confermato anche dal 52,4% di quanti 
affermano di avere difficoltà a conciliare attività lavorativa e 
famiglia. Queste due voci nell’indagine del 2014 raggiungevano 
percentuali più basse (48,7% e 42,5%), mentre le percentuali 
più alte si condensavano attorno alle pressioni sui tempi di 
consegna (52,1% nel 2014), indicazione che sembra essersi 
ridimensionata (37% nel 2015).  
La quotidianità lavorativa è caratterizzata da assenza di stimoli 
professionali nel 46,6% delle circostanze e da pesanti carichi di 
lavoro nel 44,5% delle situazioni. Inoltre, quasi un lavoratore 
su due (42,3%) sperimenta l’insicurezza del posto di lavoro, 
che costituiva già nel 2014 un’importante fonte di 
preoccupazione (37,1%). 
Risulta piuttosto diffusa anche l’esperienza del pendolarismo, 
(35,1%). In aumento rispetto allo scorso anno il numero di 
quanti lamentano la precarietà del contratto: il 30%, tre 
lavoratori su dieci (erano il 24% 2015).  
Tra cauto ottimismo e preoccupazioni. In merito alla 
possibilità che la propria situazione lavorativa permetta di fare 
progetti per il futuro oltre la metà dei lavoratori, il 57,7%, si 
mostra per nulla ottimista (poco il 32,7%, per niente il 25%), 
dato comunque lievemente migliore al 63,4% registrato dalla 
precedente inchiesta.  
Un tendenza al miglioramento si presenta anche in relazione 
alla possibilità di sostenere spese importanti, laddove la 
percentuale di coloro che non riescono a fronteggiarle, 
sebbene rappresenti ancora la maggioranza, passa dal 66,1% 
del 2014 al 57% (poco 32,7%; per niente il 24,3%) del 2015.  
Aumenta invece il numero di quanti indicano la necessità di 
cercare una nuova occupazione: il 32,6% (molto 8,7%; 
abbastanza 23,9%) a fronte del 22,4% del 2014.  
In parallelo cresce il numero quanti che non si sentono in 
grado di dare garanzie alla propria famiglia con il proprio 
lavoro fino a quota 64,7% (poco il 41,5%, per niente il 23,2%; 
+8% rispetto al 2014). 
Deve ricorrere all’aiuto della propria famiglia (genitori, 
parenti) il 28% di chi lavora (molto il 12,2%, abbastanza il 
15,8%). Pur avendo un’occupazione, il 55,6% dei lavoratori 
ammette di avere difficoltà ad arrivare a fine mese. 
La mappa del disagio lavorativo. Nelle Isole si concentra il 
più alto tasso di persone che nell’ultimo anno hanno svolto un 
doppio lavoro (25,3%). 
Al Sud poco meno della metà dei lavoratori (44,7%), seguito a 
discreta distanza dal Centro (33,9%) e dal Nord-Est (27,5%), 
asserisce di svolgere un lavoro meno qualificato rispetto alle 
proprie competenze.  
A vivere una situazione più precaria sono soprattutto i giovani 
che indicano, in maniera decisamente superiore alla media, di 

aver lavorato nell’ultimo anno senza contratto: il 48,7% dei 18-
24enni e il 32,4% dei 25-34enni. 
Come prevedibile, sono i lavoratori atipici, seguiti da coloro 
che hanno un contratto a tempo determinato, a sperimentare 
diffusamente l’insicurezza del posto di lavoro (79,7% e 84,7%) 
e la precarietà del contratto (67,3% e 53,8%). Gli “atipici” sono 
in prima posizione anche per quel che concerne l’assenza di 
stimoli professionali (62,7%). 
I lavoratori a partita Iva sono quelli invece che più 
frequentemente si trovano a dover fare i conti con i rapporti 
conflittuali con clienti e fornitori (44,8%). Quanti hanno invece 
un contratto a tempo indeterminato lamentano più degli altri 
di avere poco tempo da dedicare a se stessi (72,2%). Tale dato 
sembra suggerire come a una maggiore tutela contrattuale 
possa corrispondere una minore flessibilità nella gestione dei 
tempi lavorativi; ciò sembrerebbe confermato anche dal fatto 
che le partite Iva fanno registrare per questa voce una quota 
inferiore rispetto alle altre categorie (56,3%). 
Passando poi ad una serie di domande poste a tutto il 
campione, quindi non solo a chi lavora, è stata sondata la 
propensione ad andare a vivere in un altro paese. 
Quasi Il 45,4% degli italiani si traferirebbe all’estero, quota 
di poco inferiore rispetto a quella di coloro che non vagliano 
una simile ipotesi (48,9%). Solo il 5,7% si dice indeciso.  
Rispetto alle precedenti indagini è aumentata la quota di quanti 
sono propensi a lasciare l’Italia. La percentuale si fermava 
infatti al 40,6% nel 2011 e nel 2012 ed al 37,8% nel 2006. I dati 
appaiono come una conferma del fatto che oggi le condizioni 
di vita nel nostro Paese sono più difficili che in passato per 
molti cittadini, al punto da indurre una parte di loro a valutare 
l’opportunità di trasferirsi all’estero. 
I più propensi ad andare a vivere in un altro paese sono gli 
studenti (quasi il 65%). Anche la maggioranza di coloro che 
sono in cerca di una nuova occupazione (59,8%) e la gran 
parte di chi è alla ricerca del primo impiego (52,7%) si dicono 
pronti a mettersi in gioco andando all’estero.  
Di notevole interesse la condizione di coloro che, pur essendo 
occupati, vaglierebbero nel 48,4% dei casi il trasferimento, 
contro il 46,3% di coloro che non lo prendono in 
considerazione. Più ritrosi al cambiamento i pensionati con il 
63% di risposte negative: tuttavia, non si può tralasciare il dato 
che vede tre pensionati su dieci considerare una nuova mèta 
per il proprio “buen retiro”.  
Una occupazione precaria in patria determina anche una 
maggiore propensione a trasferirsi all’estero: è così per il 
67,2% degli atipici, per il 66,7% chi ha contratti a tempo 
determinato e per il popolo delle partite Iva (51,5%). 
Le motivazioni. La ricerca di maggiori opportunità di lavoro 
(32,1%) è la motivazione più sentita per la quale si è disposti a 
cambiare vita e paese. La seconda ragione è quella che vede 
nell’espatrio maggiori opportunità per i figli (12,2%), seguita 
dal perseguimento di maggiori garanzie sul futuro (9,6%).  
La prospettiva di un minore costo della vita attrae nel 7,5% dei 
casi e non manca chi vorrebbe trasferirsi per ricevere più 
sicurezza e per respirare un clima politico migliore (4,2%). 
L’opzione “maggiori opportunità di lavoro” caratterizza in 
particolare il 44,4% delle famiglie monogenitoriali e il 41,6% 
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dei single, mentre si riduce di circa dieci punti percentuali per 
le coppie senza figli (34,3%), per poi dimezzarsi nelle coppie 
con figli (23,6%). Le possibilità di lavoro all’estero trovano nei 
lavoratori autonomi un largo consenso (60%), seguiti dagli 
imprenditori (40,7%).  
Vivere in Italia: una fortuna o una sfortuna? Il 60,5% degli 
italiani si sente fortunato di vivere nel nostro Paese, mostrando 
un atteggiamento tendenzialmente ottimista nonostante la 
difficile congiuntura economica. Per contro il 39,5% ritiene il 
vivere in Italia una sfortuna. Nel 2012, di fronte alla stessa 
domanda, la percentuale di chi considerava una fortuna vivere 
in Italia, era decisamente più alta: 72,4%, mentre un più 
contenuto 26% la considerava una sfortuna.  
Vivere in Italia è considerato una fortuna soprattutto tra le fasce 
d’età più mature; in primis gli over 65, con il 68,9% dei 
consensi, seguiti dai 45-64enni con il 62,5%. Sotto il 60% si 
trovano tutte le altre fasce; in particolare nel range 25-34 si 
registra lo scarto minore, di appena lo 0,6%, tra chi si ritiene 
fortunato (50,3%) e chi giudica una sfortuna vivere nello 
Stivale (49,7%). I 18-24enni sono un po’ più ottimisti: la 
percentuale che considera una fortuna vivere nel Belpaese sale 
infatti al 53,3%.  
Particolarmente entusiasti di vivere in Italia gli abitanti del 
Nord-Ovest (73,2%) e quelli del Nord-Est (67,2%); calano 
sensibilmente i valori del Centro e delle Isole, dove gli abitanti 
reputano tale condizione una fortuna rispettivamente nel 
59,7% e nel 59,4% dei casi. La quota più bassa si registra al 
Sud, dove meno di un intervistato su due (42,3%) si dice 
fortunato, dato questo che riflette come la morsa della crisi 
economica e la mancanza di servizi lambiscano in modo più 
incisivo le regioni del Mezzogiorno.  
Essere cittadini italiani oggi. Sperano nel futuro il 49,1% 
degli intervistati (12,2% molto, 36,9% abbastanza), mentre il 
restante 50,9% ripone meno fiducia nel futuro (poco 27,4%; 
per niente 23,5%). L’Italia sembra frustrare la libertà di 
iniziativa dell’individuo: oltre la metà del campione, il 57,4% 
avverte tale limitazione (molto 13,1%; abbastanza 44,3%), 
contro il 34,4% che lo avverte poco. Esigua infine la forbice tra 
coloro che pensano valga la pena fare sacrifici per superare il 
momento difficile, che sono la maggioranza, ovvero il 50,9% 
(molto 15,1%; abbastanza 35,8%), e quelli che sono meno 
inclini a tale ipotesi, il 49,1% (poco 28,5%; per niente 20,6%). 
Osservando il dato per area politica di appartenenza, chi si 
sente rappresentato dal Movimento 5 Stelle si mostra 
maggiormente disilluso in merito al futuro e alla libertà di 
iniziativa: il 37,5% afferma di non sperare affatto nel futuro, 
mentre uno su quattro (25%) sente molto limitata la propria 
libertà di iniziativa. Particolarmente fiduciosi nel futuro sono gli 
appartenenti all’area del centro-sinistra e del centro, che 
segnano percentuali rispettivamente del 59,2% (molto 12,3%; 
abbastanza 46,9%) e del 57,2% (molto 18,4%; abbastanza 
38,8%); L’esigenza di fare sacrifici è per lo più vagliata dal 
popolo della sinistra seguito da quello che si colloca 
politicamente al centro: se nel primo caso è il 59,3% a pensare 
che valga la pena farli (molto 12,7%; abbastanza 46,6%), nel 
secondo caso la percentuale è del 59,2% (molto 18,4%; 
abbastanza 40,8%).  
Tra coloro che si riconoscono nell’area di destra, invece, 
l’opinione più diffusa è che i sacrifici siano inutili (56,4%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
CHI HA UN LAVORO LAMENTA SOPRATTUTTO POCO TEMPO PER SE 

STESSO (68,1%) E DIFFICOLTÀ DI CONCILIARE LAVORO E 

FAMIGLIA (52,4%). LA QUOTIDIANITÀ LAVORATIVA È 

CARATTERIZZATA DA ASSENZA DI STIMOLI PROFESSIONALI NEL 

46,6% DEI CASI E DA PESANTI CARICHI DI LAVORO NEL 44,5%. 
OLTRE LA METÀ DEI LAVORATORI (57,7%) NON SI SENTE IN 

GRADO DI FARE PROGETTI PER IL FUTURO, DATO COMUNQUE 

LIEVEMENTE MIGLIORE AL 63,4% REGISTRATO DALLA PRECEDENTE 

INCHIESTA DELL’EURISPES.  
UNA LIEVE TENDENZA AL MIGLIORAMENTO SI PRESENTA ANCHE IN 

RELAZIONE ALLA POSSIBILITÀ DI SOSTENERE SPESE IMPORTANTI: 
DAL 66,1% DEL 2014 AL 57% DEL 2015. 

AUMENTA INVECE IL NUMERO DI QUANTI INDICANO LA NECESSITÀ 

DI CERCARE UNA NUOVA OCCUPAZIONE:  
IL 32,6% (22,4% NEL 2014). 

IN PARALLELO CRESCE (+8) IL NUMERO DI CHI NON SI SENTE IN 

GRADO DI DARE GARANZIE ALLA PROPRIA FAMIGLIA CON IL 

PROPRIO LAVORO FINO A QUOTA 64,7%. 
DEVE RICORRERE ALL’AIUTO DELLA PROPRIA FAMIGLIA  

(GENITORI, PARENTI) IL 28% DI CHI LAVORA.  
PUR AVENDO UN’OCCUPAZIONE, IL 55,6% DEI LAVORATORI 

AMMETTE DI AVERE DIFFICOLTÀ AD ARRIVARE A FINE MESE. 
 

*** 
 

QUASI IL 45,4% DEGLI ITALIANI SI TRAFERIREBBE ALL’ESTERO, UN 

DATO IN AUMENTO RISPETTO ALLE PRECEDENTI INDAGINI  
(40,6% NEL 2011 E 37,8% NEL 2006).  

LA RICERCA DI MAGGIORI OPPORTUNITÀ DI LAVORO (32,1%) È 

LA MOTIVAZIONE PIÙ SENTITA PER LA QUALE SI È DISPOSTI A 

CAMBIARE VITA E PAESE. LA SECONDA RAGIONE È QUELLA CHE 

VEDE NELL’ESPATRIO PIÙ OPPORTUNITÀ PER I FIGLI (12,2%), 
SEGUITA DALLA RICERCA DI MAGGIORI  

GARANZIE SUL FUTURO (9,6%). 
IL 60,5% DEGLI ITALIANI SI SENTE COMUNQUE FORTUNATO DI 

VIVERE NEL NOSTRO PAESE, MOSTRANDO UN ATTEGGIAMENTO 

TENDENZIALMENTE OTTIMISTA NONOSTANTE LA DIFFICILE 

CONGIUNTURA ECONOMICA (ERANO IL 72,4% NEL 2014). 
COME CITTADINI ITALIANI IL 49,1% SPERA NEL FUTURO, IL 57,4% 

SENTE LIMITATA LA PROPRIA LIBERTÀ DI INIZIATIVA, IL 50,9% 

PENSA VALGA LA PENA FARE SACRIFICI  
PER SUPERARE IL MOMENTO DIFFICILE 
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SONDAGGIO-SCHEDA 3 | LA PERSECUZIONE DEI GIORNI NOSTRI: LO STALKING 
 
L’Eurispes ha affrontato il fenomeno dello stalking sondando in 
maniera diretta e indiretta, l’effettiva proporzione di un 
fenomeno dilagante. Un crimine che ha trovato espressioni 
ancora più violente con l’utilizzo delle nuove tecnologie in una 
società iperconnessa, e che sempre più spesso viene perpetrato 
all’interno dei social network, Facebook in testa. 
Il 7,5% degli intervistati è stato vittima di stalking. Un dato 
tendenzialmente in linea con quanto rilevato nella precedente 
indagine, realizzata lo scorso anno (9,9%). Proiettando sulla 
popolazione dai 18 anni un su, i risultati di quanti, secondo le 
due rilevazioni, hanno subìto stalking si giungerebbe ad un 
valore numerico indicativo, ma comunque impressionante, 
della portata di questo fenomeno: dai 4 ai 5 milioni di persone. 
Questi risultati dimostrano che, anche se sta crescendo la 
consapevolezza delle donne rispetto al tema della violenza sia 
fisica sia psicologica, denunciare non è facile. Tanto meno lo è 
per gli uomini – anch’essi coinvolti in qualità di vittime – che 
sono ancora più culturalmente riluttanti nel denunciare. 
Il dato Eurispes proiettato sulla popolazione stride fortemente 
con quello delle denunce raccolte nel corso degli ultimi anni, 
proprio perché il reato non viene segnalato nella maggior parte 
dei casi. 
Il Ministero dell’Interno ha infatti reso noto che, dall’entrata in 
vigore della legge 38/2009, al luglio 2014 sono state 51.079 le 
denunce per stalking, nel 77,6% ad esserne vittima è stata una 
donna. Nell’ultimo anno, dal 1° agosto 2013 al 31 luglio 2014, 
il numero delle denunce è stato pari a 10.703, vittime anche in 
questo caso soprattutto le donne (78%), con un andamento in 
crescita rispetto all’anno precedente (9.116 denunce, di cui il 
77,3% effettuate da donne). Gli ammonimenti del questore 
sono stati 1.125, gli allontanamenti 189, i divieti di 
avvicinamento 5.890. 
La quota di chi è stato colpito da episodi persecutori è 
lievemente superiore tra i più giovani dai 18 ai 24 anni 
(9,8%); seguono a breve distanza i 35-44enni con l’8,9% dei 
casi, i 45-64enni (8,4%), e i 25-34enni (7,7%). A distanza si 
collocano gli over65 con una quota del 3,8%. 
A riferire con maggiore frequenza di essere stati vittima di 
stalking sono gli abitanti del Nord-Est (uno su dieci) e del 
Centro (9,2%).  
Al livello di istruzione raggiunto sembra correlarsi una 
maggiore diffusione del fenomeno, probabilmente perché chi 
ha un’istruzione superiore ha una diversa consapevolezza e 
quindi meno timore ad ammettere fatti che spesso provocano 
nella vittima angoscia o vergogna. Ma anche perché le fasce 
d’età meno colpite sono quelle più anziane, ovvero quelle che 
più facilmente possono rientrare nelle categorie con 
un’istruzione di livello inferiore, non avendo usufruito 
dell’istruzione obbligatoria. Tra quanti hanno una laurea e/o un 
master il dato raggiunge l’8,8% e va progressivamente 
diminuendo fino al 3,8% di quanti non sono in possesso di un 
titolo di studio o hanno la licenza elementare. 
È interessante notare come lo stato civile degli intervistati metta 
in evidenza un particolare risultato. Con uno stacco 
percentuale marcato rispetto alle altre categorie considerate, 
sono le persone separate o divorziate ad ammettere di essere 
stati “stalkerizzati” (19,7%). Questa è sicuramente una delle 

categorie più esposte al fenomeno poiché, nella maggior parte 
dei casi, la fine dell’unione coniugale comporta strascichi e 
attriti, difficoltà nel gestire la separazione, ma anche e 
soprattutto nell’accettarla. 
Stalking: gli osservatori indiretti. Quando invece è stata 
posta una domanda indiretta, “non sensibile” come la 
precedente e quindi con un tasso di risposta atteso più elevato, 
la percentuale di quanti hanno affermato di conoscere 
qualcuno rimasto vittima di stalking arriva fino al 20,1%. 
Questo significa che 2 intervistati su 5 hanno avuto 
conoscenza, anche se indiretta, di casi di stalking. 
Il dato resta in linea con quanto rilevato nel 2014, quando 
questa percentuale si attestava al 20,9%, a riconferma della 
portata effettiva del fenomeno. 
Si evidenzia una maggiore conoscenza del fenomeno nelle 
fasce intermedie d’età: il 25% tra quanti hanno un’età tra i 35 e 
i 44 anni, il 23,2% tra i 25 e i 34 anni e il 22% tra i 45-64enni. 
Le regioni alle quali appartengono gli intervistati che hanno 
potuto osservare da vicino, attraverso l’esperienza di amici, 
parenti, colleghi o conoscenti, comportamenti persecutori di 
persone terze sono soprattutto quelle del Centro (23,5%) e del 
Nord-Est (23,4%). 
 
 
 
 
 
 

L’EURISPES HA AFFRONTATO IL FENOMENO DELLO STALKING DI 

CUI RISULTA ESSERE STATO VITTIMA IL 7,5% DEGLI INTERVISTATI. 
UN DATO TENDENZIALMENTE IN LINEA CON QUANTO RILEVATO 

NELL’INDAGINE REALIZZATA LO SCORSO ANNO (9,9%). 
PROIETTANDO SULLA POPOLAZIONE DAI 18 ANNI UN SU, I 

RISULTATI DI QUANTI, SECONDO LE DUE RILEVAZIONI, HANNO 

SUBÌTO STALKING SI GIUNGEREBBE AD UN VALORE NUMERICO 

INDICATIVO, MA COMUNQUE IMPRESSIONANTE, DELLA PORTATA 

DI QUESTO FENOMENO: DAI 4 AI 5 MILIONI DI PERSONE. 
QUANDO INVECE È STATA POSTA UNA DOMANDA INDIRETTA, 

“NON SENSIBILE” COME LA PRECEDENTE E QUINDI CON UN TASSO 

DI RISPOSTA ATTESO PIÙ ELEVATO, LA PERCENTUALE DI QUANTI 

HANNO AFFERMATO DI CONOSCERE QUALCUNO RIMASTO 

VITTIMA DI STALKING ARRIVA FINO AL 20,1%. QUESTO SIGNIFICA 

CHE 2 INTERVISTATI SU 5 HANNO AVUTO CONOSCENZA, ANCHE 

SE INDIRETTA, DI CASI DI STALKING. 
IL DATO RESTA IN LINEA CON QUANTO RILEVATO NEL 2014, 
QUANDO QUESTA PERCENTUALE SI ATTESTAVA AL 20,9%, A 

RICONFERMA DELLA PORTATA EFFETTIVA DEL FENOMENO. 
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SCHEDA 4 | GIUDICI IN PRIMA LINEA: IL RUOLO E L’IMPEGNO DELLA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA 
 

La Direzione Nazionale Antimafia (DNA), costituta da oltre venti 
anni, svolge il ruolo di coordinamento delle indagini per i reati, 
soprattutto di stampo mafioso e di collegamento tra le varie 
Procure competenti (le Direzioni Distrettuali Antimafia istituite 
presso le Procure della Repubblica dinanzi ai tribunali presso il 
capoluogo di ogni distretto giudiziario). 
La DNA è nata dalla consapevolezza della necessità di un 
organo giudiziario “centrale” che avesse una visione d’insieme 
di tutte le attività della criminalità di stampo mafioso sull’intero 
territorio nazionale, e potesse quindi collegare i diversi uffici di 
Procura territorialmente competenti per le indagini e 
coordinarli al fine di evitare sovrapposizioni, contraddizioni od 
omissioni nella ricerca delle fonti e nell’acquisizione degli 
elementi di prova necessari per sostenere l’accusa in giudizio 
nei processi in materia.  
La criminalità organizzata, come è noto, non conosce confini 
alle sue attività e, soprattutto, non è “organizzata” secondo gli 
stessi criteri rigidi della geografia giudiziaria. L’esperienza 
precedente all’istituzione della DNA aveva visto frequenti 
contrasti tra uffici del pubblico ministero e la conduzione di 
più indagini sugli stessi fatti o su fatti connessi, senza scambio 
di informazioni e documenti, con conseguenti inefficienze e 
contraddizioni che ponevano a repentaglio il buon esito di 
processi per reati anche molto gravi.  
La soluzione adottata dal Legislatore per porre rimedio a ciò fu 
quindi quella di istituire un ufficio con competenza nazionale 
composto da pubblici ministeri che non si sostituissero 
normalmente a quelli degli uffici territorialmente competenti, 
ma li coordinassero e collegassero per consentire che 
svolgessero al meglio il loro compito.  
Tale ufficio, inoltre, in virtù della disponibilità di un così gran 
numero di dati (tutti quelli provenienti da tutti gli uffici 
distrettuali, oltre a quelli acquisiti in ogni altro modo previsto 
dalla legge), sarebbe stato anche in grado di svolgere analisi 
complessive sulla criminalità organizzata tali da suggerire 
indirizzi e filoni di indagine che non avrebbero potuto essere 
individuati da chi, come gli uffici territoriali, avessero una 
prospettiva più limitata e un’inferiore disponibilità di 
informazioni.  
La DNA ha una specifica competenza in materia di articolo 41-
bis dell’ordinamento penitenziario e, un suo pubblico 
ministero partecipa alle udienze dinanzi al tribunale di 
sorveglianza di Roma nei procedimenti camerali a seguito di 
istanze di revoca dell’applicazione e della proroga dell’istituto. 
L’esperienza dei primi anni di applicazione previsione – 
introdotta con legge 15 luglio 2009, n.94 – è stata 
particolarmente positiva perché, in base alle statistiche, la 
grandissima maggioranza delle decisioni del giudice è stata 
conforme alle conclusioni del rappresentante della DNA.  
Il legislatore ha ritenuto nel tempo di affidarle anche altri 
incarichi, tra cui quello del contrasto ai patrimoni illeciti, il 
settore che, a detta di tutti gli esperti, costituisce la nuova 
frontiera della lotta alle mafie, organizzazioni criminali 
composte da soggetti privi di contenuti e sovrastrutture 
ideologiche ma interessati solo ad ottenere profitto e vantaggi 
economici, dovunque siano e comunque si possano acquisire.  

Anche sul fronte dei rapporti internazionali la DNA svolge un 
ruolo di rilievo, non solo perché punto di contatto della Rete 
giudiziaria europea, ma anche perché frequentemente 
organismi giudiziari o di polizia giudiziaria stranieri 
partecipano a riunioni di coordinamento e di collegamento con 
DDA italiane in caso di indagini con risvolti anche 
transnazionali. 
Si può certamente affermare che la Direzione Nazionale 
Antimafia, dopo oltre venti anni di operatività e fatti salvi 
ovviamente i margini di miglioramento sempre possibili, ha 
finora dato buona prova di sé.  
Per rendere un’idea del lavoro svolto sul piano quantitativo, si 
riportano di seguito i dati statistici riferiti alle sole funzioni più 
rilevanti relativi al periodo luglio 2013-giugno 2014: 1.780 
pareri espressi; 48 riunioni di coordinamento; 52 udienze 
dinanzi al tribunale di sorveglianza di Roma per reclami contro 
l’applicazione dell’art. 41-bis ordinamento penitenziario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA (DNA) HA ALLE SPALLE 

OLTRE VENT’ANNI DI OPERATIVITÀ E SVOLGE IL RUOLO DI 

COORDINAMENTO DELLE INDAGINI PER I REATI, SOPRATTUTTO DI 

STAMPO MAFIOSO E DI COLLEGAMENTO TRA LE VARIE PROCURE 

COMPETENTI. RAPPRESENTA INOLTRE UN PUNTO DI RACCORDO 

PER LA RACCOLTA DI DATI E INFORMAZIONI. 
PER RENDERE UN’IDEA DEL LAVORO CHE SVOLGE LA DNA SUL 

PIANO QUANTITATIVO, SI RIPORTANO I DATI STATISTICI RIFERITI 

ALLE SOLE FUNZIONI PIÙ RILEVANTI RELATIVI  
AL PERIODO LUGLIO 2013-GIUGNO 2014:  

1.780 PARERI ESPRESSI; 48 RIUNIONI DI COORDINAMENTO; 52 

UDIENZE DINANZI AL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ROMA PER 

RECLAMI CONTRO L’APPLICAZIONE DELL’ART. 41-BIS 

ORDINAMENTO PENITENZIARIO. 
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SCHEDA 5 | I COMPRO-ORO 
 

Parlando dell’oro a giocare un ruolo fondamentale è spesso la 
speculazione. Così, dopo essere tornato in auge dopo la crisi 
finanziaria del 2008 toccando il suo massimo storico di 1.300 
dollari l’oncia, è ora sceso ai minimi da 4 anni sulla scia del 
rafforzamento del dollaro arretrando a quota 1.143,47 che 
rappresenta il minimo dall’aprile 2010. Già ai primi di novembre il 
deprezzamento dell’euro contro il dollaro Usa (-0,56), aveva 
spinto la valuta americana ai massimi degli ultimi sette anni, 
mentre le commodities come l’oro subivano un crollo (-2,29%) e il 
petrolio scendeva fino a perdere in cinque mesi il 35% passando 
dai 115 dollari al barile ai 70 di dicembre.  
Negozi compro-oro: dopo il boom degli anni passati arriva la 
crisi. Dopo una volatilità molto alta dovuta ad una serie di fattori 
positivi (risveglio della domanda da parte delle banche centrali, 
acquisti massicci dalla Cina, timori sui debiti sovrani) in 
controtendenza al trend poco incoraggiante dell’economia 
mondiale, nel marzo 2014 inizia una vera e propria dèbacle del 
metallo giallo, il quale dopo aver toccato il picco più alto dei 44 
euro per grammo scende fino ad arrivare agli attuali 31 euro. 
Fondi di investimento e speculatori sono i veri marker mover della 
corsa al rialzo del prezzo dell’oro del 2010-2011. In questo 
scenario, non a caso anche in Italia, in parallelo allo tsunami della 
crisi economica mondiale, molti diventano titolari di negozi 
compro-oro. Il metallo giallo, sotto la paura di un tracollo del 
dollaro, torna infatti in auge svolgendo il ruolo di bene rifugio tra 
le rovine della peggiore crisi finanziaria dai tempi della grande 
depressione. In Italia, a spingere in questa direzione sono un mix 
di fattori, a partire dal calo delle rendite di oggetti preziosi nuovi, 
sino all’offerta sempre più marcata da parte di molti italiani 
appartenenti soprattutto al ceto medio che, di fronte all’incalzare 
di una crisi che si fa via via sempre più drammatica, è costretto a 
vendere i gioielli di famiglia. Si tratta di una delle più gigantesche 
operazioni svuota-cassetti dal dopo guerra in poi. La conferma di 
quanto sia stato poderoso in quel periodo questo trend di raccolta 
in massa del metallo prezioso da parte dei negozi compro-oro 
arriva da un dato emblematico: i picchi dell’export raggiungono 
nel 2012 una cifra pari a 400 tonnellate per un valore pari a 10-12 
miliardi. Occorre però fare attenzione ad un dato fondamentale: 
nonostante l’oro rivenduto dal detentore Italia all’estero provenga 
dalla vendita in massa dei gioielli di famiglia da parte della fascia 
medio-bassa al fine di fronteggiare i debiti e far quadrare i conti a 
fine mese, vi è una larga fetta di italiani del ceto medio-alto che 
ancora detiene il 60-65% dell’oro lavorato disponibile, in quanto 
ha potuto meglio resistere alla crisi senza dover cedere oggetti 
ritenuti importanti dal punto di vista affettivo. La cartina di 
tornasole di questa situazione è riscontrabile nel fatto che dai 
nostri monitoraggi non sono emerse dismissioni significative di oro 
bianco o quantità apprezzabili sottoposte a lavorazioni chimiche 
con oro bianco. Sul fronte dei mercati, il calo delle quotazioni 
dell’oro insieme all’eccessiva concorrenza, ha determinato una 
riduzione del numero dei gioiellieri che era di 38.000 unità fino a 
2 anni fa (con un giro d’affari di 6-7 miliardi), sceso nel 2014 a 
circa 22.000 con una chiusura di 7-8mila aziende l’anno.  
Oro: la corsa all’oro del terzo millennio e il mercato italiano. 
Forse non sono molti a sapere che l’Italia fino agli anni 2000 era il 
maggiore trasformatore-esportatore di oro del mondo occidentale 
con 420 milioni di tonnellate l’anno (“Compro oro, finanza e 

legalità”, R. Razzante). Con una percentuale pari al 25% dell’oro 
intermediato annualmente sui mercati. In particolare, in Italia il 
95% del metallo veniva trasformato in oreficeria e gioielleria da 
migliaia di imprese, piccole, medie e grandi che contribuivano ad 
esaltare insieme ad altre eccellenze il Made in Italy nel mondo. Il 
settore orafo italiano, dopo la forte ascesa degli anni Novanta, ha 
subìto a partire dal biennio 2001-2003 un crollo verticale, seguito 
da una caduta del fatturato e dell’export, superiore al 28% e oggi 
non si avvertono significativi segnali di ripresa. 
Stando ai dati ufficiali del 2012 sono 2,5 milioni le famiglie che si 
sono rivolte ai compro-oro per vendere i loro monili e altri oggetti 
preziosi negli ultimi due anni, contro le 300mila che hanno 
veduto mobili e opere d’arte. Secondo una ricerca realizzata da 
Aira-Anopo è possibile stimare che il giro d’affari medio di 
un’agenzia di compro-oro si aggiri intorno ai 500mila euro annui. 
In pratica, con la crisi che ancora morde le fasce più deboli e le 
quotazioni in volata, il business complessivo è arrivato a toccare i 
14 miliardi di euro.  
Il boom di compro-oro ha attirato anche gli appetiti della grande 
criminalità. Sempre Anopo rileva che nel solo Lazio la 
compravendita del metallo prezioso arrivava nel 2011 a sfiorare i 
400 milioni di euro in un mercato di fatto sommerso. La stessa 
Associazione sottolineava come in realtà gli operatori professionali 
autorizzati al commercio dell’oro registrati nell’elenco di Bankitalia 
fossero solo 297 in tutta Italia di cui 28 nel Lazio.  
La festa è finita: compro-oro -30-40%. Nell’ultimo anno, la 
parabola alla quale sono inesorabilmente sottoposte le materie 
prime (il cui andamento, come è noto, non è estraneo alle 
manovre speculative dei mercati) vede il metallo giallo uscire 
piuttosto indebolito dalla politica delle banche centrali che 
inondano di liquidità i mercati. In Italia, la diminuzione delle 
quotazioni dell’oro determina un brusco taglio del numero dei 
compro-oro del 30-40%. Oltre alla diminuzione delle quotazioni 
dell’oro, è stato determinante il fatto che le famiglie hanno dato 
fondo alla disponibilità di oro dentro casa insieme ai controlli 
sempre più serrati su questo settore.  
A delineare gli scenari dell’economia mondiale del 2015, non 
saranno solo la caduta dei prezzi petroliferi, il crollo finanziario in 
Russia, il dollaro forte, l’economia statunitense in ripresa, la 
debolezza della Germania e del Giappone, la svalutazione nei 
mercati emergenti, ma anche una nuova corsa all’oro. Così, mentre 
anche la Cina appare sempre più interessata a potenziare le 
proprie riserve auree, la Bce, nell’ipotesi di acquisto di bond 
governativi, è pronta a prendere in esame tutti i tipi di asset, tranne 
l’oro. L’attenzione degli operatori ora si sposta sulle possibili 
mosse delle autorità russe che potrebbero decidere di mettere sul 
mercato parte delle riserve del metallo giallo per fronteggiare la 
caduta libera del rublo.  

 
NELL’ULTIMO ANNO, LA PARABOLA ALLA QUALE SONO 

INESORABILMENTE SOTTOPOSTE LE MATERIE PRIME VEDE IL 

METALLO GIALLO USCIRE INDEBOLITO DALLA POLITICA DELLE 

BANCHE CENTRALI CHE INONDANO DI LIQUIDITÀ I MERCATI. IN 

ITALIA, LA DIMINUZIONE DELLE QUOTAZIONI DELL’ORO DETERMINA 

UNA DIMINUZIONE DI COMPRO-ORO DEL 30-40%. È STATO 

DETERMINANTE ANCHE IL FATTO CHE LE FAMIGLIE HANNO DATO 

FONDO ALLA DISPONIBILITÀ DI ORO DENTRO CASA INSIEME AI 

CONTROLLI SEMPRE PIÙ SERRATI SU QUESTO SETTORE. 
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SCHEDA 6 | IMPIEGATI SOTTO USURA 
 

Il ceto medio è sotto usura. Impiegati, liberi professionisti, ma 
anche pensionati: la crisi morde e a rivolgersi agli strozzini non 
sono più solo gli imprenditori o i giocatori d’azzardo. Negli ultimi 
cinque anni il 52% dei soggetti che si sono rivolti agli ambulatori 
della Federazione delle associazioni antiracket e antiusura (Fai) 
dislocati sul territorio nazionale sono persone con un reddito fisso, 
le famiglie della porta accanto.  
L’estendersi a macchia d’olio del credito sommerso, è da 
considerarsi come una diretta conseguenza del declino economico 
del Paese. Le famiglie italiane assistono al progressivo e inesorabile 
sgretolamento del proprio potere d’acquisto come testimoniano i 
risultati dell’indagine Eurispes (2015): il 71,5% degli intervistati 
constata una riduzione della propria capacità di far fronte alle 
spese e fare acquisti con le proprie entrate (il 31,2% “molto”; il 
40,3% “abbastanza”) e il 32,3% ha dovuto ridurre addirittura le 
spese mediche. Ed è proprio di fronte allo strenuo tentativo degli 
italiani di rispondere alla crisi evitando il drastico taglio dei 
consumi, che nasce un nuovo prototipo di malvivente: l’usuraio 
dal “colletto bianco”. Il superamento, almeno parziale, della figura 
dello strozzino incarnata dal classico criminale di quartiere, è 
legato strettamente al cambiamento del profilo delle vittime, che 
non sono più solo imprenditori in affanno o giocatori d’azzardo. E 
neppure dei pensionati in crisi da seconda o terza settimana, bensì 
dei lavoratori a reddito fisso.  
L’usura dilaga al Nord. Se nel 2010 un’indagine dell’Eurispes 
aveva fotografato per la prima volta la portata dirompente 
dell’usura nelle regioni del Sud (il 25% del campione si era 
dichiarato a conoscenza di persone che si rivolgevano agli usurai 
per ottenere prestiti), oggi l’emorragia di legalità ha contagiato 
anche il Nord. I reati per usura registrati dal Ministero dell’Interno 
sono cresciuti del 30%: da 352 del 2011 ai 450 del 2013. A livello 
locale, emerge un forte incremento del fenomeno nelle regioni del 
Centro-Nord. In Emilia Romagna in particolare, i reati di usura 
sono aumentati del 219%, schizzando dai 21 del 2011 ai 67 nel 
2013, con 31 denunce e 43 vittime accertate. Lo stesso trend 
caratterizza la Lombardia, dove le denunce sono aumentate del 
54% (da 48 nel 2011 a 74 nel 2013). Anche il Lazio presenta una 
criminalità da usura in crescita: gli arresti nell’ultimo anno sono 
incrementati di oltre il 20% rispetto al biennio precedente. 
Secondo i dati della Federazione italiana delle associazioni 
antiracket e antiusura del Lazio, a finire nelle spire degli usurai 
sono sempre di più le donne, nel Lazio in un numero superiore a 
quello degli uomini: 617 contro 598, nel 2013. Le statistiche del 
Viminale sono puntuali, ma fotografano purtroppo la punta 
dell’iceberg, visto che solo una minoranza tra le vittime trova il 
coraggio di denunciare.  
Ma quanti sono gli usurai in Italia? Secondo le stime di Sos 
Impresa, l’associazione nazionale di Confesercenti per la difesa dal 
racket e dall’usura, gli usurai attualmente in attività sarebbero 
40mila. Di questi, molti operano al Nord.  
L’usuraio della scrivania a fianco. La variazione della tipologia 
degli usurati che sono ricorsi negli anni agli sportelli della 
Federazione antiusura, è emblematico: se nel 2004 la categoria più 
vessata dagli usurai era quella dei commercianti – storicamente i 
più esposti alla minaccia della criminalità – tre anni più tardi a 
fianco a loro sono arrivati i dipendenti. Il fenomeno, tuttavia, non 
si è assestato, ma è andato in crescendo e nel 2009 il numero dei 

salariati ha superato quello degli imprenditori. Molte vittime infatti 
cadono nell’usura nel tentativo di mantenere uno standard di vita 
elevato nonostante la crisi. Come testimoniano i casi raccolti dalle 
Associazioni sul territorio, pur di cambiare auto, cellulare o 
assicurarsi una vacanza di lusso, in molti stipulano due o più 
contratti di finanziamento per cifre esigue ma con tassi di interesse 
anche oltre il 10%. Ogni finanziaria, al momento della stipula del 
contratto, non controlla se il soggetto abbia già altri finanziamenti 
in essere, perché in caso di insolvenza potrà sempre avvalersi sul 
Tfr. Così, chi percepisce uno stipendio medio di 1.200 euro al 
mese, a fronte dei due o tre finanziamenti attivi, si ritrova a dover 
sbarcare il lunario con meno della metà dei soldi. La sofferenza 
economica cresce con il passare delle settimane e la difficoltà di 
ciascun individuo viene percepita anche all’interno del suo 
contesto lavorativo. Non di rado, i colleghi si trasformano in 
aguzzini. In questo modo sono nati gli usurai del pubblico 
impiego. Criminali improvvisati, con il colletto bianco, che dopo 
essersi accorti delle difficoltà dei colleghi, offrono con 
atteggiamenti amichevoli dei piccoli prestiti, ma successivamente 
pretendono interessi altissimi. Lo testimoniano numerosi gli ultimi 
casi di cronaca. I prestiti a scopo estorsivo non si verificano solo 
nel pubblico impiego, ma anche all’interno delle piccole e medie 
imprese. E l’usura si annida anche tra le mura domestiche, con 
accordi presi tra parenti per un prestito che si trasforma in una 
restituzione mensile alla quale vengono applicati veri e propri tassi 
d’interesse usurai e che, in breve, può diventare un incubo fatto di 
minacce e vessazioni, fino alla violenza, qualora non si riesca a 
sanare il debito.  
Il prezzo pagato dai commercianti. Secondo il più recente 
Rapporto di Sos Impresa, nell’ultimo biennio il numero dei 
commercianti coinvolti nei rapporti di usura è sensibilmente 
aumentato e oggi possono essere stimati in non meno di 200mila. 
Inoltre, poiché ciascuno s’indebita con più strozzini, le posizioni 
debitorie possono essere ragionevolmente stimate in oltre 
600mila. E ciò che più preoccupa è il fatto che in almeno 70mila 
casi, il debito sia stato contratto con associazioni per delinquere di 
stampo mafioso finalizzate all’usura. Gli interessi si sono ormai 
stabilizzati oltre il 10% mensile, ma come detto, crescono il capitale 
richiesto e gli interessi restituiti. Nel complesso il tributo pagato dai 
commercianti ogni anno, a causa di questa lievitazione, si aggira 
intorno ai 20 miliardi di euro, non meno.  
 

IMPIEGATI, LIBERI PROFESSIONISTI, MA ANCHE PENSIONATI: LA 

CRISI MORDE E A RIVOLGERSI AGLI STROZZINI NEGLI ULTIMI 

CINQUE ANNI SONO STATE PER IL 52% PERSONE CON UN REDDITO 

FISSO, LE FAMIGLIE DELLA PORTA ACCANTO (FEDERAZIONE DELLE 

ASSOCIAZIONI ANTIRACKET E ANTIUSURA). CRESCE IL FENOMENO 

DELL’“USURAIO DELLA SCRIVANIA A FIANCO”, QUANDO SONO 

GLI STESSI COLLETTI BIANCHI A PRESTARE SOLDI A STROZZO A 

COLLEGHI IN DIFFICOLTÀ. SE NEL 2004 LA CATEGORIA PIÙ 

VESSATA DAGLI USURAI ERA QUELLA DEI COMMERCIANTI, TRE 

ANNI PIÙ TARDI A FIANCO A LORO SONO ARRIVATI I DIPENDENTI. 
MA L’USURA SI ANNIDA CON LE STESSE MODALITÀ ALL’INTERNO 

DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E ADDIRITTURA IN AMBITO 

PARENTALE, COME EVIDENZIATO DA  
NUMEROSI RECENTI FATTI DI CRONACA. 
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SCHEDA 7 | ALTA PROFESSIONALITÀ ACCESSIBILE A TUTTI  
 

L’Associazione di Consumatori Primoconsumo nasce nel 2007, 
a Roma, su impulso di un gruppo di avvocati che, condividendo 
sensibilità riguardo al tema dei consumatori e visione della loro 
professione, hanno voluto dare vita ad una realtà concreta e dai 
larghi orizzonti, che potesse registrare i bisogni e le necessità 
dei cittadini, visti come utenti e consumatori di beni e servizi e 
dare loro risposte specialistiche, altamente professionali, 
congrue ed efficaci (www.primoconsumo.it). 
Sono quattro gli àmbiti nei quali operano sportelli 
dell’Associazione, primo tra tutti quello legale, che si occupa di 
diverse attività. I settori più sviluppati sono in materia civile: 
condominio, famiglia e minori, successioni, contratti 
immobiliari, contratti finanziari, contratti di telefonia e di 
trasporti aerei. 
Il centro studi dell’Associazione si occupa anche di promuovere 
attività trasversali, collaborando alla stesura di Ddl, come 
quello per il contrasto del gioco d’azzardo patologico (Ddl 
s.1338) e stimolando proposte di legge.  
A seguire c’è l’area fiscale e di patronato che accoglie i cittadini 
con il Caf ospitato presso la sede dell’Associazione per assistere 
gli associati nelle questioni relative a: dichiarazione dei redditi, 
successioni, modelli Isee, Red, Icric, Iclav, nonché con i servizi 
di patronato, quali richieste di invalidità, indennità di 
disoccupazione, modelli Cud e Obism, domande di pensione, 
assegni sociali. Inoltre, l’Associazione ospita un organismo di 
conciliazione, accreditato con il n. 481 del registro degli 
organismi di mediazione del Ministero della Giustizia che si 
offre quale metodo alternativo per la risoluzione delle 
controversie. 
Infine, l’area psico-sociale, nata nel 2010 con l’avvio del 
Progetto “Game Over, la dipendenza dal gioco non è un gioco”. 
Con questo Progetto, Primoconsumo ha aperto collaborazioni e 
scambi professionali con psicologi e psicoterapeuti che hanno 
curato e gestito, al suo interno, un servizio di centro d’ascolto 
telefonico. Oltre al centro d’ascolto, all’area psico-sociale 
afferisce anche lo sportello psicologico, che offre un servizio di 
consulenze psicologiche. 
Il centro studi e ricerche elabora i dati raccolti dalle varie aree e 
l’area gestione, sviluppo e coordinamento risorse umane si 
occupa di favorire la comunicazione circolare, in base alla quale 
possono prendere forma servizi che prevedono la 
cooperazione tra professionalità diverse. Un esempio di questo 
è l’integrazione tra avvocato e psicoterapeuta nel servizio di 
consulenza ai giocatori d’azzardo patologici.  
Il tratto distintivo, o quanto meno competitivo, 
dell’Associazione è che i consulenti che operano al suo interno 
lavorano richiedendo al cittadino tariffe sociali, ovvero, che 
fanno riferimento al minimo del tariffario ordinistico. Inoltre, 
qualora si rendano necessari interventi multidisciplinari, 
l’Associazione permette ulteriori abbattimenti di costi. 
Il progetto “filiera corta”. il Progetto “Filiera corta” nasce in 
seguito alla registrazione di una tendenza, da parte dei 
consumatori, a modificare le proprie abitudini rispetto agli 
acquisti, evidenziando l’esigenza di privilegiare la qualità. 
Nello specifico, in questo Progetto, si è posto il focus sui 
consumi alimentari, partendo dalla correlazione tra qualità dei 
prodotti e filiera corta, quindi è proprio questa ad essere 

oggetto di studio e di osservazione, con riferimento specifico al 
settore agroalimentare. 
Gli interventi hanno coinvolto numerosi comuni (378) della 
regione Lazio, ma potrebbe essere inteso anche come progetto 
pilota dal quale partire, in una eventuale riedizione, per 
ampliare a tutto il territorio nazionale o ad altre regioni lo 
stesso lavoro. Nel Lazio i risultati hanno evidenziato che il 26% 
dei comuni coinvolti usa la filiera corta e si ritiene che questa 
sia una percentuale significativa. I comuni che non se ne 
avvalgono sono il 15%, mentre quelli che non rispondono a 
questa domanda sono il 59%. 
Il progetto “Game over, la dipendenza dal gioco non è un 
gioco”. Tale Progetto è stato attivo dal 2010 al 2014 e ha visto, 
attraverso l’istituzione di un numero verde nazionale, oggi 
sostituito da un numero di rete fissa (06.39738239), la 
realizzazione di un centro d’ascolto telefonico, in cui 
operavano psicologhe-psicoterapeute, a cui era richiesto di 
intervenire in tre direzioni: 

o sostegno psicologico: lo strumento telefonico offriva il 
vantaggio di annullare, o ridimensionare, la censura 
dovuta alla vergogna. Le persone più facilmente si 
rivolgono ad un servizio specializzato, potendo 
evitare di esporsi; 

o informazione: la riservatezza offerta dallo strumento 
telefonico permetteva al cittadino che chiamava di 
richiedere e di ricevere informazioni inerenti la 
natura del GAP (Gioco d’Azzardo Patologico) e di 
confrontarsi con un esperto circa la situazione che 
stava vivendo; 

o orientamento: nel momento in cui la persona riusciva 
a riconoscere più consapevolmente di avere un 
problema di dipendenza dal gioco, o di essere a 
rischio in tal senso, veniva orientato rispetto ai servizi 
territoriali preposti, dei quali, l’Associazione ha 
curato una mappatura nazionale. 

Tutte le chiamate sono state registrate, mantenendo 
l’anonimato, su schede che permettessero di raccogliere dati 
utili alla ricerca ed alla osservazione del fenomeno.  
 
 
 
L’ASSOCIAZIONE DI CONSUMATORI “PRIMOCONSUMO” È NATA 

NEL 2007 È HA COME TRATTO DISTINTIVO DI OFFRIRE AI CITTADINI 

RISPOSTE SPECIALISTICHE, ALTAMENTE PROFESSIONALI  
A TARIFFE SOCIALI. 

TRA LE PIÙ IMPORTANTI INIZIATIVE DELL’ASSOCIAZIONE IL 

PROGETTO “FILIERA CORTA”, CHE MONITORA I NUOVI MODELLI DI 

CONSUMO ALIMENTARE, CON PARTICOLARE RIGUARDO 

ALL’AGROALIMENTARE, E IL PROGETTO “GAME OVER, LA 

DIPENDENZA DAL GIOCO NON È UN GIOCO” NELL’AMBITO DEL 

QUALE È STATO ATTIVATO UN CENTRO D’ASCOLTO E DI 

MONITORAGGIO DEL FENOMENO 
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SCHEDA 8 | ISTRUZIONE A BUON RENDERE 
 

Un ottimo investimento. La Banca d’Italia qualche anno fa ha 
preso in esame i rendimenti dell’istruzione, scoprendo di 
trovarsi di fronte ad un investimento sicuro, fino ad affermare 
che si raccolgono più frutti studiando che seminando 
investimenti in azioni e titoli obbligazionari. Un anno di 
istruzione corrisponderebbe ad un rendimento medio privato 
pari all’8,9% contro, il 5,2% del rendimento annuale lordo di 
un investimento azionario, il 3,6% di profitto del classico 
investitore e l’1,9% dell’utile dei titoli non azionari (Bot e bond 
societari). Considerando tasse, libri di testo e mancati guadagni 
come capitale iniziale, gli economisti di Palazzo Koch 
ribadivano ne I rendimenti dell’istruzione che l’investimento 
fruttasse il 9,7% di rendimento nell’àmbito degli studi 
superiori, arrivando a parlare dunque di una forma di 
investimento che, oltre a favorire il singolo individuo nel suo 
passaggio da studente a lavoratore, presenta dei benefici anche 
per lo Stato stesso che, investendo risorse pubbliche in 
istruzione, otterrebbe un guadagno in termini sociali e 
successivamente economici, come rendimento dell’istruzione.  
Il capitale umano. L’analisi dei dati Ocse dimostra che nella 
maggior parte dei paesi sviluppati coloro che sono in possesso 
di un titolo di studio paragonabile alla laurea specialistica 
italiana (biennio di perfezionamento dopo la laurea triennale) 
guadagnano circa il 45% in più di coloro che hanno conseguito 
la sola licenza superiore. Motivo per cui due paesi su tre in 
Europa aumentano l’investimento destinato all’istruzione, 
nella misura dell’1% circa nel 2014 rispetto all’anno 
precedente, come rivela il recente Rapporto di Eurydice.  
Nei paesi presi in esame dallo studio, tra il 2013 e il 2014, la 
spesa nazionale destinata all’istruzione ai prezzi correnti è 
aumentata oltre il 5% in 6 paesi e di un valore compreso tra 
l’1% e il 5% in 16 nazioni monitorate, mentre le restanti 9 
fanno registrare risultati negativi. Stabili risultano, con una 
variazione che si aggira attorno all’1%, il Belgio fiammingo 
(+0,92%), l’Italia (+0,60%), la Slovacchia (+0,37%), 
l’Inghilterra (+0,10%), la Spagna (+0,08%), il Lussemburgo 
(+0,08%) e il Belgio francese (-0,07%). I risultati peggiori 
sono quelli raggiunti da quella parte del Belgio in cui si parla la 
lingua tedesca (-18,22%), come frutto della più generale 
contrazione della spesa, dalla Repubblica Ceca (-3,33%), 
dall’Austria (-2,72%), dalla Finlandia (-2,39%), dalla Grecia (-
2,11%), dalla Croazia (-1,95%) e dal Galles (-1,88%). 
La Scuola italiana in Europa. L’Italia si attesta su valori non 
consoni ad uno Stato avanzato. Le dimensioni 
dell’abbandono scolastico in Italia sono ancora molto 
elevate (17% contro la media europea che si attesta a quota 
11,9%), soprattutto se paragonate agli altri paesi (fanno peggio 
di noi soltanto Spagna e Portogallo, Malta e Romania), e la sua 
riduzione procede ad una velocità troppo bassa negli ultimi 
anni per poter raggiungere l’obiettivo comunitario. Motivo per 
cui è stato fissato un target nazionale da raggiungere, vista la 
lontananza da quello europeo, a quota 15-16%.  
Esaminando il dato relativo all’educazione terziaria, ovvero alla 
percentuale di laureati tra i 30 e i 34 anni nel nostro Paese, 
scopriamo non soltanto di essere appena a metà strada 
dall’obiettivo fissato ma anche il fanalino di coda dell’Europa 
(22,4% contro una media dell’Unione del 36,5%), con una 

differenza anche qui abissale tra uomini e donne che riescono a 
conseguire il titolo universitario o post-universitario (17,7% 
contro 27,2%). E anche in questo comparto (istruzione 
terziaria), come già visto per l’abbandono scolastico, l’obiettivo 
italiano è stato ridimensionato rispetto al target europeo (26-
27% contro il 40% comunitario). 
La buona Scuola. Negli ultimi anni l’Italia è l’unico Paese 
dell’area Ocse in cui la spesa per studente nella scuola primaria 
e secondaria è rimasta invariata, mentre si conta un sostanziale 
risparmio che, pur aumentando le ore annue di insegnamento 
per i docenti e diminuendo lievemente le ore di istruzione per 
gli studenti, ha avuto come risultato finale una maggiore 
efficienza nello sfruttamento delle risorse a disposizione, senza 
lesinare sulla qualità della formazione scolastica. 
Che sia per evitare le sanzioni comminabili dall’Unione 
europea o per ridare al Paese il tanto agognato rilancio, uno 
degli obiettivi principali del nuovo Governo per l’anno appena 
iniziato riguarda appunto un sensibile miglioramento delle 
condizioni dell’istruzione e della formazione in Italia che mira 
all’eliminazione del precariato e alla premiazione del merito 
del corpo insegnanti. Si tratta del provvedimento chiamato 
“Buona scuola”, articolato in 12 punti, iniziato lo scorso 
settembre con una consultazione pubblica di forze politiche e 
sociali coinvolte per due mesi al fine di identificare le aree di 
intervento e ascoltare consigli e suggerimenti 
Investire sui cervelli è la sfida del momento. Maggiore è il 
capitale umano di una nazione maggiore sarà di conseguenza il 
suo livello di sviluppo, misurabile in una più alta produttività, 
migliore sfruttamento delle tecnologie, sviluppo di nuove idee, 
minori incentivi a delinquere, maggior senso civico e maggiore 
prevenzione contro le malattie, direttamente connessa 
all’allungamento della prospettiva di vita. In particolare, analisi 
condotte dal Servizio Studi della Banca d’Italia hanno appurato 
che ogni anno in più di istruzione riduce del 4% rispetto alla 
media la probabilità di ammalarsi o stare in cattiva salute. Tutti 
rendimenti sociali positivi e di non trascurabile incidenza. 
 
 
 

UN ANNO DI ISTRUZIONE CORRISPONDEREBBE AD UN 

RENDIMENTO MEDIO PRIVATO PARI ALL’8,9% CONTRO, IL 5,2% 

DEL RENDIMENTO ANNUALE LORDO DI UN INVESTIMENTO 

AZIONARIO, IL 3,6% DI PROFITTO DEL CLASSICO INVESTITORE E 

L’1,9% DELL’UTILE DEI TITOLI NON AZIONARI. 
NELLA MAGGIOR PARTE DEI PAESI SVILUPPATI COLORO CHE 

SONO IN POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO PARAGONABILE ALLA 

LAUREA SPECIALISTICA ITALIANA (BIENNIO DI PERFEZIONAMENTO 

DOPO LA LAUREA TRIENNALE) GUADAGNANO CIRCA IL 45% IN 

PIÙ DI COLORO CHE HANNO CONSEGUITO LA SOLA LICENZA 

SUPERIORE. MOTIVO PER CUI DUE PAESI SU TRE IN EUROPA 

AUMENTANO L’INVESTIMENTO DESTINATO ALL’ISTRUZIONE. 
LE DIMENSIONI DELL’ABBANDONO SCOLASTICO IN ITALIA SONO 

ANCORA MOLTO ELEVATE (17% CONTRO LA MEDIA EUROPEA 

CHE SI ATTESTA A QUOTA 11,9%). LA PERCENTUALE DI LAUREATI 

TRA I 30 E I 40 ANNI CI RENDE FANALINO DI CODA DELL’EUROPA 

(22,4% CONTRO UNA MEDIA DELL’UNIONE DEL 36,5%). 
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SCHEDA 9 | OCCUPY WALL STREET 
 

La crisi economica scoppiata negli Stati Uniti nel 2007, in 
seguito all’esplosione della bolla immobiliare causata dai 
prestiti ad alto rischio finanziario (subprime), ha modificato 
radicalmente il dibattito pubblico sul ruolo e la responsabilità 
della finanza nel mondo contemporaneo. Ha altresì fatto 
emergere una serie di contraddizioni e distorsioni che 
determinano ormai l’incapacità della politica di dotarsi di 
normali meccanismi regolatori, come evidenziato dalla violenza 
con cui il problema dei prodotti derivati – stimati dalla Bank 
for International Settlements alla fine del 2006 in circa 415 
trilioni di dollari (Lewis, 2008) – si è abbattuta sulla piccola e 
media classe della società statunitense. 
Il movimento di protesta Occupy Wall Street è figlio infatti di 
decenni di ingiustificata fiducia tout court nei mercati, nella 
considerazione errata che essi si autoregolamentano e nella 
scelta della politica di dar voce in misura sproporzionata a 
quanti si trovano in cima alla scala sociale, l’1% della società 
(Stiglitz, 2011). È figlio della scomparsa della middle class 
statunitense, caposaldo di quella cultura che fino agli anni 
Settanta/Ottanta ha promosso ovunque il mito dell’American 
Dream, mostrando gli Usa come terra di opportunità. 
La fine dell’American Dream e la piazza di Occupy Wall 
Street. L’American Dream rimane ormai solo un mito, tanto 
che il declino delle opportunità è andato di pari passo con la 
crescita della disuguaglianza. In questo contesto generale nasce 
Occupy Wall Street, rivendicando che la disuguaglianza 
americana non è frutto del caso, ma di logiche legate alle leggi 
dell’economia e soprattutto alle scelte politiche fatte dai 
Governi. Nei giorni della protesta in Zuccotti Park, infatti, 
gruppi di esperti, agenzie governative e media hanno 
confermato le accuse provenienti da Occupy Wall Street, non 
soltanto sui fallimenti del sistema di mercato, ma anche 
sull’elevato e ingiustificabile livello di disuguaglianza e 
sull’assenza di una governance in grado di regolare la 
globalizzazione, soprattutto per quanto riguarda i movimenti di 
capitali. In quei giorni addirittura il Fmi, responsabile della 
tutela della stabilità finanziaria globale, ammette i pericoli di 
una integrazione finanziaria eccessiva e totalmente libera, 
perché un problema che sorge in un paese può trasferirsi 
immediatamente in un altro. 
Nascita, struttura e obiettivi. La nascita dl movimento è 
legata ad una sorta di nuova liturgia sulle modalità di 
opposizione alle élites delle corporazioni finanziarie che 
impediscono una vera democrazia. La novità e la semplicità di 
questa formula sono gli elementi che secondo l’autore del 
manifesto permetterà il successo dell’occupazione, portando 
come esempio positivo i risultati ottenuti dalle proteste di 
Piazza Tahrir. L’idea è quella di raccogliere l’insoddisfazione di 
ogni cittadino americano, indipendentemente da etnia, 
religione o orientamento politico e urlarla ad una sola voce per 
essere ascoltati dalle alte sfere della politica statunitense.  
Le modalità di organizzazione del movimento, fin proprio dalla 
sua nascita, si avvalgono quasi totalmente del web, per questo 
possiamo parlare di un “movimento a base digitale”.  
Occupy Wall Street ha infatti utilizzato fin dall’inizio strumenti 
di comunicazione online quali Twitter, Facebook, Youtube e 
blog di attivisti. Il movimento si è inoltre appoggiato a giornali 

online già esistenti, come Adbusters, ma soprattutto ha fondato 
decine di siti appositi quali WallStreet.org registrato da Justine 
O’Tonnaigh, il sito nazionale WallStreet.net, il sito creato dalla 
New York City General Assembly e l’Occupy Wall Street Journal 
e la televisione Global Revolution Tv, comunemente definita la 
Cnn degli indignati globali. 
Un’indagine realizzata nel 2011 ha tracciato l’identikit dei 
sostenitori del movimento OWS: per la maggior parte i sono 
bianchi (81,2%), uomini (61%), politicamente indipendenti 
(70,2%), di età compresa fra i 25 e i 44 anni (44,5%) e la 
maggior parte fra i sostenitori lavoratori ha un impiego full-
time (47%) e un reddito annuo inferiore ai 25.000 dollari 
(46%). Un dato interessante è che solo il 43% degli intervistati 
dichiara di aver preso materialmente parte alle manifestazioni. 
I sostenitori di Occupy appaiono più simpatizzanti che attivisti 
seppur tutti qualificabili quali membri del movimento stesso. 
Questo dà un carattere più di movimento di opinione che di 
movimento sociale a Occupy Wall Street.  
In questo senso la lista delle richieste effettuate al Congresso 
degli Stati Uniti, così come enunciata sul sito della General 
Assembly, comprende (fonte: Archivio del sito della NYC 
General Assembly): ripristinare la separazione tra banche di 
investimento e banche commerciali e ristabilire norme che 
proibiscano il conflitto di interesse; usare la vigilanza del 
Congresso per investigare e perseguire i responsabili della crisi 
finanziaria globale; abolire la legislazione che permette il 
finanziamento da parte delle corporations in fase elettorale; 
prevedere nuove regole in materia di tassazione che 
impediscano scappatoie giuridiche alle aziende e conti 
offshore; migliorare la Securities and Exchanges Commission e 
assicurare che i suoi membri garantiscano l’integrità del 
mercato sia per i cittadini che per gli investitori; prevedere 
nuove regole per limitare l’influenza delle lobby e la 
regolamentazione della loro attività; aggiornare la Revolving 
Door Legislation per evitare che già collaboratori delle aziende 
possano fungere da vigilanti delle stesse; eliminare la 
personalità giuridica delle corporations e porre fine al 
cosiddetto Corporate State. 
 
LA CRISI ECONOMICA SCOPPIATA NEGLI STATI UNITI NEL 2007, 

IN SEGUITO ALL’ESPLOSIONE DELLA BOLLA IMMOBILIARE CAUSATA 

DAI SUBPRIME, HA MODIFICATO RADICALMENTE IL DIBATTITO 

PUBBLICO SUL RUOLO E LA RESPONSABILITÀ DELLA FINANZA NEL 

MONDO CONTEMPORANEO. HA FATTO EMERGERE INOLTRE 

CONTRADDIZIONI E DISTORSIONI CHE INDICANO L’INCAPACITÀ 

DELLA POLITICA DI DOTARSI DI NORMALI MECCANISMI 

REGOLATORI, COME EVIDENZIATO DALLA VIOLENZA CON CUI IL 

PROBLEMA DEI PRODOTTI DERIVATI – STIMATI DALLA BANK FOR 

INTERNATIONAL SETTLEMENTS ALLA FINE DEL 2006 IN CIRCA 415 

TRILIONI DI DOLLARI (LEWIS, 2008) – SI È ABBATTUTA SULLA 

PICCOLA E MEDIA CLASSE DELLA SOCIETÀ STATUNITENSE. 
IL MOVIMENTO DI PROTESTA OCCUPY WALL STREET È FIGLIO DI 

DECENNI DI INGIUSTIFICATA FIDUCIA TOUT COURT NEI MERCATI, 
NELLA CONSIDERAZIONE ERRATA CHE ESSI SI 

AUTOREGOLAMENTANO E NELLA SCELTA DELLA POLITICA DI DAR 

VOCE IN MISURA SPROPORZIONATA A QUANTI SI TROVANO IN 

CIMA ALLA SCALA SOCIALE, L’1% DELLA SOCIETÀ  
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SCHEDA 10 | IL BACK RESHORING: UNA NUOVA OPPORTUNITÀ PER IL MADE IN ITALY 
 

Un passo indietro. Erano gli anni Sessanta quando, nella 
compagine dei processi produttivi, cominciava a diffondersi 
negli Stati Uniti (e nei decenni a venire nel resto 
dell’Occidente) il fenomeno denominato offshoring, ovvero la 
delocalizzazione del processo di lavorazione di un prodotto in 
favore di siti esteri ritenuti più economici.  
Non si respirava ancora aria di crisi e l’opportunità di 
contenere le spese legate al processo produttivo spostandolo 
all’estero contraddistingueva molte scelte industriali, partendo 
dalle multinazionali e finendo col coinvolgere imprese di 
dimensioni più modeste. Non era dunque la ricerca di nuovi 
mercati la motivazione principale dell’espatrio della 
produzione ma, al contrario, il perseguimento di utili sempre 
maggiori sulla base di costi fissi da abbattere il più possibile, 
nello specifico l’erosione dei costi della manodopera, cui si 
aggiunga la possibilità di una fiscalità agevolata. 
Il fenomeno del back reshoring nel mondo… Il rientro 
delle produzioni all’interno dei paesi di origine fa capolino 
sulla scena mondiale qualche decade fa, imponendosi tuttavia 
all’attenzione degli studiosi soltanto da pochi anni, 
specialmente in seguito alla crisi economico-finanziaria che ha 
coinvolto l’intero globo.  
L’area geografica maggiormente interessata dal fenomeno è 
rappresentata dall’Europa occidentale (51,6%), seguita dal 
Nord America (46,8%).  
Negli Usa è stata una combinazione tra incentivi pubblici 
(l’amministrazione Obama ha accordato un beneficio fiscale del 
20% alle aziende che tornano a produrre in casa) e crollo dei 
costi relativi all’approvvigionamento energetico a convincere 
molti imprenditori a fare rientro nel loro paese. 
Il back reshoring vede l’Italia al primo posto, con 79 casi 
registrati, tra i paesi europei interessati dal fenomeno, seconda 
a livello mondiale solo agli Stati Uniti: il 40,7% dei 194 casi 
europei di rimpatrio delle produzioni riguarda proprio il 
nostro Paese, che si colloca davanti a Germania (20,1% con 39 
casi), Regno Unito (19,1% con 37 casi) e Francia (11,9% con 23 
casi), cui seguono sporadici e isolati casi nelle altre nazioni 
europee (8,2% con 16 casi) (Fonte: Uni-Club, 2013).  
…e in Italia. Dopo circa un ventennio dal massiccio ricorso 
alla delocalizzazione, sembra sia tempo di tornare sui propri 
passi per le aziende italiane che qualche tempo fa avevano 
preferito spostare la produzione all’estero, segnatamente verso 
i paesi dell’Europa dell’Est e dell’ancora più lontano Oriente.  
Da qualche tempo, infatti, una sia pur contenuta inversione di 
tendenza sembra si faccia largo all’interno delle strategie 
industriali: si tratta del fenomeno etichettato come back 
reshoring, il controesodo della delocalizzazione verso paesi 
avanzati, di cui l’Italia rappresenta un grande esempio. 
Dove erano state localizzate le produzioni che oggi 
tornano indietro? Circa i due terzi (60,3%) rientrano dalla 
Cina, soprattutto le produzioni attinenti al sistema moda, 
meccanica ed elettromeccanica, mentre la restante fetta 
appartiene al resto dei paesi asiatici (12,5%), all’Europa dell’Est 
e ai paesi nati dalla disgregazione dell’Urss (11,1%), all’Europa 
occidentale (7,9%), all’America Centrale e all’America Latina 
(5,1%). Un’esigua minoranza torna invece a produrre in patria 
dopo aver delocalizzato la produzione in favore del Nord Africa 

e del Medio Oriente (1,6%), del Nord America (1,2%) e 
dell’Oceania (0,2%). 
Nonostante il fenomeno non abbia contorni ben nitidi nel 
nostro Paese e non raggiunga le dimensioni americane, negli 
ultimi anni, seppur con un’andatura oscillante, sta riuscendo a 
ricevere consensi che lasciano intravedere un futuro in ripresa.  
La gran parte del fenomeno interessa il settore tessile e 
calzaturiero (43%), settore per eccellenza del Made in Italy, 
seguito da quello elettrotecnico ed elettronico (18,6%), 
dall’industria dell’automobile (5,8%), dalla produzione di 
mobili e componenti d’arredamento (5,8%), dal settore 
biomedico (4,7%), salute e benessere (4,7%) e meccanico 
(4,7%). A seguire troviamo altri settori merceologici per i quali 
è risultato conveniente abbandonare i paesi esteri di 
produzione in favore dell’Italia: il settore elettrico (3,5%), la 
produzione di macchine agricole (3,5%), il settore alimentare 
(1,2%), farmaceutico (1,2%), l’industria navale (1,2%), tessile 
(1,2%) e la produzione di giocattoli (1,2%). 
 
 
 
 
 
 
 
IL RIENTRO DELLE PRODUZIONI ALL’INTERNO DEI PAESI DI ORIGINE 

FA CAPOLINO SULLA SCENA MONDIALE QUALCHE DECADE FA, 
IMPONENDOSI TUTTAVIA ALL’ATTENZIONE DEGLI STUDIOSI 

SOLTANTO DA POCHI ANNI, SPECIALMENTE IN SEGUITO  
ALLA CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA.  

L’AREA GEOGRAFICA MAGGIORMENTE INTERESSATA DAL 

FENOMENO È RAPPRESENTATA DALL’EUROPA OCCIDENTALE 

(51,6%), SEGUITA DAL NORD AMERICA (46,8%),  
NEGLI USA È STATA UNA COMBINAZIONE TRA INCENTIVI PUBBLICI 

E CROLLO DEI COSTI RELATIVI ALL’APPROVVIGIONAMENTO 

ENERGETICO A CONVINCERE MOLTI IMPRENDITORI  
A FARE RIENTRO NEL LORO PAESE. 

IL BACK RESHORING VEDE L’ITALIA AL PRIMO POSTO, CON 79 

CASI REGISTRATI, TRA I PAESI EUROPEI INTERESSATI DAL 

FENOMENO, SECONDA A LIVELLO MONDIALE SOLO AGLI STATI 

UNITI: IL 40,7% DEI 194 CASI EUROPEI DI RIMPATRIO DELLE 

PRODUZIONI RIGUARDA PROPRIO IL NOSTRO PAESE, CHE SI 

COLLOCA DAVANTI A GERMANIA (20,1% CON 39 CASI), 
REGNO UNITO (19,1% CON 37 CASI) E FRANCIA (11,9% CON 

23 CASI) (FONTE: UNI-CLUB, 2013).  
LA GRAN PARTE DEL FENOMENO INTERESSA IL SETTORE TESSILE E 

CALZATURIERO (43%), SETTORE PER ECCELLENZA  
DEL MADE IN ITALY, SEGUITO DA QUELLO  

ELETTROTECNICO ED ELETTRONICO (18,6%) 
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CAPITOLO 2 
CITTADINANZA/SUDDITANZA 

 
SAGGIO | ALLA RICERCA DELLA “CITTADINANZA” PERDUTA 

 
Antropologia quotidiana di un popolo non fortunato che va 
avanti, a prescindere da tutto e tutti 
 
 
Introduzione. All’indomani delle elezioni politiche del 2013, 
Mario Draghi – il presidente della Banca Centrale Europea – 
sottolinea che: «L’Italia prosegue sulla strada delle riforme 
come se fosse inserito “il pilota automatico”, quindi 
indipendentemente dall’esito elettorale; la democrazia, è 
qualcosa che ci sta a cuore e i mercati lo sanno». E Draghi ha 
sottolineato come l’esito delle elezioni italiane, e altri fattori 
come la spinta francese a una monetizzazione del debito da 
parte della Bce, non abbiano alcun impatto sull’unità di intenti 
dell’Europa verso le riforme. Il programma “Omt” con cui la 
Bce può aiutare gli Stati in difficoltà «c’è, ma la palla è nel 
campo dei governi e le condizioni le conosciamo», ha aggiunto 
il presidente della Bce, sempre in merito al voto in Italia. La 
debolezza economica nell’Eurozona si è protratta e la ripresa ci 
sarà «più avanti, nel 2013 (...). La politica monetaria della Bce 
resterà “accomodante” di fronte a uno scenario di inflazione 
contenuta, ha spiegato Draghi. Il consolidamento fiscale deve 
essere parte di un pacchetto di misure strutturali che rilancino 
la crescita» [www.radio24.ilsole24ore.com]. 
Questa è una delle tante “battute” che arrivano 
quotidianamente, attraverso i media, nelle case degli italiani, 
purtroppo, non più direttamente nella loro lingua-madre; esse 
sono sempre di più intermediate dagli interpreti che sono 
chiamati a tradurre gli interventi quasi quotidiani dei veri 
“decisori” stranieri anche se etichettati come “europei”. 
In questi ultimi anni, infatti, gli italiani si sentono sempre di 
più stranieri a casa propria: utilizzano una moneta “estera”, i 
decisori parlano un’altra lingua, i testi dei provvedimenti 
legislativi vengono presentati alle Camere solo dopo aver 
ricevuto il benestare preventivo da parte di autorità che si 
trovano al di fuori del territorio nazionale. Si parla sempre di 
più con sfrontata naturalezza di “cessione di sovranità” 
nazionale, come di una scelta automatica, senza che il popolo 
italiano sia stato mai chiamato ad esprimersi al riguardo. 
La comunicazione tra framing e disinformatia. In verità, 
questa esperienza – difficile da digerire – di essere “stranieri a 
casa propria” non è nuova per gli italiani; quella di vivere sotto 
“truppe di occupazione” è stata una disavventura purtroppo 
subìta con una dolorosa ricorrenza nei secoli, a partire dalla 
caduta dell’Impero Romano. Anche allora, i detentori del 
potere hanno utilizzato degli interfaccia italiani sia come 
interpreti sia per promuovere le necessarie azioni di 
convincimento delle masse circa la bontà delle decisioni 
provenienti dall’estero.  
Nella comunicazione politica, oggi si utilizza il termine framing 
per fare riferimento al processo di influenza selettiva sulla 
percezione dei significati che i soggetti (i cittadini, elettori o 
meno) attribuiscono ai messaggi mediali.  

Il framing, cioè, garantisce l’accesso ad alcuni significati, 
allontanandone altri comunque plausibili [Sorice 2014]. Nei 
secoli si sono affinate notevolmente le metodiche 
comunicazionali per distrarre efficacemente il popolo e per 
poterlo confondere mentre nelle stanze del potere si 
promuovevano le “storie” e gli “eventi” che lo riguardavano 
direttamente. 
Un suddito, cioè un soggetto privo di diritti. Luigi Tivelli in 
un libro del 1994 – sottotitolato “Manuale per il cittadino della 
seconda repubblica” – evidenziava che «sono state le classi 
politiche e burocratiche, eredi delle migliore cultura feudale, a 
favorire o imporre piuttosto il senso del vassallaggio che una 
cittadinanza responsabile. È così che si è innescato nel sistema 
quel modello burocratico-assistenzial-clientelare poi esaltato 
dalla partiburosindocrazia». 
Agli inizi degli anni Novanta del secolo scorso – durante la 
“stagione della Carta dei Servizi” – si teorizzava sulla esigenza 
di riportare il cittadino al centro dell’attenzione del 
funzionamento dell’intera macchina dello Stato; al riguardo si 
enfatizzava l’esigenza di “fare i cittadini” consapevoli, informati 
sui propri diritti e sui propri doveri e conoscitori degli 
strumenti per esercitarli. 
Veniva ricordato con passione che uno dei primi slogan di 
Solidarność recitava: «Quando ci siamo resi conto di essere 
schiavi, abbiamo capito di essere diventati cittadini». Ma la 
persona diventa consapevole del proprio stato di schiavitù se, 
come accaduto in Polonia, ritrova i punti fermi di riferimento 
delle proprie origini, della propria storia, della propria cultura 
e dei propri valori “nazionali”. Ma Romano Guardini ricorda 
che «l’uomo è persona; la persona è auto appartenenza. 
Persona significa che non può essere presa in possesso, non 
può essere usata come mezzo, non può essere subordinata ad 
uno scopo. La persona esiste con un suo proprio valore e per 
suo volere – la quale esistenza, per suo stesso volere, trova il 
suo adeguato compimento nell’esistenza in Dio; ciò va ancora 
una volta sottolineato, affinché il concetto non venga 
automaticamente confuso. L’uomo è sempre ed essenzialmente 
persona. Una società e una storia di uomini devono essere una 
società e una storia di persone (...)» [2005].  
«Solo quando cerco di vivere, sempre e dappertutto, come 
persona, avverto i problemi i quali nascono dal fatto che questa 
specificità, completamente diversa dal resto, si fa valere nella 
sfera del biologico e dello psicologico.  
Solo il mettere in gioco l’elemento personale fa emergere i 
problemi e porta poi le loro soluzioni» [Guardini 2005]. 
Ma quanti decision maker internazionali tengono conto di 
questi princìpi basilari di un vivere civile? 
Gli estensori ed i guardiani dei trattati europei che impongono 
sacrifici per fare rispettare parametri economici che non 
tengono minimamente conto né della qualità della vita dei 
cittadini coinvolti, né dell’esigenza di assicurare i diritti minimi 
legati alla cittadinanza. 
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Il cittadino diventa suddito solo se è lo Stato a volerlo! 
Michele Ainis [2014] in un suo recente scritto dedicato alla 
«fedeltà: un sentimento trascurato e spesso disprezzato dal 
malcostume politico e dai cittadini», evidenzia come sia stato 
manomesso il rapporto di fiducia e di lealtà reciproco che 
dovrebbe intercorrere tra Stato e cittadino.  
In particolare viene ricordata la sentenza n. 364 del 1988 della 
Corte di Cassazione che «demolì il dogma dell’obbedienza 
incondizionata alle leggi, quale si esprime nell’antica massima 
Ignorantia iuris non excusat. No, l’ignoranza del diritto scusa, 
disse la Corte: scusa quando è inevitabile, ed è inevitabile 
quando le leggi vengono scritte in ostrogoto, quando lo Stato 
sorprende la buona fede dei cittadini attraverso comandi 
incomprensibili». Viene evidenziata, inoltre, la non casuale 
assonanza tra “legale” e “leale”; «Ma il dovere di lealtà non vale 
unicamente per il cittadino nei riguardi dello Stato; vale pure 
per lo Stato. E lo Stato, che reclama fedeltà, è a sua volta 
infedele, ci ha traditi mille volte». Le prove?  
Basta contare le leggi retroattive, che stabiliscono una 
prestazione oggi per ieri, quando ieri non potevamo 
adempiervi, mica abbiamo la palla di vetro. O le leggi che 
determinano effetti retroattivi senza dichiararlo, anzi 
dichiarandosi ipocritamente leggi di interpretazione “autentica” 
(furono appena 6 nei primi 40 anni del Regno d’Italia; ne sono 
state battezzate 150 nei primi 40 anni della Repubblica).  
Basta enumerare le leggi in frode ai referendum (come quella 
del 1997 che ha gonfiato il finanziamento pubblico ai partiti, 
benché gli elettori nel 1993 lo avessero soppresso).  
Basta evocare le promesse che il legislatore non mantiene (tu 
apri una fabbrica in Calabria perché t’alletta il contributo 
pubblico, che viene poi abrogato). O altrimenti basta aprire il 
capitolo della fedeltà fiscale. Tradita dagli evasori. Ma 
altrettanto spesso tradita dallo Stato. Succede quando fioccano 
i condoni. E i fiocchi cadono sul naso a chi invece aveva pagato 
le tasse come un grullo. Succede quando il fisco ci inganna, ci 
vessa, ci tormenta con pretese che farebbero spazientire san 
Francesco. In questi casi viene infranto il patto di lealtà fiscale, 
che una legge del 2000 (lo Statuto del contribuente) sbandiera 
ai quattro venti. 
La fattoria degli animali. George Orwell sin dal lontano 1945 
ha avuto la capacità di disegnare nella sua Fattoria degli 
animali [1996] – con cinica e cruda ironia – una realtà molto 
simile a quella vissuta oggi e che è egregiamente sintetizzata dal 
comandamento: «Tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono 
più uguali degli altri».  
Lo strumento della disinformazione ben orchestrata che 
sistematicamente inculcava nella mente degli appartenenti alla 
Fattoria «che, dopo tutto, erano veramente padroni di se stessi 
e che il lavoro che facevano era a proprio beneficio», ben 
supportata dalle «dimostrazioni spontanee» alle quali le 
“pecore” erano le partecipanti più entusiaste. 
La Carta dei Servizi 20 anni dopo: quando la qualità dei 
servizi rimane un sogno. Il 27 gennaio 1994 venne emanata 
una direttiva dedicata ai “princìpi sulla erogazione dei servizi 
pubblici” – meglio nota come “Carta dei Servizi” – che rimane 
ancora oggi uno dei migliori provvedimenti legislativi italiani 
mai redatti nella storia legislativa della Repubblica. Un 
documento scritto con grandi competenze (tecnica, 
amministrativa, gestionale ed anche linguistica), con una chiara 

logica metodologica e soprattutto con un linguaggio accessibile 
a tutti.  
Quella è stata una entusiasmante stagione: l’introduzione di 
aspetti innovativi e le tecniche gestionali avrebbero potuto 
innalzare il livello qualitativo dei servizi pubblici, la 
motivazione delle persone operanti all’interno delle 
organizzazioni erogatrici e, quindi, avrebbero potuto 
consentire di ridurre gradualmente i costi della “non qualità” di 
questa ampia fetta della Pubblica amministrazione, pur 
conseguendo l’efficacia della gestione.  
Nel suo spirito originario la Carta dei Servizi avrebbe dovuto 
costituire uno strumento “centrale” per alimentare i processi di 
miglioramento continuo e incrementale dei livelli qualitativi dei 
servizi pubblici nazionali, attivando un opportuno circuito 
virtuoso dopo aver assicurato l’efficacia della gestione; in 
questo progetto, ovviamente, un ruolo cruciale avrebbe dovuto 
essere assunto dal coinvolgimento diretto delle persone 
interessate – sia nel back office, sia nel front-line – ai processi 
di erogazione dei servizi pubblici. 
La fine del mandato del Ministro Cassese – contestualmente 
alle dimissioni del Governo Ciampi – non ha consentito, 
purtroppo, che venisse assicurato il necessario “commitment”, 
in particolare nella fase di implementazione del progetto. 
Successivamente, la breve vita dei Governi nazionali ha 
comportato il succedersi piuttosto ravvicinato di nuovi ministri 
della Funzione Pubblica che, conseguentemente, ha impresso 
all’implementazione del progetto un andamento del tipo stop 
and go, con l’inserimento di inevitabili momenti di riflessione 
allo sviluppo del progetto stesso. In questo scenario, il 
percorso è risultato essere più faticoso del previsto e, 
sicuramente, ha richiesto energie di gran lunga maggiori 
rispetto a quelle preventivate. Durante queste “fasi di 
riflessione”, è sembrato che le Amministrazioni applicassero a 
se stesse il principio di Le Chatelier (sugli equilibri chimici): 
«Se si modifica un sistema in equilibrio, lo stesso reagisce per 
ripristinare il proprio equilibrio» (a prescindere che questo sia 
corretto o meno, giusto o meno).  
Certo, parlare oggi di “qualità” dei servizi pubblici sembra quasi 
sfogliare un testo di archeologia o visitare una necropoli; le 
priorità sono altre nell’epoca di concetti “esoterici” come lo 
“spread”, il “fiscal compact”, la “spending review”, 
l’efficientamento a prescindere, il “rapporto deficit/Pil”, 
Maastricht, la flessibilità del lavoro, e così via.  
Per chi ha dedicato una vita alla Qualità resta il sogno di poter 
vivere in un Paese normale che abbia la podestà di decidere 
autonomamente gli standard minimi – qualitativi e quantitativi 
– dei servizi da offrire ai propri cittadini, del benessere da 
assicurare quotidianamente alle proprie comunità e del futuro 
da assicurare alle generazioni future. 
Venti anni fa ci si confrontava scientificamente sull’esigenza di 
chiamare il cittadino non più “utente”, bensì “cliente”; ma 
nessuno avrebbe mai immaginato di poter arrivare alla 
situazione attuale nella quale si esiste solo in quanto si è 
“contribuente” e “consumatore”. 
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SONDAGGIO-SCHEDA 11 | FIDUCIA NELLE ISTITUZIONI: NIENTE DI NUOVO SUL FRONTE OCCIDENTALE 
 

Lo scollamento tra gli italiani e quanti sono chiamati a 
rappresentarli e a governare il Paese è stato segnalato nelle 
indagini dell’Eurispes, con evidente, lenta erosione del grado di 
consenso monitorato. Forse, oggi, la disaffezione degli italiani 
deriva non tanto dalla consapevolezza di ciò che non è stato fatto, 
quanto dalla certezza che il nostro è un Paese dalle grandi 
potenzialità che attendono ancora, da troppo tempo, di essere 
valorizzate e messe a frutto. Occorre ricordare, ancora una volta, 
come sia elevato il numero di cittadini che non si sentono 
rappresentati da nessuno degli schieramenti politici presenti nel 
nostro Paese. È così per il 45,7% del totale del campione 
intervistato che, ancora più della precedente indagine (36,1%), 
riferisce di non riconoscersi in nessuna area politica di riferimento. 
Ciò determina un vuoto di rappresentanza da non sottovalutare. 
L’indagine campionaria realizzata quest’anno dall’Eurispes 
torna a confermare tassi di disaffezione elevati che arrivano al 
69,4% di quanti indicano una diminuzione nell’ultimo anno della 
propria fiducia nell’operato delle Istituzioni. I dati evidenziano un 
lieve calo rispetto allo scorso anno (-1,2%) e nel confronto con il 
2013 (-3,8%) del numero degli sfiduciati, ma il risultato non è tale 
da scostarsi della tendenza negativa registrata a partire dal 2006 e 
che ha visto il proprio picco negli ultimi cinque anni. In parallelo, il 
numero di quanti accordano alle Istituzioni un aumento di fiducia 
si assottiglia ulteriormente passando dal 5,3% del 2013 al 3,1% del 
2014, fino al 2,4% del 2015. 
Le aree del Paese che soffrono maggiormente il distacco dalle 
Istituzioni sono il Sud e le Isole (74,2%), seguite a breve distanza 
dal Centro (71,9%) e dal Nord-Est (70,1%), mentre nel Nord-Ovest 
la diminuzione del consenso si attesta al 60,2%.  
Al centro-sinistra la quota di quanti vedono diminuita la propria 
fiducia nelle Istituzioni è del 68,2% rispetto al 64,9% del 2014; al 
centro del 65,3% contro il 68,4% dello scorso anno; al centro-
destra del 56,4%, in linea con il 59,1% dell’anno precedente; a 
destra il blocco dei delusi rimane compatto ad oltre l’80%. La 
diminuzione di consenso torna ad aumentare a sinistra con il 
69,5% (9,3 punti percentuali in più rispetto al 2014) dopo il calo 
registrato lo scorso anno rispetto al 2013 (dal 75,7% al 56,6%). I 
più scontenti sono gli elettori che fanno riferimento al Movimento 
5 Stelle una percentuale dell’81,2%. Migliora invece il dato, molto 
importante da valutare, di quanti non si riconoscono in nessuno 
schieramento politico (che, ricordiamo, rappresentano il 45,7% del 
campione totale): nel 2014 indicavano diminuita la propria fiducia 
nelle Istituzioni nell’82,8% dei casi, quest’anno la quota scende di 
quasi 12 punti percentuali, arrivando al 70,6%. 
Il Presidente della Repubblica raccoglie un buon grado di 
consenso (45,3%) confermando un andamento stabile rispetto 
agli ultimi due anni e delineando una distribuzione uniforme tra 
quanti vi ripongono fiducia o meno. 
Il Governo fa un lieve passo in avanti rispetto allo scorso anno e 
a quello ancora precedente: vi ripone fiducia il 18,9% degli 
intervistati, contro il 16,6% del 2014 e il 15,9% del 2013. Ai 
margini del consenso, il Parlamento che segna una diminuzione 
della quota dei fiduciosi, solo il 10,1% (-6% rispetto al 2014). 
Il dato più preoccupante e inatteso è quello riferito alla 
Magistratura con il quale si evidenzia un crollo dei consensi 
passati da un consolidato 41,4% del 2014 all’attuale 28,8%, ben 
12,6 punti di differenza. Parallelamente, è aumentata la quota di 

quanti non ripongono fiducia in questa Istituzione di garanzia: dal 
54,8% del 2014 al 68,8% di quest’anno. 
Le dimissioni di Napolitano. Il nostro Presidente della 
Repubblica, come annunciato nei mesi scorsi, ha da poco 
rassegnato le proprie dimissioni, rinunciando al proprio mandato. 
È stato chiesto quindi ai cittadini di esprimere la propria opinione 
al riguardo. Ne è emersa una in parte generalizzata rassegnazione 
insieme ad un sentimento affatto costruttivo di quanti ritengono 
che il cambio alla Presidenza non porterà alcun mutamento 
rispetto all’andamento della situazione italiana (43,4%).  
Il 35,6% ravvede invece nelle dimissioni di Napolitano un 
elemento positivo per il Paese che potrebbe avere l’opportunità di 
“svecchiarsi”, evidentemente sempre che a sostituire l’attuale 
Presidente non arrivi un altro esponente di una politica 
considerata “vecchia”. Il 12,4%, infine, è convinto che il Paese 
abbia ancora bisogno della guida di Napolitano. 
L’area politica di riferimento degli intervistati fa emergere un 
apprezzamento del lavoro svolto da Napolitano soprattutto tra i 
moderati di centro che riferiscono nel 22,4% dei casi la necessità 
che il Presidente rimanga al suo posto. Gli elettori del Movimento 
5 Stelle sono i più inclini a rintracciare nella figura del Presidente 
l’espressione di una politica vecchia (47,7%) seguiti da vicino, e a 
sorpresa, da quelli del centro-sinistra (46,4%), proprio lo 
schieramento politico che ha espresso, a suo tempo, il voto 
necessario in Parlamento per l’elezione di Napolitano. 
Le Forze dell’ordine. Nell’indagine realizzata in apertura del 2015 
possiamo affermare che la diminuzione dei tassi di fiducia nelle 
Istituzioni di sicurezza, controllo e prevenzione registrati nel 2014 
hanno rappresentato un fenomeno marginale. Tornano in crescita 
i Carabinieri con il 73,4% dei consensi (+3,5%), recuperando in 
parte i 6,4 punti percentuali persi lo scorso anno. Anche Guardia 
di Finanza e Polizia di Stato tornano a segnare un andamento 
positivo, ma la prima supera la seconda con il 66,8% del 
gradimento contro il 63%. Si tratta di un sorpasso che si verifica 
per la prima volta all’interno della serie storica 2008-2015. 
In aumento anche il dato riferito al Corpo Forestale dello Stato 
che passa dal 62,6% del 2014 al 64,6% del 2015, confermando 
uno stretto rapporto di stima presso gli italiani. 
La Polizia penitenziaria balza in avanti di ben 12,2 punti 
percentuali e segna tra tutte Forze di polizia e dell’ordine il miglior 
risultato ottenuto in termini di crescita (57,8%). 
La nostra Difesa. I risultati dell’indagine non solo confermano 
che il consenso espresso dagli italiani nei confronti delle Forze 
Armate è ampio e sempre al di sopra del 50%, ma anche che 
continua a crescere. È soprattutto la Marina Militare a raccogliere 
il più alto apprezzamento presso gli italiani con il 73,5% dei 
consensi e +5,8 punti percentuali rispetto al 2014. Un risultato 
che la porta in cima non solo alle Forze Armate ma anche sul 
podio nel confronto con le Forze dell’ordine. Sarebbe forse meglio 
parlare di un ex equo visto che l’Arma dei Carabinieri si attesta al 
73,4%.  
L’Aeronautica Militare ottiene il 72,3% dei consensi con un 7,1% 
in più dello scorso anno. Infine, l’Esercito Italiano raccoglie un 
livello di gradimento del 68,4% contro il 59,3% registrato nel 2014. 
Le altre Istituzioni. Diminuisce lievemente il gradimento nei 
confronti delle associazioni dei consumatori, pur mantenendosi 
sopra il 50% delle indicazioni: si passa infatti dal 56,6% del 2014 al 
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55,2% del 2015, con media pressoché costante tra il 2011 e il 
2015, del 56% circa. In ribasso anche le associazioni di 
imprenditori (-4,9%) che quest’anno fanno registrare un livello di 
fiducia al 34,2% contro il 39,1% della scorsa rilevazione. Anche le 
confessioni religiose diverse da quella cattolica segnano un tasso 
inferiore al 2014 attestandosi al 18,4% rispetto al 23,1% del 2014 e 
seguendo un trend nella serie storica 2009-2015 che non le ha 
viste mai riuscire a superare il 25% dei consensi. 
Sul versante dell’aumento del grado di fiducia dei cittadini, alcuni 
segnali, se non positivi, incoraggianti: primo fra tutti quello dei 
partiti che riescono finalmente ad arrivare al 15,1% andando oltre 
il raddoppio del risultato del 2014 (6,5%; +8,6%). Un pessimo 
risultato se considerato nel quadro generale della fiducia espressa 
verso le altre Istituzioni, ma decisamente interessante se visto in 
relazione all’andamento della serie storica 2009-2015. Salgono 
nell’apprezzamento dei cittadini anche la Pubblica 
amministrazione (dal 21% del 2014 al 39,1% del 2015) e i 
sindacati (dal 19,2% al 33,9%), ma senza raggiungere o 
oltrepassare la metà dei consensi. Migliora il già buon risultato 
ottenuto dalla scuola, considerata come un’Istituzione di 
riferimento per il 62,1% degli italiani (+8,5%). Il volontariato 
torna anche quest’anno a confermarsi come l’Istituzione più amata 
dagli italiani, consapevoli del ruolo determinante di sostegno e di 
accoglienza offerto alla società dalle associazioni che operano sul 
territorio. Si tratta, in questo caso, di una conferma e di un 
aumento della fiducia: dal 74,5% del 2014 al 78,8% del 2015. 
In parallelo, è ottimo anche l’indice di gradimento segnato dalla 
Protezione Civile che fa un lunghissimo salto in avanti fino ad 
oltrepassare il 70% dei consensi, registriamo in questo caso un 
aumento di ben 11,8 punti rispetto al 2014 (58,5%). 
Sorprendente il boom di consensi nei confronti della Chiesa 
cattolica. Già nella precedente rilevazione si segnava un aumento 
positivo degli italiani che fanno affidamento nella Chiesa – dal 
36,6% del 2013 al 49% del 2014 – dovuto soprattutto alle speranze 
riposte nell’elezione del nuovo Papa e al trascinante “effetto 
Bergoglio”. A distanza di un anno il Papa sembra convince ancora 
di più i cittadini e i fedeli. La Chiesa infatti riesce finalmente a 
superare la soglia del 50%, dato mai raggiunto nella serie storica 
2009-2015, arrivando al 62,6% dei consensi, ben 13,6 punti 
percentuali di crescita. 
Francesco traghetta la Chiesa nel Terzo millennio. «Aver cura 
dei poveri non è comunismo, è Vangelo». Ci ha conquistati con la 
sua capacità di essere “umile tra gli umili”, ma anche grazie alla sua 
personalità carismatica e, vale proprio la pena dirlo, travolgente, 
nella sua semplicità. Non sono certo solo la bontà, la compassione 
e una straordinaria ironia le qualità che sembrano aver conquistato 
credenti e non. L’arrivo di Papa Francesco sul soglio di Pietro ha 
portato grandi novità all’interno della Chiesa. La decisione e il 
coraggio con i quali il Pontefice ha affrontato la questione dei preti 
pedofili e il duro monito contro una Chiesa dei poteri e della 
finanza sono solo alcuni degli esempi del “pugno di ferro” usato da 
Francesco per far fronte alle questioni spinose che attanagliano da 
decenni la vita della Chiesa. Insomma, Francesco lavora per 
traghettare la Chiesa nel Terzo millennio e ridarle quel ruolo di 
vicinanza ai fedeli (e non solo) che i processi di secolarizzazione 
hanno lungamente intaccato. Questo viene confermato anche dai 
risultati del sondaggio Eurispes di quest’anno che vede aumentare 
la fiducia riposta nella Chiesa cattolica fino a toccare il 62,6%, un 
risultato mai registrato nei 6 anni precedenti. 

Il consenso nei confronti della Chiesa cresce in tutte le fasce d’età, 
ma con un netto miglioramento soprattutto tra i giovanissimi: dal 
27,1% al 51,1% di quanti hanno dai 18 ai 24 anni; dal 34,3% al 
53,5% tra i giovani dai 25 ai 34 anni. 
Sono soprattutto le persone rimaste vedove (77,3%) e quelle 
sposate (69,9%) ad attestare il proprio gradimento; segue la 
categoria dei separati/divorziati (63,6%), nei confronti dei quali 
l’apertura della Chiesa si è rinnovata, grazie al nuovo indirizzo di 
Papa Francesco. 
Un plebiscito per Papa Francesco. Ancora con più forza, 
quest’anno possiamo affermare che il giudizio positivo rispetto al 
papato di Francesco è plebiscitario. Interrogati, infatti, sulla figura 
del Pontefice e sull’ipotesi che stia dando nuovo slancio alla Chiesa 
cattolica, l’89,6% degli italiani concorda con questa idea. Una linea 
di tendenza che si mantiene stabile rispetto allo scorso anno e che, 
anzi, cresce (+2,5%). 
Non fa eccezione alla diffusa convinzione che Papa Francesco abbia 
ridato nuovo slancio alla Chiesa neanche l’area politica di 
appartenenza degli intervistati dove il dato tocca picchi che 
sfiorano il 100%. 
Il 79,2% degli intervistati ritiene che il Papa rispetto ai temi etici sia 
addirittura più avanti dei fedeli e l’89% è convinto che lo sia più 
delle gerarchie ecclesiastiche. Questo sentire positivo cambia 
solamente alla domanda se, rispetto ai temi etici, il Papa riuscirà a 
superare le resistenze delle gerarchie ecclesiastiche: gli scettici 
sono il 44%, mentre i fiduciosi il 55,6%. 
 

SETTE ITALIANI SU DIECI (69,4%)  
VEDONO DIMINUITA LA PROPRIA FIDUCIA NELLE ISTITUZIONI. 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA USCENTE RACCOGLIE UN BUON 

GRADO DI CONSENSO (45,3%), ANCHE SE IN MOLTI VEDONO NELLE 

SUE DIMISSIONI UN ELEMENTO POSITIVO PER IL PAESE CHE POTREBBE 

AVERE L’OPPORTUNITÀ DI “SVECCHIARSI”(35,6%). IL GOVERNO 

RACCOGLIE UN TASSO DI FIDUCIA AL 18,9%, BASSO MA LIEVEMENTE 

IN CRESCITA RISPETTO ALLE RILEVAZIONI PASSATE. IL PARLAMENTO 

CONTINUA A SEGNARE UNA DIMINUZIONE DEL GRADO DI FIDUCIA 

10,1% (-6% RISPETTO AL 2014). MALE QUEST’ANNO LA 

MAGISTRATURA CHE FA PASSI INDIETRO (28,8%)  
CON UN CROLLO DI CONSENSI DEL 12,6%. 

TORNANO A SALIRE LE FORZE DELL’ORDINE DOPO IL TREND 

NEGATIVO (SEPPURE DI LARGO CONSENSO) DELLO SCORSO ANNO. I 
CARABINIERI RACCOLGONO IL 73,4% DEI CONSENSI, GUARDIA DI 

FINANZA (66,8%), POLIZIA DI STATO (63%), CORPO FORESTALE 

DELLO STATO (64,6%), POLIZIA PENITENZIARIA (57,8%). 
LA NOSTRA DIFESA SI CONFERMA UN PUNTO DI RIFERIMENTO 

IMPORTANTE: ESERCITO ITALIANO (68,4%), AERONAUTICA 

MILITARE (72,3%) E MARINA MILITARE (73,5%). 
PER LE ALTRE ISTITUZIONI, PUBBLICHE E NON, LIVELLO DI CONSENSI SI 

RIPARTISCE COSÌ: ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI (55,2%), 
ASSOCIAZIONI DI (34,2%), CONFESSIONI RELIGIOSE NON 

CATTOLICHE (18,4%), PARTITI (15,1%), PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE (39,1%), SINDACATI (33,9%), SCUOLA 

(62,1%), VOLONTARIATO (78,8%), PROTEZIONE CIVILE (70%). 
BOOM DI CONSENSI NEI CONFRONTI DELLA CHIESA CATTOLICA CHE 

PASSA DAL 49% DEL 2014 AL 62,6% DEL 2015. 
PAPA FRANCESCO TRAGHETTA LA CHIESA NEL TERZO MILLENNIO E 

RACCOGLIE UN PLEBISCITO DI CONSENSI ATTORNO AL SUO OPERATO: 
L’89,6%. 
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SCHEDA 12 | LA POLITICA AGRICOLA COMUNE 
 

La Politica Agricola Comune (PAC) è l’attribuzione agli organi 
comunitari dei poteri necessari per sviluppare in modo efficiente e 
razionale tutte le azioni di coordinamento e di sostegno del settore 
agricolo, fino ad allora effettuate su scala nazionale, al fine di 
evitare che gli interventi in questo settore non fossero limitati 
all’eliminazione degli ostacoli agli scambi tra gli Stati membri e alla 
creazione di una tariffa doganale comune per il commercio con i 
paesi terzi. In questo modo, si sarebbero compromessi la proprietà 
e lo sviluppo dell’agricoltura comunitaria. Se si volevano includere 
i prodotti agricoli nella libera circolazione delle merci, pur 
mantenendo un intervento pubblico nel settore agricolo, 
occorreva sopprimere i meccanismi d’intervento nazionali 
incompatibili con la libera circolazione e trasporne almeno una 
parte al livello comunitario: è questa la ragion d’essere 
fondamentale della politica agricola comune. Occorre precisare 
che il mantenimento di un forte intervento pubblico 
nell’agricoltura era voluto da taluni Stati, in particolare la Francia, e 
dall’insieme delle organizzazioni professionali agricole. 
Obiettivi. Gli obiettivi fondamentali della politica in esame sono: 
estendere il mercato comune all’agricoltura e al commercio dei 
prodotti agricoli; incrementare la produttività dell’agricoltura, 
sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale 
della produzione agricola ed un migliore impiego dei fattori di 
produzione, in particolare della manodopera; assicurare un equo 
tenore di vita alla popolazione agricola; assicurare la stabilizzazione 
dei mercati; garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; 
assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori; 
sviluppo armonioso del commercio mondiale; tutela 
dell’ambiente. 
Il problema di conciliare tra loro finalità così diverse si è spesso 
presentato di difficile soluzione, rendendo a volte necessaria una 
valutazione comparativa degli interessi perseguiti, altre volte 
indispensabile l’individuazione della finalità centrale della PAC 
ovvero “il miglioramento del reddito individuale di coloro che 
lavorano in agricoltura”. 
Armonizzazione delle legislazioni. Gli scambi intracomunitari 
potevano essere ostacolati dalla diversità delle legislazioni nazionali 
relative alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli e 
alimentari in materia, per esempio, di utilizzazione di coloranti o di 
conservanti, di controllo delle epizoozie, d’impiego di ormoni ecc.; 
l’armonizzazione comunitaria di queste legislazioni era, pertanto, 
indispensabile. 
Tuttavia, nonostante alcuni risultati, essa era alquanto incompleta 
nel 1985 al momento della pubblicazione del “Libro Bianco” sul 
mercato interno. Oltre un terzo del programma legislativo previsto 
dal “Libro Bianco” riguarda del resto il settore agro-alimentare, 
concimi, prodotti fitosanitari, disposizioni veterinarie, regime delle 
accise sulle bevande alcoliche e sui tabacchi, macchinari agricoli, 
ecc. 
Risultati complessivi. La PAC ha prodotto risultati di tutto rilievo, 
in quanto la Comunità è riuscita a superare rapidamente la penuria 
alimentare degli anni Cinquanta, raggiungendo dapprima un 
livello di autosufficienza e riuscendo in seguito a produrre 
eccedenze (congiunturali e strutturali), dovute a diverse ragioni di 
ordine tecnico, economico e politico, e più particolarmente 
all’abbandono progressivo della preferenza comunitaria e a una 

sostituzione, sui mercati europei, dei prodotti locali con prodotti 
importati a condizioni preferenziali. 
I cambiamenti intervenuti nel settore agricolo comunitario e 
mondiale negli anni Ottanta hanno determinato la fissazione di 
nuove priorità. Infatti, sulla base degli orientamenti proposti nel 
1985 nel Libro “Verde” (documento contenente i risultati delle 
riflessioni della Commissione sulle prospettive della PAC), delle 
misure introdotte dall’Atto unico (1986), delle decisioni adottate 
dal Consiglio nel febbraio 1988 e della riforma della PAC del 1992, 
sono stati definiti i nuovi pilastri portanti. 
La programmazione 2014-2020. La Commissione Europea, il 12 
ottobre 2011, ha adottato una serie di proposte legislative per la 
riforma della PAC valida per il periodo 2014-2020. A seguito di un 
lungo e faticoso negoziato svolto per la prima volta secondo la 
procedura legislativa ordinaria introdotta con il Trattato di Lisbona 
(art. 294 del TFUE), che ha coinvolto Parlamento europeo, 
Consiglio e Commissione, è stata posta la parola fine alla fase 
legislativa della riforma della PAC. 
Sistema e forme di controllo. La Commissione fissa il saldo netto 
disponibile per le spese inerenti ai fondi comunitari e istituisce un 
sistema di allarme e sorveglianza mensile di tali spese; essa 
presenta al Parlamento e al Consiglio un rapporto mensile con 
un’analisi dell’andamento delle spese sostenute rispetto alle 
previsioni stabilite all’inizio dell’esercizio e una valutazione della 
prevedibile evoluzione durante l’esercizio in corso. Gli importi 
recuperati in seguito a irregolarità o negligenze sono versati agli 
organismi pagatori. 
Principali sistemi di frode rilevati in danno della politica 
agricola comune. L’attività di frode nel comparto di tali fondi 
risulta caratterizzato da un’estrema “flessibilità” e particolarmente 
ricco di “soluzioni” che consentono di aggirare le norme 
procedurali per la concessione dei finanziamenti comunitari. 
Vengono, così, a crearsi delle vere e proprie categorie di 
“professionisti del crimine” specializzati nell’attuazione dei più 
svariati meccanismi (contabili, societari, commerciali, finanziari, 
ecc.) finalizzati all’illecito ottenimento delle somme messe a 
disposizione sia dalla Ue che dallo Stato italiano. La scoperta delle 
truffe e delle associazioni criminali ideatrici è dovuta, spesso, 
all’intuizione ed all’esperienza acquisita “sul campo” dalle Forze 
dell’ordine, unici veri elementi che consentono di individuare o, 
quantomeno, percepire nell’immediato quali possano essere le 
irregolarità, procedendo conseguentemente con la valutazione 
delle più efficaci metodologie ispettive di contrasto. 
 
LA COMMISSIONE EUROPEA, IL 12 OTTOBRE 2011, HA ADOTTATO 

UNA SERIE DI PROPOSTE LEGISLATIVE PER LA RIFORMA DELLA PAC 

VALIDA PER IL PERIODO 2014-2020. LA COMMISSIONE FISSA IL 

SALDO NETTO DISPONIBILE PER LE SPESE INERENTI AI FONDI 

COMUNITARI E ISTITUISCE UN SISTEMA DI ALLARME E SORVEGLIANZA 

MENSILE DI TALI SPESE; ESSA PRESENTA AL PARLAMENTO E AL 

CONSIGLIO UN RAPPORTO MENSILE CON UN’ANALISI 

DELL’ANDAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE RISPETTO ALLE PREVISIONI 

STABILITE ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO E UNA VALUTAZIONE DELLA 

PREVEDIBILE EVOLUZIONE DURANTE L’ESERCIZIO IN CORSO. GLI 

IMPORTI RECUPERATI IN SEGUITO A IRREGOLARITÀ O NEGLIGENZE 

SONO VERSATI AGLI ORGANISMI PAGATORI. 
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SCHEDA 13 | FONDI COMUNITARI 
 

Il monitoraggio della spesa pubblica nazionale e comunitaria ha 
assunto per il Paese una crescente importanza strategica. 
La necessità di risanare i conti pubblici impone un’oculata attività 
di contenimento e una migliore allocazione della spesa da 
intraprendere di concerto con una mirata azione di monitoraggio, 
al fine di individuare condotte negligenti o illecite. Le condotte 
fraudolente in questo settore, infatti, oltre ad impoverire le risorse 
dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e dell’Ue, danno origine 
ad aggiuntivi elementi distorsivi che vanificano il conseguimento 
degli obiettivi di crescita economica ed occupazionale per cui gli 
stanziamenti sono stati previsti. Il controllo della spesa pubblica 
rappresenta una priorità inderogabile per il raggiungimento degli 
obiettivi di politica economica del Governo. In tale contesto riveste 
particolare importanza l’impiego delle ingenti risorse comunitarie 
che sono messe a disposizione del sistema Paese. In particolare, i 
finanziamenti erogati dall’Unione europea si dividono in due 
grandi categorie. Fondi a gestione diretta (programmi comunitari, 
appalti): erogati direttamente dalle Istituzioni comunitarie 
(prevalentemente dalla Commissione Europea attraverso le 
proprie Direzioni generali) per le quali l’erogazione avviene 
direttamente al beneficiario, in linea di massima senza intermediari 
e senza che nel procedimento decisionale siano coinvolti soggetti 
nazionali. Fondi a gestione indiretta (Fondo di coesione, Fondi 
strutturali - FESR, FSE, Gruppo europeo di cooperazione 
transfrontaliera - FEP, FEASR), gestiti attraverso le autorità statali, 
regionali e locali, in base a una programmazione approvata 
dall’Unione. 
I fondi a gestione diretta. Nel caso dei finanziamenti a gestione 
diretta, le risorse comunitarie vengono erogate direttamente e 
centralmente dalla Commissione Europea. 
Il trasferimento dei fondi viene effettuato senza ulteriori passaggi 
dalla Commissione Europea, o dall’organismo che la rappresenta, 
ai beneficiari. Lo Stato non è coinvolto nel meccanismo di 
assegnazione del contributo né tantomeno sussistono forme di 
cofinanziamento. Le procedure di selezione, assegnazione, 
controllo e audit sono gestite dalla Commissione Europea, o 
dall’organismo che la rappresenta. Mentre le risorse comunitarie 
che transitano attraverso gli Stati membri sono regolate da 
strumenti e procedure locali, alle quali i soggetti interessati devono 
fare riferimento, le risorse amministrate direttamente e 
centralmente rispondono a norme definite in modo unitario e 
centralizzato dalla Commissione. 
Problematiche nell’impiego dei fondi comunitari. Le risorse 
comunitarie messe a disposizione del sistema Paese Italia sono 
state notevoli ma scarsa la capacità di usufruirne. Questa 
circostanza potrebbe portare ad un graduale disimpegno dei fondi 
europei già assegnati e ad una diversa e più sfavorevole ripartizione 
di fondi inclusi nei futuri piani di sviluppo dell’Unione europea.  
Per il settennio che va dal 2007 al 2013 Bruxelles ha destinato 
all’Italia, tra fondi strutturali europei e cofinanziamento nazionale, 
circa 54,3 miliardi di euro. Stando ai dati diffusi dal Dipartimento 
per lo Sviluppo e la Coesione Economica e aggiornati al 30 
settembre 2012, sul totale dei fondi disponibili si attesta una spesa 
del 26,3%, con un incremento di 1,2 punti percentuali rispetto al 
trimestre scorso, ma distante ancora 1,6 punti percentuali dal 
target nazionale di fine ottobre.  

Da evidenziare anche il divario tra le Regioni del Centro-Nord e le 
Regioni del Mezzogiorno. Per le prime la spesa risulta del 35,5%, 
in crescita rispetto ai dati dei mesi precedenti. Per le seconde resta, 
invece, complessivamente fissa al 22,6%. 
In sei anni su sette, l’Italia è riuscita a spendere solo un quarto dei 
fondi che le erano stati assegnati. 
Le cause del non impiego dei Fondi in Italia. I limiti tecnici e 
amministrativi (lentezza del ciclo progettuale; doppio grado di 
giudizio nei ricorsi amministrativi; aiuti “a pioggia” strategicamente 
poco incisivi; discontinuità politica e amministrativa; scarsa 
assistenza tecnica ai progetti; scarsa capacità progettuale e di 
gestione; frammentarietà delle competenze nella PA; complessità 
dei procedimenti amministrativi; errori e irregolarità nei progetti). I 
limiti di coordinamento (disallineamento delle priorità tra autorità 
centrali e autorità locali; debolezza del coordinamento centrale). I 
limiti culturali e di informazione (i progetti coerenti e il principio 
dell’addizionalità; livello e qualità dell’informazione; la cultura del 
controllo e della valutazione). Le criticità relative ai fondi tematici 
(scarsa qualità tecnica dei progetti; scarsa informazione sulle 
opportunità). 
Gli strumenti della programmazione finanziaria 2014-2020. Il 
Parlamento europeo, a novembre 2013, ha dato il via libera ad una 
serie di provvedimenti in attuazione della strategia globale di 
crescita dell’Ue denominato “Europa 2020”.  
Nel dettaglio, sono stati approvati numerosi Regolamenti e 
Decisioni che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, andranno ad 
incidere sulla politica economica e giuridica dell’Unione europea 
per i prossimi 7 anni. 
Punto di partenza è il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 
dell’Unione, strumento legislativo con il quale l’Ue ripartisce i 
959,988 miliardi di euro (c.d. “massimali” ai prezzi correnti 2011) 
per le attività da realizzare nel periodo 2014-2020, suddividendoli 
nelle seguenti iniziative (“rubriche”): crescita intelligente ed 
inclusiva (450,763 mld. di euro); crescita sostenibile: risorse 
naturali (373,179 mld. di euro); sicurezza e cittadinanza (15,686 
mld. di euro); ruolo mondiale dell’Europa (58,704 mld. di euro); 
amministrazione (61,629 mld. di euro); 
compensazioni (27 milioni di euro, solo per l’anno 2014). 
Dal QFP derivano, pertanto, tutta una serie di interventi che vanno 
dalle politiche di coesione (fondi strutturali), alla Politica Agricola 
Comune, fino ad arrivare ad altre forme di investimento nel campo 
della ricerca, della competitività delle Pmi, della crescita e 
dell’occupazione. La politica di coesione, con il suo budget di oltre 
325 miliardi di euro, dei quali 3 a costituzione di un fondo 
specifico per la disoccupazione giovanile, assorbe circa il 34% di 
tutte le risorse totali del bilancio Ue per i prossimi 7 anni. 
 
I FONDI EUROPEI RAPPRESENTANO UN ELEMENTO STRATEGICO PER IL 

NOSTRO PAESE EPPURE QUELLI STANZIATI PER IL PERIODO 2007-
2013 SONO RIMASTI IN BUONA PARTE INUTILIZZATI. 

SU CIRCA 54,3 MILIARDI DI EURO AL 30 SETTEMBRE 2012 SUL TOTALE 

DEI FONDI DISPONIBILI SI ATTESTA UNA SPESA DEL 26,3%. 
L’IMPEGNO PER I PROSSIMI ANNI DOVRÀ ESSERE ALLORA QUELLO DI 

SUPERARE LE PRINCIPALI CAUSE DEI RITARDI CHE L’ITALIA HA 

SPERIMENTATO NELL’IMPIEGO DEI FONDI. 
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SCHEDA 14 | IL GAP DELL’ITALIA NELLE INFRASTRUTTURE DEL TRASPORTO PUBBLICO 
 

La velocità media attuale nei maggiori centri urbani italiani 
ricorda da vicino quella raggiunta alla fine del Settecento: 
oscilla intorno ai 15 km/h e scende fino a 7-8 km/h nelle ore 
di punta, in particolare a Milano e Roma, che si collocano 
all’interno dei primi 10 posti della classifica europea delle 
città più congestionate. Questa estrema lentezza è uno dei 
sintomi più macroscopici del “congestionamento” delle reti 
urbane e metropolitane del Bel Paese, con costi sociali ed 
economici altissimi, e che a sua volta produce effetti 
difficilmente sostenibili, se non grotteschi. Ad esempio, si 
impiega più tempo per raggiungere l’aeroporto della Malpensa 
o di Orio al Serio dal centro di Milano che per viaggiare in 
aereo tra il capoluogo lombardo e Roma o Trapani. 
Italiani: un popolo di santi, poeti e… Automobilisti. In 
Italia la preferenza per la mobilità privata su gomma sembra un 
fenomeno culturale, dato che in un confronto con gli altri 
principali Stati della Ue (Francia, Germania, Regno Unito e 
Spagna) il nostro Paese svetta per tasso di motorizzazione 
privata, ovvero il numero di autovetture circolanti ogni 1.000 
abitanti. I dati più recenti forniti da Eurostat riguardo al parco 
auto circolante nei vari paesi (2011 per Italia e Regno Unito, 
2012 per i restanti tre) mostrano come soltanto la Germania 
ospiti più autovetture del nostro Paese in termini assoluti. 
Incrociando questi dati con la popolazione relativa ai rispettivi 
anni emerge però come in Italia il ricorso alla mobilità privata 
sia più frequente che negli altri paesi. 
La locomotiva tedesca e il vagone di coda italiano. Per 
quanto riguarda il settore dei trasporti pubblici urbani e 
interurbani, in Italia esiste un pronunciato sbilanciamento tra 
ferro e gomma, in favore di quest’ultimo, dato che l’estensione 
del servizio di trasporto bus è pari a 118 km per kmq, contro 
1,6 del tranviario, 0,6 del metropolitano, 1 del filoviario e i 6,4 
della rete ferroviaria locale (Legambiente 2011).  
La rete ferroviaria italiana esce piuttosto malconcia, per lo 
meno in termini di estensione, nel confronto con i principali 
competitors europei, in particolar modo la Germania, il cui 
reticolo ferroviario si sviluppa per quasi 38.000 km, 
praticamente il doppio rispetto all’ammontare italiano (19.000 
km). Regno Unito e Spagna hanno una rete ferroviaria ancora 
più ridotta, all’incirca 16.000 km, mentre quella francese si 
dipana per 28.000 km, anche se bisogna considerare le 
ragguardevoli dimensioni di questo paese. 
Il trasporto pubblico locale (Tpl): focus sulle capitali 
europee. Le cinque città capitali (Berlino, Londra, Madrid, 
Parigi e Roma) tendono ad avere dimensioni territoriali e 
popolazione relativamente simili, il che agevola la 
comparazione, e inoltre, in virtù del loro status di capitale, 
svolgono un ruolo cruciale all’interno dei rispettivi paesi. 
Osservando i dati relativi al 2013, emerge come Roma sia la 
città meno popolosa del lotto, l’unica a non superare la soglia 
dei 3 milioni di abitanti, seppur di poco (2.863.322). Tale 
traguardo è superato sia da Madrid, con circa 3,2 milioni di 
cittadini, che da Berlino, con 3,4 milioni, mentre Parigi si 
attesta sui 6,7 milioni, mentre Londra ospita quasi 8,5 milioni 
di individui. 
La città di Madrid vanta una dotazione di metropolitana ancora 
più capillare, con 320 km, di cui quasi 28 di metropolitana 

leggera, mentre Londra si dimostra la capitale più 
infrastrutturata, con 442 km di rete, di cui 40 km di 
metropolitana leggera.  
Il gap di Roma è notevole anche per quanto riguarda il numero 
di linee di metropolitana, che sono soltanto 3, delle quali 
soltanto due sono interconnesse, le linee A e B alla stazione 
Termini. Madrid si distingue per il maggior numero di linee, 
ben 16, di cui 3 di metropolitana leggera, seguita da Parigi con 
14, Londra con 12, di cui 1 di metropolitana leggera, e infine 
Berlino, dotata di 10 linee di metropolitana. Un discorso 
analogo si applica al numero di stazioni, dato che quelle 
distribuite sul territorio del comune di Roma (68, 15 delle quali 
aperte nel 2014) sono in numero quasi 5 volte inferiore a 
quelle presenti a Madrid, 326 di cui 38 di metropolitana 
leggera. Anche Parigi e Londra si distinguono per il numero 
estremamente elevato di stazioni di metropolitana, 
rispettivamente 303 e 310 (di cui 45 di metropolitana leggera), 
mentre il numero di stazioni è decisamente più contenuto a 
Berlino (173). 
Conclusioni. L’Italia soffre un forte svantaggio competitivo nel 
trasporto pubblico, sia in termini di infrastrutturazione che di 
servizio. Tale carenza è in parte riconducibile a una forma 
mentis che tende a privilegiare la mobilità privata, come appare 
evidente confrontando il tasso di motorizzazione (vetture/1.000 
abitanti) che si registra in Italia con quello presente negli altri 
principali paesi europei. Infatti, in Italia circolano oltre 624 
autoveicoli ogni 1.000 abitanti, un valore ben superiore a 
quello di Germania e Francia, e a maggior ragione di Regno 
Unito e Spagna, paesi, questi ultimi, dove tale tasso di 
motorizzazione non supera le 500 unità per 1.000 abitanti. 
Paradossalmente, alla scelta dell’uso dell’automobile si 
accompagnano una carente infrastrutturazione stradale e una 
ridotta disponibilità di aree di sosta, situazione che, unita ad un 
parco veicoli particolarmente corposo, provoca una notevole 
congestione del traffico, sia in àmbito urbano che extraurbano. 
 
 
 
 

IN ITALIA A CHIARA PREFERENZA ACCORDATA AL TRASPORTO 

PRIVATO CREA UN CIRCOLO VIZIOSO CHE VA A RIFLETTERSI SUL 

TRASPORTO PUBBLICO: INFATTI, UN MODESTO UTILIZZO DI TALE 

SISTEMA DI MOBILITÀ PRODUCE RICAVI MODESTI, CHE SI 

TRADUCONO A LORO VOLTA IN INVESTIMENTI STRUTTURALI 

ESTREMAMENTE CONTENUTI, IL CHE SIGNIFICA UN SERVIZIO DI 

MOBILITÀ INADEGUATO CON SCARSO APPEAL PER L’UTENZA. 
TUTTO CIÒ IN ESTREMO CONFLITTO CON IL CONCETTO DI SMART 

CITY AL QUALE TUTTE LE GRANDI METROPOLI 
 STANNO CERCANDO DI ADERIRE. 
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SCHEDA 15 | IL DIRITTO DEL LAVORO: IERI, OGGI E… DOMANI?  
 

La nascita del diritto del lavoro contemporaneo si colloca nella 
metà del XVIII secolo, al fine di proteggere i lavoratori dalle 
conseguenze dello sviluppo capitalistico impetuoso che 
caratterizzò la rivoluzione industriale. La funzione essenziale del 
diritto del lavoro rispondeva alla necessità di tutelare il lavoratore 
dalla sua stessa libertà negoziale superando il mito liberistico del 
“qui dit contractuel dit juste” imperniato sulla uguaglianza 
formale dei contraenti e sulla conseguente equità del contenuto 
del contratto. In un simile clima incentrato sulla esaltazione della 
libertà individuale, vanno inserite le grandi legislazioni 
“borghesi”: il Codice civile napoleonico del 1803 e il Codice 
civile italiano del 1865, caratterizzati dall’assenza di disciplina 
legale del rapporto di lavoro.  
Il sistema corporativo. Nel 1922 con la presa del potere da 
parte del movimento fascista nacque il sistema corporativo, 
caratterizzato da un lato da un crescente interventismo in materia 
lavoristica e dall’altro da una forma di corporativismo autoritario. 
Una citazione a parte va fatta per la “Carta del lavoro” del 1927 
nella quale il “regime” pubblicò una serie di princìpi in materia 
lavoristica la cui collocazione nel sistema delle fonti rimase a 
lungo incerta fino al 1941, quando al documento fu attribuito il 
valore di contenitore di “princìpi generali dell’ordinamento”. Sul 
finire del ventennio fascista venne emanato il “nostro” Codice 
civile del 1942 che contiene una regolamentazione organica del 
rapporto di lavoro, caratterizzata da una serie di norme a tutela 
del contraente debole. Nella previsione di un apposito libro del 
codice (il libro V, dall’art. 2060 all’art. 2238, quindi ben 178 
articoli) dedicato alla disciplina dei rapporti di lavoro 
(subordinato e autonomo) e subordinando i contrapposti 
interessi dell’imprenditore e del lavoratore al «superiore 
interesse dell’economia nazionale» (art. 2085), la codificazione 
determina la definitiva incorporazione del diritto del lavoro nel 
diritto privato.  
La Costituzione. Con l’emanazione della Carta costituzionale al 
diritto del lavoro viene riconosciuta una posizione centrale 
nell’ordinamento italiano. Lo testimoniano le numerose norme 
ad esso dedicate. La produzione normativa post-costituzionale 
può essere distinta in tre periodi il cui discrimen è dato 
dall’àmbito che il legislatore ha voluto porre al centro del 
proprio intervento: a)1949-1965: la legislazione protettiva della 
forza lavoro più debole, le norme con scopo antifraudolento e gli 
interventi a garanzia degli standard minimi. b)1966-1975: la 
legislazione di sostegno. Dalla metà degli anni Sessanta si apre 
una fase di garantismo normativo caratterizzata dall’introduzione 
di un apparato di norme dirette, da un lato, ad aumentare le 
tutele del lavoratore e, dall’altro, a sostenere la presenza e 
l’attività del sindacato sui luoghi di lavoro, rendendo tale 
apparato effettivo sul piano processuale mediante l’introduzione 
nel nostro ordinamento del “processo del lavoro”. c) 1975-1983: 
la legislazione dell’emergenza. Nella seconda metà degli anni 
Settanta e ancor più all’inizio degli anni Ottanta si registra una 
vera e propria inversione di tendenza del Legislatore italiano 
nell’àmbito della normazione lavoristica determinata dalla crisi 
economica (petrolifera in particolare). In tale contesto la ratio 
principe delle norme in materia di diritto del lavoro è infatti 
quella di attutire le “pesanti” conseguenze della difficile 
congiuntura economica italiana e mondiale mediante interventi 

sul salario (abolizione della “scala mobile”), sul mercato del 
lavoro (cassa integrazione guadagni e mobilità) e 
sull’occupazione giovanile. 
La legislazione più recente. Fornire un quadro esaustivo e 
coerente della legislazione lavoristica italiana più recente non è 
di certo agevole. Lo si può tentare di fare in maniera più fedele 
possibile distinguendo, anche in questo caso, diversi settori di 
intervento. a) La legislazione della flessibilità. In un’ottica di 
coordinamento ed evoluzione congiunta tra il diritto del lavoro e 
le esigenze occupazionali, dagli anni Ottanta in poi la 
flessibilizzazione delle condizioni di lavoro diviene l’elemento 
caratterizzante di tutti gli interventi normativi del legislatore 
italiano in questo settore. Gli istituti principalmente interessati da 
questo genere di interventi normativi sono senz’altro il contratto 
di formazione lavoro, il contratto a termine e il contratto di 
lavoro a tempo parziale, introdotti o ridisciplinati in qualità di 
forme flessibili di impego della manodopera, alternative rispetto 
al lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato. Il quadro 
normativo dei tre istituti appena citati è piuttosto complesso. b) 
La deregolazione pura e la deregolazione contrattata. Nei primi 
anni Novanta le tendenze del decennio precedente orientate alla 
deregolazione e riregolazione degli istituti lavoristici e 
previdenziali vengono confermate e accentuate dal nostro 
Legislatore. L’obiettivo perseguito è ancora quello della 
flessibilizzazione della disciplina legale con l’aggiunta di una fase 
di concertazione con le parti sociali e le pubbliche autorità. In 
altre parole, viene dato il via alla cosiddetta flessibilità controllata 
attuata mediante lo strumento della delega al sindacato di 
regolare i processi di gestione delle crisi aziendali nonché dei 
processi di ristrutturazione e riconversione delle imprese.  
Con l’inizio del nuovo secolo l’evoluzione normativa del diritto 
del lavoro appare sempre più complessa e contradditoria. Di 
certo non è possibile individuare un andamento lineare degli 
interventi normativi che, al contrario, sono sempre più esposti ai 
diversi orientamenti delle compagini di governo. Uno dei pochi 
punti fermi rimane l’esigenza di flessibilità che trova la sua 
massima espressione in tre grandi riforme che riscrivono la 
disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, la 
regolamentazione dell’orario e le norme in materia di tipologie 
di lavoro flessibili.  
 
 

L’APICE DEL SISTEMA PROTETTIVO SI È RAGGIUNTO NEGLI ANNI 

SETTANTA CON LO STATUTO DEI LAVORATORI E CON LA LEGGE 

N.533/1973 SUL PROCESSO DEL LAVORO, SEGUITO DA UNA 

STRATIFICAZIONE LEGISLATIVA CHE CI ACCOMPAGNA ANCORA 

OGGI. QUESTA SITUAZIONE, RILEVATA E CONDIVISA IN DOTTRINA 

ORMAI DA QUASI 40 ANNI, NON HA PORTATO ALLA NECESSARIA 

RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA VOLTA AD UNA ADEGUATA 

REDISTRIBUZIONE DELLE TUTELE, MA HA CAMMINATO SEMPRE IN UNA 

“CIECA CONSERVAZIONE” AGGRAVATA DAL CONTINUO 

MOLTIPLICARSI DELLE TIPOLOGIE LAVORATIVE. L’INDEROGABILITÀ È 

RIMASTA AL CENTRO DEL NOSTRO ORDINAMENTO, CON LA 

DEVOLUZIONE DELLA SUA REALIZZAZIONE AL POTERE 

GIURISDIZIONALE CHE HA PORTATO AD UNA INEVITABILE 

PROLIFERAZIONE DEL CONTENZIOSO LAVORISTICO CHE OGGI PIÙ 

CHE MAI SCOPPIA NELLE NOSTRE AULE DI GIUSTIZIA.  
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SCHEDA 16 | “GARANZIA GIOVANI”: UN’OPPORTUNITÀ PER LA RIFORMA DEL SISTEMA DEL LAVORO ITALIANO 
 

Il primo maggio 2014 è stato ufficialmente avviato in Italia il 
“Piano nazionale di attuazione della Garanzia per i Giovani”, il 
principale strumento di attuazione del programma approvato 
dall’Ue per fronteggiare il dramma della elevata disoccupazione 
giovanile. Il Piano si avvale di un fondo di 1,513 miliardi di 
euro, costituito in parte da risorse europee e in parte dal 
cofinanziamento nazionale, la cui fruibilità è stata concentrata nel 
biennio 2014-2015. L’intervento è rivolto alla particolare 
categoria di giovani disoccupati, definiti dei Neet, ossia quei 
giovani che non lavorano, né studiano, né sono coinvolti in 
attività formative; semplicemente sono inattivi, inoccupati, hanno 
abbandonato la ricerca di una qualche occupazione. 
Il drammatico fenomeno dei Neet. Già nel 2010, Eurostat, 
facendo riferimento ai giovani di età compresa tra 15 e 24 anni, 
calcolava una media europea del 12,8%, tra i 27 Stati membri 
dell’Unione; in Italia questa cifra arrivava al 18%, pari a circa 
800mila giovani che avevano lasciato prematuramente gli studi 
senza impegnarsi nella ricerca di un lavoro. Nel 2014 secondo i 
dati Istat (che ha esteso le rilevazioni includendo anche i giovani 
fino a 29 anni di età) nel nostro Paese i Neet hanno superato la 
cifra di 2 milioni di unità, pari a circa il 24% del totale dei 
giovani, una quota significativamente superiore alla media 
dell’Ue (15,9%). Nel confronto europeo, la Spagna presenta una 
percentuale di Neet (22,6%) leggermente inferiore a quella 
italiana, mentre Grecia e Bulgaria presentano incidenze maggiori 
(rispettivamente 27,1% e 24,7%).  
Sebbene il programma europeo Garanzia Giovani preveda 
interventi per i giovani disoccupati nella fascia di età tra i 15-24 
anni, il piano attuativo del governo italiano dopo sei mesi dal suo 
avvio ha esteso l’area degli interventi alla fascia di giovani in età 
compresa tra i 15 e 29 anni; inoltre ha articolato le azioni 
nazionale e regionale e ha organizzato un’offerta di servizi (con 
connesse agevolazioni e incentivi) fatta di opportunità di 
orientamento, formazione, inserimento nel lavoro.  
Il piano italiano e la modesta risposta dei giovani. 
L’attivazione di questo sistema si basa, però, su un atto di volontà 
del giovane Neet, al quale è richiesta una esplicita manifestazione 
di interesse che si concretizza nella iscrizione al portale nazionale 
(www.garanziagiovani.gov.it) o nei portali organizzati a livello 
regionale; ovvero nella iscrizione da fare recandosi 
personalmente presso i centri per l’impiego della zona di 
riferimento. Sui portali web, i giovani possono trovare, ad 
esempio, le offerte di lavoro e servizi delle strutture pubbliche e 
le proposte lavorative, di tirocinio e formazione delle imprese 
private; inoltre, le opportunità di accesso al credito offerte ai 
giovani per stimolare il loro spirito imprenditoriale o 
l’organizzazione di un lavoro autonomo. Ai servizi pubblici va il 
compito della “presa in carico” dei giovani che si sono iscritti, 
cioè l’organizzazione del primo contatto e del primo colloquio, 
la definizione del loro profilo, l’esame e la valutazione dei 
bisogni e orientamenti, la ricerca delle opportunità offerte dal 
mercato del lavoro, la formulazione di proposte concrete, l’avvio 
dei contatti con i centri di formazione e con le imprese, la 
garanzia che comunque l’esito reale di questo processo sia il 
recupero e l’inserimento del giovane nei processi formativi o, 
auspicabilmente, in un effettivo posto di lavoro. In questo caso, il 
finanziamento a copertura delle spese sostenute dai servizi per lo 

svolgimento di tali attività dovrebbe essere erogato solo al 
conseguimento dell’obiettivo, cioè il collocamento del giovane in 
un posto di lavoro, qualunque sia la tipologia contrattuale 
applicata. Come è facilmente intuibile, è proprio questo servizio 
attivo dell’operatore pubblico, dei centri pubblici per l’impiego e 
delle strutture private riconosciute, l’aspetto più innovativo di 
tutto il processo di inserimento lavorativo dei giovani.  
Ancora scarsa la risposta dei giovani. Il 6 novembre 2014 il 
portale nazionale della Garanzia Giovani ha pubblicato uno dei 
rapporti (settimanali) sui risultati di questi primi mesi di attività. I 
dati rilevati mettono in luce un esito finora insoddisfacente 
dell’iniziativa: in totale si sono registrati al programma 283.317 
giovani (136.334, pari al 48% sul portale nazionale; 146.983, pari 
al 52% sui portali regionali). In pratica finora si è iscritto solo il 
16,3% dei Neet, una cifra modesta se confrontata con l’entità, e 
la drammaticità, del fenomeno. Quanto alle iscrizioni a livello 
regionale, si è registrata una forte articolazione tra il 40% 
raggiunto nelle adesioni al programma in Friuli V.G. e nelle 
Marche e poco più del 10% in Puglia, Lombardia, Liguria.  
Ulteriore elemento di riflessione è offerto dal numero dei giovani 
che, dopo l’iscrizione, sono stati effettivamente “presi in carico” 
dai centri per l’impiego o dalle agenzie private accreditate. Su 
283.317 giovani iscritti, solo 82.057 sono stati effettivamente 
contattati per l’avvio del processo di un possibile inserimento 
nella formazione o nel lavoro (51% giovani nella classe di età 19-
24 anni, 37% nella classe di età 25-29 anni, 12% nella classe di età 
15-18 anni). In sintesi, nella media nazionale, solo il 24% dei 
giovani iscritti è stato successivamente contattato, 1 giovane su 4; 
mentre gli altri 3, dopo aver aderito al programma, sono ancora 
in attesa di un primo contatto da parte del servizio pubblico 
(oppure hanno rinunciato o non si sono presentati ai primi 
colloqui). Quanto al profilo dei giovani iscritti, si registra la 
seguente situazione: il 36% risulta avere un indice medio-basso, 
il 34% un indice basso, l’8% un indice alto (i giovani con un 
profilo medio-alto e alto si registrano maggiormente nelle regioni 
del Sud: Campania, Basilicata, Sicilia (media superiore al 50%).  
Dal canto loro, le imprese hanno immesso nei portali, nazionale 
e regionali, le informazioni che riguardano le occasioni di lavoro 
(vacancies) e ai connessi posti di lavoro. Dall’avvio del piano 
nazionale sono state pubblicate informazioni relative a 21.514 
occasioni di lavoro per un totale di 30.539 posti disponibili. La 
concentrazione più alta delle occasioni di lavoro è, nell’ordine, al 
Nord (71,9%), al Sud (14,4%), al Centro (13,6%). Un particolare 
interessante: solo lo 0,1% delle occasioni è offerto per l’estero.  
 

ANCHE L’ITALIA, CERCA DI METTERE MANO AL FENOMENO DEI 

NEET CHE HANNO SUPERATO LA CIFRA DI 2 MILIONI, CON IL PIANO 

NAZIONALE DI ATTUAZIONE GARANZIA GIOVANI.  
LA RISPOSTA DEI GIOVANI SEMBRA ANCORA PARZIALE, ALL’INIZIO 

DI NOVEMRE 2014 HANNO ADERITO AL PROGRAMMA 

REGISTRANDOSI ALL’APPOSITO SITO SOLO IN 283.317, IL 16,3% 

DEI NEET. D’ALTRA PARTE, SOLO 82.057 SONO STATI 

EFFETTIVAMENTE CONTATTATI PER L’AVVIO DEL PROCESSO DI UN 

POSSIBILE INSERIMENTO NELLA FORMAZIONE O NEL LAVORO 
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SCHEDA 17 | VERSO L’ITALIA DIGITALE 
 

Il 2014 verrà ricordato, tra l’altro, come l’anno di avvio effettivo 
della Fattura Elettronica nel nostro Paese, dopo 6 anni dalla 
Legge finanziaria 2008, dopo circa 10 anni di impegno da parte 
dell’industria finanziaria, anche attraverso le attività poste in 
essere dal Consorzio CBI, nella creazione di standard e servizi a 
supporto della dematerializzazione e dell’ottimizzazione della 
financial value chian.  
Il Consorzio CBI: una best practice italiana con numeri in 
crescita. Il Consorzio CBI, proiezione dell’Associazione 
Bancaria Italiana, definisce in àmbito cooperativo gli standard 
tecnici e la normativa del “Servizio CBI”, del “Servizio Cbill” e 
dei servizi di Nodo, che gli Istituti finanziari italiani offrono ai 
propri clienti. Il Consorzio CBI gestisce inoltre l’infrastruttura 
tecnica a supporto dell’interconnessione e del colloquio 
telematico degli Istituti finanziari consorziati con la propria 
clientela per l’erogazione di servizi. Gli standard e le regole 
sono condivisi e interoperabili sia a livello nazionale sia 
internazionale. Oltre a ciò, il Consorzio certifica i Soggetti 
Tecnici che abilitano l’accesso all’infrastruttura di Rete per 
assicurare la massima qualità dei servizi, oltre a realizzare 
attività informative e formative per migliorare la conoscenza dei 
servizi da parte di tutti gli stakeholder. La peculiarità delle 
attività realizzate fanno di questo Consorzio una best practice 
riconosciuta a livello internazionale. 
Il Consorzio CBI: una best practice italiana con numeri in 
crescita. A dicembre 2014, al CBI risultano consorziati 580 
Istituti finanziari, inclusi Poste Italiane e Istituti di moneta 
elettronica, che rappresentano l’88,6% dei prestatori di servizi 
di pagamento, nonché il 100% delle banche che offrono servizi 
di corporate banking. 
La funzione Fattura Elettronica: anello di congiunzione tra 
il ciclo commerciale e il ciclo contabile-finanziario delle 
imprese. Al centro del processo di cambiamento ed 
innovazione che sta caratterizzando questi ultimi anni, è ormai 
chiaro il ruolo chiave delle attività di dematerializzazione, che 
rispondono ad esigenze di integrazione ed ottimizzazione dei 
processi, dai quali riemergono risorse “sommerse” da 
reinvestire in competitività. 
L’Agenda Digitale Italiana ha definito le tre principali direttrici e 
priorità su cui operare: la fatturazione elettronica; l’anagrafe; 
l’identità digitale. La Pubblica amministrazione in particolare 
assume un ruolo chiave nella spinta alla dematerializzazione 
dei processi, con conseguente aumento della competitività del 
sistema Paese; ciò è dovuto agli stretti legami che la Pa 
intrattiene con le aziende e i cittadini nonché alla mole di 
incassi e pagamenti che la vedono coinvolta.  
Diversi sono gli studi che presentano i risparmi ottenibili 
attraverso la fatturazione elettronica. Per citarne solo due, 
secondo il Politecnico di Milano, si può passare da un 
risparmio di 1-2 euro per fattura, nel caso dei modelli di sola 
conservazione sostitutiva, ai 65 euro a ciclo (cioè per ogni 
ordine che diviene fattura e poi pagamento), nel caso dei 
modelli di integrazione e dematerializzazione più completa, 
mentre uno studio effettuato nel 2009 da Billentis sulla 
fatturazione elettronica in Europa ha stimato rilevanti risparmi 
ottenibili da parte sia del mittente (tra i 7 ed i 10 euro a fattura) 
sia del destinatario (tra i 10 ed i 25 euro a fattura).  

Considerando che, solo in Italia, si stima siano scambiate 
annualmente circa tre miliardi di fatture, si può facilmente 
intuire il risparmio potenziale conseguibile mediante 
l’adozione di processi innovativi da parte delle aziende. 
In tale contesto l’industria bancaria italiana si è mossa negli 
ultimi anni per favorire la dematerializzazione dei processi 
amministrativo-logistico-finanziari di imprese e Pa, sviluppando 
servizi a valore aggiunto nell’àmbito della cosiddetta financial 
value chian. Il Consorzio CBI ha sviluppato a partire dal 2007 
servizi innovativi non solo relativi all’area incassi e pagamenti e 
all’area informativa, ma anche servizi di gestione documentale, 
tra i quali rientrano i servizi di fatturazione elettronica ed i 
correlati servizi finanziari. 
Il Servizio di Nodo per il Monitoraggio Finanziario – 
CAPACI. Proprio grazie al supporto dell’infrastruttura CBI, si è 
sviluppato il progetto relativo al monitoraggio finanziario, che 
risponde all’esigenza del Ministero dell’Interno e del Dipe di 
monitorare i flussi di natura finanziaria legati alla realizzazione 
di Grandi Opere Pubbliche, sia per acquisire una maggiore 
conoscenza dell’utilizzo del denaro pubblico, ma soprattutto 
per fornire supporto alle indagini volte a prevenire 
l’infiltrazione della criminalità negli appalti pubblici. 
Il sistema è capace di rilevare possibili anomalie nei flussi 
finanziari e di segnalarle alle Agenzie Investigative, generando 
degli appositi alert e consente di monitorare l’avanzamento 
finanziario dell’opera pubblica e di comprendere se vi è 
dispersione di risorse.  
Lanciare il cuore oltre l’ostacolo. Le progettualità evolutive 
attuate dall’industria finanziaria attraverso la rete condivisa del 
CBI segnalano come essa sia all’avanguardia nella definizione 
di soluzioni che alimentano il circolo virtuoso tra 
ottimizzazione dei processi aziendali, fluidità nelle relazioni 
commerciali tra aziende, maggiore trasparenza nelle relazioni 
tra aziende e intermediari finanziari, semplificazione delle 
operazioni di accesso al credito. 
L’analisi del contesto e delle iniziative già avviate dai player 
interbancari internazionali ha indotto l’Industria Bancaria 
Italiana ad investire ulteriori risorse nello sviluppo di servizi in 
àmbito cooperativo supportando il Consorzio CBI nell’avvio di 
nuovi cantieri progettuali, nella consapevolezza che, attraverso 
questi, il sistema finanziario italiano potrà dare una ulteriore 
spinta propulsiva all’attuazione di nuovi modelli di “Economia 
digitale”. Tra i nuovi progetti, quelli afferenti ai Big data, ai 
mobile services e ai servizi di supporto alla diffusione del 
commercio elettronico in Italia, rappresenteranno delle pietre 
miliari per il rilancio della competitività del sistema finanziario 
italiano nel contesto internazionale. 

 
IL CBI CONSORZIA 580 ISTITUTI FINANZIARI, INCLUSI POSTE 

ITALIANE E ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA, CHE RAPPRESENTANO 

L’88,6% DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO, NONCHÉ IL 

100% DELLE BANCHE CHE OFFRONO SERVIZI DI CORPORATE 

BANKING. L’IMPEGNO DEL CONSORZIO SI È CONCENTRATO SULLA 

CREAZIONE DI STANDARD E SERVIZI A SUPPORTO DELLA 

DEMATERIALIZZAZIONE E DELL’OTTIMIZZAZIONE  
DELLA FINANCIAL VALUE CHIAN.  
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SCHEDA 18 | EFFICIENZA ENERGETICA E SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO 
 

Il risparmio energetico e, in particolare, l’efficienza energetica 
sono oramai divenute tematiche centrali all’interno delle 
agende dei governi di tutto il mondo. Al 2012, secondo i dati 
forniti dall’Agenzia Internazionale per l’Energia (Aie), circa 
l’83% della produzione di fonti energetiche è di origine fossile. 
Notoriamente, petrolio, carbone e gas naturale sono fonti 
energetiche esauribili: in base agli attuali ritmi di sfruttamento 
di tali risorse, la durata delle riserve al momento conosciute è 
rispettivamente di 53, 55 e 113 anni.  
L’efficientamento del sistema economico come obiettivo di 
“crescita sostenibile” sta divenendo rilevante in Italia, sia a 
livello centrale che locale, e coinvolge gli attori principali del 
processo economico: i policy makers nel ridefinire in chiave 
ambientale priorità politiche e strumenti normativi; gli 
imprenditori nel formulare nuove strategie aziendali che 
associno alla profittabilità la sostenibilità; infine, i comuni 
cittadini nell’assumere comportamenti di consumo 
“ecologicamente virtuosi”.  
Il quadro di riferimento internazionale. Il tema 
dell’efficienza energetica, a partire dalla crisi petrolifera del 
1973, è emerso come un campo di interesse specifico degli 
studiosi: considerata fino alla fine del secolo scorso come una 
sorta di “combustibile nascosto”, nel senso di quantità negativa 
di energia non utilizzata, recentemente l’efficienza energetica è 
stata riconosciuta dall’Aie (Agenzia Internazionale dell’Energia, 
2013) come “primo combustibile”, allo stesso livello di ogni 
altra risorsa energetica. 
Basti pensare che la quantità di energia risparmiata a partire dal 
1970 grazie ad interventi di efficienza energetica è stata più 
ampia dell’offerta mondiale di petrolio (1.202 Mtep), elettricità 
(552 Mtep) o gas naturale (509 Mtep) nel 2011. Inoltre, in 
questo stesso anno il valore degli investimenti totali in 
efficienza energetica ha superato i 300 miliardi di dollari, cifra 
che uguaglia gli investimenti totali in generazione di elettricità 
tramite carbone, petrolio e gas naturale. 
Per questi motivi, anche l’efficienza energetica può contribuire 
alle tre più rilevanti sfide che le politiche energetiche mondiali 
si trovano a dover fronteggiare: la sicurezza energetica, la 
sostenibilità e lo sviluppo economico. Oltre a contribuire agli 
obiettivi climatici di lungo termine essa può aumentare la 
resilienza rispetto ad una varietà di rischi come volatilità dei 
prezzi energetici, sovraccarico delle infrastrutture, interruzioni 
dei sistemi di approvvigionamento. 
Uno sguardo all’Europa. Come sottolineato nel Rapporto 
Annuale Efficienza Energetica 2012, pubblicato dall’Enea nel 
2014. Un significativo passo in avanti per la concreta riduzione 
dei consumi energetici europei è stato fatto grazie alla Direttiva 
Efficienza Energetica 2012/27/Eu adottata nel 2012, che 
specifica gli interventi necessari per portare il consumo 
complessivo dell’Unione europea nel 2020 a 1.483 Mtep di 
energia primaria. La completa attuazione della Direttiva 
permetterà un risparmio annuale di 20 miliardi di euro: a 
fronte dei 24 miliardi stimati come costo annuale di 
investimento necessario per l’adozione delle misure, vanno 
considerati i minori costi sia per gli investimenti nella 
produzione e distribuzione dell’energia (6 miliardi l’anno) sia 
per gli acquisti di combustibile (38 miliardi l’anno). A tali 

benefici è associato un aumento del prodotto interno lordo 
dell’Unione europea di 34 miliardi di euro nel 2020, con la 
creazione di 400.000 nuovi posti di lavoro (Enea, 2014). 
Il contesto italiano. L’attuale strumento di indirizzo e di 
programmazione a carattere generale della politica energetica 
italiana è costituito dalla Strategia Energetica Nazionale. La Sen 
individua sette priorità di indirizzo: la prima di esse è costituita 
proprio dall’efficienza energetica, in grado di rendere possibile 
il perseguimento di tutti gli obiettivi di politica energetica, 
rappresentando allo stesso tempo lo strumento più economico 
per abbattere le emissioni, un elemento fondamentale per 
ridurre i costi energetici e le importazioni di combustibili, 
nonché il volàno di crescita economica per un settore 
dall’elevato potenziale nei mercati globali, su cui l’industria 
italiana parte da posizioni di forza. 
Il Piano d’Azione per l’Efficienza Energetica (Paee) del 2014 
elaborato dall’Enea nell’àmbito del suo ruolo di Agenzia 
Nazionale per l’Efficienza Energetica, ha raccolto tale sfida, 
individuando nello specifico gli obiettivi settoriali di risparmio 
energetico al 2020 e le relative misure di policy necessarie per 
il loro raggiungimento. Nel complesso, l’obiettivo è pari ad un 
risparmio energetico di 15,5 Mtep in termini di energia finale.  
Al raggiungimento di questi obiettivi contribuiranno in maniera 
fondamentale i meccanismi di incentivazione per l’efficienza 
energetica adottati. 
L’Indice ideato dall’Enea. L’Enea ha elaborato un Indice 
sintetico di Penetrazione delle Politiche di Efficienza Energetica 
a livello regionale (Ippee), che si va ad affiancare ai numerosi 
indicatori elaborati nell’àmbito del Sistema Informativo 
Energetico Regionale.  
Mentre per l’Indice sintetico finale di penetrazione delle 
politiche di efficienza energetica le migliori performance sono 
state registrate nel Nord (in particolare Trentino Alto Adige, 
Piemonte ed Emilia Romagna), per quanto riguarda la 
dotazione di fonti rinnovabili, sono le Regioni del Centro-Sud a 
presentare valori più alti. Inoltre, a livello di macro regione, 
emerge come gli strumenti normativi e quello di incentivazione 
delle detrazioni fiscali siano maggiormente adottati nel Nord; 
punto di forza delle regioni del Centro è il ricorso a strumenti 
volontari; infine, le regioni del Sud e delle Isole si distinguono 
per il ricorso agli strumenti di incentivazione dei Certificati 
Bianchi e dei fondi Fesr. L’insieme di indicatori proposto, se 
opportunamente ampliato e maggiormente disaggregato, può 
aiutare i decisori pubblici locali nella valutazione di base dello 
stato di avanzamento delle politiche attuate rispetto agli 
obiettivi previsti dalla pianificazione territoriale. 
 

IL PIANO D’AZIONE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA (PAEE) DEL 

2014 ELABORATO DALL’ENEA HA INDIVIDUATO NELLO GLI 

OBIETTIVI SETTORIALI DI RISPARMIO ENERGETICO AL 2020 E LE 

RELATIVE MISURE DI POLICY NECESSARIE PER IL LORO 

RAGGIUNGIMENTO. NEL COMPLESSO, L’OBIETTIVO È PARI AD UN 

RISPARMIO ENERGETICO DI 15,5 MTEP IN TERMINI DI ENERGIA 

FINALE. L’ENEA HA INOLTRE ELABORATO UN INDICE SINTETICO DI 

PENETRAZIONE DELLE POLITICHE DI EFFICIENZA ENERGETICA (IPPEE) 

PER OSSERVARE LA SITUAZIONE ATTUALE E LE SUE EVOLUZIONI  
A LIVELLO REGIONALE. 
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SCHEDA 19 | INTERNET OF THINGS: L’ANIMA DELLE COSE 
 

I venti anni della rivoluzione copernicana di Internet, dal 1994 al 
2014, sono unitamente considerati l’inizio di un complesso 
processo di trasformazione delle economie esistenti e, 
conseguentemente, delle vite di ognuno di noi. 
Il web 1.0 consente di leggere i testi. La prima generazione di 
Internet ha posto le basi del sapere in Rete, garantendo un 
accesso essenziale e statico. I dispositivi per l’accesso alla Rete 
sono, nella maggior parte dei casi, fissi ed in numero, seppur 
crescente, ancora limitato. Il web 2.0 garantisce una maggiore 
interazione da parte degli utenti. Non solo lettere, immagini e 
video più veloci, ma partecipazione dinamica con produzione, 
user generated content, e scambio di informazioni. Ha inizio l’era 
della collaborazione. I dispositivi sono fissi e mobili e, questi 
ultimi, diventano progressivamente più rilevanti nel permettere 
la fruizione di un web ricco e dinamico.  
Il web 3.0 le cose e gli oggetti. Il web 3.0 è un posto dove le 
macchine possono comprendere le pagine web allo stesso modo 
rispetto agli esseri umani. Le informazioni sono raccolte in 
modalità semantica e le macchine sono in grado di utilizzarle per 
svolgere attività determinate. L’information technology sta 
rivoluzionando i prodotti, oggi sempre più concepiti con 
l’utilizzo di hardware, sensori, magazzino dati, microprocessori, 
software e connettività.  
The Internet of Things (IoT) si appresta a diventare la più 
grande rivoluzione di tutti i tempi. Cercare un termine di 
paragone nel passato appare difficile ed improponibile.  
L’Internet of Things costituisce uno scenario in cui le persone, gli 
animali e gli oggetti sono dotati di identificatori unici e sono in 
grado di trasferire dati attraverso un network in maniera 
autonoma, senza la necessità di una interazione tra uomo e 
uomo, o tra uomo e computer. Una cosa, nello straordinario 
mondo dell’Internet of Things, può essere un impianto per 
monitorare il cuore, un animale da fattoria con un microchip, un 
automobile con un sensore in grado di segnalare la presenza di 
bassa pressione in uno degli pneumatici, o qualsiasi altro oggetto 
a cui è abbinato un IP address, un protocollo Internet univoco, 
attraverso il quale è in grado di trasmettere i dati su un network.  
Solitamente gli oggetti della galassia dell’Internet delle cose 
vengono considerati smart, intelligenti. Gli àmbiti di 
applicazione sono pertanto differenti e variegati. Negli ultimi 
cinque anni si sono affacciate sul mercato nuove categorie di 
business e, per citare le più rilevanti, smart home, smart car, 
smart city.  
Come è stata possibile una evoluzione tecnologica così 
significativa in seno alla piattaforma Internet? L’elemento centrale 
in grado di identificare qualsiasi elemento collegato alla Rete è 
costituito dal nuovo protocollo IPv6. L’espansione dello spazio 
degli indirizzi identificatori implica che è possibile assegnare 
potenzialmente un id unico ad ogni singolo atomo presente sulla 
Terra e di avere ancora spazio per altri cento pianeti.  
In un quadro evolutivo così dinamico e ascendente, l’elemento a 
cui è possibile attribuire il maggior grado di rivoluzione è dato 
dalla capacità auto-organizzativa dei dispositivi connessi. 
L’intervento umano sembra essere previsto solo nei minimi 
termini, ossia nella fase di progettazione ed implementazione ed 
in quella, variabile ed eventuale, di manutenzione. Il fattore 

disruptive di un processo di una simile portata non è facilmente 
predittibile.  
I numeri sull’impatto dell’ondata IoT differiscono per quantità e 
gli scenari prospettati sono dissimili. Entro il 2020, secondo le 
rilevazioni di Gartner, nel mondo interagiranno 26 miliardi di 
dispositivi connessi, ad esclusione di pc, laptop, smartphone e 
tablet. Secondo Cisco, entro lo stesso anno, si raggiungeranno 
50 miliardi di dispositivi dialoganti. Abi Research individua 10 
miliardi di dispositivi già attivi sul mercato con un potenziale di 
30 miliardi nei prossimi 5 anni.  
Analizzando le stime di ricchezza prodotta dall’introduzione dei 
dispositivi IoT è possibile notare una forte discrepanza tra le 
(prime) previsioni. Secondo Harbor Research i ricavi da servizi 
IoT nel 2018 raggiungeranno i 500 miliardi di dollari. Per 
Gartner il giro d’affari globale sarà di 300 miliardi e il valore 
aggiunto aggregato nei settori si attesterà sul livello di 1,9 
trilioni. A guidare il traino di adozione del IoT saranno i settori 
della manifattura (15%), salute (15%) e assicurazioni (11%). 
McKinsey stima, allo stesso modo, che l’impatto sull’economia si 
attesti in un range tra 2,7 e 6,2 trilioni all’anno nel 2025. 
L’adozione della tecnologia IoT sarà globale e multisettoriale. Già 
nel 2014 è però possibile ricondurre la grande mole di dispositivi 
a cinque macro-categorie, le principali sulle quali ruota la vita 
umana. 
Smart Government — Il Governo, nella sua accezione di 
sovranità nazionale, viene completamente ridisegnato. È 
possibile citare l’esempio del progetto e-government messo a 
punto dagli Emirati Arabi Uniti, già in fase di attuazione. Il 
progetto prevede l’utilizzo dei social media per dialogare 
costantemente con i cittadini, migliorare l’offerta di servizi 
intelligenti, aumentare la trasparenza. Tutti i dipartimenti del 
governo utilizzano canali social autonomi e coordinati. L’accesso 
ai servizi pubblici è garantito attraverso la dotazione di un id 
utente per ogni singolo cittadino. Il Centro per l’Innovazione 
Digitale pianifica la creazione di servizi e la diffusione di 
applicazioni dedicate. Un apposito fondo (Seed Fund) permette, 
attraverso finanziamenti ad hoc, la partecipazione di attori 
esterni, singoli o aziende, alla realizzazione di ulteriori servizi. La 
Abu Dhabi City Guard App, ad esempio, consente ai cittadini di 
diventare guardiani della città, riportando attraverso testi, foto, 
video gli incidenti ed i disservizi direttamente agli amministratori. 
La guard app riassume gli obiettivi principali che i fautori dello 
smart government si accingono a realizzare, anche in altre 
regioni del mondo, con un diverso grado di tecnologia ed un 
livello dei servizi diversamente strutturato.  
Smart City — Con più di 7 miliardi di esseri umani nel mondo 
ed il 50% della popolazione che vive in città è evidente quali 
sono le sfide del prossimo futuro. L’avvento degli IoT sembra 
garantire una maggiore fluidità nella gestione ordinaria e 
straordinaria delle attività connesse. Le principali sfide che la città 
del futuro deve affrontare riguardano la crescita della 
popolazione e l’inquinamento. La città può diventare il perno 
della sostenibilità nel momento in cui mette al lavoro le forze che 
la compongono e decide di utilizzare le tecnologie IoT. La 
riduzione dei consumi nelle piattaforme di gestione energetica, 
lo smistamento ed il riutilizzo strategico dei rifiuti, 
l’organizzazione efficiente del traffico, l’implementazione dei 
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modelli innovativi di car-sharing, la promozione di servizi 
condivisi per il risparmio costituiscono solo alcuni degli esempi 
che consentono ad una città di essere considerata smart. La 
potenzialità esprimibile dallo sviluppo del mercato delle smart 
cities e dalle attività ad esse riconducibili è stimata in 1,5 trilioni 
di dollari entro il 2020 (Frost & Sullivan, 2014). 
Smart Home — L’acquisizione di Nest, produttore del 
termostato intelligente, da parte di Google nel 2014 per 3,2 mld 
di dollari ha rappresentato il turning point per un settore in 
grande fermento. Entro il 2020 sono previsti ben 100 milioni di 
bulbi luminosi e lampade collegate ad un network in grado di 
gestire a distanza la singola operatività. La casa rappresenta da 
secoli il punto di riferimento per l’economia, la base della 
solidità patrimoniale della famiglia, il centro di convergenza degli 
interessi privati. Osservando le case più moderne, si scopre a 
prima vista come queste siano già inclusive, da decenni, di 
oggetti tecnologici in grado di garantire uno standard di vita più 
elevato rispetto al passato. L’obiettivo ulteriore che è affidato alla 
rivoluzione IoT è quello di legarli tra di loro, rendendoli 
interdipendenti, con un buon livello di autonomia ed in grado di 
reagire ed adattarsi ai molteplici stili ed usi dei suoi utilizzatori. 
La gamma di prodotti che si apprestano ad invadere le abitazioni 
di tutto il mondo è potenzialmente illimitata. Si tratta di un 
mercato che ha già fatto registrare, a livello globale, 13 mld di 
dollari nel 2013 e le cui previsioni di crescita per il 2020 indicano 
un ricavo potenziale nell’ordine di 47 miliardi di dollari (Grand 
View Research, 2014). 
Smart Health — Monitorare la salute è considerata una delle 
attività più complesse ed al tempo stesso più remunerative in 
termini di benefici e costi per la collettività. Anche in questo caso, 
un ruolo centrale è affidato alla sensoristica ed ai dispositivi 
indossabili. I wearables rappresentano l’investimento più 
importante che le società di elettronica di consumo stanno 
pianificando in questi mesi. “The most personal device ever” è lo 
slogan scelto da Tim Cook per presentare l’Apple Watch, solo 
apparentemente un orologio, in vendita a partire dal primo 
trimestre del 2015. Si tratta infatti di un dispositivo subito in 
grado di assurgere a benchmark e sintesi di una intera categoria 
di mercato che comprende occhiali, gioielleria, scarpe, guanti, 
bracciali, cinture, sensori da applicare sulla pelle ed altri 
mirabilia. Il dispositivo Apple, una volta indossato, tiene sotto 
controllo diversi parametri di base prodotti dall’attività 
quotidiana dell’utente, dal ritmo cardiaco, alla qualità del sonno, 
senza escludere il numero di passi compiuti nell’arco della 
giornata. La possibilità di integrazione con altri dispositivi, in 
primis lo smartphone, e la capacità di condividere informazioni 
con specialisti quali il medico di riferimento (tramite applicazioni 
dedicate) ne fanno un oggetto molto atteso dal mercato. La 
categoria dei wearable rappresenta la parte più trainante 
dell’intera area salute, soprattutto se si considera il mercato 
consumer. E così dai 14 milioni di unità vendute nel 2011, IMS 
Research prevede un balzo a 171 milioni nel 2016. Nel 2014 i 
dispositivi wearable hanno generato ricavi pari a 14 miliardi di 
dollari e le stime per il 2024 prevedono l’approdo a 70 miliardi. 
Smart Car — Nell’attesa che l’introduzione di veicoli a guida 
autonoma sia portata a compimento, il settore automotive gode 
già dei benefici di connettività permanente per quanto concerne 
l’infotainment a bordo e la geolocalizzazione, da cui promanano 
servizi di parking intelligente o di car sharing evoluto. Il numero 

di automobili connesse passerà dai 23 milioni del 2013 ai 152 
milioni del 2020 (Ihs Automotive). In base alle analisi di Markets 
and Markets il mercato delle auto intelligenti nel 2018 
raggiungerà la cifra di 60 milioni di unità in grado di assicurare 
un giro di affari di 98,5 miliardi di dollari. In aggiunta, un 
recente report di McKinsey stima che l’introduzione imminente 
di automobili senza guidatore genererà risparmi per 1,3 trilioni 
negli Stati Uniti e 5,6 trilioni a livello globale. 
I big data e le regole della convergenza. L’introduzione sul 
mercato dei numerosi oggetti IoT determinerà, inevitabilmente, 
una sovrapproduzione di dati. Il mercato dei Big Data a livello 
mondiale ha generato, nel 2014, 28,5 miliardi di dollari. E per il 
2017 si attendono valori superiori ai 50 miliardi di dollari 
(www.statista.com). I dati, nella società digitale, costituiscono 
una miniera il cui valore è crescente, soprattutto nell’inevitabile 
processo di convergenza. Infatti l’attuazione del modello di base 
degli IoT prevede maggiori benefici e possibilità di sviluppo nel 
momento in cui, come in un mosaico, si mettono insieme i 
diversi pezzi, le diverse basi di dati rilevate ed analizzate da una 
pluralità di dispositivi. La raccolta di dati (sensibili) relativi alle 
funzioni vitali prodotte dall’organismo umano, la temperatura 
rilevata in un determinato ambiente, le località visitate attraverso 
l’utilizzo dell’automobile connessa, la richiesta di acquisto di 
beni alimentari effettuati dal frigorifero, i programmi televisivi 
visionati su un dispositivo mobile costituiscono solo gli esempi 
più significativi di quanto la pervasività di questi dispositivi 
consente di conoscere.  
Un altro elemento di grande rilevanza è l’ingorgo digitale. 
La produzione massiva di dati genera un traffico addizionale su 
reti e sistemi che devono essere aggiornati e dotati di parametri e 
standard di ultimissima generazione, alcuni dei quali sono 
ancora in fase di sperimentazione.  
Il problema ambientale. L’e-waste, la macrocategoria che 
comprende i rifiuti elettronici generati dalla società dei gadget, si 
arricchisce di nuovi oggetti e quantità crescenti di materie prime 
di nuovissima estrazione. Il costo sociale della diffusione dell’IoT 
è dunque rilevante anche per l’ambiente, pervaso, inoltre, di un 
quantitativo maggiore di onde elettromagnetiche le cui 
caratteristiche e capacità di azione non sono ancora ben definite.  
 
 
IL WEB 3.0 E L’INTERNET DELLE COSE APRONO NUOVI IMPREVEDIBILI 

SCENARI CHE SEGNERANNO, IN POSITIVO E IN NEGATIVO, 
L’EVOLUZIONE UMANA. OCCORRE, DUNQUE, CHE I LEGISLATORI 

CONDUCANO UNA RICOGNIZIONE ORGANICA, PROFONDA E 

COORDINATA SUL PERCORSO (BREVE) CHE CI SEPARA 

DALL’INTRODUZIONE DI MASSA DEI NUOVI DISPOSITIVI. 
 È NECESSARIO ANTICIPARE I TEMPI DI ANALISI E DI RISPOSTA 

NORMATIVA, AL FINE DI EVITARE GLI ERRORI CHE HANNO 

CONTRADDISTINTO LA REGOLAMENTAZIONE  
DI PRECEDENTI TECNOLOGIE. 

IL VANTAGGIO COMPETITIVO GARANTITO DALLA 

CONCENTRAZIONE DEI FLUSSI DI DATI COSTITUISCE UN PUNTO 

NEVRALGICO NEGLI ASSETTI DI POTERE, SOPRATTUTTO IN UNA 

CORNICE DI “DEBOLEZZA” DEGLI ATTORI TRADIZIONALI 

RICONDUCIBILI AGLI STATI NAZIONALI. IL PRINCIPIO DELLA LIBERTÀ 

E LA GARANZIA DI SICUREZZA E CONTROLLO NON POSSONO ESSERE 

OGGETTO DI UNO SCAMBIO PRIVO DI REGOLE CHIARE. 
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SONDAGGIO-SCHEDA 20 | GLI EURO-SCORAGGIATI 
 

Timori ed Euro. Le ripercussioni di un’Europa sempre più 
incerta e i contraccolpi di una crisi che ha lasciato segni 
profondi anche nel nostro Paese sembrano rimettere in 
discussione la fiducia anche di quanti si ritenevano 
euroconvinti. 
Solo un anno fa, infatti, nelle pagine di questo Rapporto 
segnalavamo come, nonostante la generalizzata sfiducia verso 
le nostre Istituzioni, il cammino dell’euro continuava a 
convincere gli italiani, tanto che la maggioranza di essi, il 
64,4%, si dichiarava sfavorevole ad una possibile uscita 
dall’Euro zona. Una quota minoritaria, il 25,7%, auspicava 
invece l’abbandono della moneta unica.  
Oggi la situazione non si è ribaltata drasticamente, ma 
l’indagine Eurispes raccoglie l’aumento esponenziale di 
quanti non vedono più nell’introduzione dell’Euro una 
“benedizione”, dà il segnale che qualcosa sta cambiando.  
Quattro italiani su dieci (40,1%) pensano infatti che 
l’Italia dovrebbe uscire dall’euro. Ad essere più scettici sul 
futuro dell’Euro sono soprattutto i giovanissimi, dai 18 ai 24 
anni (44,6%), insieme agli over65 (43,8%) e agli appartenenti 
alla fascia d’età dai 35 ai 44 anni (42,7%).  
Restano su posizioni pro-euro in maggioranza i 25-34enni che 
si dicono favorevoli alla permanenza dell’Italia nella moneta 
unica nel 55,5% dei casi. 
Tra le diverse aree geografiche, si delinea una propensione 
più spiccata a terminare il cammino dell’euro nel Nord-Ovest 
con il 57,2% dei favorevoli e al Sud (43,1%). 
Per quanto riguarda invece il livello di istruzione raggiunto 
dagli intervistati, sono nettamente favorevoli all’euro coloro i 
quali si trovano ad aver ottenuto una laurea o un master 
(60,8%), mentre si dichiarano anti-euro soprattutto quanti 
hanno un titolo di licenza media o di maturità, 
rispettivamente il 47,2% e il 44,2%. 
I meno propensi a rimenare nel sistema monetario europeo 
sono soprattutto i lavoratori con un contratto atipico (il 
47,5%), ossia quelle categorie più indebolite dalla crisi 
economica e dall’instabilità del mercato del lavoro. Il 
campione degli occupati con un contratto a tempo 
determinato, invece, sembrano dividersi a metà tra favorevoli 
(47,4%) e contrari (42,1%) alla moneta unica. 
L’area politica di riferimento degli intervistati, infine, è un 
buon misuratore di quanto le dinamiche di tendenza – che si 
sono innescate nell’ultimo anno – siano anche legate 
all’azione di comunicazione di quegli schieramenti che hanno 
fatto dell’idea dell’Italia fuori dall’euro un vero e proprio 
cavallo di battaglia: il 54,8% di chi si colloca a destra e il 
54,2% di quanti si riconoscono nel Movimento 5 Stelle 
Euro: uscire sì, ma perché? Il 55,5% del sottocampione 
degli euro-delusi ritiene che l’Italia dovrebbe uscire dall’euro 
poiché è stata proprio la moneta unica una delle principali 
cause dell’indebolimento della nostra economia. 
Altri sono convinti, invece, che l’euro abbia avvantaggiato 
esclusivamente i paesi europei più ricchi (22,7%) e che non si 
sia affiancata ad un’unione economica una reale unità 

dell’Europa (21,1%), intesa evidentemente a livello sociale e 
politico. 
Le aree del Paese nelle quali è più forte presso i cittadini la 
convinzione che l’ingresso in un’Europa unita 
monetariamente abbia ridotto il peso della nostra economia 
sono quelle del Mezzogiorno (72%) e del Nord Italia, dove 
questa opinione è largamente condivisa sia nel Nord-Ovest 
(53,9%) sia nel Nord-Est (53,8%).  
La mancata corrispondenza tra l’adozione di una moneta 
europea e una reale creazione di una Europa unita a livello 
politico e sociale e di cittadinanza è più sentita come 
motivazione tra coloro che abitano al Nord-Est (32,7%) e al 
Centro Italia (30%). 
Tra i diversi schieramenti si polarizzano, da una parte, le 
risposte di chi si colloca al centro-sinistra, destra e centro-
destra, fortemente convinti di un indebolimento 
dell’economia causato dall’euro (rispettivamente 73,8%, 
70,6% e 68,9%); dall’altra parte, gli assertori di una mancata 
reale unità europea rappresentati soprattutto dagli elettori 
del Movimento 5 Stelle (46,2%). 
 
 
 
 
 

L’INDAGINE EURISPES SEGNALE UN DECISO INCREMENTO  
DI QUANTI NON VEDONO PIÙ NELL’INTRODUZIONE  

DELL’EURO UNA “BENEDIZIONE”.  
L’AUMENTO DEGLI EURO-DELUSI VA LETTO COME  
IL SEGNALE CHE QUALCOSA STA CAMBIANDO. 

QUATTRO ITALIANI SU DIECI (40,1%) PENSANO INFATTI CHE 

L’ITALIA DOVREBBE USCIRE DALL’EURO, UNA QUOTA CHE SI 

ATTESTAVA AD INIZIO 2014 AL 25,7%. 
IL 55,5% DEGLI EURO-SCETTICI RITIENE CHE L’ITALIA 

DOVREBBE USCIRE DALL’EURO POICHÉ È STATA PROPRIO LA 

MONETA UNICA UNA DELLE PRINCIPALI CAUSE 

DELL’INDEBOLIMENTO  
DELLA NOSTRA ECONOMIA. 

MOLTI SONO CONVINTI, INOLTRE, CHE L’EURO ABBIA 

AVVANTAGGIATO ESCLUSIVAMENTE I PAESI EUROPEI PIÙ 

RICCHI (22,7%) E CHE NON SI SIA AFFIANCATA AD 

UN’UNIONE ECONOMICA UNA REALE UNITÀ DELL’EUROPA 

(21,1%), INTESA EVIDENTEMENTE  
A LIVELLO SOCIALE E POLITICO. 
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CAPITOLO 3 
MORALE/DIRITTO  

 
SAGGIO| TRAPPOLE IDEOLOGICHE 

 

Diritto e morale sono connessi? Dal punto di vista della 
filosofia pratica di tradizionale memoria sembrerebbe di sì, 
almeno se si intende il diritto stesso come espressione di un 
concetto più lato di giustizia. In realtà, da un punto di vista 
analitico non è detto che sia sempre così. 
In effetti il rapporto diritto-morale è stato a lungo affrontato 
soprattutto dai filosofi e dai sociologi del diritto, e per anni, 
almeno nelle scienze sociali, il modello più accreditato è stato 
quello proposto da Emile Durkheim, rivisitato nella seconda 
metà del secolo scorso da Talcott Parsons nella versione 
struttural-funzionalistica.  
Ma il punto di vista fondamentale riposa sull’assunto delle 
forme di legittimazione del diritto attraverso la morale.  
Legittimazione come ponte tra diritto e morale. Il termine 
legittimazione, ad una prima analisi di tipo semantico, 
sembrerebbe derivare dall’aggettivo legittimo e dal sostantivo 
legittimità. 
In genere, i due ultimi termini sono ancorati a un discorso di 
tipo giuridico e soprattutto politologico che li vede come 
designazione di un particolare strumento che è chiave di volta 
nella scienza politica: il potere.  
L’aggettivo legittimo quindi è un qualcosa che si abbina ex 
post al potere, quando lo si riconosce come “buono” e 
“giusto”; perciò la stessa legittimità non è da considerare 
attributo intrinseco del potere stesso, bensì un qualcosa che 
si aggiunge dopo un riconoscimento.  
Ma tale discorso è agganciato a un punto di vista, per così 
dire, interno al discorso di tipo giuridico o etico o politico, 
discorsi che si avvalgono nella costruzione delle proprie 
teorie, di proposizioni di tipo percettivo e spesso anche 
valutativo, avendo a che fare con enunciati in lingua che si 
risolvono in una serie di predicati deontici di varia maniera. 
Ciò non toglie che anche il diritto e l’etica possano essere 
studiati in una prospettiva analitica a-valutativa e non-
cognitivistica, che si esima dal dare giudizi di valore, evitando 
di cadere così nelle trappole ideologiche che si nascondono 
nello strutturare discorsi fondati in apparenza su 
proposizioni di tipo descrittivo, attraverso quelli che sono, 
invece, determinate opzioni di valore [Hare 1974]. 
Nel caso del rapporto tra “legittimità” e “legittimazione”, 
l’ipotesi di partenenza che si può prendere in 
considerazione, è la seguente: i due termini vanno distinti, 
esprimendo il primo, come si è detto, un punto di vista 
interno, e potrebbe indicare l’attribuzione di valore che 
comporta un atto di sottomissione a un certo tipo di potere 
– sottomissione che può essere espressa da libera 
accettazione a semplice, supino assenso, e quindi il diritto, 
mentre il secondo, avrebbe una valenza di tipo esterno e 
quindi più sociologica, e andrebbe analizzato e considerato 
come concetto operativo per la misurazione e la rilevazione 
empirica delle situazioni di fatto, che a dire, quindi, dei 
processi di riconoscimento, o di sottomissione, comunque 

di accettazione di un bagaglio di valori comuni che vengono 
considerati legittimi, e quindi latu sensu, la morale. 
Legittimazione e potere. In questa prospettiva 
legittimazione e potere, da un punto di vista analitico, non 
possono non andare di pari passo. Si può anzi dire che 
storicamente e logicamente la legittimazione così intesa nasca 
soltanto in un momento in cui il potere acquista maturità. 
In prospettiva logica, infatti, la fenomenologia del potere può 
in qualche modo essere riconosciuta attraverso una tipologia 
concettuale a tre posizioni che riesca ad assumere la stessa 
morfologia del potere. Si può pensare ad altre forme di 
potere (al di là della teorizzazione weberiana in merito) come 
le seguenti: a) il potere nudo (o come nuda forza); b) il 
potere normalizzato (o legato a una normativa); c) il potere 
“legittimo”.  
Come si può notare, è solo nella terza posizione che si può 
parlare di legittimità del potere; ma è questa una posizione 
logicamente più matura rispetto alle altre due.  
Ora, ovviamente, le tre forme possono avere riferimenti 
storici e un ordine anche cronologico, ma all’interno della 
tipologia esse hanno solamente valore teorico, anche perché 
sono storicamente possibili passaggi pure dalla terza alla 
seconda o alla prima posizione, data la non-irreversibilità 
delle forme una volta calate nell’empiria storica (si pensi alla 
caduta di legittimità nelle esperienze totalitarie fasciste e 
naziste del XX secolo). 
Legittimazione e delegittimazione sociali nelle critiche 
delle ipostasi del giusnaturalismo. Ma il concetto della 
legittimazione, come ponte tra diritto e morale, non è 
pertinente al solo campo della sociologia della conoscenza. A 
partire da Max Weber, infatti, esso non può non fare i conti 
anche, se non soprattutto, con la sociologia del diritto. 
Fuller, filosofo e teorico del diritto, con interessi per la teoria 
sociale (tanto da influenzare in gran parte il pensiero socio-
giuridico di Parsons, proprio in tema di legittimazione) ha 
sempre sostenuto che il suo scopo di studioso consiste 
nell’istanza di stabilire «le leggi naturali proprie di un tipo 
particolare di iniziativa umana» definite «come l’intrapresa di 
assoggettare la condotta umana al governo delle norme». 
Dal punto di vista della sociologia della conoscenza tutto il 
discorso fin qui fatto agevola, chiaramente, una critica delle 
ipostasi neogiusnaturalistiche come procedimenti di 
conoscenza ideologicamente viziata da una struttura socio-
culturale che interviene nel discorso (che invece si 
pretenderebbe neutralmente scientifico) attraverso la 
proiezione di valenze assiologiche all’interno delle 
proposizioni che lo compongono, dando luogo così ad una 
conoscenza falsata proprio perché pregna e tutta permeata di 
incrostazioni etiche, che tendono a presentare come “buona” 
e “giusta” (e quindi a legittimare) una certa situazione. 
Legittimazione e ideologia. Quindi, premesso che 
“legittimazione”, come si è detto, si vuole qui intendere il 
processo, oggetto di studio dell’analista sociale, attraverso il 
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quale si individuano le modalità di riconoscimento, o di 
sottomissione, o di consenso, o comunque di accettazione 
(vuoi anche, si ripete, nella versione del supino assenso) di 
un certo potere che si identifica così come legittimo da parte 
degli attori della realtà sociale che si va ad analizzare, non si 
può disconoscere che la stessa categoria della legittimazione 
sia stata al centro dell’interesse in maniera esplicita, a volte, 
in maniera implicita ma senz’altro chiara, altre volte, della 
sociologia dei processi culturali, normativi e conoscitivi. 
Essa è stata spesso abbinata alla categoria, di per sé feconda 
per lo studio dei processi di legittimazione, dell’“ideologia”, 
come concetto quest’ultimo già apparso nella storia della 
filosofia quando durante il periodo dell’Illuminismo fu 
coniato ad opera di Cabanis, Destrutt De Tracy e compagni 
nell’accezione di teoria genetica delle idee. 
La trasposizione del termine “ideologia” della filosofia 
all’analisi sociologica dei processi conoscitivi (a parte 
l’accezione marxiana del termine che meriterebbe un 
discorso a parte, all’interno dell’analisi del condizionamento 
sociale del pensiero) può agevolare la comprensione della 
sottile operazione di utilizzazione sovente effettuata della 
categoria in questione per la spiegazione del concetto di 
“legittimazione” in un certo contesto sociale. 
L’esempio più lampante, forse, ci può essere dato proprio da 
Karl Mannheim (considerato da molti, a parte le etichettature 
di metafisica provenienza, il fondatore della moderna 
sociologia della conoscenza) il quale, com’è noto, tratta le 
ideologie come categorie di idee trascendenti la realtà 
presente e le accomuna, da questo punto di vista, alle utopie.  
Però mentre le utopie sono, per Mannheim, sistemi di idee 
«che riescono a trasformare l’ordine esistente in uno più 
confacente con le proprie concezioni», le ideologie, invece, 
sono «idee situazionalmente trascendenti che non riescono 
mai de facto ad attuare i progetti in esse impliciti» 
[Mannheim 1968]. 
Conclusioni. Siamo partiti dall’analisi del rapporto diritto-
morale nel funzionalismo perché è questa corrente di 
pensiero che in Occidente si è posta il problema della 
legittimazione morale delle norme giuridiche.  
Abbiamo cercato di capire analiticamente il funzionamento 
concettuale non solo in termini normativi, ma anche in 
termini conoscitivi, soprattutto per vedere se tale schema 
regga ancora alla prova della realtà. 
Purtroppo non è così. E senza andare troppo lontano, 
torniamo in Italia, pensiamo al 2014: come hanno potuto 
vedere e valutare i cittadini italiani il rapporto diritto-morale 
nell’anno che ci ha appena lasciato sulla scorta delle 
precedenti affermazioni teoriche che pretendono di 
rappresentare la coscienza giuridica occidentale?  
Non c’è forse un attanagliamento delle aspettative di giustizia 
tra “giustizialisti” e “garantisti” che alla fine allontanano il 
cittadino dal mondo del giure, quando questo, pur 
analiticamente distinto dalla morale, come si è visto, a volte la 
va nella realtà sciattamente e, sovente pesantemente, a 
conculcare? 
Ovviamente il discorso diventa ancora più spinoso nell’ottica 
di una tanto decantata a parole, non certo nei fatti, etica 
pubblica e nel rinnovato interesse, anche da parte scientifica, 
del concetto di dignità umana. Quante situazioni invero 

sembrano riecheggiare kafkiane e tragiche situazioni della 
cattiva applicazione del diritto nel nostro Paese ai nostri 
giorni! 
Allora è forse il caso di riprendere, riqualificando alla luce del 
presente o addirittura superandole le vetuste impostazioni 
del Novecento, il discorso sull’istituzionale positivo, come 
l’ebbe a chiamare Luciano Gallino, in termini di nuove forme 
di lotta, di partecipazione, anche in quelli che sono stati 
inediti modelli di protesta che hanno attraversato, a volte 
come meteore, questo scorcio del nuovo secolo e che 
reclamano analisi particolari e il trascendere della distrazione 
dello studioso troppo intento a lucidare gli ottoni delle 
vecchie categorie analitiche. Infatti, troppo spesso non ci si 
avvede che si è di fronte a strumenti che non riescono più a 
dar conto di fenomeni assolutamente nuovi che timbrano, a 
loro volta, una cambiata realtà sociale.  
Per concludere, allora: il diritto (e la giustizia) riescono nel 
nostro Paese a realizzare nelle loro applicazioni le aspettative 
di “bene” e di “giusto” anche nel senso di “bene comune” 
relativo ad un patrimonio assiologico che i cittadini possono 
riconoscere secondo quella che è stata una certa formazione, 
educazione e socializzazione nel patto sociale? 
Purtroppo sovente è proprio la mancata applicazione delle 
norme a creare deficit di morale condivisa e l’incedere lento 
e, a volte, pavido della macchina istituzionale (non solo 
giudiziaria, ma anche delle Pubbliche amministrazioni) fa 
troppo spesso in modo che torni emotivamente alla memoria 
quel passaggio del celebre monologo dell’Amleto di 
Shakespeare, che apre questo saggio.  
La rottamazione del pubblico, e non solo in Italia, a tutti i 
livelli, la disapplicazione delle norme, nonché il vero e 
proprio violento conculcamento delle stesse, rendono 
tragicamente attuali quelle parole.  
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SONDAGGIO-SCHEDA 21 | QUESTIONI E VALORI ETICI 
 

L’Eurispes, come negli scorsi anni, ha sottoposto un campione 
rappresentativo di italiani ad un’indagine volta a cogliere 
atteggiamenti, opinioni e mutamenti culturali rispetto ad una 
serie di temi etici di particolare attualità.  
La stragrande maggioranza degli italiani (86,6%) apprezza la 
recente approvazione e introduzione del divorzio breve su cui 
il Parlamento ha trovato un accordo sostanzialmente 
trasversale. Il dato è in linea con le precedenti rilevazioni: 
86,3% (2013), 84% (2014). 
Sul tema della tutela giuridica delle coppie di fatto 
indipendentemente dal sesso dei partner si conferma 
l’apertura della maggioranza degli italiani (64,4%). 
Sul tema della fecondazione eterologa, per la quale nello 
scorso aprile la Corte Costituzionale ha sancito l’illegittimità 
del divieto contenuto nella assai discussa legge 40 del 2004, gli 
italiani si dividono tra un 47,2% di favorevoli e un 52,8% di 
contrari. Una maggiore apertura (49,8%) si evidenzia invece 
rispetto al ricorso all’utero in affitto, ovvero alla possibilità di 
avere figli attraverso una terza persona che porti a termine la 
gravidanza. L’orientamento positivo verso l’utilizzo della 
pillola abortiva	   Ru-486, testato lo scorso anno al 63,5% di 
consensi, scende nel 2015 al 58,1%. 
Sulle tematiche dell’eutanasia e del suicidio assistito 
prevalgono rispettivamente un 55,2% di favorevoli e un 66,5% 
di contrari: dati sostanzialmente stabili rispetto a quelli del 
2014 (58,9% e 70,2%). Pur essendo alta la quota dei favorevoli 
al testamento biologico il loro numero subisce una 
diminuzione (67,5% nel 2015, 71,7% nel 2014). 
Passando all’area dei diritti degli omosessuali, la possibilità di 
contrarre matrimonio tra persone dello stesso sesso aveva 
riscontrato un atteggiamento di chiusura nel 2014 di poco 
maggioritario (50,7%), che si acuisce quest’anno fino al 59,2%. 
Meno sorprendente e più in linea con le precedenti rilevazioni 
il dato degli italiani contrari alle adozioni per le coppie 
omosessuali: solo il 27,8% favorevole (28,8% nel 2014). 
Sull’utilizzo delle cellule staminali per le cure mediche, si 
conferma il giudizio positivo della grandissima maggioranza 
degli italiani (86,6%), anche se il dato è in leggera decrescita 
rispetto al 2014 (89,5%). 
I risultati evidenziano una netta chiusura sull’ipotesi della 
legalizzazione delle droghe leggere, con solo il 33% di 
favorevoli (erano il 40,3% nel 2014) L’idea della riapertura 
delle “case chiuse”, con la conseguente imponibilità fiscale 
dei redditi da prostituzione e un maggiore controllo sanitario, 
vedrebbero quasi 2 italiani su 3 favorevoli (65,5%), con un dato 
in aumento rispetto alla precedente rilevazione (54,5%). 
Complessivamente, dal quadro che emerge dal sondaggio 
2015, solo in parte si conferma il giudizio espresso lo scorso 
anno. Se è vero che su alcune tematiche gli italiani si 
confermano, come nel recente passato, “più avanti” rispetto 
alle leggi che regolano o che ancora non riconoscono dignità 
ad alcune aree della sfera privata e della relazionalità tra 
individui, gli shift e le modifiche dei dati, quasi sempre di 
segno “regressivo”, attestano una minore apertura alle nuove 
sensibilità, patrimonio diffuso delle società più avanzate con 
cui l’Italia si confronta e relaziona. Oltre quelli economici e 
strutturali, anche questo rischia di diventare un gap 

difficilmente sanabile che – prodotto delle difficoltà generate 
dalla crisi – contribuisce a rendere più complessa la fuoriuscita 
del Paese dalle tante paludi che lo avviluppano. 
Dall’esame delle risposte in relazione all’età degli intervistati, 
come nelle scorse stagioni si conferma la tendenza generale 
che vede tra gli anziani le maggiori resistenze al cambiamento e 
una più forte difficoltà ad abbracciare posizioni più aperte, 
laiche e moderne.  
La concentrazione delle maggiori aperture nelle classi 
anagrafiche 18-24 e 25-34 anni è invece così netta che, se per 
un verso fa intravedere per il futuro la reale possibilità di 
svecchiamento del Paese, per l’altro rischia di rispecchiarne in 
maniera deformata la reale attuale condizione. Le classi 
anagrafiche in questione sono proprio quelle meno inserite nei 
processi economici e strutturali del Paese, rappresentando un 
corpo sociale sostanzialmente “altro” da quello che determina 
le dinamiche reali.  
I tassi di disoccupazione e di precariato elevatissimi e la forte 
diminuzione delle iscrizioni alle Università collocano i giovani 
in una sorta di limbo caratterizzato da una perenne attesa 
votata all’inconcretezza. Anche per questo la loro “voce” in 
àmbito politico non acquista il peso che meriterebbe.  
Così ad essere favorevoli alla tutela giuridica delle coppie di 
fatto indipendentemente da sesso sono soprattutto i giovani 
dai 18 ai 24 anni (78,3%) e quelli di età compresa tra i 25 e i 34 
anni (71%); il dato cala gradualmente nelle successive classi 
d’età e notevolmente tra gli over65 (52,3%). Stesso discorso 
per la fecondazione eterologa che vede favorevoli i 18-24 enni 
nel 60,9% dei casi, registra poi un lieve calo di consensi nella 
fascia intermedia (45,3% tra i 35 e i 44 anni) e cala 
drasticamente tra gli over65 (32,8%). Le risposte si polarizzano 
anche per quanto riguarda l’utero in affitto (favorevole il 62% 
dei 18-24enni e il 37,4% degli over65), la pillola abortiva 
(67,4% e 42,1%), l’eutanasia (65,2% e 41,7%), il testamento 
biologico (76,1% e 56,6%) e la possibilità di contrarre 
matrimonio tra persone dello stesso sesso (53,3% e 24,7%). 
 

I CONSENSI RISPETTO AL DIVORZIO BREVE SI ATTESTANO 

ALL’86,6%, CONDIVISA ANCHE LA TUTELA GIURIDICA DELLE 

COPPIE DI FATTO INDIPENDENTEMENTE  
DAL SESSO DEI PARTNER (64,4%). 

LA FECONDAZIONE ETEROLOGA RACCOGLIE IL 47,2% DEI 

CONSENSI, LA POSSIBILITÀ DI RICORRERE ALL’UTERO IN AFFITTO IL 

49,8% E LA PILLOLA ABORTIVA IL 58,1%. 
GLI ITALIANI SI DICONO FAVOREVOLI ALL’EUTANSIA NEL 55,2% 

DEI CASI E AL TESTMENTO BIOLOGICO NE 67,5%, MENTRE IL 

SUICIDIO ASSISTITO SEGNA IL 66,5% DEI CONTRARI. 
LA MAGGIORANZA NON È FAVOREVOLE AI MATRIMONI 

OMOSESSUALI (59,2%) NÉ ALLE ADOZIONI. 
LA LEGALIZZAZIONE DELLE DROGHE LEGGERE RACCOGLIE IL 33% 

DEI CONSENSI, MA CIÒ CHE SEMBRA DIFFUSAMENTE AUSPICATA È 

LA LEGALIZZAZIONE DELLA PROSTITUZIONE (65,5%). L’UTILIZZO 

DELLE STAMINALI PER LE CURE MEDICHE VEDE COMPATTARSI IL 

CAMPIONE FINO ALL’86,6% DEI FAVOREVOLI. 
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 SCHEDA 22 | INVESTIRE SUL FUTURO DELL’AGRICOLTURA: L’ACCESSO AL CREDITO BANCARIO 
 

I nuovi cercatori d’oro: la corsa alla terra. Gli effetti distorsivi 
della globalizzazione hanno inflitto negli ultimi anni duri colpi al 
nostro comparto agroalimentare. L’adeguamento della 
produzione agricola mondiale all’evoluzione demografica e alle 
abitudini alimentari (è il caso della Cina e degli altri paesi a 
maggior sviluppo economico) rappresenta una enorme sfida per 
il futuro del Pianeta: basti pensare che, in base alle ultime 
proiezioni delle Nazioni Unite, nel 2050 la popolazione mondiale 
raggiungerà i 9 miliardi di persone, con 2,5 miliardi di nuove 
bocche da sfamare. In pratica, è come se ogni anno mediamente 
arrivasse una popolazione pari a quella italiana (circa 60 milioni 
di abitanti) per chiedere la sua razione di cibo. 
In questo contesto, sono molti i paesi delle economie avanzate a 
decidere di investire su settori e beni “di ritorno” ossia 
l’agricoltura e l’allevamento. Oggi il nuovo business è quello 
della “corsa alla terra”, una materia prima di assoluto valore. 
Non è un caso che anche l’azione dell’Unione europea sia 
orientata nella direzione di espandere l’economia agricola come 
testimonia il ruolo rilevante della Politica Agricola Comune (PAC) 
nell’allocazione del budget comunitario nel periodo di 
riferimento 2014-2020. Ciò è coerente con la morfologia del 
territorio europeo: infatti, oltre il 70% del territorio dell’Ue è 
classificato come rurale. Il mercato agricolo dell’Ue si caratterizza 
per il suo cosiddetto “nanismo imprenditoriale”, occupando 
mediamente 2 persone per azienda, per una forza lavoro 
complessiva di oltre 25 milioni di individui impiegati a vario 
titolo nell’agricoltura.  
Il ricorso al lavoro dei propri congiunti sembra rappresentare 
una caratteristica intrinseca dell’imprenditoria agricola europea, 
considerando che quasi il 78% della manodopera agraria 
proviene dai ranghi familiari. È proprio la dimensione familiare 
delle imprese agricole italiane che pone un doppio problema la 
cui soluzione è fondamentale per il futuro sviluppo del 
comparto. Da un lato, come nel caso degli andamenti 
demografici generali del Paese, si assiste ad un aumento della 
popolazione anziana e, di conseguenza, al fenomeno 
dell’“invecchiamento agricolo”, dall’altra, si pone una questione 
strettamente connessa alla prima, il ricambio generazionale. La 
mancanza di quest’ultimo è sicuramente uno dei punti di 
debolezza dei sistemi avanzati. Eppure l’Italia, proprio favorendo 
processi interni di turnover di un’imprenditoria agricola 
fortemente familiare e stimolando con cospicui finanziamenti 
anche la nuova attenzione dei giovani all’occupazione green, 
potrebbe trovare una via d’uscita all’impasse del comparto 
introducendo e sostenendo l’innovazione insieme ad un 
elemento molto spesso trascurato dagli indicatori economici: il 
cambiamento nella continuità. 
Riaprire i cordoni delle… Banche: le imprese agricole e 
l’accesso al credito. Anche le imprese agricole sono strette dalla 
morsa del credit crunch e dalla crisi di liquidità che attanaglia e 
mortifica il nostro sistema imprenditoriale, riflettendosi 
inevitabilmente in maniera negativa sull’andamento della nostra 
economia. 
Dopo i segnali incoraggianti del primo trimestre 2014, in Italia il 
credito erogato dagli istituti bancari a favore del comparto 
agricolo non è comunque riuscito a fare il “balzo in avanti” che si 
attendeva. Se l’agricoltura regge la crisi in termini di 

occupazione, registrando valori tendenzialmente stabili rispetto 
agli altri comparti, lo stesso non si può dire del tessuto 
imprenditoriale. In soli 10 anni, dal 2000 al 2010, le rilevazioni 
censuarie hanno mostrato una diminuzione delle aziende 
agricole passate da 2.396.274 a 1.620.884 (-775.390 unità). Per 
il 2011 e il 2012, la Coldiretti ha stimato questa erosione 
rispettivamente in ulteriori 50.000 e 20.000 unità, mentre per il 
2013 la quota di imprese chiuse registrata da Ismea-Unioncamere 
è stata pari a 32.798. 
Sebbene questi dati debbano essere valutati e bilanciati dal 
numero delle nuove imprese nate, essi rappresentano in ogni 
caso un indicatore importante delle effettive difficoltà di “fare 
impresa” in agricoltura. In molti di questi casi, non essere in 
grado di far fronte agli oneri, ma neanche di investire per 
innovare significa per un’azienda chiudere e disperdere un 
patrimonio importante di esperienza e di conoscenza. Questo 
aspetto deve essere considerato come un costo aggiuntivo, una 
perdita, che grava sull’economia e di riflesso sulla società. 
Sofferenze bancarie e sostegno delle imprese agricole. Una 
nota diffusa da Coldiretti a fine dicembre 2014 ha posto l’accento 
sulla difficile chiusura d’anno per il tessuto imprenditoriale del 
primario. L’analisi dei dati contenuti sul terzo bollettino statistico 
della Banca d’Italia evidenzia una dinamica dei finanziamenti 
all’agricoltura in sostanziale tenuta di livello, con un ammontare 
dei fidi bancari che sfiora i 44 miliardi di euro, un dato in linea 
con il 2013, ma con una incidenza dei crediti a sofferenza pari 
all’11%. Sono aumentate le imprese agricole in difficoltà 
finanziaria che salgono ad oltre 18mila con un amento del 6% 
rispetto all’anno precedente, con l’ammontare dei finanziamenti 
a sofferenza pari a 4,9 miliardi di euro, circa 600 milioni in più 
rispetto al 2013. In questo contesto, CreditAgri Italia, ente 
intermediario finanziario vigilato dalla Banca d’Italia, ha avuto un 
importante ruolo di sostegno alle imprese agricole. 
Il rischio usura. Il forte bisogno di liquidità delle aziende 
agricole per far fronte alla crisi economica, una pressione fiscale 
asfissiante, l’aumento delle sofferenze bancarie, i fattori climatici 
che hanno inciso negativamente sui raccolti, da un lato, e la 
mancata erogazione del credito da parte degli istituti bancari, 
dall’altro, aumentano le fragilità del settore e lo espongono 
sempre più al rischio usura. Secondo le stime dell’Eurispes le 
aziende agricole cadute nelle maglie dell’usura sono almeno il 5-
6% del totale delle imprese del settore. 
 
 

ANCHE LE IMPRESE AGRICOLE SONO STRETTE DALLA MORSA DEL 

CREDIT CRUNCH E DALLA CRISI DI LIQUIDITÀ CHE ATTANAGLIA E 

MORTIFICA IL NOSTRO SISTEMA IMPRENDITORIALE. SONO 

AUMENTATE LE IMPRESE AGRICOLE IN DIFFICOLTÀ FINANZIARIA CHE 

SALGONO AD OLTRE 18MILA CON UN AMENTO DEL 6% RISPETTO 

ALL’ANNO PRECEDENTE, CON L’AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI A 

SOFFERENZA PARI A 4,9 MILIARDI DI EURO, CIRCA 600 MILIONI IN 

PIÙ RISPETTO AL 2013. NEL CONTESTO DI GENERALE DIFFICOLTÀ, 
ACUITO DA RACCOLTI INCERTI O SCARSI DETERMINATI DALLE 

CONDIZIONI CLIMATICHE, AUMENTA IL RISCHIO USURA, UN 

FENOMENO CHE SECONDO  
L’EURISPES POTREBE AVER COLPITO  

ALMENO IL 5-6% DELLE IMPRESE DEL SETTORE. 



EMBARGO	  FINO	  ALLE	  ORE	  11,00	  
DI	  GIOVEDÌ	  30	  GENNAIO	  2015 

 

	   38 

 SONDAGGIO-SCHEDA 23 | I NUOVI PADRI. UOMINI E DONNE A CONFRONTO 
 

Negli ultimi cinquant’anni la famiglia italiana, ed in generale 
quella del mondo occidentale, ha subìto un repentino 
passaggio da un modello cosiddetto “nucleare” e 
tradizionalmente circoscritto (padre, madre, figli), ad una 
concezione di famiglia ampia, variamente intesa e soprattutto 
in continuo cambiamento. 
I ruoli e le funzioni dei suoi componenti si stanno 
trasformando e, in particolare, la figura del padre, tanto che 
oggi si parla di “rivoluzione paterna”. 
I nuovi padri. Per comprendere in che modo si è evoluta in 
questi anni la figura dell’uomo ed in particolare del padre 
nell’ambito della vita famigliare, l’Eurispes nel 2014 ha rivolto 
ad un campione composto dai lettori della rivista online Focus 
e del sito nostrofiglio.it, alcune domande specifiche sul tema. 
Le domande sono state sottoposte a 2.292 soggetti e il 
campione risulta composto per il 51% da uomini e per il 49% 
da donne. L’indagine ha confermato la diffusione ormai 
estesissima dei nuovi schemi organizzativi della vita domestica 
e di una moderna concezione delle figure materna e paterna, in 
chiave di equa distribuzione delle mansioni. 
Per la quasi totalità degli intervistati (uomini e donne) è del 
tutto normale che un padre dia da mangiare ai figli (91,5%), 
legga o racconti loro favole (88,3%), li accompagni alle attività 
extrascolastiche (85,2%), faccia addormentare i bambini 
(84,1%), cambi i pannolini ai figli (83,9%). Solo una minoranza 
ritiene lo svolgimento di queste attività da parte dei padri “a 
volte necessario”, mentre è minima la quota di chi lo giudica 
inopportuno. La grande maggioranza del campione afferma che 
per un uomo è del tutto normale lavare e vestire i bambini 
(77,7%) e seguire i figli nello svolgimento dei compiti (77,7%); 
tuttavia, un intervistato su cinque preferisce sottolineare come 
in alcuni casi ciò rappresenti per un padre soprattutto una 
necessità legata alle circostanze. 
Per quanto riguarda invece l’ipotesi che un uomo rimanga a 
casa dal lavoro perché i bambini sono ammalati, le risposte si 
distribuiscono in modo più equilibrato tra una metà dei 
soggetti secondo i quali a volte è necessario (50,5%) ed un 
44,2% secondo i quali è del tutto normale; per il 5,3% è invece 
inopportuno. Questi risultati indicano il permanere di una 
resistenza ad accettare che gli uomini sacrifichino in alcune 
occasioni la sfera lavorativa per occuparsi dei figli, come da 
sempre fanno le donne. Per le cure quotidiane della prole si è 
invece ormai affermata l’idea che le due figure genitoriali siano 
praticamente intercambiabili e che l’accudimento rientri 
pienamente nei compiti del padre. 
Il 70,3% degli intervistati è molto d’accordo con l’affermazione 
“la cura dei figli deve essere equamente ripartita tra uomo e 
donna”, il 25,5% abbastanza d’accordo, solo il 2,6% poco e 
l’1,6% per niente. La maggioranza (52,6%) si dichiara molto 
d’accordo sul fatto che l’uomo dovrebbe contribuire alla cura 
dei figli affinché la donna non sia costretta a sacrificare il 
proprio lavoro, mentre il 36,2% concorda abbastanza, l’8,3% 
poco ed il 2,8% per niente. 
Il 45,4% si dice abbastanza convinto che ci siano attività legate 
alla cura dei figli più adatte alle donne che agli uomini; il 20,8% 
è poco concorde, il 17% molto, il 16,8% per niente. 

L’affermazione secondo la quale l’uomo non dovrebbe svolgere 
compiti domestici non trova per niente d’accordo la netta 
maggioranza degli intervistati (72,1%); poco il 18%, abbastanza 
il 6,7%, molto il 3,2%. 
Non più in due: la coppia e l’arrivo dei figli. Per 
comprendere alcuni dei cambiamenti che avvengono 
all’interno del ménage delle coppie quando arrivano i figli e la 
quotidianità dei neo genitori si modifica in termini di tempo, 
esigenze e responsabilità, sono stati interrogati quanti 
all’interno del campione considerato hanno vissuto questa 
esperienza. Nella maggior parte dei casi la nascita di un figlio 
ha reso i genitori più uniti (74%), che non hanno trovato tra 
l’altro alcuna difficoltà a continuare ad alimentare e coltivare il 
proprio rapporto (61,6%) né a trovare un nuovo equilibrio 
rispetto alle responsabilità di cura e alla divisione dei compiti 
(76,5%). Non sempre però il nuovo status di genitori è vissuto 
come un momento idilliaco, anzi, molto spesso può diventare 
un percorso ad ostacoli. Questa è una realtà per quasi la metà 
dei padri e delle madri (46,8%) per i quali lo stress legato ai 
nuovi impegni ha creato nervosismo all’interno della relazione 
a due e per 4 coppie su 10 che hanno avuto, dopo la nascita 
dei figli, difficoltà a coltivare il proprio rapporto. Si tratta di 
difficoltà avvertite maggiormente più dalle donne che dagli 
uomini (63,6% vs 36,4%), le quali ammettono di aver 
incontrato problemi nel coltivare il rapporto di coppia e aver 
vissuto momenti di nervosismo generati dai nuovi impegni. 
Allo specchio: i padri visti dai padri. Quasi l’80% dei padri 
intervistati dichiara di non aver mai chiesto al proprio padre 
consigli circa il modo di comportarsi con suo figlio o educarlo, 
mentre il 37,5% si è rivolto alla propria madre.  
Molti padri, un buon 41,3%, abbiano preferito ricorrere 
all’aiuto di altri genitori piuttosto che all’intervento di 
professionisti del settore (27,9%).  
Chiedendo di fare un confronto fra il tipo di genitore che per 
loro è stato il proprio padre e il tipo di genitore che invece 
sono loro emerge un’evoluzione “affettiva” della figura del 
padre. Infatti, l’84,7% ha con il proprio figlio maggiore 
confidenza, l’82,1% trascorre più tempo con la prole e il 79,9% 
dichiara di essere più affettuoso ed espansivo di quanto non lo 
fosse il proprio padre; il 58,5% concede più libertà al proprio 
figlio di quanto non gli sia stata concessa e infine il 57,5% dei 
padri italiani è meno autoritario rispetto a quanto non fosse 
stato il proprio padre nei suoi confronti.  
 

 
L’INDAGINE SUI NUOVI PADRI CONFERMA LA DIFFUSIONE ORMAI 

ESTESISSIMA DEI NUOVI SCHEMI ORGANIZZATIVI DELLA VITA 

DOMESTICA E DI UNA MODERNA CONCEZIONE DELLE FIGURE 

MATERNA E PATERNA, IN CHIAVE DI EQUA DISTRIBUZIONE  
DELLE MANSIONI. PERMANE COMUNQUE UNA RESISTENZA AD 

ACCETTARE CHE GLI UOMINI SACRIFICHINO IN ALCUNE 

OCCASIONI LA SFERA LAVORATIVA PER OCCUPARSI DEI FIGLI. 
IN MOLTI CASI L’ARRIVO DEI FIGLI GENERA STRESS E CREA 

DIFFICOLTÀ NEL COLTIVARE IL RAPPORTO DI COPPIA. 
I NUOVI PAPÀ SI DICONO PIÙ PRESENTI, CONSAPEVOLI, 

AFFETTUOSI E MENO AUTORITARI DEI PROPRI PADRI 
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SCHEDA 24 | LA CRISI DELL’ISTITUZIONE FAMILIARE E LA NASCITA DI NUOVE SITUAZIONI DI POVERTÀ 
 

La fragilità dell’istituzione familiare. Nel corso del tempo la 
famiglia ha conosciuto un processo di trasformazione che il 
sociologo François de Singly (1997) riassume in due fasi 
principali: dal XIX secolo agli anni Sessanta: nasce la famiglia 
moderna consacrata dal matrimonio. La famiglia è fondata 
sull’amore e sull’unione coniugale, sull’attenzione alla prole e 
sulla rigida divisione dei compiti tra i coniugi, con la donna 
“assoggettata” al marito; dalla metà degli anni Sessanta in poi: 
nasce la famiglia postmoderna in cui il matrimonio non 
rappresenta più la via obbligata per la sua costituzione. 
Cambiano le relazioni all’interno del nucleo familiare: al 
superamento delle asimmetrie tra i ruoli dei due coniugi, segue 
una maggiore democratizzazione delle relazioni tra genitori e 
figli. Nel passaggio da “famiglia moderna” a “famiglia 
postmoderna”, l’unione coniugale acquista maggiore fragilità, 
probabilmente anche per il venir meno del vincolo 
matrimoniale come condizione imprescindibile per la nascita di 
una famiglia. A ben vedere, nel passaggio dalla famiglia 
moderna a quella postmoderna, la dissoluzione del vincolo 
matrimoniale è ammessa laddove l’interesse per il benessere 
dell’individuo è privilegiato a quello della famiglia come 
istituzione. Dunque, nasce anche la necessità di elaborare una 
serie di interventi volti al sostegno dei coniugi separati che 
sempre più spesso si trovano ad affrontare situazioni di disagio 
socio-economico. Si pensi agli interventi economici, ma anche 
a quelli per il sostegno abitativo o a quelli di assistenza e 
mediazione familiare. 
Nel 2012 le separazioni in Italia sono state 88.288 e i divorzi 
51.319 (Istat). Considerando la diminuzione del numero dei 
matrimoni, rispetto al 1995 le separazioni sono aumentate del 
68,8% e i divorzi sono quasi raddoppiati. Tuttavia, rispetto al 
2011, le separazioni e i divorzi risultano essere in calo 
rispettivamente dello 0,6% e del 5,8%. Quest’ultimo dato è 
probabilmente dovuto alle difficoltà economiche in cui versano 
le famiglie italiane, che rendono sempre più difficile sopportare 
le spese legate all’avvio di un divorzio. 
Il disagio socio-relazionale delle coppie separate. La 
conclusione dei legami affettivi nella famiglia spesso si 
accompagna a momenti di grave vissuto emotivo laddove la 
separazione impone ai soggetti coinvolti la capacità di 
rielaborare e riorganizzare la propria vita relazionale.  
Dal Rapporto Caritas 2014 sulla povertà e l’esclusione sociale 
in Italia emerge che, a seguito di una separazione, i coniugi 
esprimono innanzitutto il bisogno di “ritrovare se stessi”. In 
termini di bisogni strettamente legati al mondo dei separati, è 
possibile individuare tre diverse aree di bisogno/intervento: il 
disagio psicologico/relazionale sperimentato nella “crisi”: i 
coniugi coinvolti in una separazione sono caratterizzati da una 
fragilità derivante dalla consapevolezza di non essere più in 
due; la gestione del conflitto: richiede la creazione di nuovi 
canali comunicativi, la ridefinizione dei ruoli e la percezione 
dei propri confini; il sostegno alla genitorialità: il bisogno di 
essere sostenuti nelle relazioni con i propri figli, da ridefinire a 
seguito della rottura coniugale. 
Rispetto ai coniugati, i separati e i divorziati sono più soggetti 
ad ansie nevrotiche, a fobie, a depressioni o a mancanza di 
fiducia in se stessi. In particolare, tra i disturbi psicosomatici 

percepiti dopo la separazione, si registra un aumento (in punti 
percentuali), rispetto alla percezione degli stessi disturbi prima 
della separazione, dei seguenti: senso di solitudine (+33,1) e 
di fallimento (+28,9), mancanza di fiducia negli altri (+27,9), 
senso di inadeguatezza del ruolo genitoriale (+23,1), senso di 
colpa (+19,5), mancanza di fiducia in sé (+19,4). Aumentano 
in maniera considerevole anche alcuni sintomi dell’area 
psicosomatica: la depressione (+22,1), l’insonnia (+19,1), i 
disturbi dell’umore (+12,6) e gli attacchi di panico (+9).  
La separazione influisce negativamente soprattutto sul 
rapporto tra padri e figli; il 58% degli ex mariti intervistati 
dalla Caritas dichiara un peggioramento dei rapporti con i figli 
a seguito della separazione, mentre il 44,2% delle madri 
riconosce addirittura un miglioramento. 
Gli elementi che rendono particolarmente insoddisfatti i padri 
nel rapporto con i figli sono: la frequenza di incontro; gli spazi 
di vita e i luoghi di incontro; il tempo da dedicare alla 
relazione; la possibilità di partecipare a momenti importanti 
quali compleanni, ricorrenze, feste. 
Le difficoltà economiche dei coniugi separati e divorziati. 
A seguito della rottura del rapporto coniugale la condizione di 
vita dei coniugi peggiora sensibilmente dal punto di vista 
materiale. Tra le maggiori difficoltà si registra un alto disagio 
occupazionale. Nell’indagine condotta dalla Caritas, gli 
occupati rappresentano appena il 31% degli intervistati mentre 
quasi la metà (46,1%) sono in cerca di un’occupazione.  
I livelli di disoccupazione risultano alti sia per gli uomini 
(45,1%) sia per le donne (41,4%).  
La separazione coniugale sempre più spesso costringe i 
coniugi a ridefinire anche la propria sistemazione 
abitativa. Il 43,7% degli intervistati dichiara che prima della 
separazione viveva in abitazioni di proprietà e il 42% in affitto. 
A seguito della separazione l’87,7% degli uomini è stato 
costretto a cambiare abitazione rispetto al 53,1% delle donne.  
I coniugi separati esprimono difficoltà economiche anche in 
relazione all’acquisto dei beni di prima necessità (cibo e 
vestiario). A seguito della separazione il 66,1% dei soggetti 
intervistati ha sperimentato situazioni di grave difficoltà 
economica. Tra gli utenti Caritas a sperimentare situazioni di 
grave deprivazione sono 8 intervistati su 10 (l’81,7%). Per 
fronteggiare tali difficoltà, si tende a ricorrere ai centri di 
distribuzione dei beni primari (49,3%), alle mense (28,8%) e 
agli empori/magazzini solidali (12,9%).  

 
 

LA CONCLUSIONE DEI LEGAMI AFFETTIVI NELLA FAMIGLIA SPESSO 

SI ACCOMPAGNA A MOMENTI DI GRAVE VISSUTO EMOTIVO 

LADDOVE LA SEPARAZIONE IMPONE AI SOGGETTI COINVOLTI LA 

CAPACITÀ DI RIELABORARE E RIORGANIZZARE LA PROPRIA VITA 

RELAZIONALE. IL RAPPORTO CARITAS 2014 METTE IN LUCE COME 

I SEPARATI E I DIVORZIATI SONO PIÙ SOGGETTI AD ANSIE 

NEVROTICHE, A FOBIE, A DEPRESSIONI O A MANCANZA DI 

FIDUCIA IN SE STESSI. LA SEPARAZIONE INFLUISCE 

NEGATIVAMENTE SOPRATTUTTO SUL RAPPORTO TRA PADRI E FIGLI. 
AUMENTANO LE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE E OCCUPAZIONALI, 
FINO AD UN IMPOVERIMENTO SEGNATO DALLA DIFFICOLTÀ DI 

ACQUISTARE ANCHE SOLO I BENI PRIMARI. 
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SCHEDA 25 | CIÒ CHE RIMANE DELLA “GIOVINE ITALIA”: TROPPI PENSIERI E POCHE AZIONI 
 
Le ricette “classiche” non sono più sufficienti a dare 
risposte adeguate alla crisi. È difficile prevedere con efficacia, 
pianificare, delineare strategie di Governo. Nonostante i tassi di 
interesse siano crollati (i rendimenti dei Btp decennali hanno 
toccato un nuovo minimo storico, scendendo all’1,73%), il 
costo del petrolio sia regredito a livelli di oltre 15 anni fa 
(inferiore ai 50 dollari al barile), lo spread Btp-Bund sia sotto 
controllo, le imprese continuano a chiudere, la disoccupazione 
aumenta e gli investimenti languono o prendono le strade per 
l’estero e le famiglie non riescono ad arrivare alla fine del mese.  
Potrebbe essere giunto il momento di dare un peso diverso 
all’osservazione delle variabili sociali, all’impatto 
dell’atteggiamento del consumatore sulle problematiche 
economiche, all’analisi comportamentale e psicologica 
dell’uomo all’interno di questa società affaticata e stanca. Gli 
andamenti micro e macro-economici non dovrebbero più 
essere interpretati attraverso rigidi modelli matematici, poiché 
la crisi è così penetrata nel tessuto sociale da modificare in 
profondità il comportamento degli utenti “standard”, da 
minare i presupposti fondamentali delle analisi econometriche. 
Le persone stanno cambiando in relazione ed in proporzione 
ad una nuova realtà e il loro modo di sentire, di pensare, di 
agire si modifica più velocemente di quanto i modelli 
economici siano in grado di tradurre. Il riallineamento di tali 
matrici richiede tempo, forse più di una generazione, nel 
frattempo saremo costretti a navigare a vista, senza la possibilità 
di fare proiezioni nel breve e nel lungo periodo su quelli che 
saranno gli esiti delle decisioni assunte.  
Ora et labora… La situazione occupazionale, come noto, è 
particolarmente grave tra i giovani: nell’area Ocse, l’Italia ha 
infatti contemporaneamente il più elevato tasso di 
disoccupazione giovanile (49,7%) di lungo periodo (di durata 
superiore a un anno) e il maggiore rapporto tra disoccupazione 
giovanile e generale, pari a 3,3.  
Gli effetti della crisi, intesi come la crescente difficoltà ad 
avviare nuove imprese, la chiusura di innumerevoli attività 
giovani e il fallimento o la contrazione di realtà aziendali 
medio-grandi hanno certamente contribuito a consolidare la 
tendenza generata dalle politiche pensionistiche adottate 
nell’ultimo decennio – tendenti ad allungare la permanenza 
dei lavoratori in attività –; politiche che hanno portato il tasso 
di attività degli over 50 a crescere a scapito di quello degli 
under 35 che ha subìto, invece, una sensibile contrazione. 
Nel nostro Paese la fiducia nei centri per l’impiego sembra 
essere più bassa che altrove: vi si rivolge solo il 33,5% dei 
disoccupati, mentre in Olanda il 44,7%, in Portogallo il 45,4%, 
nel Regno Unito il 57,1%, in Francia il 59,4%, in Svezia 62,9%, 
in Grecia il 64,8% per finire con la Germania, dove il 79,3% si 
affida alle strutture pubbliche per uscire dalla disoccupazione.  
Le diverse facce del mercato dl lavoro. Il Dipartimento del 
Tesoro, nel maggio 2014, ha elaborato una approfondita analisi 
del mercato del lavoro italiano concentrando l’attenzione su 
quegli indicatori che maggiormente influenzano l’indice Epl 
(Employment Protection Legislation) elaborato dall’Ocse, in 
grado di misurare il livello di rigidità dei regimi posti a tutela 
dell’impiego. A seguito di tale analisi è stato possibile 
evidenziare come le riforme del lavoro introdotte in Italia e in 

altri paesi europei negli ultimi due decenni (con l’obiettivo di 
incrementare l’occupazione attraverso una maggiore flessibilità 
e deregolamentazione del mercato) siano intervenute per lo 
più “al margine”, ovvero agendo sulle condizioni dei nuovi 
entranti (outsiders), lasciando, invece, sostanzialmente 
inalterate quelle degli “insiders”. Ciò ha determinato un 
aumento del divario regolamentare tra le due categorie e della 
segmentazione del mercato del lavoro.  
L’Istat ha recentemente pubblicato i dati sul trend 
occupazionale nel nostro Paese, evidenziando come, nel solo 
mese di novembre, si siano persi circa 48mila posti di lavoro, 
come il numero di disoccupati, pari a 3 milioni 457mila, sia 
aumentato dell’1,2% rispetto al mese precedente (+40mila) e 
dell’8,3% su base annua (+264mila). 
In questo scenario si deve anche considerare che non solo il 
lavoro è diminuito ma ha anche mutato fisionomia. In nome 
della flessibilità il lavoro a tempo determinato, passato dal 
29,3% al 44,5%, ha fatto registrare una crescita esponenziale, 
incidendo quasi esclusivamente sui giovani. 
L’effetto combinato della crisi e delle politiche adottate in tema 
di lavoro hanno fatto sì che, salvo in rare eccezioni, i giovani 
accedano al mondo del lavoro con contratti a tempo 
determinato: gli imprenditori, non essendo nelle condizioni di 
poter sopportare il rischio di investimenti strategici sul 
personale in azienda, privilegiano contratti in grado di coprire 
esigenze temporanee di breve o brevissimo periodo, mentre la 
PA, semplicemente, non assume quasi più. 
Nuove misure in campo?. Ormai si parla solo di Jobs Act, con 
aspettative che forse vanno anche oltre il consentito. Si tratta di 
una legge delega che enuncia una serie di princìpi che non 
riescono a mettere d’accordo nessuno. Non resta che sperare 
nei singoli decreti attuativi, augurandosi che il relativo percorso 
sia maggiormente condiviso e che nella trasposizione dei 
princìpi in norme cogenti si riescano a sintetizzare le diverse 
posizioni nel comune intento di uscire da una situazione 
socialmente insostenibile. Il primo decreto attuativo, 
attualmente in valutazione presso le Commissioni Lavoro di 
Camera e Senato potrebbe ragionevolmente essere operativo 
da febbraio, mentre sul secondo si è aperto un dibattito sulla 
copertura. La Ragioneria infatti ne ha bloccato l’iter per 
verificare se i 2,2 miliardi stanziati nella Legge di stabilità siano 
effettivamente sufficienti a garantire il nuovo sussidio di 
disoccupazione Naspi a tutti i soggetti che potrebbero averne 
diritto. Nel frattempo è diventato legge il cosiddetto “decreto 
Poletti”, cioè la riforma dei contratti a tempo determinato e 
dell’apprendistato (legge 78/2014). 
La nuova normativa è intervenuta confermando il limite 
temporale di durata (36 mesi), imponendo che i lavoratori 
impiegati con contratti a termine non possano essere più del 
20% del totale ed eliminando la necessità di una causale per 
l’apposizione di un termine al contratto. La norma ha ridefinito 
i termini temporali oltre i quali il contratto a termine assume la 
dignità di contratto a tempo indeterminato (se il contratto 
prosegue oltre i 30 giorni dal termine previsto in caso di durata 
inferiore a 6 mesi o oltre i 50 giorni negli altri casi), 
prevedendo che, qualora (per effetto di successione di contratti 
a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti) il 
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rapporto di lavoro superi i 36 mesi comprensivi di proroghe e 
rinnovi e indipendentemente dai periodi di interruzione, il 
contratto si considera a tempo indeterminato e riconoscendo 
un diritto di priorità all’assunzione per i 12 mesi successivi. 
Anche l’apprendistato è stato parzialmente rimodulato, 
rendendo obbligatorio un piano formativo individuale e 
diminuendo le percentuali obbligatorie di prosecuzione dei 
contratti: per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti, 
l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla 
prosecuzione, a tempo indeterminato, di almeno il 20% dei 
contratti di apprendistato (prima era il 50%) stipulati nei 36 
mesi precedenti la nuova assunzione. Fattore al quale potrebbe 
essere legato l’incremento registrato nel 2014 di tali tipologie 
contrattuali. 
Mentre per i contratti di solidarietà stipulati, in caso di crisi 
aziendali, da imprese rientranti nel campo di applicazione della 
Cassa integrazione speciale che prevedono una riduzione 
dell’orario di lavoro superiore del 20%, è prevista una 
riduzione dei contributi, a carico delle aziende, pari al 35% 
(prima era del 25%) e un incremento (da 5,16 a 15 milioni) 
delle relative risorse. 
Dei giovani, però, non ci si è proprio dimenticati. Forse il 
tema richiede metodologie di comunicazione e di gestione più 
evolute e più efficaci, a cui probabilmente le strutture 
pubbliche non sono ancora riuscite ad adeguarsi. Lo dimostra il 
tendenziale fallimento del progetto “Garanzia Giovani”, nato 
nel maggio scorso su iniziativa europea, peraltro finanziata con 
1,5 miliardi di euro, finalizzato a favorire l’inserimento dei 
giovani tra i 18 e i 29 anni. Dopo i facili e comprensibili 
entusiasmi iniziali, il report ufficiale elaborato nell’ottobre 
scorso ha mostrato come i giovani registrati siano soltanto 
237mila, di cui solo 53.800 “presi in carico e profilati”, a fronte 
di un bacino potenziale di oltre 2 milioni.  
Probabilmente potrebbe essere opportuno valutare l’ipotesi di 
un cambio di strategia gestionale e comunicazionale. Magari 
sottraendo la competenza dell’attuazione alle Regioni e 
affidandola ad una rete di start-up giovanili a cui attribuire il 
compito di creare un network in grado di condividere, su scala 
nazionale, quante più informazioni possibili, sia sul lato 
dell’offerta che su quello della richiesta, da veicolare attraverso 
i più avanzati sistemi di comunicazione. 
Sebbene sia ancora troppo presto per valutarne gli effetti reali, 
si spera che i 188.755.343,66 euro stanziati per l’erogazione 
degli incentivi ai datori di lavoro che assumono – a partire dal 
3 ottobre 2014 – giovani tra i 16 ed i 29 anni, iscritti al 
Programma “Garanzia Giovani”, che non risultano essere né 
occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione, con 
contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato di 
durata pari o superiore ai 6 mesi, possano produrre effetti 
positivi sul trend occupazionale, anche se gli importi previsti 
(da un minimo di 1.500 a un massimo di 6.000 euro) non 
sembrano tali da compensare il costo effettivo di 
un’assunzione.  
Alternative dei giovani: partita Iva o Pubblica 
amministrazione. Secondo i dati dell’Osservatorio Partite Iva 
del Dipartimento delle Finanze, nella classe di età degli under 
35 si concentra quasi la metà delle nuove aperture (49,38%, 
15.707 in valori assoluti, nel mese dello scorso ottobre). Nella 
ridefinizione dei requisiti di accesso e del relativo regime fiscale 

dei cosiddetti “minimi”, stabilito nell’àmbito della Legge di 
stabilità, infatti, nell’estenderne l’applicabilità a qualsiasi 
soggetto – senza limiti di età (precedentemente fissati in 35 
anni) – con redditi inferiori a 40mila euro (precedentemente 
30mila), si è triplicata l’aliquota di imposta, passando dal 5 al 
15%. Una modifica che, se da un lato, elimina di fatto una 
agevolazione “giovanile” triplicando il carico fiscale dei 
“professionisti” con reddito fino a 30.000, dall’altro alleggerisce 
sensibilmente il carico fiscale di quelli con reddito compreso 
fra 30 e 40mila. Misura che, dopo le proteste dalle prime 
dichiarazioni rilasciate dai vertici del Ministero dell’Economia, 
sembra essere già oggetto di revisione. 
L’Eurispes ha evidenziato come il pubblico in Italia garantisca 
l’occupazione ad oltre 4 milioni e 500mila lavoratori, pari al 
22% dell’intera forza lavoro e al 30% dei lavoratori dipendenti, 
facendo emergere l’elevato valore occupazionale della Pubblica 
amministrazione e stigmatizzando il luogo comune secondo il 
quale in Italia la spesa per la Pubblica amministrazione sarebbe 
troppo alta in rapporto al Pil, attraverso una comparazione su 
scala europea. Già nel 2012, quindi la media italiana è risultata 
essere perfettamente in linea con la media europea (11,1%). 
Anche il confronto sul rapporto tra il numero dei lavoratori nel 
pubblico impiego e il totale dei residenti nei diversi paesi 
europei, fa emergere una sostanziale omogeneità, facendo 
cadere anche il mito dell’eccessivo numero di dipendenti 
pubblici. A questo deve ulteriormente aggiungersi che un 
dipendente pubblico in Francia costa in media, ad ogni 
cittadino 4.001 euro, nei Paesi Bassi 3.557, in Germania 2.380 
euro, in Italia 2.849 euro. 
È evidente che il blocco delle assunzioni ha causato un 
progressivo invecchiamento della Pubblica amministrazione, la 
cui età media ha superato i 48 anni. Tutto ciò segnala l’urgenza 
di affidare la prospettiva della Pubblica amministrazione a un 
vero e proprio piano industriale, ad un progetto di profondo 
ammodernamento sul quale dovranno ricadere l’impegno e la 
collaborazione di tutti. È evidente che la Pubblica 
amministrazione italiana i “compiti a casa li ha già fatti”. Mentre 
i dipendenti pubblici da noi calavano, nel resto d’Europa 
assumevano. La verità è che, anche per la Pubblica 
amministrazione, senza un vero e proprio progetto non si va da 
nessuna parte e di soli tagli si muore. 
 
 
 
IL 2015 È INIZIATO ALL’INSEGNA DELLE “GREAT EXPECTATIONS” 

SIA SUL VERSANTE IMPRENDITORIALE, DOVE NON SONO PIÙ 

RINVIABILI LE MISURE DI SOSTEGNO ALL’INIZIATIVA GIOVANILE, 
SIA SU QUELLO DEI CONTRATTI, DOVE SI RESTA IN ATTESA DEL 

“PACCHETTO GIOVANI”, SIA NEL CAMPO DEI LAVORATORI 

AUTONOMI, DOVE NON CI SI PUÒ LIMITARE AD UN MERO 

CORRETTIVO AL REGIME FISCALE PER I REDDITI SOTTO AI 40.000 

EURO. ANCHE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE HA NECESSITÀ DI 

RICOSTITUIRSI ATTORNO ALL’IDEA DI UN RICAMBIO 

GENERAZIONALE, MA SOPRATTUTTO SULLA BASE VERO E PROPRIO 

PIANO INDUSTRIALE, AD UN PROGETTO DI PROFONDO 

AMMODERNAMENTO. 
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SCHEDA 26 | LA CRISI DELL’INFORMAZIONE COME “CORPO INTERMEDIO” 
 

Nel quadro disarmante della crisi economica generale è quasi 
scontato attendersi che anche l’industria della comunicazione e 
dell’informazione, mostrino una qualche difficoltà. Forte 
contrazione degli investimenti pubblicitari, diminuzione degli 
addetti nell’area giornalistica, numeri sconfortanti per la 
diffusione di quotidiani e dei periodici: tutti elementi in 
qualche misura caratteristici e sintomatici di una situazione di 
stagnazione e recessione. Anche i volumi di consumo e i 
fatturati dei new media hanno interrotto nel 2014 la loro 
trionfante ascesa, mentre solo la Tv sembra reggere sotto il 
profilo pubblicitario, con gli ascolti che rimangono elevati 
grazie alla “apparente” gratuità che caratterizza le reti 
generaliste e parte consistente dell’offerta del digitale. La 
sostanziosa riduzione nei consumi delle pay-tv (satellitari o 
terrestri) conferma l’arretramento più generale e proietta 
sull’intero comparto industriale un’ombra alquanto sinistra.  
Più di 1.600 posti di lavoro perduti dal 2009 al 2013, 
esplosione del lavoro precario, chiusura di numerose storiche 
testate a stampa, riduzione dei budget per i maggiori operatori 
della Tv. Eppure l’offerta d’informazione della Tv è tutt’altro 
che in calo, come dimostrano la permanenza di tradizionali 
linee di news nelle reti maggiori, il consolidamento della 
funzione delle all-news e la straripante proposta di talkshow 
che ospitano in primo luogo informazione politica, un format 
che ha aumentato in prima serata del 50% il suo volume di 
fuoco tra il 2012/2013 e la passata stagione. Paradossalmente, 
infatti, la penuria di risorse sta indirizzando i maggiori 
operatori proprio verso la produzione d’informazione, in 
quanto tendenzialmente più economica.  
Ma tornando ai numeri della crisi, così evidente in termini di 
mercato, va segnalato che risolvere con essi la riflessione sullo 
stato del comparto comunicativo rischia di oscurare sotto la 
dittatura della matematica una realtà più profonda che afferisce 
ad una sostanziale modifica di collocazione, ad una perdita di 
ruolo dell’informazione soprattutto politica all’interno del 
panorama più generale del Paese. I segnali di natura non 
economici (o non esclusivamente economici) sono infatti 
evidenti, e impongono diversi livelli di analisi.  
Oltre i numeri della crisi. Il braccio di ferro tra Governo e Rai 
nella vicenda dei 150 milioni di “risparmi forzati” per il 
bilancio dell’azienda del Servizio Pubblico testimonia che il filo 
doppio tra politica e informazione non si è certo interrotto, ma 
che le comunicazioni da esso transitate sono di diverso tenore 
rispetto al passato. Lo stesso si può dire per la vocazione 
“commerciale” ribadita dai dirigenti di Mediaset.  
Agli elementi propri del mercato che si riflettono nella crisi del 
comparto comunicazione va affiancata l’evoluzione (o 
l’involuzione) negli assai stretti rapporti tra informazione e 
politica nel senso di una minore immediata interessenza 
generata dai nuovi equilibri di un sistema scosso negli ultimi 24 
mesi dal fenomeno Grillo prima e, più recentemente, dalla 
leadership renziana.  
Queste dinamiche sono classicamente definite in letteratura 
come proprie del “modello mediterraneo o pluralista 
polarizzato”. La fortunata definizione di Hallin e Mancini 
(2004) fa riferimento ad un sistema in cui il “modello di 
giornalismo” è caratterizzato da un intreccio molto forte con il 

sistema politico, da una invadente presenza dello Stato, da una 
scarsa autonomia dell’attività giornalistica, da un basso livello 
di professionalità, dall’assenza di una efficace governance 
complessiva, da una tendenziale “deregolamentazione 
selvaggia” che si accompagna agli sviluppi tecnologici. È 
difficile non riconoscere come valida e calzante per l’Italia 
questa griglia che riassume le specificità della comunicazione in 
alcuni paesi mediterranei, in contrapposizione ai modelli 
“nord-atlantico e liberale”, tipico delle esperienze anglosassoni, 
e “democratico corporativo”, proprio dell’Europa centro-
settentrionale.  
Il “corpo intermedio” e la nuova agenda setting. Mentre la 
politica ha “alzato la testa” tentando di reagire a decenni 
impaludati nei quali ha dato inequivocabilmente pessima prova 
di sé, l’establishment economico risulta impotente quanto 
inattivo; il comparto della comunicazione sembra risentirne, 
vedendo decisamente intaccata la sua sostanziale 
autoreferenzialità che anche nel recente passato l’aveva portato 
a negare nei fatti le ragioni della sua stessa funzione mediatica. 
La storica assenza di una tradizione di giornalismo popolare 
rappresenta al contempo il sintomo e la conferma di una 
bizzarra condizione che caratterizza un sistema della 
comunicazione non interessato a raggiungere il cittadino per 
vendere la “merce” informazione; merce che fa capolino e 
incontra numeri di mercato solo nell’affollato sistema televisivo 
(Tv commerciale e Servizio Pubblico), ma principalmente in 
quanto strumento accessorio di interessi “altri”. È solo in parte 
provocatorio, quindi, affermare che il sistema dell’informazione 
in Italia si sia strutturato come una sorta di “corpo intermedio” 
finalizzato a gestire i rapporti e i raccordi tra potere 
economico-finanziario, sistema politico-istituzionale e se 
medesimo, inteso come potere autonomo che trova la propria 
ragion d’essere non nel rapporto con i cittadini, bensì 
nell’autonoma capacità di contrattare un ruolo ed uno status 
per i suoi aderenti.  
Made in Palazzo Chigi. Nel caso di Renzi si può parlare di un 
giudizioso utilizzo dei media (vecchi e nuovi) nel consapevole 
ed efficace tentativo di dividere comunicazione da 
informazione, amplificando la prima e interpretando la 
seconda come un prodotto made in Palazzo Chigi. In questo 
senso si può affermare che Renzi abbia utilizzato lo scompiglio 
creato da Grillo per piazzare più efficacemente i suoi attacchi. Il 
divincolarsi della politica del premier dalle dinamiche classiche 
dei circuiti politico e informativo si è esplicato nella più o 
meno consapevole autonoma generazione di una agenda 
setting del Paese, coincidente con il programma del premier 
scandito punto per punto, cadenzato secondo tempi stabiliti 
dallo stesso Renzi (poco importa in logica comunicativa se 
pienamente rispettati), e in grado di saturare fino ad ingorgare 
ogni poro e àmbito del sistema dell’informazione, oltre a 
dominare integralmente il quadrante politico.  
Web, stampa, Tv, occasioni istituzionali: tutto nel segno di una 
palmare rispondenza alle politiche di Palazzo Chigi rispetto alle 
quali il ruolo della mediazione giornalistica, così storicamente 
rilevante, arranca in un disperato inseguimento, affiancato dai 
resti del sistema politico più tradizionale. Quando poi la 
presenza giornalistica è prevista come elemento base dei salotti 
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Tv, Renzi in quasi tutte le innumerevoli occasioni, che lo hanno 
visto protagonista, ne ha messo a nudo la tendenziale 
inconsistenza dominando interlocutori abituati a match in cui il 
politico e il giornalista non recitano mai improvvisando, ma 
sempre seguendo un copione stabilito e condiviso. Per quel 
che riguarda il confronto politico classico, anche nelle Aule 
parlamentari o all’interno degli organismi del suo partito, il 
premier parla più che ai suoi interlocutori diretti direttamente 
ad una platea più vasta: quella della pubblica opinione. 
Sarebbe eccessivo ascrivere alla personalità del premier i meriti 
o le colpe di questa modifica di scenario che in realtà è 
generata da un cambiamento più strutturale che afferisce alla 
rottura dei tradizionali equilibri. Questo stravolgimento rende 
possibile e al contempo richiede l’emersione di una leadership 
istituzionale e comunicativa che stravolge il modello classico 
della politica italiana (e in buona parte europea), avvicinandolo 
a quello statunitense che privilegia il ruolo del Presidente. 
Negli States, infatti, il circuito dell’informazione, così come 
quello politico, ruota da sempre intorno all’inquilino della 
Casa Bianca, e la funzione svolta dal giornalismo politico 
americano si risolve principalmente nell’illustrare, criticare o 
sostenere l’agenda e le politiche del Presidente.  
Alla crisi dei giornali di partito si sta dunque affiancando quella 
dei partiti-giornali di antica e nuova costituzione, non più in 
grado di determinare il mood del dibattito politico. Di certo 
nell’“era renziana” da Palazzo Chigi non si guarda più con 
apprensione mista a speranza agli editoriali o alle aperture del 
Corriere e de la Repubblica, de il Giornale o de il Fatto 
Quotidiano (new entry nella schiera dei partiti-giornali), a 
ragione o torto ritenuti espressione dei gufi che popolano 
indifferentemente i palazzi fatiscenti della politica e le 
redazioni di alcuni quotidiani sempre più in crisi di lettori.  
Il cavallo assetato. Vale la pena di soffermarsi sulla morfologia 
del giornalismo italiano che per decenni si è riprodotto in un 
terreno reso artificialmente fertile da una sovrabbondanza di 
attenzione alla politica che ha conferito alla professione 
giornalistica un ruolo consustanziale alla politica medesima. Il 
risultato accessorio è stato ed è quello di una sottovalutazione 
dell’informazione di servizio e dell’approfondimento, per non 
citare il giornalismo d’inchiesta sempre più confinato in vere e 
proprie riserve indiane. Questa visione certo sconfortante non 
misconosce le tante eccezioni, che però non inficiano il 
modello base per il quale informazione politica e informazione 
tout court hanno teso a coincidere. La stessa identità del 
“grande giornalista” si è quasi sempre coniugata con quella 
dell’osservatore e commentatore politico. Il risultato 
paradossale è che sempre più, ed in particolar modo in Tv, il 
giornalista è chiamato a rispondere piuttosto che a fare 
domande, presentandosi come un più o meno autorevole 
“concorrente” o “suggeritore” del politico di turno.  
Alberto Baldazzi, con il suo Osservatorio TG, ha segnalato che 
nei talk show poco meno di 100 ospiti dell’intera annata 2013 
si sono divisi quasi il 50% dell’intero numero delle migliaia di 
“ospitate” nei vari programmi, per di più risultando sempre gli 
stessi e quasi equamente divisi tra politici e giornalisti. Le figure 
ritenute più rilevanti del giornalismo politico hanno così 
popolato più i setting e i salotti televisivi che non le redazioni 
di appartenenza, con una presenza spesso più che quotidiana 

(Rapporto Italia 2014). La pratica assenza tra gli ospiti dei talk 
show, così come nei servizi dei Tg, di una figura negletta quale 
quella dell’intellettuale, introduce inoltre un altro tassello della 
costruzione dell’autoreferenzialità che storicamente caratterizza 
buona parte del giornalismo politico italiano.  
Nel quadro più generale della crisi economico-sociale, 
istituzionale e politica del Paese è arduo vaticinare come il suo 
auspicabile superamento impatterà nell’area dell’informazione, 
ma è certo che la funzione di un giornalismo critico e corretto 
risulta essenziale per accompagnare i necessari processi di 
risanamento. La cattiva informazione, le commistioni 
anchilosanti con il potere nelle sue diverse articolazioni, il 
rapporto con il pubblico dei lettori e dei teleutenti relegato tra 
le “varie ed eventuali” o esaltato solo nella ricerca di audience, 
l’autoreferenzialità di una professione che troppo spesso agisce 
come una casta e non casualmente “chiude” alle più giovani 
generazioni: questo l’avvilente starting point da cui muovere 
per rifondare, valorizzando i tanti esempi positivi comunque 
esistenti, il mestiere dell’informazione ed il ruolo dei media 
correttamente intesi non più come “cerniere” di un sistema 
comunque cigolante ma come “facilitatori” di una società più 
aperta e dinamica. 
 
 
 
 

PIÙ DI 1.600 POSTI DI LAVORO PERDUTI DAL 2009 AL 2013: 
ANCHE L’INFORMAZIONE ARRANCA NEL CONTESTO GENERALE DI 

CRISI ECONOMICA. D’ALTRA PARTE SI ASSISTE AL 

CONSOLIDAMENTO DELLA FUNZIONE DELLE ALL-NEWS E LA 

STRARIPANTE PROPOSTA DI TALKSHOW CHE OSPITANO IN PRIMO 

LUOGO INFORMAZIONE POLITICA, UN FORMAT, TENDENZIALMENTE 

PIÙ ECONOMICO, CHE HA AUMENTATO  
IN PRIMA SERATA DEL 50%. IL SISTEMA DELL’INFORMAZIONE IN 

ITALIA SEMBRA ESSERSI STRUTTURATO COME UNA SORTA DI 

“CORPO INTERMEDIO” FINALIZZATO A GESTIRE I RAPPORTI E I 

RACCORDI TRA POTERE ECONOMICO-FINANZIARIO, SISTEMA 

POLITICO-ISTITUZIONALE E SE MEDESIMO, INTESO COME POTERE 

AUTONOMO CHE TROVA LA PROPRIA RAGION D’ESSERE NON NEL 

RAPPORTO CON I CITTADINI, BENSÌ NELL’AUTONOMA CAPACITÀ 

DI CONTRATTARE UN RUOLO ED UNO STATUS PER I SUOI ADERENTI. 
AD INTERROMPERE I FLUSSI DI UN SISTEMA COSÌ FATTO È 

INTERVENUTO SULLA SCENA RENZI CHE CON DEI MEDIA (VECCHI E 

NUOVI) NEL CONSAPEVOLE ED EFFICACE TENTATIVO DI DIVIDERE 

COMUNICAZIONE DA INFORMAZIONE, AMPLIFICANDO LA PRIMA 

E INTERPRETANDO LA SECONDA HA CREATO UN NUOVO 

PRODOTTO MADE IN PALAZZO CHIGI. 
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SONDAGGIO-SCHEDA 27 | TRASPORTI E MOBILITÀ: LA PAROLA AI CITTADINI 
 

Gli spostamenti quotidiani. L’indagine realizzata 
dall’Eurispes (2014) sul territorio italiano mira ad esplorare le 
abitudini dei cittadini rispetto agli spostamenti quotidiani, 
all’utilizzo dei diversi mezzi di trasporto, al giudizio sulla 
qualità del servizio offerto dal trasporto pubblico. 
Gli spostamenti quotidiani. Una fetta consistente dei cittadini 
effettua con frequenza spostamenti al di fuori del comune di 
residenza e in alcuni casi anche in un raggio più ampio. Il 
52,9% si sposta prevalentemente all’interno del proprio 
comune di residenza e ben un terzo del campione (33,3%) nei 
comuni della provincia di residenza; il 6,2% in altre province 
della regione, il 4,5% in altre regioni, il 2,6% tra comuni di 
provincia e aree metropolitane. 
Gli spostamenti avvengono soprattutto per motivi di lavoro 
(57,3%); oltre un terzo si sposta soprattutto per commissioni 
varie o tempo libero (34%), il 7,3% per motivi di studio.  
Cittadini e mezzi di trasporti. L’auto privata (come 
conducente) è il mezzo di trasporto maggiormente usato: 
il 29,4% la usa sempre, il 32,9% spesso, il 15,8% qualche volta, 
il 19,9% mai. In molti si spostano anche sull’auto privata 
come trasportato: il 37,2% qualche volta, il 24,6% spesso, il 
7,7% sempre, il 27,1% mai. 
Per quanto riguarda i mezzi pubblici, il 46,2% del campione 
non utilizza mai autobus o tram urbani, mentre il 33,3% lo fa 
qualche volta, l’11,6% spesso, il 5% sempre. Più elevata risulta 
la percentuale di quanti non utilizzano mai la metropolitana 
(60,8%), anche perché solo alcune città metropolitane sono 
dotate di linee della metro. D’altra parte, tra quanti utilizzano 
la metro, il 21,6% la prende qualche volta, il 6,7% spesso, il 
7,3% sempre. Gli autobus extraurbani non vengono utilizzati 
nella maggioranza dei casi (57,9%), mentre nel 26,3% dei casi 
vengono usati qualche volta, nell’8,5% spesso, nel 4% sempre. 
La maggioranza degli utenti viaggia in treno, ma con frequenza 
contenuta: il 45,2% qualche volta, il 6,8% spesso, l’1,9% 
sempre; il 42,9%, invece, mai. 
Il 53,3% del campione non si sposta mai in bicicletta, invece 
quasi un terzo (32,2%) lo fa qualche volta, l’8,6% spesso, il 
2,6% sempre. Meno diffuso risulta l’utilizzo di ciclomotori e 
motocicli: il 64,9% degli intervistati, infatti, non li usa mai, il 
16,7% qualche volta, l’11% spesso, il 4,4% sempre. L’uso dei 
taxi è minoritario: l’80,7% non lo prende mai, a fronte di un 
14,8% che lo usa qualche volta e un 1,5% spesso. Il 90,1% del 
campione non pratica mai il car sharing, il 5,1% qualche volta, 
solo un numero irrisorio di intervistati spesso o sempre. Ancora 
meno usato il bike sharing, di cui ben il 92,2% non fa mai 
uso; il 3,3% qualche volta. 
Una bocciatura per il servizio offerto dai mezzi pubblici di 
superficie: il 19,2% degli utenti si dice per niente soddisfatto, 
il 25,3% poco, il 21,8% abbastanza, solo il 3,5% molto. Il treno 
lascia abbastanza soddisfatto il 35% del campione, poco il 
20,1%, per niente il 14,7%, molto il 4,3%.  
Disservizi e sicurezza del trasporto pubblico. Gli 
inconvenienti che i fruitori del servizio di trasporto pubblico 
incontrano maggiormente durante i loro percorsi riguardano 
l’affollamento (66,3%) e il mancato rispetto degli orari 

(61,6%). Il resto dei disagi segnalati è prevalentemente legato 
ai fastidi che derivano dall’affollamento (rumorosità, 60,4%; 
cattiva aerazione, 56,2%). I valori però aumentano nella 
direzione di un considerevole apprezzamento del servizio 
quando si tratti di cortesia dei conducenti (il 62,9% degli 
intervistati sostiene di non incontrare questo tipo di disagio) e 
di sicurezza a bordo (50,8%). 
Costi e qualità. La maggioranza degli utenti dei mezzi pubblici 
ritengono che il costo del servizio superi la qualità dello 
stesso: il 52,2% è di questo avviso. Certo non è un dato 
eclatante. Effettivamente esso è giustificato dal fatto che, se è 
vero che il trasporto pubblico italiano registra i prezzi tra i più 
bassi fra quelli delle altre città europee, è anche vero che la 
strutturazione, la frequenza, la qualità e l’affidabilità del 
trasporto pubblico nelle altre metropoli europee sono 
decisamente, per una serie di fattori diversi, più efficienti. Il 
45,3% degli utenti sarebbe disposto a spendere di più per una 
maggiore qualità del servizio offerto dal trasporto pubblico. 
Considerando questo dato e quello di chi (26,1%) pagherebbe 
di più per una maggiore frequenza del servizio, si deduce una 
generalizzata insoddisfazione del sistema dei trasporti.  
La qualità delle informazioni. Qualità e affidabilità delle 
informazioni sugli orari di transito dei mezzi pubblici – (fornite 
dagli strumenti a tal scopo preposti, da quelli tradizionali a 
quelli più moderni) non si segnalano con valori 
particolarmente rilevanti né in senso positivo né in senso 
negativo, oscillando fra stime di incerto apprezzamento. Il 
29,5% degli intervistati ritiene “poco” attendibili le 
informazioni sugli orari di transito dei mezzi pubblici fornite 
dalle tabelle orari in corrispondenza delle fermate, e il 25,1% 
valuta allo stesso modo quelle fornite dalle paline più moderne 
che prevedono, con una buona dose di precisione, l’arrivo del 
mezzo. Sono ritenute “abbastanza” attendibili le informazioni 
fornite dalle tabelle orari e dalle paline elettroniche in 
corrispondenza delle fermate (26,3% e 26% dei casi). 
 
 

L’AUTO PRIVATA È IL MEZZO DI TRASPORTO MAGGIORMENTE 

USATO: IL 29,4% DEI CITTADINI LA USA SEMPRE, IL 32,9% 

SPESSO, IL 15,8% QUALCHE VOLTA. IL 46,2% NON UTILIZZA MAI 

AUTOBUS O TRAM URBANI, MENTRE IL 33,3% LO FA QUALCHE 

VOLTA, L’11,6% SPESSO, IL 5% SEMPRE. PIÙ ELEVATA RISULTA LA 

PERCENTUALE DI QUANTI NON UTILIZZANO MAI LA 

METROPOLITANA (60,8%). VIAGGIARE IN TRENO NON È 

UN’ABITUDINE FREQUENTE: IL 45,2% QUALCHE VOLTA, IL 6,8% 

SPESSO, L’1,9% SEMPRE. SONO ANCORA SCARSAMENTE DIFFUSI 

IL CAR SHARING E IL BIKE SHARING. I DISSERVIZI CHE I FRUITORI 

DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO INCONTRANO 

MAGGIORMENTE DURANTE I LORO PERCORSI RIGUARDANO 

L’AFFOLLAMENTO (66,3%) E IL MANCATO RISPETTO DEGLI ORARI 

(61,6%). LA MAGGIORANZA DEGLI UTENTI RITENGONO CHE IL 

COSTO DEL SERVIZIO SUPERI LA QUALITÀ DELLO STESSO (52,2%) E 

IN MOLTI SAREBBERO DISPOSTI A SPENDERE DI PIÙ PER UNA 

MAGGIORE QUALITÀ (45,3%). 
 



EMBARGO	  FINO	  ALLE	  ORE	  11,00	  
DI	  GIOVEDÌ	  30	  GENNAIO	  2015 

 

	  45 

SCHEDA 28 | LA RESPONSABILITÀ SOCIALE DI IMPRESA IN TEMPI DI CRISI 
 

In base ai dati del VI Rapporto Nazionale dell’Osservatorio 
Socialis (2014) sull’impegno sociale delle imprese in Italia, il 
CAGR (Compound Annual Growth Rate) degli investimenti 
sostenuti dalle imprese italiane per iniziative di carattere 
sociale, nel periodo 2001-2013 si è attestato al 3%. La cifra 
media investita in CSR nel 2013 è inferiore del 25% rispetto a 
quella del 2011. Una previsione per il 2014 presenta una 
crescita del budget medio investito in CSR, con un aumento del 
7% rispetto al 2013.  
Nel 2013 è aumentato il numero di imprese italiane impegnate 
nella responsabilità sociale. Dal 2011, anno di riferimento del 
precedente Rapporto, al 2013 la percentuale delle imprese che 
dichiarano di impegnarsi nella responsabilità sociale d’impresa 
è passata dal 64% al 73% del campione. Pur aumentando 
dunque, il numero di imprese che investono in CSR, per effetto 
della crisi si contrae l’ammontare degli investimenti. 
Per quanto riguarda le modalità di realizzazione della CSR, alle 
donazioni in denaro e alle attività filantropiche, si prediligono 
azioni che puntano all’ambiente: il 54% del campione dichiara 
infatti di aver attivato nel 2013 misure di contenimento degli 
sprechi di carta, acqua, illuminazione ed avanzi nelle mense; il 
36% ha realizzato investimenti per un miglioramento del 
risparmio energetico; il 33% ha introdotto o potenziato la 
raccolta differenziata. La stessa percentuale ha dichiarato di 
aver investito in nuove tecnologie per limitare l’inquinamento e 
migliorare lo smaltimento dei rifiuti.  
Un dibattito ancora aperto. In un periodo in cui le imprese 
devono far fronte agli effetti di una grave crisi economico-
finanziaria, ci si chiede quanto la Responsabilità Sociale 
d’Impresa o Corporate Social Responsibility (CSR) possa 
rappresentare uno strumento efficace ed efficiente per 
affrontare le difficoltà del momento, favorendo sviluppo e 
competitività. Al tempo stesso è interessante capire come la 
crisi, che riaccende il dibattito sul tema dell’etica d’impresa, 
influisca sull’implementazione di azioni di CSR. 
La nascita del dibattito relativo alla Responsabilità Sociale di 
Impresa si fa risalire al periodo che va dagli anni Trenta agli 
anni Cinquanta, quando negli Stati Uniti si affermano scuole di 
pensiero secondo le quali i manager, attraverso l’attività 
d’impresa, non devono limitarsi alla mera realizzazione del 
profitto, conseguito attraverso la produzione e distribuzione di 
beni e servizi, ma devono adempiere ad una serie di obblighi 
sociali. Tra gli anni Sessanta e Settanta si inizia a considerare 
che i comportamenti etici e morali non sono più da 
circoscrivere al singolo, ma riguardano l’impresa nel suo 
complesso, che cessa di essere pensata come una 
organizzazione autoreferenziale, diventando una entità le cui 
scelte strategiche ed operative impattano sull’ambiente 
circostante e di tale impatto la stessa è pienamente 
responsabile.  
L’Unione europea, nel Libro Verde, definisce la Responsabilità 
Sociale di Impresa come: «(...) l’integrazione volontaria delle 
preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro 
operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti 
interessate. Essere socialmente responsabili significa non solo 

soddisfare pienamente gli obblighi giuridici applicabili, ma 
anche andare al di là investendo di più nel capitale umano, 
nell’ambiente e nei rapporti con le altre parti interessate».  
Negli ultimi anni il tema della Responsabilità Sociale di Impresa 
ha assunto una crescente importanza per effetto dei 
cambiamenti che hanno interessato il consumatore che nelle 
scelte di acquisto non si lascia più guidare esclusivamente dal 
rapporto tra qualità e prezzo, ma presta attenzione anche ad 
una serie di azioni etiche e morali, implementate dall’impresa 
offerente. In questa prospettiva, il consumatore opera una 
scelta di appartenenza, accordando la propria preferenza 
all’impresa con la quale si identifica in termini di scelte sociali, 
ecologiche o politiche rivolte alla comunità.  
La relazione tra Responsabilità Sociale di Impresa e crisi 
economico-finanziaria. Per indagare le eventuali ripercussioni 
della crisi economico-finanziaria sugli investimenti delle 
imprese in CSR, Porter distingue due tipologie di responsabilità 
sociale. 
1) Responsabilità Sociale di Impresa filantropica: è basata 
principalmente sulla filantropia e su azioni come donazioni e 
volontariato. Tali azioni, tuttavia, spesso risultano scollegate 
rispetto alla strategia e per questo non contribuiscono a 
rafforzare la competitività di lungo termine dell’impresa. 
2) Responsabilità Sociale di Impresa strategica: è integrata al 
core business dell’impresa ed è la più compiuta espressione del 
suo orientamento strategico di fondo. 
In un periodo di crisi potrebbero risentirne gli investimenti 
dell’impresa nella CSR cosiddetta “filantropica”. La CSR 
“strategica” rimarrà invece inalterata proprio perché totalmente 
integrata nella cultura, nella strategia e nei programmi di 
governance dell’organizzazione.  
 
 
 
 
 
 

A BEN VEDERE, LA CRISI ECONOMICA HA PORTATO AD UNA 

EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI RESPONSABILITÀ SOCIALE DI 

IMPRESA. IN PARTICOLARE, SI È PASSATI DA UNA MERA ATTIVITÀ 

FILANTROPICA, CHE CONTEMPLAVA DONAZIONI E 

VOLONTARIATO, AD UNA LEVA DI SVILUPPO PERFETTAMENTE 

INTEGRATA CON LA STRATEGIA DELL’IMPRESA. LE IMPRESE, 
INFATTI, PER SOPRAVVIVERE SARANNO SEMPRE PIÙ OBBLIGATE A 

MUOVERSI IN UN’OTTICA DI SOSTENIBILITÀ, DATE LE RISORSE 

NATURALI SCARSE E I PROBLEMI SOCIALI ED AMBIENTALI AI QUALI 

QUOTIDIANAMENTE È NECESSARIO FAR FRONTE.  
IN QUESTA PROSPETTIVA, LA RESPONSABILITÀ SOCIALE DI 

IMPRESA CESSA DI ESSERE UN COSTO, MA DIVIENE 

UN’OPPORTUNITÀ DA SFRUTTARE PER ACQUISIRE COMPETITIVITÀ E 

RILANCIARE IL PROPRIO BUSINESS IN UN MERCATO IN CRISI.  
 
. 
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SCHEDA 29 | TRA DEMOCRAZIA E BUROCRAZIA, UN CASO DI STUDIO: L’ODONTOIATRIA 
 

Commisurare la tassazione ai servizi offerti. Dal 2001 in poi, 
con la modifica del Titolo V della Costituzione, lo Stato Italiano 
ha limitato l’assistenza odontoiatrica alle fasce più deboli della 
popolazione italiana, lasciando alle Regioni il “dovere” di 
garantire i minimi livelli di assistenza (Lea). Il risultato di questa 
scelta politica è stato l’emergere di un eccessivo dislivello 
qualitativo fra Regione e Regione, poiché vi sono Regioni che 
hanno impiegato risorse per garantire e offrire prestazioni più 
ampie rispetto a quelle previste dai Lea, come il Friuli Venezia 
Giulia, e altre dove, a stento, viene garantito il livello minimo. Un 
suggerimento potrebbe essere quello di aumentare la detraibilità 
delle spese odontoiatriche a un livello maggiore di quanto oggi 
garantito, che influirebbe anche sulla diminuzione dei pagamenti 
in nero. Senza contare che uno Stato che non riesce ad 
equiparare il livello di servizi offerti a quello del carico tributario 
dovrebbe di ripensare il sistema di erogazione. 
Si fa sempre più pressante l’esigenza per l’interno settore 
sanitario e, in particolare, per gli odontoiatri di dotarsi di una 
legge quadro di riferimento nazionale che possa uniformare gli 
adempimenti necessari all’apertura di uno studio odontoiatrico, 
tenendo conto anche e soprattutto delle best practices sviluppate 
dalle Regioni più virtuose che meglio hanno saputo 
regolamentare questo settore. Il dibattito in corso sulle riforme 
continua a concentrarsi sulla spesa e sui possibili tagli alla sanità. 
Mentre invece sarebbe altrettanto importante porre attenzione 
alla creazione di un protocollo unico che renda chiare le 
competenze degli operatori e le procedure da attuare come 
soggetti operanti nel sistema della Sanità, soprattutto per quanto 
riguarda il ruolo dei privati. Infatti, la razionalizzazione delle 
procedure e il loro snellimento ridurrebbe sensibilmente i costi a 
carico della PA e della Sanità, oltre che favorire la libera impresa.  
Crisi e tagli alla spesa sanitaria: si rinuncia anche alle cure 
dentistiche. L’indagine Istat sulle condizioni di salute e ricorso 
ai servizi sanitari del 2013 evidenzia come la popolazione italiana 
rinunci sempre più alle cure odontoiatriche, segnando un calo 
del 30% ma ricorra sempre più spesso ad interventi di tipo 
protesico. Gli italiani, dunque, vanno sì dal medico specialista, 
ma rinunciano, di fatto, al dentista. Secondo i calcoli dell’Istat 
sono 4,9 milioni, l’8,2% degli italiani dai 3 anni in su, coloro che 
non sono mai stati dal dentista.  
Gli odontoiatri italiani iscritti all’Albo al 2013 sono 59.324 
(FNOMCeO). Secondo le elaborazioni dell’Aio il numero di 
nuovi iscritti, al 21 gennaio 2013, è di 954 unità; il dato riferito 
agli iscritti di sesso maschile è superiore a quello rilevato per le 
donne (la differenza è di 206 unità). Fra le regioni italiane per 
numero di nuovi iscritti uomini spiccano la Campania (67), la 
Lombardia (76), il Lazio (54) e la Sicilia (54); le regioni con la 
maggiore presenza di nuovi iscritti di sesso femminile, invece, 
sono la Lombardia (49), il Lazio (43), l’Emilia Romagna (39) e la 
Campania (31). il numero degli odontoiatri, dal 2004 al 2013, è 
aumentato di ben 15.110 unità. 
I franchising odontoiatrici. Nel corso degli ultimi anni abbiamo 
assistito, in maniera sempre più massiccia, al proliferare di catene 
odontoiatriche in franchising, tutte attive nelle principali città 
italiane. Con il risultato di una forte attenuazione della figura e 
del ruolo tradizionali del dentista che, come il medico di fiducia, 
accompagnava la famiglia media italiana. Poiché la normativa 

consente a società di capitali di operare in questo come in altri 
settori della sanità, stiamo assistendo a una progressiva e 
massiccia “invasione” favorita da insistenti campagne di 
marketing e di pubblicità con le quali si offrono servizi a costi 
sempre più contenuti e formule di pagamento apparentemente 
più vantaggiose. L’entrata delle società di capitali in tale settore 
ha trasformato la sanità in un business, gestito da investitori 
privati che spesso nulla hanno in comune con l’odontoiatria o la 
medicina. Si tratta di un fenomeno già visto negli Usa, dove un 
ruolo fondamentale nella prevenzione odontoiatrica è giocato 
dalla promozione esterna, sotto forma di marketing mirato. 
Questo significa che, in futuro, anche in Italia ci sarà il bisogno di 
inserire la promozione esterna come una nuova voce nella lista 
dei costi fissi di uno studio odontoiatrico, che inevitabilmente si 
ripercuoteranno anche sui pazienti (la legge ha posto un limite 
per tale spesa, pari al 5% del reddito dell’anno precedente). 
La mafia ha l’oro in bocca? Negli ultimi tempi il mercato del 
franchising odontoiatrico ha attirato anche l’attenzione della 
criminalità organizzata. Le indagini condotte dalle Forze 
dell’ordine hanno recentemente fatto emergere che affiliati alla 
’ndrangheta, al fine di riciclare denaro sporco, hanno investito in 
questo settore. Le informazioni disponibili, sia pure ancora non 
ufficiali, segnalano nelle diverse regioni italiane, soprattutto in 
quelle del Nord, una nuova e sensibile attenzione della 
criminalità organizzata ad un settore che viene considerato 
particolarmente attraente e possibile fonte di nuovi investimenti 
e consistenti guadagni. Si tratta di un sistema ormai rodato dalle 
mafie che agiscono, come già segnalato dall’Eurispes in diversi 
studi, come vere e proprie holding finanziarie, individuano i 
business emergenti e i settori più fiorenti investendo somme 
ingenti di denaro. Insomma si attivano meccanismi di money 
laundering: si investe nel mercato “sano”, in settori dove la 
domanda è alta, se ne trae un guadagno sicuro e “pulito”, e si 
genera un flusso economico difficile da rintracciare. I momenti di 
crisi, d’altronde, rappresentano una “leccornia” per la criminalità 
organizzata poiché favoriscono chi ha la forza economica per 
effettuare forti investimenti. 
Il turismo odontoiatrico. Sono circa 30.000 gli italiani (stima 
Eurispes, 2013) che scelgono ogni anno di andare all’estero per 
problemi dentali. Croazia, Romania, Ungheria e Albania, sono i 
paesi più gettonati che riescono a offrire prestazioni a basso 
costo grazie al minor costo del lavoro, al minor peso dei costi 
fissi e a regimi fiscali meno restrittivi di quello italiano. Un 
turismo favorito anche dai voli low-cost e dai bassi costi di 
ospitalità e soggiorno, spesso offerti “a pacchetto” dalle strutture 
stesse.  
 
SI FA SEMPRE PIÙ PRESSANTE L’ESIGENZA DI DOTARSI DI UNA LEGGE 

QUADRO DI RIFERIMENTO NAZIONALE CHE POSSA UNIFORMARE GLI 

ADEMPIMENTI NECESSARI ALL’APERTURA DI UNO STUDIO 

ODONTOIATRICO, TENENDO CONTO ANCHE E SOPRATTUTTO DELLE 

BEST PRACTICES SVILUPPATE DALLE REGIONI PIÙ VIRTUOSE CHE 

MEGLIO HANNO SAPUTO REGOLAMENTARE QUESTO SETTORE. 
QUESTO ANCHE PER COLMARE QUEGLI “SPAZI VUOTI” CHE LE 

ORGANIZZAZIONI CRIMINALI HANNO GRANDE CAPACITÀ DI 

INDIVIDUARE E OCCUPARE. IL BUSINESS DELLE CURE DENTALI È 

INFATTI REDDITIZIO E APPETIBILE, ANCHE DA PUNTO DI VISTA DEL 

MONEY LAUNDERING. 
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 SCHEDA 30 | MISTERO E TRASPARENZA. LA MASSONERIA IN ITALIA 
 

Con l’obiettivo di produrre una sintesi della storia, del ruolo e 
dell’attività della Massoneria in Italia, sono state prese in 
considerazione le prime tre più importanti Obbedienze, pur 
nella consapevolezza del fatto che il mondo massonico è molto 
più articolato e complesso di quanto non si sia riusciti a 
rappresentare. Per una lettura più approfondita si rimanda alla 
scheda integrale contenuta nelle pagine Rapporto Italia 2015. 
La Massoneria si apre al Web. Può sembrare sorprendente, 
anche per chi è avvezzo a ritrovare su Internet il doppio 
virtuale di ogni cosa, scoprire che persino la massoneria ha i 
suoi siti web e che i moduli di richiesta di affiliazione sono 
disponibili online. Eppure, nonostante la maggiore trasparenza 
delle diverse Obbedienze – una scelta recente, dettata da 
contingenze storiche e forse da una ridefinizione del ruolo 
della massoneria, ancora in corso e difficilmente interpretabile 
–, ogni tentativo di descrizione del fenomeno massonico che 
pretenda dall’esterno di tracciarne il profilo non potrà che fare 
largo ricorso alle ricostruzioni indiziarie, alle inferenze e ai 
sillogismi probabili. Come diceva Aldo Mola (2001), uno dei 
maggiori massonologi italiani, «è impossibile chiudere la 
massoneria entro gli steccati della storia “provata”».  
Essendo un Ordine esoterico, la massoneria oppone ai profani 
il segreto iniziatico: pertanto risulta impossibile sapere non 
solo in che cosa consista il mistero, ma anche quanta parte esso 
rappresenti in rapporto alla massoneria visibile. Quel che 
possiamo affermare, dal punto di vista “essoterico”, è che la 
libera muratoria ha dimostrato spesso di saper leggere il 
divenire dei tempi e, in particolare, l’inarrestabile processo di 
democratizzazione delle società occidentali; ma in altri casi, 
accogliendo in sé le diverse varianti del liberalismo, ne ha 
rappresentato anche quella più conservatrice. 
Grande Oriente d’Italia: all’insegna della trasparenza. È la 
più ampia comunione massonica presente in Italia, oltre che la 
più antica, essendo stata fondata nel 1805 a Milano. Il primo 
Gran Maestro ne fu Eugenio Beauharnais, viceré d’Italia in 
epoca napoleonica. Il GOI dichiara di osservare 
scrupolosamente la Carta Costituzionale dello Stato 
democratico italiano e le leggi che ad essa si ispirano.  
A partire dal 1999, il GOI si è inoltrato sulla strada della 
trasparenza e della massima pubblicità compatibile con un 
ordine iniziatico: una maggiore apertura ai media, tavole 
rotonde su temi specifici alla presenza della stampa, dei 
rappresentanti delle Istituzioni e della società civile, una rivista 
(Hiram) su temi massonici e non, un bollettino e un sito web 
molto articolato.  
Pur sottolineandone l’apartiticità, l’Istituzione esprime una 
linea etico-politica che va dalla tolleranza interetnica alla 
necessità di umanizzare il libero mercato: contenuti dalle 
maglie larghe che consentono la convivenza, all’interno del 
GOI, di Fratelli di orientamento sia moderato che progressista. 
Ufficialmente però le dispute politiche e religiose all’interno 
dei lavori di loggia sono bandite perché creerebbero 
disarmonie. 
Tra i punti qualificanti della sua attività, il GOI segnala le 
iniziative di solidarietà, come la cooperazione e l’erogazione di 
contributi ad associazioni umanitarie, anche non massoniche; 
in passato ha collaborato con “Médecins sans Frontières”, oggi 

coopera con altre associazioni in occasione di tragedie e 
calamità naturali. 
I numeri degli ultimi anni segnalano, a partire dal 1993 
(14.903 iscritti), un progressivo calo, che segna il punto più 
basso nel 1997, con 12.073 iscritti. Dal 1997 in poi si assiste ad 
una costante ripresa: 12.302 nel 1998; 12.630 nel 1999; 13.064 
nel 2000 sino a raggiungere le 22.601 adesioni contate al 
giugno del 2014, con una proiezione di incremento sino a 
23.000 al 31 dicembre 2014. 
Le regioni che presentano il maggior numero di affiliati sono la 
Toscana, con 3.075 liberi muratori; la Calabria con 2.702; la 
Sicilia con 2.042; il Piemonte/Valle d’Aosta con 2.011; il Lazio 
con 1.971; la Lombardia con 1.838. A seguire la Sardegna con 
1.307; l’Emilia Romagna con 1.149; la Campania con 1.073; la 
Puglia con 989; l’Umbria con 976; le Marche con 965; la 
Liguria con 964. Seguono, a distanza, il Veneto con 526; 
l’Abruzzo/Molise con 363; il Friuli Venezia Giulia con 343. 
Infine, il Trentino Alto Adige con 136 iscritti. 
L’organizzazione. Le Logge attive all’obbedienza del GOI sono 
824 (settembre, 2014). Unico caso nell’àmbito internazionale, 
il GOI registra da anni un trend estremamente positivo nel 
numero delle affiliazioni: circa 600 nuove affiliazioni ogni 
anno. L’età media tende progressivamente ad abbassarsi: gran 
parte dei nuovi affiliati ha circa 40 anni e l’età media dei 
Maestri Massoni è di circa 50 anni. Il titolo di studio più diffuso 
tra i neo-affiliati è la Laurea specialistica. 
Il GOI non ammette la costituzione di Logge “di mestiere”, 
nelle quali cioè si incontrano Fratelli legati da comuni ed 
esclusivi interessi di tipo professionale e profano. 
Gran Loggia d’Italia. Dal 1908 opera in Italia la Massoneria di 
Rito Scozzese Antico ed Accettato, che nel 1910 diede vita alla 
Gran Loggia d’Italia degli A.L.A.M. I fondatori furono massoni 
di alti gradi che si erano dissociati dal Grande Oriente d’Italia. 
La nuova Obbedienza fu presto riconosciuta legittima nel 
contesto internazionale. La Gran Loggia d’Italia attualmente 
conta circa 400 Logge su tutto il territorio italiano ed è inoltre 
presente a Beirut, Toronto, Londra, Miami, Bucarest.  
Dispone di oltre 140 Templi. Sono 8.078 i Fratelli iscritti: 
2.287 nel Nord Italia, 3.154 al Centro, 2.449 al Sud e nelle 
Isole, 188 all’estero. 
La donna e la Massoneria. Nella Massoneria d’influenza 
anglosassone le donne non sono ammesse alla iniziazione. A 
sostegno di questa limitazione viene invocata una motivazione 
esoterica fondata sul carattere solare, e quindi maschile, della 
iniziazione. La Gran Loggia d’Italia, di contrario avviso e in 
ossequio al principio di uguaglianza che ripudia ogni forma di 
discriminazione, fin dal 1956 accoglie anche le donne. La 
posizione della Gran Loggia d’Italia viene oggi condivisa da 
numerose Obbedienze “miste” e la tendenza ad accettare le 
donne si fa ormai largo anche nelle Giurisdizioni più 
conservatrici. 
Le relazioni internazionali. La Gran Loggia d’Italia intrattiene 
rapporti di amicizia con oltre 100 Obbedienze massoniche 
presenti in vari paesi del Mondo che si riconoscono nello 
schema massonico “liberale”, contrapposto a quello 
“dogmatico” seguito dalle Giurisdizioni anglofone. Strette 
relazioni sancite da Trattati la legano alle principali Obbedienze 
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europee con la collaborazione delle quali è stato di recente 
fondato un Centro di studi (S.EU.R.E.) con sede a Bruxelles, 
accreditato presso la Commissione Europea, che si propone di 
cooperare alla formazione e sviluppo del libero pensiero in 
qualsiasi àmbito d’interesse dell’Unione europea. La Gran 
Loggia d’Italia è presente nei principali organismi 
internazionali come il CLIPSAS e l’Unione Massonica del 
Mediterraneo. 
Pubblicazioni. Officinae è una rivista trimestrale che, come 
indica il suo nome, rappresenta il laboratorio dove ogni aspetto 
della cultura può ritrovare un rapporto con la via iniziatica.  
Delta nasce ufficialmente con il titolo di Rassegna Massonica 
nel 1972 a Torino. Da semplice foglio ciclostilato ad uso 
interno delle Logge torinesi è oggi divenuta una rivista 
quadrimestrale che invia e riceve contributi da tutta l’Europa. Si 
avvale di collaborazioni di Fratelli che fanno parte della Gran 
Loggia d’Italia e di eminenti studiosi di altre Obbedienze 
(anche estere), come pure di personalità della cultura esterne 
alla Massoneria italiana primo fra tutti il Prof. Aldo Alessandro 
Mola, uno tra i più importanti esperti di storia della 
Massoneria. Infine, dal 1989, la casa editrice Edimai ha 
assicurato una presenza rilevante proprio nell’àmbito della 
impostazione storico-filosofica, etica e rituale-esoterica, 
segnando un passo avanti sulla strada dell’approfondimento 
culturale e della ricerca storica. 
Gran Loggia Regolare d’Italia. Nel 1993 in Italia crollava il 
sistema politico e sociale che aveva guidato il Paese per oltre un 
cinquantennio. In quel momento di particolari tensioni alcuni 
autorevoli Fratelli decidevano di prendere le distanze dalle loro 
logge di appartenenza e, associandosi tra di loro, costituirono 
la Gran Loggia Regolare d’Italia. 
La nuova posizione della Gran Loggia Regolare d’Italia veniva 
premiata sul piano internazionale, come attestato dai 
“riconoscimenti”. La Gran Loggia Unita d’Inghilterra, “madre” 
delle Massonerie mondiali, in occasione della comunicazione 
trimestrale dell’8 dicembre del 1993, conferiva il proprio 
àmbito riconoscimento, sottraendolo al Grande Oriente 
d’Italia. La decisione dell’antico gruppo inglese veniva seguita, 
poco dopo, anche dalla Gran Loggia Nazionale Francese, dalla 
Gran Loggia d’Irlanda e dalla Gran Loggia di Scozia. 
Successivamente, si schieravano al fianco del nuovo gruppo 
italiano la Gran Loggia dello Stato di Israele e la Gran Loggia di 
Turchia. Poi è stata la volta del Grande Oriente del Brasile, 
della Gran Loggia del Camerun, della Gran Loggia del Burkina 
Faso, della Gran Loggia del Benin, della Gran Loggia della 
Costa d’Avorio, della Gran Loggia del Senegal, della Gran 
Loggia del Togo e di altre Grandi Logge. 
Negli anni che si sono susseguiti sono stati ulteriori e numerosi 
i riconoscimenti giunti da altre Logge nei diversi paesi del 
mondo. 
La nuova Gran Maestranza è stata così caratterizzata dalle 
aperture di tante nuove Logge nelle diverse regioni italiane: ne 
contiamo, secondo l’elenco fornitoci, almeno 139. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DALL’APPRODO SUL WEB, ALLA PROMOZIONE DI CONVEGNI, 
SEMINARI, INIZIATIVE SCIENTIFICHE E CULTURALI, FINO ALLA 

PRODUZIONE DI CONOSCENZA PER MEZZO DI RIVISTE E REALTÀ 

EDITORIALI, LA MASSONERIA STA TENTANDO DI IMPRONATARE AD 

UNA MAGGIORE TRASPARENZA (PER QUANTO POSSIBILE) LA 

PROPRIA IMMAGINE PRESSO LA PUBBLICA OPINIONE. 
NON TUTTI SANNO, AD ESEMPIO, DELL’IMPEGNO PROFUSO DALLE 

OBBEDIENZE A SOSTEGNO DI INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ, COME LA 

COOPERAZIONE E L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD 

ASSOCIAZIONI UMANITARIE. 
SONO STATI ANALIZZATI I DATI FORNITI DALLE PRIME TRE PIÙ 

IMPORTANTI OBBEDIENZE ITALIANE CHE EVIDENZIANO  
COME LA MASSONERIA SIA TORNATA NUMERICAMENTE A 

CRESCERE NEGLI ANNI E MOSTRI UNA PARTICOLARE  
ATTRATTIVITÀ PRESSO I GIOVANI. 

IL GRANDE ORIENTE D’ITALIA PUÒ CONTARE SU 22.601 

ADESIONI, CIRCA 600 NUOVE AFFILIAZIONI OGNI ANNO  
E 824 LOGGE ATTIVE.  

LA GRAN LOGGIA D’ITALIA CONTA CIRCA 400 LOGGE SU TUTTO 

IL TERRITORIO ITALIANO E UNA FORTE PROIEZIONE 

INTERNAZIONALE A LIVELLO DI SCAMBIO E COOPERAZIONE CON 

ALTRE REALTÀ MASSONICHE, OLTRE AD ESSERE PRESENTE IN 

DIVERSI PAESI ESTERI; SONO 8.078 I FRATELLI ISCRITTI. 
LA GRAN LOGGIA REGOLARE D’ITALIA, ISTITUTITA NEL 19993, 

PUR ESSENDO LA PIÙ “GIOVANE”, PUÒ CONTARE SU UNA 

PRESENZA CAPILLARE A LIVELLO REGIONALE CON 139 LOGGE. 
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CAPITOLO 4 
NATURALE/ARTIFICIALE 

 
SAGGIO| BIOLOGIA E TECNICA ALLO SPECCHIO 

 

La distinzione fra natura e cultura. La distinzione 
naturale/artificiale è una variante della contrapposizione fra 
natura e cultura, una dicotomia che ha guidato per molto 
tempo la ricerca nelle scienze sociali, in particolar modo 
nell’antropologia. Lo scopo della dicotomia natura/cultura è 
stato quello di guidare l’analisi della distinzione fra cosa vi 
fosse di naturale – ovvero afferente alla sfera biologica – e cosa 
di non naturale – ovvero di ascrivibile alla sfera umana – delle 
diverse forme dell’esperienza dell’uomo. Il risultato di questa 
lunga riflessione può essere sintetizzato nel modo seguente: 
natura e cultura non possono essere considerati degli opposti, 
bensì un continuum in cui la componente biologica e la 
componente umana dialogano ponendo dei limiti l’una 
rispetto all’altra. Un esempio classico in questo senso è la 
distinzione di genere: maschio e femmina sono degli attributi 
sicuramente biologici, in quanto afferiscono ad una diversa 
conformazione dell’apparato riproduttivo, ma la categoria di 
uomini o donne dipende da una serie di fattori socialmente 
costruiti e perciò con una precisa collocazione storica e sociale 
e, in quanto tali, variabili nel tempo e nello spazio. Questa 
argomentazione è applicabile a tutta una serie di concetti che il 
senso comune vorrebbe attributi naturali e che invece non lo 
sono: il concetto di famiglia, la distinzione infanzia e maturità e 
così via dicendo. 
Una riflessione simile può guidare l’analisi della dicotomia 
naturale/artificiale: anche in questo caso per artificiale si 
intende qualcosa che viene costruito dall’uomo e per questo 
motivo è quanto di più lontano c’è da una condizione naturale, 
ovvero esiste indipendentemente dall’agire dell’uomo. In 
realtà, la questione è più complicata di quanto si possa 
immaginare poiché tutto ciò che è artificiale interagisce con 
quanto c’è di naturale nella sfera umana, per questo motivo 
naturale e artificiale non sono elementi separati, bensì l’uno 
presuppone l’altro. Detto altrimenti: ciò che una società 
considera come naturale dipende dal livello raggiunto dallo 
sviluppo dell’artificiale. 
Le due tradizioni della cultura artificiale. Per capire il ruolo 
della cultura artificiale contemporanea, può essere utile 
analizzare le forme culturali che si sono interrogate sul ruolo 
delle tecnologie nella definizione dell’esperienza umana. In 
questo modo è possibile sviluppare un contesto di analisi per 
comprendere alcune tendenze contemporanee. Le forme 
culturali che si sono alternate nell’interpretare il ruolo di 
Internet nella cultura contemporanea possono essere 
ricondotte a due posizioni chiave: quella cyber e quella digitale. 
La tradizione cyber corrisponde al periodo del primo impatto 
sociale di Internet (1990-2004), caratterizzato dalla crescita 
esponenziale nell’accesso alla Rete grazie allo sviluppo delle 
tecnologie del World Wide Web, che non solo semplificarono 
l’utilizzo delle risorse Internet, ma imposero alla riflessione 
pubblica alcuni concetti chiave come quello di ipertesto – un 
testo digitale dalle proprietà sostanzialmente diverse dai testi 
tradizionali [Landow 1992] – e popolarizzarono il concetto di 

cyberspazio – ovvero la Rete Internet intesa alla stregua di uno 
spazio fisico con conseguenze personali e sociali [Levy 1994]. 
L’idea chiave alla base di questa tradizione è Internet intesa 
come rottura rispetto alla vita quotidiana: esiste una vita online 
e una vita offline che hanno dei punti di contatto ma sono 
sostanzialmente differenti. La tecnologia si presenta come una 
seconda natura, un nuovo ambiente tecnologico. Il punto 
chiave di questa argomentazione è il concetto di identità, 
ovvero su Internet chiunque può costruirsi una identità nuova 
di zecca grazie all’assenza di riferimenti sociali, linguistici e 
culturali [Stone 1995]. In questo contesto prende forma una 
organizzazione sociale e culturale che si ispira alle istituzioni 
reali ma possiede regole proprie [Turkle 1995, Levy 1997]. Un 
caso emblematico sono le strutture sociali comunitarie nate in 
Rete, le comunità virtuali, che nascono da un nuovo modo di 
intendere i rapporti tra le persone [Rheingold 1993]. Una 
tecnologia considerata archetipo di questa nuova cultura è 
Second Life, un mondo digitale persistente online in cui la 
costruzione del proprio doppio digitale (avatar) e il vagare 
senza scopo se non l’esplorazione dello spazio sintetico 
tridimensionale (cyberspazio) concretizzano alcune idee su 
identità, relazione, comunità. Un concetto chiave di questa 
impostazione è la soggettività cyborg. Il cyborg diventa 
metafora di questa umanità aumentata grazie alla Rete che 
porta con sé delle specifiche conseguenze politiche e sociali 
[Haraway 1991].  
La seconda tradizione culturale che ha portato avanti il discorso 
sul rapporto uomo e tecnologia (informatica, ma non solo) è 
quella che può essere definita tradizione digitale. La tradizione 
digitale corrisponde al secondo periodo di diffusione di 
Internet (2004 ad oggi), periodo in cui hanno giocato un ruolo 
centrale due sistemi tecnologici che sono i social media e le 
tecnologie della mobilità. I social media – detti anche web 
partecipativo o media digitali [Bennato 2011] – sono 
tecnologie i cui scopi sono essenzialmente due. Da un lato 
modificare l’esperienza di fruizione del web: da un web solo da 
leggere, a un web da scrivere e leggere (detto perciò read-write 
web) trasformando così i siti web in vere e proprie piattaforme 
ovvero tecnologie abilitanti. L’altro scopo è quello di diventare 
tecnologie di relazione sociale, strumenti per mettere in 
contatto le persone tra di loro grazie all’autoproduzione di 
contenuti multimediali (testi, immagini, video). Le tecnologie 
della mobilità sono quell’insieme di tecnologie che permettono 
la fruizione di Internet in movimento – smartphone, tablet, 
wearable computer – che è diventata l’esperienza tipica di 
utilizzo della Rete grazie anche alla diffusione di Internet senza 
fili (wi-fi e tecnologie per la telefonia mobile) [Rheingold 
2003]. L’idea centrale della tradizione digitale è che la vita in 
Rete non è separata dalla vita quotidiana, l’una rimanda all’altra 
senza soluzione di continuità. La tecnologia si presenta come 
un nuovo livello (layer) sociale e culturale che si sovrappone 
all’esperienza quotidiana, potenziando alcuni processi, 
modificandone altri e silenziandone altri ancora.  
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L’immaginario tecnologico. Una delle componenti cruciali 
per comprendere la presenza di una cultura dell’artificiale 
diffusa, è confrontarsi con l’immaginario tecnologico. 
Con il termine “immaginario tecnologico” intendiamo un 
meccanismo narrativo che serve ad attribuire senso alle 
esperienze che le persone hanno nei confronti della tecnologia.  
Il meccanismo di attribuzione di senso della tecnologia è 
particolarmente importante, in quanto permette di semplificare 
il processo di incorporazione simbolica. Detto in altro modo, 
una tecnologia prima di essere usata deve essere immaginata 
sia da chi la progetta sia da chi la utilizzerà [Bennato 2002]. 
Tutte le teorie sulla diffusione [Rogers 2003] o sull’adozione 
[Silverstone, Hirsch e Morley 1992] della tecnologia 
concordano sul fatto che prima ancora di appropriarsi 
concretamente di una tecnologia (acquisto, utilizzo), questa 
deve essere sottoposta ad un processo di ingresso simbolico 
nell’orizzonte culturale della società e nella vita quotidiana 
delle persone, situazione che possiamo rendere col concetto di 
immaginario [Flichy 1995]. Diversi autori sostengono che gli 
oggetti – e quindi anche gli oggetti tecnologici – non solo sono 
portatori di significati sociali dovuti al loro uso e alla loro storia 
[Kopytoff 1986] ma sono anche specifica espressione di un 
sistema politico, economico e sociale, senza dimenticare la 
necessità di esaudire i desiderata delle persone a cui si 
rivolgono [Molotch 2003]. Per questo motivo è utile la 
categoria di immaginario tecnologico: perché rappresenta uno 
strumento per identificare gli archetipi culturali che si trovano 
alla base del rapporto simbolico con le tecnologie.  
Le forme etiche della diade naturale/artificiale. La 
questione del rapporto fra naturale e artificiale all’interno di un 
contesto sociale non è solo una questione teorica che serve per 
definire qual è il criterio usato per demarcare gli àmbiti di 
influenza dei due concetti, ma è qualcosa che è relativa alla 
questione dei valori. I valori, qui intesi in senso sociologico 
come le credenze frutto di una visione del mondo che guidano 
l’azione dell’uomo, sono gli elementi che meglio permettono 
di capire la posta in gioco quando si tenta di definire cosa vuol 
dire naturale e cosa artificiale. Avere dei quadri valoriali, delle 
forme etiche per comprendere la diade naturale/artificiale, 
permette di collocare nel giusto orizzonte le conseguenze 
sociali di una società permeata di tecnologia. In primo luogo i 
valori inerenti al discorso sull’artificiale hanno conseguenze 
politiche, poiché è sulla base dei valori dominanti che vengono 
fatte delle precise scelte sul ruolo che ha l’artificiale nella vita 
contemporanea. In un’epoca di risorse limitate, quando il potere 
politico decide di investire su un certo uso della tecnologia a 
discapito di altre, sta facendo una precisa scelta valoriale che 
spesso non è tecnica – né del resto potrebbe esserlo – ma 
ideologica, come devono essere le decisioni politiche. Investire 
sulla diffusione di Internet, proporre l’insegnamento della 
programmazione dei computer nelle scuole elementari, 
finanziare startup tecnologiche, sono decisioni politiche che 
rivelano una precisa visione del mondo. In secondo luogo, i 
valori alla base della visione tecnologica del mondo hanno delle 
conseguenze sociali, in quanto l’agire delle persone dipende dai 
valori di riferimento e questo vale anche per ciò che concerne la 
dimensione artificiale. Lasciare che sia un software a guidare la 
scelta su cosa acquistare, su cosa leggere, con chi entrare in 
contatto dice molto sul grado di consapevolezza che le persone 

hanno del ruolo della componente artificiale nella propria vita. 
In terzo luogo, i valori alla base della relazione con il concetto di 
artificiale hanno delle conseguenze culturali, in quanto è la 
cultura la dimensione simbolica che permette di attribuire senso 
al mondo circostante. Cedere le proprie informazioni personali 
sensibili ad una piattaforma tecnologica, non educare i ragazzi ad 
un uso consapevole della tecnologia, lasciarsi prendere dalla 
retorica entusiastica dei venditori di gadget, sono casi che 
mostrano una profonda immaturità nel vivere in un mondo in 
cui la tecnologia ha conseguenze individuali latenti e manifeste. 
Le forme etiche a cui facciamo riferimento sono strutture 
articolate di valori che servono da orientamento nel rapporto con 
la tecnologia. Una discussione approfondita di questo tema 
richiederebbe una profondità di analisi che va ben al di là degli 
obiettivi di questo saggio. Ad ogni modo è possibile tratteggiare 
alcune forme etiche che emergono dal rapporto con l’artificiale e 
che sono rappresentate dalla società contemporanea. Le forme 
etiche a cui faremo riferimento sono il postumano e il 
neoluddismo [Bennato 2010]. 
Con il termine “postumano” si definisce quella posizione in base 
alla quale l’uomo sarà in grado di estendere le proprie capacità 
grazie ad una simbiosi (metaforica o reale) con la tecnologia. Il 
postumanesimo dal punto di vista sociologico si presenta come 
un movimento culturale dotato di una sua precisa organizzazione 
sociale. Il principale teorico è Nick Bostrom, filosofo e fondatore 
di Humanity+. Il postumanesimo ha anche un suo preciso luogo 
di riflessione teorica ed è la Singularity University, un’università 
non accreditata con sede nella Silicon Valley fondata Peter 
Diamandis e Raymond Kurzweil, il cui nome fa riferimento al 
concetto di singolarità tecnologica, ovvero la possibilità che nel 
futuro ci potrebbe essere una accelerazione tecnologica tale che 
porterebbe allo sviluppo di una intelligenza autocosciente non 
umana. Ai fini della nostra argomentazione, quello che del 
postumano ci sembra interessante è l’incrollabile ottimismo 
tecnologico di cui risulta caratterizzato. 
Il “neoluddismo” è la posizione che si colloca sul lato 
diametralmente opposto del postumano. Con questo termine si 
identifica una posizione in base alla quale la tecnologia 
rappresenta una minaccia all’umanità e come tale va considerata. 
Il neoluddismo è la rappresentazione concreta delle paure 
profonde sollevate dalla tecnologia, una tecnologia intesa come 
distruzione di un ordine sociale positivo che in alcuni casi 
minaccia la nostra stessa umanità.  
Entrambe le posizioni sono profondamente ideologiche ed in 
alcuni casi errate, ma dalla loro tensione teorica si possono 
elaborare delle riflessioni interessanti sul ruolo politico, 
economico, sociale, culturale e, in alcuni casi, antropologico 
dell’artificiale nella vita contemporanea. Non è possibile 
distinguere la dimensione naturale dalla dimensione artificiale 
della società, e questo è tanto più vero oggi in cui la tecnologia è 
parte integrante della nostra vita quotidiana, tanto da legittimare 
metafore immersive per descrivere il nostro rapporto con essa. 
L’unico modo per ottenere vantaggi dalla dimensione artificiale 
del mondo contemporaneo è ricordare che la tecnologia è un 
prodotto umano e come tale ha dei limiti e dei problemi, ma, se 
presa sul serio, può estendere le opportunità individuali e 
collettive. D’altronde, come amava ricordare lo storico della 
scienza Melvin Kranzberg: «La tecnologia non è buona né cattiva 
né neutrale». 
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SCHEDA 31 | GLI ANZIANI, “AMMORTIZZATORI SOCIALI” IN UNA ECONOMIA IN CRISI  
 

L’indice di vecchiaia al 1° gennaio 2012 mostra che in Italia ci 
sono 148,6 anziani ogni 100 giovani (Istat). Le proiezioni relative 
al 2030 e al 2050 presentano valori stimati che si attestano 
rispettivamente a 207,1 e a 262,8 punti percentuali. Nel periodo 
2002-2012 l’indice di vecchiaia in Italia è aumentato di 16,9 
punti percentuali. Le regioni con la maggiore concentrazione di 
popolazione anziana sono: la Liguria (236,2 punti); il Friuli-
Venezia Giulia (189,6 punti) e la Toscana (186 punti). La 
Campania è la regione italiana con l’indice di vecchiaia più basso 
(102,7 punti).  
L’alto indice di vecchiaia si accompagna ad un alto valore 
dell’indice di dipendenza demografica che misura il rapporto tra 
la popolazione in età non attiva (0-14 anni e oltre i 65 anni) e 
quella in età attiva (15-64 anni). L’indice esprime il carico sociale 
ed economico teorico della popolazione in età attiva: valori 
superiori al 50% indicano una situazione di squilibrio 
generazionale. Secondo i dati dell’Istat, in Italia tale indicatore ha 
raggiunto, al primo gennaio 2012, il 53,5% a significare che la 
popolazione non attiva è circa la metà di quella attiva.  
La proiezione dell’indice per i prossimi cinquant’anni (2010-
2060) evidenzia che Spagna, Italia, Grecia e Germania 
conosceranno un aumento come effetto del maggior peso della 
componente anziana rispetto a quella giovane sulla popolazione 
complessiva: l’indice aumenterà fino all’85%, da circa 50% del 
2010. Tuttavia, una misura più puntuale della effettiva 
dipendenza economica della popolazione in età non lavorativa si 
ottiene sostituendo al denominatore la popolazione 
demograficamente attiva con le forze lavoro, che rappresentano 
la somma degli occupati e delle persone che cercano attivamente 
lavoro. Nel 2010 l’indice di dipendenza economica si attesta al 
130% per la media dei paesi europei e, secondo le previsioni 
Ecfin Italia e Grecia si porteranno nel 2060 ad un indice di 
dipendenza economica superiore alla media Ue di quasi 20 punti; 
un dato non giustificato dalla rispettiva distanza negli indici di 
dipendenza demografica. Tale differenza è dovuta al permanere di 
forti differenze nel grado di inclusione nel mercato del lavoro.  
La condizione socio-economica degli anziani. In Italia il 
27,4% della popolazione supera i 60 anni, ma secondo l’ong 
HelpAge International questa percentuale è destinata a crescere 
fino a raggiungere il 34,6% nel 2030 e il 38,7% nel 2050. Nel 
2014, nella classifica mondiale sulla qualità della vita degli 
anziani, l’Italia si colloca al 39° posto su 96, perdendo dodici 
posizioni rispetto al 2013.  
Dai dati del secondo “Rapporto sulle condizioni sociali degli 
anziani in Italia” di Auser, emerge che gli anziani, insieme alle 
donne e ai giovani, sono fra le categorie di cittadini che più di 
altri stanno soffrendo gli effetti della crisi e delle manovre 
economiche. Nel periodo 2003-2010, la spesa media mensile di 
un anziano solo cresce esclusivamente per l’abitazione e l’energia 
(+2,9%) e i trasporti (+0,7%) (su dati Istat). 
Secondo i dati dell’Inps al 31 dicembre 2011 il numero dei 
beneficiari di pensioni di vecchiaia e/o anzianità in Italia è pari a 
11.630.827, di cui il 73,5% percepisce una o più prestazioni di 
vecchiaia e il restante 26,5% cumula anche prestazioni di altro 
tipo. L’importo annuo lordo dei redditi pensionistici di vecchiaia 
ammonta a 215.589 milioni di euro: il 63,3% è assorbito da chi 
beneficia di una sola pensione e il restante 36,7% da coloro che 

cumulano più pensioni. L’importo medio del reddito 
pensionistico è pari a 18.536 euro. Il 70,7% dei beneficiari 
percepisce un reddito compreso tra 500,00 e 1.500,00 euro.  
La terza età a sostegno del welfare nazionale. Al 2012 il 64% 
dei redditi delle popolazioni over-64 provengono da 
trasferimenti, ovvero in larga parte da pensione, con una discreta 
quota di redditi da capitali (27,6%), mentre i redditi da lavoro 
sono pari all’8%. Tra il 2010 e il 2012 è aumentato il numero di 
coloro i quali, per integrare la pensione, lavorano: +2% per la 
classe di età 60-64 anni, +4% per quella 65-69 anni. Le 
rilevazioni statistiche di “immobiliare.it” hanno messo in luce che 
nel 2011 le vendite della nuda proprietà sono aumentate di quasi 
il 13% rispetto al 2010 e i venditori sono principalmente persone 
over-60 e ultraottantenni che necessitano di liquidità.  
Negli anni si è assistito al progressivo trasferimento della 
ricchezza dalle fasce più giovani a quelle più anziane della 
popolazione. Secondo i dati della Banca d’Italia, nel 1987 (primo 
anno per il quale si dispone dei dati micro) le famiglie con 
persone di riferimento costituite da operai e pensionati 
presentavano i più bassi livelli di ricchezza netta familiari, pari a 
circa il 60% dell’ammontare medio. Le famiglie più ricche erano 
invece quelle con a capo liberi professionisti, imprenditori e 
lavoratori autonomi e quelle dei dirigenti, con valori medi pari a 
circa il doppio della media generale. 
Tra il 1987 e il 2008 il livello di ricchezza media delle famiglie di 
operai passa dal 60% al 45% del livello medio generale. Anche la 
ricchezza delle famiglie di liberi professionisti, di imprenditori e 
di altri lavoratori autonomi conosce una riduzione. La categoria 
che invece registra un miglioramento nei livelli medi di ricchezza 
è quella dei pensionati. 
In una economia in crisi la funzione degli anziani assume, un 
ruolo strategico laddove la pensione, insieme al risparmio 
accumulato negli anni, consente il sostentamento di più nuclei 
familiari che hanno minori da mantenere, ma dispongono di 
lavori saltuari e hanno difficoltà a pagare l’affitto di una casa. 
In questa prospettiva devono essere valutati gli interventi volti ad 
aumentare la pressione fiscale sulle pensioni. L’Istat evidenzia 
che le pensioni italiane sono le più tassate d’Europa, il prelievo è 
al 20% contro lo 0,2% della Germania.  
 
 
LO SCENARIO DEMOGRAFICO ITALIANO SI È CARATTERIZZATO PER 

UN BASSO TASSO DI NATALITÀ, L’AUMENTO DELLE MIGRAZIONI, 
L’INNALZAMENTO DELLA VITA MEDIA E IL TENDENZIALE 

INVECCHIAMENTO DELLA POPOLAZIONE. LA RICCHEZZA SI È NEGLI 

ANNI TRASFERITA VERSO LE FASCE PIÙ ANZIANE DELLA 

POPOLAZIONE, CHE PERÒ OGGI INIZIANO A SOFFRIRE I 

CONTRACCOLPI DELLA CRISI ECONOMICA.  
ATTRAVERSO I TRASFERIMENTI DI RISORSE TRA LE FAMIGLIE SI 

CERCA, QUINDI, DI COMPENSARE LE DISPARITÀ ECONOMICHE TRA 

GENERAZIONI. SI TRATTA, TUTTAVIA, DI UN SISTEMA DI AIUTO CHE 

MOSTRA TUTTA LA SUA FRAGILITÀ QUANDO GLI ANZIANI CESSANO 

DI ESSERE AUTOSUFFICIENTI E NECESSITANO DI ASSISTENZA E CURE A 

LORO VOLTA. INOLTRE LA PRESSIONE FISCALE CHE GRAVA SULLE 

PENSIONI INCIDE INEVITABILMENTE, NON SOLTANTO SUL TENORE DI 

VITA DEGLI ANZIANI STESSI, MA ANCHE SULLA LORO CAPACITÀ DI 

FORNIRE CONTRIBUTI ECONOMICI AI PROPRI FIGLI E NIPOTI. 
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SCHEDA 32 | I NUOVI MODELLI DI ACQUISTO DEI CONSUMATORI ITALIANI: E-COMMERCE E MERCATO DELL’USATO 
 

Il perdurare della crisi economica sta incidendo in modo 
significativo sui modelli di acquisto dei consumatori italiani, che, 
per effetto delle minori disponibilità economiche, hanno ridotto 
gli acquisti d’impulso, in vista di un orientamento al risparmio e 
di una maggiore responsabilità nella spesa. La crisi ha spinto 
molti consumatori ad acquistare prodotti online per ottenere 
sconti ed aderire ad offerte speciali. La Rete consente di 
accedere, quando e da dove si vuole, ad una offerta ampia e 
variegata, a prezzi competitivi. Gli stessi operatori del commercio 
tradizionale, hanno compreso le potenzialità delle vendite 
online, che consentono di ridurre il rischio di invenduto, 
potendo accedere ad una ampia base clienti, e di eliminare i costi 
fissi legati alla gestione di un punto vendita “fisico”. 
La crisi economica ha portato anche alla crescita della “Second 
Hand Economy” (Economia di seconda mano) che coinvolge il 
44% degli italiani e vale 18 miliardi di euro (Doxa, 2014). Il 
boom del mercato dell’usato si accompagna, a ben vedere, ad un 
cambiamento culturale in atto nel Paese. Si acquistano oggetti 
usati, infatti, non soltanto per risparmiare, ma per riscoprire il 
fascino e l’unicità del riutilizzo di un prodotto spesso risalente ad 
un periodo storico molto lontano. Dall’altra parte, chi vende, lo 
fa per liberarsi del superfluo, riconoscendo un valore reale ai 
beni, anche a quelli che non utilizza più. 
La crescita dell’e-commerce in Italia. Le statistiche sono 
concordi nel ritenere che il fenomeno dell’e-commerce stia 
conoscendo una crescita importante in Italia. Il sondaggio sui 
consumi condotto da Eurispes per questo stesso Rapporto, mette 
in luce che il 48,8% degli intervistati, nel 2014, ha acquistato 
prodotti online per ottenere sconti ed aderire ad offerte speciali, 
con un aumento di 4,8 punti percentuali rispetto all’anno 
precedente.  
I vantaggi dell’acquisto online sono legati ai prezzi competitivi 
praticati in Rete, alla possibilità di confrontare i prezzi dei diversi 
offerenti, all’ampia scelta dei prodotti e alla facile reperibilità 
delle informazioni che li caratterizzano. 
Tra i prodotti acquistati online, rientrano innanzitutto i biglietti 
ferroviari e aerei (81,6%), i viaggi (69,4%), le apparecchiature 
tecnologiche (55,5%) e l’abbigliamento (52,7%).  
La crescita del commercio online è strettamente legata alla 
multicanalità della popolazione, laddove il web ha un impatto 
importante sui comportamenti dei consumatori. Secondo i dati 
Eurispes, il 67% della popolazione italiana al 2014 dichiara di 
possedere uno smartphone e il 61,2% di chi possiede uno 
smartphone, dichiara di utilizzarlo per navigare in Internet.  
Nonostante la crescita, le barriere all’e-commerce in Italia.  
In Italia l’e-commerce, seppure in crescita, soffre lo scarso livello 
di alfabetizzazione e penetrazione informatica della popolazione.  
Tra le barriere ad un compiuto sviluppo dell’e-commerce in 
Italia, rientrano, dunque, anche ostacoli culturali che si 
esprimono in motivazioni che spesso, anche a causa di 
inesperienza, inibiscono il potenziale acquirente dall’acquisto 
online. Tra queste rientrano: la diffidenza nei confronti di una 
modalità di acquisto che non permette la verifica diretta del 
prodotto desiderato (59,2%); la scarsa fiducia nei siti online 
(53%); l’impossibilità di interagire con una persona fisica 
(43,7%). Alta è la percentuale (38,3%) di chi attribuisce 

all’mancanza di una connessione Internet l’impossibilità di fare 
acquisti online (Confcommercio-Format 2014). 
Il sondaggio sui consumi realizzato dall’Eurispes nelle 
prime settimane del 2015 mette in evidenza che, nel corso 
dell’ultimo anno, il 44,2% degli intervistati ha fatto sempre più 
riferimento al mercato dell’usato per i propri acquisti, contro il 
25,9% della rilevazione precedente.  
Solo per fare un esempio, oggi il sito “Subito.it”, il primo in 
Italia per la compravendita dell’usato, conta 8,3 milioni di 
utenti unici al mese e oltre un milione al giorno, con un traffico 
da mobile che raggiunge il 40% del totale. Sono oltre 4,8 
milioni gli annunci pubblicati nelle diverse categorie 
merceologiche: più di 100.000 nuovi ogni giorno.  
Oltre l’online, altri canali di compravendita di oggetti usati 
sono i tradizionali mercatini e i negozi dell’usato. I dati della 
Camera di Commercio di Milano parlano di 3.385 imprese 
dell’usato in Italia attive nel 2014, il 3,1% in più rispetto al 
2013. Al primo posto si colloca Roma con 382 imprese (+2,7% 
rispetto al 2013), seguita da Milano (261 imprese, +8,7% 
rispetto al 2013) e Torino (216 imprese, +13,7% rispetto al 
2013). Tra le regioni si classifica al primo posto la Lombardia 
(522 imprese, +1% rispetto al 2013), seguita da Lazio (447 
imprese, +4% rispetto al 2013) e Toscana (395 imprese, 
+2,3% rispetto al 2013). 
 
 
 

I NUOVI MODELLI DI ACQUISTO, DETTATI DALLE RISTRETTEZZE 

ECONOMICHE IN CUI GLI ITALIANI SI TROVANO DA ALCUNI ANNI 

A VIVERE, SONO L’ESPRESSIONE DI UN CONSUMATORE PIÙ 

CONSAPEVOLE, RESPONSABILE ED INFORMATO. 
SUPERATO IL CONSUMISMO, DETTATO DAL PURO DESIDERIO DEL 

POSSESSO A TUTTI I COSTI, GLI ITALIANI HANNO IMPARATO A 

RAZIONALIZZARE GLI ACQUISTI E A SPENDERE MEGLIO. IL NUOVO 

CONSUMATORE È PER NECESSITÀ PIÙ ATTENTO AL RAPPORTO 

PREZZO-QUALITÀ ED È AVVERSO AGLI SPRECHI. RISPETTO AL 

PASSATO, HA ACCESSO AD UNO STRUMENTO INFORMATIVO 

PRIVILEGIATO: LA RETE INTERNET CHE CONSENTE IL CONFRONTO, 
IN TEMPO REALE, DI PRODOTTI E PREZZI, OLTRE A PERMETTERE  

LA CONDIVISIONE DELLE OPINIONI CIRCA  
L’UTILIZZO DI UN BENE O DI UN SERVIZIO.  

IN QUESTA PROSPETTIVA, IL CONSUMATORE HA IL PIENO 

CONTROLLO DEL PROCESSO DI ACQUISTO E PER EFFETTO DEL SUO 

ESSERE MULTICANALE, IN QUALSIASI MOMENTO DELLA GIORNATA 

PUÒ ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI A LUI UTILI ATTRAVERSO UNO 

SMARTPHONE O UN TABLET ED EVENTUALMENTE REALIZZARE UN 

ACQUISTO ONLINE, I CUI VANTAGGI SONO PRINCIPALMENTE 

LEGATI ALLA POSSIBILITÀ DI CONFRONTARE UNA  
MOLTEPLICITÀ DI OFFERTE, INDIRIZZANDOSI VERSO  

QUELLA A PREZZI PIÙ COMPETITIVI.  
IL BOOM DEL MERCATO DELL’USATO SI STA ACCOMPAGNANDO 

DUNQUE AD UN CAMBIAMENTO CULTURALE IN CUI SI AFFERMA 

UNA NUOVA SENSIBILITÀ PER GLI OGGETTI E PER IL LORO VALORE 

REALE, CHE VA OLTRE LE MODE DEL MOMENTO.  
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SCHEDA 33 | I COMPORTAMENTI DI ACQUISTO IN TEMPO DI CRISI: LA PROGRAMMAZIONE DEL GROCERY SHOPPING 
 

A causa delle ristrettezze economiche con cui si trova a fare i 
conti, il consumatore moderno è diventato un vero “working 
shopper” che limita l’acquisto d’impulso, quello deciso 
all’ultimo momento nel punto vendita per effetto di accattivanti 
politiche di in-store marketing, e lo pianifica con attenzione, 
documentandosi, magari online, sulle caratteristiche dei 
prodotti e sul rapporto qualità/prezzo tra le alternative di 
acquisto. Per fare la spesa, il consumatore si lascia guidare da 
una lista scritta; dai volantini; dalle informazioni disponibili nel 
punto vendita dove la permanenza media di fronte allo scaffale 
si allunga, a dimostrazione che la spesa grocery è il risultato di 
attente valutazioni.  
È sempre più diffusa la pratica del treasure hunting, una vera e 
propria “caccia al tesoro”, che consiste nella attenta ricerca 
delle promozioni e delle offerte speciali. Gli italiani hanno 
abbandonato il negozio di fiducia e, pur di risparmiare, sono 
disposti a recarsi in diversi esercizi commerciali, investendo 
tempo ed energie.  
In questa prospettiva, risulta interessante indagare le 
implicazioni di un comportamento di acquisto guidato dalla 
pianificazione, che lascia poco spazio all’impulso, sulle 
strategie di marketing poste in essere dalle imprese, laddove la 
decisione di acquisto è presa il più delle volte al di fuori del 
punto vendita, con la conseguente necessità per le imprese di 
ripensare alle logiche di marketing in-store. 
La tendenza alla programmazione della spesa. Da una 
ricerca condotta dall’“Osservatorio Fedeltà” dell’Università di 
Parma emerge una tendenziale programmazione degli acquisti 
posta in essere dal consumatore moderno. La “Nielsen Global 
Survey of Consumer Shopping Behavior”, ha rilevato che in 
Italia, nel 2012, il 43% degli shopper legge sempre i volantini; 
il 66% confronta i prezzi dei singoli prodotti; il 59% raccoglie 
informazioni e opinioni sui prodotti; il 60% frequenta più 
punti vendita alla ricerca della convenienza e il 29% fa uso dei 
coupon. Soprattutto per effetto della crisi, il 76% degli italiani è 
interessato a prodotti in promozione per ogni categoria 
merceologica; in questo senso, è disposto ad investire parte del 
suo tempo nella ricerca di informazioni prima dell’acquisto, 
cercando ciò che soddisfa maggiormente le sue esigenze. Il 
59% si tiene costantemente aggiornato su sconti e promozioni, 
il 55% preferisce sempre provare un campione e poi decidere 
se concludere l’acquisto.  
La pianificazione degli acquisti riguarda anche i prodotti a 
minore valore unitario e che, tradizionalmente, fanno parte 
degli acquisti cosiddetti “di impulso”. Cresce, infatti, la 
pianificazione degli acquisti grocery. 
L’indice di pianificazione medio degli acquisti per categorie 
merceologiche è tale per cui, in una situazione in cui “0” indica 
coloro che non pianificano nulla e “100” coloro che pianificano 
al massimo, 51,8% è la percentuale dei consumatori che 
pianificano l’acquisto degli snack e 77,9% è la percentuale dei 
consumatori che pianificano l’acquisto del caffè. Tra i due 
estremi della pianificazione si collocano gli acquisti di biscotti 
(77,1%), dei prodotti per l’igiene (71,5%), dello yogurt e dei 
detersivi, rispettivamente 70,2% e 67,9%. Seguono la birra 
(64,4%), le bibite (63,4%), le merendine (61,6%) e, infine, la 
pasta (60,6%). La permanenza media di fronte allo scaffale si 

allunga, a dimostrazione che si riducono, rispetto al passato, gli 
acquisti d’impulso.  
Relativamente alle modalità di raccolta delle informazioni sui 
prezzi e le promozioni, al classico volantino cartaceo (45,6%) 
segue la ricerca delle informazioni direttamente nel punto 
vendita (24%). Il 3,5% degli italiani dichiara di essere disposto 
a girare diversi punti vendita per confrontare prezzi e 
promozioni. 
La funzione di Internet nella fase del “pre-acquisto”. Il 
consumatore moderno, sempre più spesso, decide i propri 
acquisti al di fuori del punto vendita, avendo la possibilità di 
documentarsi sulle alternative di acquisto anche attraverso le 
nuove tecnologie.  
Secondo lo studio “Connected Commerce: A Snapshot of the 
Modern Shopper” realizzato da DigitasLBi, si sta diffondendo 
tra i consumatori la pratica del “Research Online Purchase 
Offline” (Ropo), che consiste nella ricerca di informazioni 
online sui prodotti di interesse, finalizzata a realizzare 
l’acquisto offline. È pari all’87,1% la percentuale degli 
intervistati che dichiara di avere l’abitudine di documentarsi 
online prima di concludere un acquisto in negozio. 
 
 
 
 
IL CONSUMATORE MODERNO LIMITA GLI ACQUISTI D’IMPULSO E, 
ATTRAVERSO UNA ATTENTA VALUTAZIONE DELLE DIVERSE OPZIONI 

OFFERTE DAL MERCATO, PIANIFICA LE SUE SPESE. PER 

APPROFITTARE DI SCONTI E PROMOZIONI È DISPOSTO A CAMBIARE 

ANCHE FREQUENTEMENTE INSEGNA, INVESTENDO TEMPO ED 

ENERGIE. QUESTO NUOVO COMPORTAMENTO DI ACQUISTO 

GENERA, COME IMMEDIATA CONSEGUENZA, IL VENIR MENO 

DELLA “STORE LOYALTY”. DI QUI LA DIFFUSIONE DELLE FIDELITY 

CARD VOLTE A FAR SÌ CHE LA FIDUCIA DEL CONSUMATORE SI 

TRAMUTI, NEL TEMPO, IN FEDELTÀ. LA FIDELITY CARD COSTITUISCE, 
INOLTRE, UNA FONTE IMPORTANTE DI INFORMAZIONI CIRCA LE 

ABITUDINI DI ACQUISTO E I COMPORTAMENTI DELLA CLIENTELA E SI 

RIVELA INDISPENSABILE PER PORRE IN ESSERE INIZIATIVE 

PROMOZIONALI TARGHETIZZATE CHE CONTRIBUISCONO ALLA 

FIDELIZZAZIONE DEL CLIENTE. 
UNA TENDENZA, ORMAI DIFFUSA, DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE 

ORGANIZZATA IN ITALIA A UTILIZZARE LE APPLICAZIONI PER 

SMARTPHONE E TABLET, OFFRENDO SERVIZI DI 

GEOLOCALIZZAZIONE E INFORMAZIONE SUI PUNTI VENDITA, 
VOLANTINI DIGITALI, E FUNZIONI DI LISTA DELLA SPESA VIRTUALE O 

DI CONSULTAZIONE DEI DATI DELLA PROPRIA CARTA FEDELTÀ. 
MA SE LA DECISIONE DI ACQUISTO SI PRENDE FUORI DAL PUNTO 

VENDITA, LE IMPRESE DOVRANNO ESSERE CAPACI DI SVILUPPARE 

NUOVE FORME DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE, PASSANDO 

DA STRATEGIE DI MARKETING “IN-STORE” A STRATEGIE DI 

MARKETING “OUT-STORE”. 
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SCHEDA 34 | LE ISOLE EGADI COME “SMART ISLAND”. 
UN ESEMPIO DI ECO-INNOVAZIONE PER UN TURISMO SOSTENIBILE 

 

Il turismo in Italia. Il settore del turismo produce, in termini 
di economia allargata, 161,2 miliardi di euro e rappresenta, in 
termini economici, circa il 10,3% del Pil nazionale, con una 
occupazione pari a circa 2,7 milioni di addetti (circa l’11,7% 
dell’occupazione nazionale complessiva) (Stime WTTC 2012).  
A livello globale, l’Italia è il quinto paese per arrivi 
internazionali dopo Francia, Stati Uniti, Spagna e Cina; la quota 
di turismo che interessa l’Italia è scesa dal 5,6% del 1990 al 
4,1% del 2010, con una tendenza ad una ulteriore decrescita 
fino ad una stima del 3,7% nel 2020, in assenza di interventi 
strategici e strutturali per un serio rilancio del settore turistico 
in Italia. Per incrementare l’attrattività turistica del nostro Paese 
– comunque elevata in virtù degli aspetti ambientali, 
naturalistici, paesaggistici, culturali ed economici – occorre 
incidere sui limiti attuali che sono molteplici e differiscono a 
seconda della tipologia di turismo (città d’arte, affari, balneare, 
montano invernale ed estivo, ecc.). 
Il turismo sostenibile. L’Organizzazione Mondiale del 
Turismo ha introdotto nel 1988 il concetto di “turismo 
sostenibile” definendolo nel modo seguente: «Le attività 
turistiche sono sostenibili quando si sviluppano in modo tale 
da mantenersi vitali in un’area turistica per un tempo illimitato, 
non alterano l’ambiente (naturale, sociale ed artistico) e non 
ostacolano o inibiscono lo sviluppo di altre attività sociali ed 
economiche». La politica della Commissione Europea in 
materia di turismo sostenibile è rappresentata in diversi 
documenti, tra i quali la comunicazione (Com(2007)621 
“Agenda per un turismo europeo sostenibile e competitivo” che 
si basa sul presupposto che «la competitività dell’industria 
turistica europea è strettamente legata alla sua sostenibilità, 
poiché la qualità delle destinazioni turistiche dipende in misura 
considerevole dal loro ambiente naturale e culturale e dalla 
loro integrazione nella comunità locale» e stabilisce i seguenti 
princìpi per far fronte a questa sfida: adottare un approccio 
olistico e integrato; pianificare in un’ottica di lungo termine; 
adottare un ritmo di sviluppo adeguato; coinvolgere tutte le 
parti interessate; utilizzare le migliori conoscenze disponibili; 
minimizzare e gestire il rischio; riflettere l’impatto delle attività 
nei costi; fissare dei limiti e rispettarli; esercitare un 
monitoraggio costante. Un approccio sostenibile al turismo 
porterà allo sviluppo di prodotti e servizi innovativi e di qualità, 
rendendo ancora più attrattive le destinazioni europee. 
Le isole minori. Le isole minori in Italia sono centinaia, delle 
quali solo circa 80 sono abitate, con una popolazione residente 
di oltre 200mila persone e 36 Comuni. L’economia 
tradizionale in queste isole si è basata sempre sul mare, con la 
pesca e le attività ad essa collegate. Negli anni più recenti le 
attività economiche prevalenti sono diventate quelle collegate 
al turismo, che ha certamente contribuito allo sviluppo 
economico, ma causato pressioni su aree spesso molto fragili 
dal punto di vista degli equilibri ambientali, mettendo a rischio 
l’ambiente naturale che è il vero capitale di questi territori. 
Occorre, dunque, mirare ad un turismo ecocompatibile, 
qualificato e destagionalizzato, capace di garantire oltre al 
settore turistico il rilancio di attività produttive come 

l’agricoltura, la pesca, la maricoltura, l’artigianato e la 
trasformazione dei prodotti della terra e del mare. 
L’arcipelago delle Isole Egadi. L’arcipelago delle Isole Egadi, 
con le tre isole di Favignana, Levanzo e Marettimo, rappresenta 
una realtà significativa del patrimonio naturalistico e 
paesaggistico delle isole minori del Mediterraneo; l’arcipelago è 
infatti sede dell’Area Marina Protetta delle Isole Egadi, la più 
grande area marina protetta del Mediterraneo. 
Le tre isole devono affrontare tutte le tipiche problematiche 
delle aree ristrette ed isolate, alle quali si aggiungono quelle 
derivanti dalle pressioni sull’ambiente e sui servizi derivanti dal 
flusso turistico estivo quando, nel mese di agosto, la sola isola 
di Favignana ospita circa 60mila presenze giornaliere, a fronte 
di una popolazione residente di circa 4.500 persone. 
Questi numeri sono legati soprattutto alla vicinanza delle isole 
alla costa con un flusso turistico, spesso solo giornaliero, dai 
centri di Trapani, Marsala e Palermo.  
Il Progetto Egadi dell’Enea. Le caratteristiche naturalistiche, 
ambientali, della tipologia del turismo e dei relativi impatti 
sull’intero arcipelago, sono alla base della motivazione che ha 
portato l’Enea a sviluppare nelle isole un progetto pilota di 
eco-innovazione per un turismo sostenibile. 
Obiettivo del Progetto Egadi, della durata di 4 anni a partire dal 
maggio 2011, è quello di sperimentare un modello di turismo 
basato sui princìpi dello sviluppo sostenibile che implica la 
necessità di studiare, progettare e implementare tecnologie e 
metodologie eco-compatibili in molteplici settori, stimolando 
strategie di impresa e di governance innovative allo scopo di 
migliorare la qualità dell’offerta turistica e valorizzarne la 
destinazione. L’approccio è di tipo sistemico – sul modello 
delle “Smart Islands” – e segue la strategia del “compromesso” 
virtuoso tra le esigenze e le regole di un turismo sostenibile e 
le priorità di una piccola comunità che si trova ad affrontare gli 
aspetti problematici e le “pressioni” di questo turismo. 
All’interno del Progetto è stata realizzata anche un’indagine 
sulla percezione delle problematiche ambientali da parte di 
turisti, residenti e imprese, eseguita attraverso specifici 
questionari realizzati e somministrati da Enea. In 2 anni di 
indagine sono stati distribuiti ai turisti 5.700 questionari in 
totale. Di questi, ne sono tornati indietro compilati e ritenuti 
validi 682. Le risposte hanno evidenziato la carenza di servizi e 
il caos in terra e in mare come fattori di maggiore criticità. 
 

OBIETTIVO DEL PROGETTO EGADI SVILUPPATO DALL’ENEA, DELLA 

DURATA DI 4 ANNI A PARTIRE DAL MAGGIO 2011, È QUELLO DI 

SPERIMENTARE UN MODELLO DI TURISMO BASATO SUI PRINCÌPI DELLO 

SVILUPPO SOSTENIBILE CHE IMPLICA LA NECESSITÀ DI STUDIARE, 
PROGETTARE E IMPLEMENTARE TECNOLOGIE E METODOLOGIE ECO-

COMPATIBILI IN MOLTEPLICI SETTORI, STIMOLANDO STRATEGIE DI 

IMPRESA E DI GOVERNANCE INNOVATIVE ALLO SCOPO DI MIGLIORARE 

LA QUALITÀ DELL’OFFERTA TURISTICA E VALORIZZARNE LA 

DESTINAZIONE. L’APPROCCIO È DI TIPO SISTEMICO – SUL MODELLO 

DELLE “SMART ISLANDS” – E SEGUE LA STRATEGIA DEL 

“COMPROMESSO” VIRTUOSO TRA LE ESIGENZE E LE REGOLE DI UN 

TURISMO SOSTENIBILE E LE PRIORITÀ DI UNA PICCOLA COMUNITÀ CHE SI 

TROVA AD AFFRONTARE GLI ASPETTI PROBLEMATICI E  
LE “PRESSIONI” DI QUESTO TURISMO. 
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SCHEDA 35 | RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE: DA PROBLEMA A RISORSA 
 

Il rapido sviluppo tecnologico degli ultimi decenni ha portato 
ad una crescente domanda di materie prime strategiche 
essenziali, i cosiddetti metalli di specialità, per la maggior parte 
dei dispositivi elettrici ed elettronici, ormai indispensabili in 
tutte le economie avanzate, quali telefoni cellulari, batterie agli 
ioni di litio, fibre ottiche, combustibili sintetici, portando ad 
una criticità nella disponibilità dell’offerta. Inoltre, la 
produzione di alcuni di questi elementi risulta attualmente 
concentrata in un ristretto numero di paesi, per lo più extra-
europei (Cina, Russia, Brasile, Sud Africa, ecc.).  
Questo ha portato nel 2008 al lancio dell’iniziativa europea sui 
Raw Materials, che mira a garantire la sicurezza di 
approvvigionamento di materie prime per la crescita 
economica del continente. In particolare, gli esperti selezionati 
dalla Commissione Europea – partecipanti ad un gruppo di 
lavoro ad hoc – hanno individuato nel 2010 una prima lista di 
elementi critici (Critical Raw Materials). Tale lista è soggetta a 
periodica rivalutazione ed è stata aggiornata nel corso del 2013. 
L’elenco attuale comprende 20 elementi critici la maggior 
parte dei quali è potenzialmente recuperabile dai RAEE. 
Il sistema di raccolta. Il sistema di raccolta dei RAEE, in Italia, 
è coordinato dal Centro di Coordinamento RAEE, che ogni 
anno richiede ai Sistemi collettivi di fornire i dati di immesso 
sul mercato dell’anno precedente in modo da provvedere alla 
ripartizione delle nuove quote di raccolta e procedere alla 
successiva assegnazione dei Centri. In base alla normativa 
vigente, che calcola la quantità di RAEE raccolti normalizzati 
per il volume di prodotti tecnologici immessi nel mercato nei 3 
anni precedenti, l’Enea ha ricavato una stima delle percentuali 
di rifiuti hi-tech raccolti. Nel corso del 2013 sono state raccolte 
225.931 tonnellate di RAEE. Tale dato risulta minore rispetto 
ai quantitativi raccolti nell’ultimo triennio, ma 
significativamente superiore se confrontato con i dati relativi al 
primo biennio di piena attività del Sistema RAEE. Nel 2010 si è 
raggiunto per la prima volta l’obiettivo di raccolta definito dalla 
Comunità Europea di 4 kg/ab considerando una popolazione 
di italiana pari a 60,8 milioni di abitanti, ma attualmente tale 
traguardo risulta nuovamente più lontano: la quantità di rifiuti 
hi-tech raccolti, infatti, determina un rapporto pari a 3,71 
kg/ab. In considerazione dei futuri target previsti dalla nuova 
normativa, l’Italia si trova inoltre di fronte all’obiettivo di 
raggiungere una quota di 456.000 tonnellate di RAEE raccolti 
entro il 2016 e 608.000 tonnellate entro il 2019. 
Se confrontiamo, infine, i dati italiani con quelli europei 
emerge una significativa difficoltà del sistema Italia. Dall’entrata 
in vigore della nuova direttiva RAEE, infatti, gli Stati membri 
hanno organizzato la gestione dei RAEE con modalità molto 
differenti tra loro e con risultati non del tutto omogenei, ma le 
stime indicano una quantità di rifiuti hi-tech prodotti ogni anno 
in Europa compresa tra i 9 e i 10 Mt a fronte di una raccolta di 
circa 3,5 Mt di questi rifiuti, con una media pro capite a livello 
europeo di circa 7,7 kg/ab (www.weee-forum.org). 
Un caso di studio: le schede elettroniche. Il lavoro 
innovativo dell’Enea. Le schede elettroniche rappresentano 
un rifiuto hi-tech particolarmente ricco in termini di materie 
prime, visto che costituiscono generalmente la frazione più 
ricca di tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

Poiché nel corso del 2013 sono state raccolte 
complessivamente 37.620 tonnellate di rifiuti di questo 
raggruppamento, è stato stimato un recupero di schede 
elettroniche pari a 2.257 tonnellate di unità. Un potenziale 
considerevole, se si pensa che questo rappresenta appena 
l’11,2% dell’immesso sul mercato nel 2010. 
I laboratori dell’Unità Tecnica Tecnologie Ambientali del centro 
di ricerche Casaccia dell’Enea hanno sviluppato un processo di 
recupero di materiali ad alto valore aggiunto da questo 
prodotto complesso. Il processo è basato su tecnologie di tipo 
idrometallurgico basato su un approccio “Prodotto Centrico”. Il 
processo risulta innovativo rispetto alla panoramica italiana ed 
europea per diversi motivi, infatti: si basa su un approccio 
basato su una visione olistica del rifiuto, con l’obiettivo di 
trasformarlo in risorsa; è concepito con una struttura 
modulare, in modo da poter ottenere prodotti diversi e con 
gradi di purezza variabili in base alle esigenze e alle eventuali 
richieste di mercato; gli impianti relativi possono essere di 
piccole dimensioni (300-1.000 ton/annue) ed emissioni in 
atmosfera limitate, con impatti ambientali più contenuti e 
accettabilità sociale maggiore se paragonati a quelli 
pirometallurgici. 
Il processo affianca anche un altro tipo di valorizzazione delle 
plastiche miste associate, anche questo sviluppato dall’Enea, 
con l’obiettivo di minimizzare i rifiuti e incrementare la 
sostenibilità economica complessiva.  
Attualmente, è stato anche progettato e risulta in corso di 
realizzazione un impianto pilota presso il Centro Enea 
Casaccia, chiamato ROMEO (Recovery Of MEtal by 
hydrOmetallurgy), che mira a verificare i dati di fattibilità di 
processo con l’obiettivo di dimostrarne la scalabilità 
industriale. Per avere una stima delle potenzialità economiche 
vere e proprie delle schede elettroniche sul territorio 
nazionale, si può operare sulla base del valore di mercato di 
ciascun elemento, dei dati Ocse sui Pc venduti e del peso 
medio di una singola scheda posto pari a 500 g. In 
considerazione di una vita media di 3 anni in base alla 
normativa vigente sugli obiettivi di raccolta, un calcolo 
ipotetico del valore economico potenziale delle schede 
elettroniche dei Pc domestici a partire dai dati del 2011 si 
attesterebbe a 83,6 milioni di euro (Laboratori dell’Unità 
Tecnica Tecnologie Ambientali dell’Enea). 
 
 
 
 

LE SCHEDE ELETTRONICHE RAPPRESENTANO UN RIFIUTO HI-TECH 

PARTICOLARMENTE RICCO IN TERMINI DI MATERIE PRIME, VISTO CHE 

COSTITUISCONO GENERALMENTE LA FRAZIONE PIÙ RICCA DI TUTTE LE 

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE. IL LAVORO DI STUDIO 

E SPERIMENTAZIONE CONDOTTO DALL’ENEA SUL RECUPERO DI QUESTI 

MATERIALI HA PORTATO NEGLI ANNI A RISULTATI E SOLUZIONI 

INNOVATIVE E D’ECCELLENZA. 
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SCHEDA 36 | I FURTI DI RAME IN ITALIA:  
CRIMINALITÀ INTERNA MA ANCHE SILENZIOSO WAR GAME PER LE MATERIE PRIME 

 

I furti di rame in Italia hanno subìto negli ultimi anni, in 
coincidenza, ovviamente non casuale, con le eccezionali 
impennate dei prezzi delle materie prime sui mercati 
internazionali (relative quindi non solo al petrolio e al prezioso 
metallo giallo ma anche all’oro rosso in grado spesso di 
trainare le altre commodities), un’impressionante escalation. Il 
fenomeno, anche se di solito viene raccontato in via esclusiva 
sulle pagine giudiziarie dei quotidiani che segnalano i ripetuti 
attacchi a ferrovie, imprese elettriche nazionali e perfino 
cimiteri, certamente meriterebbe per i suoi pesanti riverberi sul 
funzionamento delle infrastrutture fondamentali di uno Stato, 
per i disagi provocati all’intera collettività, e non da ultimo, 
sulla nostra economia, maggiore attenzione da parte sia di 
economisti sia di esperti di analisi geopolitica.  
Anche se al momento non è, infatti, ancora possibile 
quantificare a livello macroeconomico il dato complessivo 
relativo ai danni provocati dall’assalto organizzato all’insieme 
della rete infrastrutturale, il solo Gruppo Ferrovie dello Stato 
italiane, ha stimato un danno economico per furti di rame su 
tutto il territorio nazionale (dal 2012 ad oggi) pari a oltre 20 
milioni di euro, di cui oltre 9 milioni per i costi necessari al 
ripristino della circolazione.  
L’andamento del fenomeno ha registrato nel 2013 un calo pari 
al 4,3% in linea rispetto allo stesso periodo del 2012: 1.929 
furti nel corso del 2013 a fronte dei 2.015 dell’anno 
precedente. Se si aggiungono i furti in deposito, tuttavia 
emerge che nel 2013 si sono verificati 2.055 furti. 
La Direzione centrale della Polizia criminale e 
l’Osservatorio nazionale sui furti di rame. Il fenomeno dei 
furti di rame crea particolare disagio perché non di rado 
provoca l’interruzione di servizi pubblici essenziali, con 
ripercussioni di natura economica e sociale di particolare 
rilievo e possibili implicazioni di ordine e sicurezza pubblica. In 
tale quadro, la Direzione centrale della Polizia criminale ha 
promosso e redatto il protocollo istitutivo dell’Osservatorio 
nazionale sui furti di rame, che opera in sinergia con gli altri 
attori interessati al fenomeno. I risultati di tale attività si sono 
concretizzati in queste cifre: 4.163 depositi di rame controllati, 
191.703 kg di materiale trafugato recuperati, 802 persone 
indagate di cui 171 arrestate. Positivi risultati sono stati 
conseguiti grazie alle nuove azioni di prevenzione e contrasto 
al secondo livello delle organizzazioni criminali, ossia quello 
della ricettazione.  
Caccia all’oro rosso. Nel nostro Paese è partita la caccia all’oro 
rosso da parte di organizzazioni criminali nazionali e 
internazionali, che si avvalgono di una manovalanza di basso 
livello legata alla microcriminalità che compie le razzie, 
creando uno scenario di guerra asimmetrica con disagi alla 
popolazione, chiusura di attività, intere aree urbane al buio, 
comunicazioni interrotte, morti per folgorazione.  
I bersagli preferiti da questa armata Brancaleone ma 
pericolosa (costituita per quasi il 40% da romeni, secondo gli 
ultimi dati statistici dell’Osservatorio Nazionale) in quanto 
capace di sviluppare una serie di danni collaterali anche alla 
nostra economia, sono le ferrovie italiane. Il fenomeno esplode 
nel 2007 – spiegano i responsabili della Sicurezza della Rete 

ferroviaria italiana in Toscana, la regione del Centro Italia più 
colpita dal fenomeno dopo il Lazio – quando i furti 
raddoppiano rispetto all’anno precedente a causa dell’aumento 
delle quotazioni. La predazione dei metalli pregiati c’era 
sempre stata, ma non aveva mai raggiunto dimensioni di tale 
portata. Oggi la situazione è in leggero calo perché è stata 
avviata una massiccia campagna di sostituzioni. In realtà, lo 
stillicidio degli assalti ai depositi ferroviari ma anche alle 
strutture civili, vede ogni giorno compiersi mediamente dai tre 
ai quattro furti: scompaiono così cavi di illuminazione, 
grondaie di abitazioni, resti di cantiere, fili lungo la ferrovia, 
senza risparmiare neppure i cimiteri dove vengono prelevati in 
massa i vasi in rame posti davanti alle tombe dei defunti.  
Nonostante i dati della Polfer abbiano registrato nel 2014 
un calo del fenomeno criminale, i furti di rame continuano a 
diffondersi in Italia specie nel Meridione, dove in regioni come 
Puglia e Basilicata il racket è arrivato al punto di bloccare ormai 
tutte le tratte ferroviarie tra le due regioni. Nel 2014, la Polizia 
Ferroviaria ha impiegato nella sua attività di controllo all’interno 
delle stazioni e sui convogli per garantire la sicurezza dei 
viaggiatori, oltre 98mila pattuglie in stazioni e quasi 54.000 a 
bordo treno. Sono stati scortati complessivamente 118.823 
convogli ferroviari con una media di circa 350 treni al giorno.  
Per quanto riguarda i furti di rame, sono stati eseguiti 2.821 
controlli nei centri di raccolta e sono stati recuperati metalli in 
circa 10.462 servizi di pattugliamento delle linee ferroviarie e 
in 1.275 servizi di controllo su strada a veicoli sospetti, 
consentendo il recupero di oltre 62 tonnellate di rame di 
provenienza refurtiva.  
Ma i danni derivanti alla nostra economia dall’attacco del racket 
riguardano anche il settore dell’elettricità. Secondo i dati 
dell’Autorità per l’Energia, nel 2013 la durata media delle 
interruzioni per utente al Nord Italia è stata di 28 minuti, di 37 
minuti al Centro e di 55 minuti al Sud. Anche nel settore 
dell’energia, dall’analisi regionale della durata delle interruzioni 
emerge come nel Meridione il fenomeno dei furti di rame nelle 
reti (cavi e trasformatori) che portano ad interruzioni abbia 
pesato anche nel 2013: in media, nel Sud hanno provocato 95 
minuti di ulteriori interruzioni per utente, con punte di 259 
minuti in Sicilia e di 129 in Puglia. 
 
 
IL FENOMENO DEI FURTI DI RAME CREA PARTICOLARE DISAGIO PERCHÉ 

NON DI RADO PROVOCA L’INTERRUZIONE DI SERVIZI PUBBLICI 

ESSENZIALI, CON RIPERCUSSIONI DI NATURA ECONOMICA E SOCIALE DI 

PARTICOLARE RILIEVO E POSSIBILI IMPLICAZIONI DI ORDINE E SICUREZZA 

PUBBLICA. NEL NOSTRO PAESE È PARTITA LA CACCIA ALL’ORO ROSSO 

DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI CRIMINALI NAZIONALI E 

INTERNAZIONALI, CHE SI AVVALGONO DI UNA MANOVALANZA DI 

BASSO LIVELLO LEGATA ALLA MICROCRIMINALITÀ CHE COMPIE LE 

RAZZIE, CREANDO UNO SCENARIO DI GUERRA ASIMMETRICA CON 

DISAGI ALLA POPOLAZIONE, CHIUSURA DI ATTIVITÀ, INTERE AREE 

URBANE AL BUIO, COMUNICAZIONI INTERROTTE, MORTI PER 

FOLGORAZIONE.  
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          SCHEDA 37 | AMBIENTE: TRA VULNERABILITÀ E OPPORTUNITÀ 
 

Il dissesto idrogeologico del Paese. Le frane e le inondazioni 
sono fenomeni naturali. Il fatto però che siano fenomeni 
naturali non ne impedisce l’interazione con le attività 
antropiche. Potremmo dire che sono i casi in cui non è l’uomo 
che provoca un danno all’ambiente ma è l’ambiente che 
provoca un danno all’uomo. La considerazione di queste 
interazioni provoca il disastro. Possiamo certamente affermare 
che la quantità di acqua caduta su Genova non è usuale e 
quindi vi sono cause che vanno ricercate in una evoluzione del 
clima che porta il nostro Paese ad esporsi a fenomeni anomali. 
Ma se trascuriamo l’interazione con l’uomo, anche la 
percezione del cambiamento climatico si perde. Nella 
considerazione generale degli eventi di Genova cosa è più 
rilevante? L’aumento di temperatura a livello globale di quasi 2 
gradi oppure il blocco dei lavori di messa in sicurezza dei 
torrenti che attraversano la città? Oppure la dissennata 
costruzione di edifici sopra e di lato ai torrenti? Le risposte a 
queste questioni sono molto semplici e vanno certamente verso 
il dissesto idrogeologico del territorio piuttosto che verso 
l’aumento della temperatura globale. Di fronte al disastro 
quindi il tema dei cambiamenti climatici perde importanza o, si 
potrebbe dire, non viene percepito. La popolazione infatti, 
sempre nel caso di Genova, chiede che si elimini il blocco 
giudiziario-burocratico che blocca i fondi per la messa in 
sicurezza dei torrenti che attraversano Genova, piuttosto che 
siano ripresi al più presto i negoziati sul clima. 
L’ottimizzazione economica e la razionalità ecologica a 
confronto. I conflitti ambientali sono conflitti tra diversi 
schemi culturali e in definitiva tra diversi assetti societari che si 
contendono il campo delle relazioni sociali. Leggere in questa 
sede le dialettiche che hanno segnato la questione degli 
interessi diffusi e ambientali in chiave di teoria culturale non 
solo significa cercare i determinanti profondi che tali dialettiche 
determinano, ma cogliere meglio portate e limiti degli 
interventi e il quadro più ampio di problemi che investono 
contestualmente e inestricabilmente anche il ruolo della 
tecnologia, della conoscenza scientifica, dell’esperto, dei 
processi decisionali e dell’accettabilità sociale.  
La “disinformazione” ambientale. Un sondaggio del 1996 
che raccoglieva le opinioni degli italiani sul tema in questione, 
così recitava nelle sue conclusioni: «È evidente un deficit di 
informazione ambientale sui temi globali come il cambiamento 
climatico sul quale non è stato raggiunto quel livello minimo di 
conoscenza di base indispensabile per una corretta 
interpretazione ambientale. La risposta dell’opinione pubblica 
alla diffusione di notizie che riguardano temi ambientali non di 
immediata comprensione è generalmente di grande 
sensibilizzazione ma spesso subentra un effetto di rimozione 
che è ancora più evidente quando il tema non trova uniformità 
di pareri scientifici. L’elevata preoccupazione per l’ambiente 
testimonia comunque un disagio rilevante che si esprime nella 
richiesta pressante di interventi normativi da parte del 
cittadino» (Borrelli et al, 1996).  

Si ritiene che, da allora, nel corso di questi anni la situazione 
sia rimasta essenzialmente immutata. In Italia negli ultimi dieci 
anni si sono avuti ben dieci eventi alluvionali, distribuiti in tutta 
la penisola, da Genova a Messina. In ognuno di essi vi è stato 
almeno un morto. Esaurita la fase di cronaca, questi eventi 
scompaiono immediatamente dai mezzi di comunicazione di 
massa per poi puntualmente ricomparire in caso di nuovo 
evento. I discorsi sulla prevenzione e sulla messa in sicurezza 
del territorio sono conseguentemente relegati in spazi editoriali 
risibili, fino all’esaurimento dell’argomento che è più lento o 
più veloce in base al numero di vittime, possibilmente morti. 
Lo spazio residuale viene concesso dai media in questo caso 
solo in ragione dello svolgimento delle esequie che non 
avviene immediatamente dopo il disastro.  
Per le politiche ambientali sono stati stanziati 200 milioni di 
euro a fronte di una richiesta di 40 miliardi, ritenendo nei fatti 
che i danni provocati da eventi connessi al cambiamento 
climatico non costituiscano una priorità o sono priorità per il 
tempo necessario a risolvere l’emergenza.  
 
 
 
 
 
LA DOMANDA È SEMPLICE: SE RISPETTO ALLE TEMATICHE AMBIENTALI SI 

È (TEORICAMENTE) DISPOSTI A FARE TANTO PER LE GENERAZIONI FUTURE 

COSA CI IMPEDISCE DI FARE QUALCOSA PER QUELLE PRESENTI? SI 

TRATTA QUINDI DI UNA OPERAZIONE CULTURALE CHE RICHIEDE UN 

AUMENTO DI CAPACITÀ COGNITIVAPRIMA DI PASSARE ALLA PRASSI 

BISOGNA AUMENTARE LA CONOSCENZA TEORICA CIRCA IL NOSTRO 

ATTEGGIAMENTO VERSO L’AMBIENTE COSÌ COME SI È FORMATO 

STORICAMENTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



EMBARGO	  FINO	  ALLE	  ORE	  11,00	  
DI	  GIOVEDÌ	  30	  GENNAIO	  2015 

 

	   58 

SCHEDA 38 | AMBIENTE E ALIMENTAZIONE: UN’UNIONE POSSIBILE?  
 

Il cibo non è solo cibo. È una concatenazione di cause ed 
effetti, dove un pomodoro ha impatti che non derivano solo dal 
settore agricolo, ma anche dall’industria chimica, poiché ogni 
aspetto riguardante la produzione e il consumo di un alimento 
è interconnesso agli altri.  
Questo diventa sempre più vero se l’intensità con cui l’uomo 
sfrutta le risorse naturali per produrre cibo è maggiore della 
capacità dell’ambiente di attenuare gli impatti negativi: oggi si 
stima che quello agricolo è il secondo settore, dopo l’energia, a 
più alto impatto ambientale.  
Le emissioni di gas a effetto serra sono direttamente o 
indirettamente collegate a come l’uomo produce, distribuisce e 
consuma cibo. Se da un lato, per effetto della globalizzazione, è 
stato possibile commercializzare i prodotti alimentari da un 
capo all’altro del mondo e quindi apprezzare la cultura 
alimentare di popoli lontani, dall’altro lato questo tipo di 
commercio ha creato forti pressioni sull’ambiente, soprattutto 
nell’atmosfera, con un aumento esponenziale delle emissioni di 
gas a effetto serra. Ciò non significa che per la tutela 
dell’ambiente e la salute, non bisogna consumare più cibo. 
Piuttosto, bisogna favorire il consumo di prodotti stagionali e 
legati al territorio la cui produzione richiede un impiego di 
risorse naturali (suolo e acqua) e di emissioni di gas serra 
meno intensivo. Il nostro Paese è portatore di una tradizione 
alimentare millenaria che si tramanda di generazione in 
generazione: la cosiddetta dieta mediterranea, considerata una 
delle poche diete salutari dal punto di vista nutrizionale e 
sostenibile dal punto di vista ambientale. Ma il consumo di cibi 
che stanno in cima alla piramide alimentare che caratterizza la 
dieta mediterranea, è influenzato anche dall’attenzione verso 
l’ambiente?  
Gli impatti ambientali della filiera agroalimentare. La 
quantificazione dell’impatto delle attività agricole sull’ambiente 
è definito da parte dell’Intergovernmental Panel on Climate 
Change (Ipcc) tramite misure che quantificano le emissioni di 
gas a effetto serra che ne descrivono tipologie e distribuzioni 
tra settori. A livello italiano è l’Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra) a calcolare, in 
conformità a riconosciuti standard metodologici, il livello di 
emissioni nazionali attraverso l’Inventario Nazionale delle 
Emissioni (2014).  
I risultati contenuti nel National Inventory Report (Nir) e nel 
Rapporto specifico sull’agricoltura identificano nel settore 
agricolo il principale responsabile dell’emissione di metano 
(CH4) e protossido di azoto (N2O) espresse in termini di 
tonnellate di CO2 equivalente, dopo il settore energia, in 
quanto contribuisce ad emettere circa il 33% delle emissioni in 
aria. In Italia, le emissioni di protossido di azoto (N2O) del 
settore agricolo, derivanti dalla deiezione animale, dall’uso di 
fertilizzanti azotati e dalle altre emissioni provenienti dai suoli 
agricoli, rappresentavano nel 2012 il 59,43% delle emissioni 
totali mentre le emissioni di metano (CH4), derivanti dai 
processi digestivi dei ruminanti, dalla gestione delle deiezioni e 
dalla coltivazione del riso, rappresentavano il 40,57% del 
totale.  
 

Gli allevamenti di bovini e maiali sono i più dannosi per 
l’ambiente in quanto fanno registrare le più alte emissioni di 
CH4 e N2O.  
Vegetali vs carne: risparmio e impatto ambientale. Si stima 
che a livello planetario si produce una quantità di vegetali che 
sarebbe sufficiente a nutrire, con 6.000 calorie ogni giorno, 
oltre 11 miliardi di persone, quasi il doppio dell’attuale 
popolazione mondiale. Il problema è che la maggior parte dei 
vegetali coltivati viene destinata all’alimentazione degli animali 
allevati allo scopo di produrre carne e latte, e quindi una 
buona parte di queste sostanze viene “persa” per sostenere 
proprio il metabolismo degli animali (Fao, 2012). Un altro 
problema degli allevamenti è la resa dei terreni: destinando un 
ettaro di terra all’allevamento bovino otterremmo in un anno 
66 kg di proteine, mentre destinando lo stesso terreno alla 
coltivazione della soia otterremmo nello stesso tempo 1.848 
kg di proteine, cioè 28 volte di più. Inoltre, a questo aspetto 
che interessa le emissioni indirette del settore, vanno aggiunte 
le emissioni dirette che riguardano proprio le attività di 
allevamento dei capi: dalla rimonta alla nutrizione, al pascolo, 
fino alla macellazione e al consumo (Moresi&Valentini, 2010). 
La produzione di carne, in particolare, di carne rossa si 
posiziona ai vertici dei prodotti ad alto impatto ambientale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVETE MAI PENSATO A QUANTO INFLUISCE UN POMODORO SULLO 

STATO DI SALUTE DELL’AMBIENTE? E UNA FETTA DI CARNE BOVINA? 

CHE PERCORSO COMPIONO GLI ALIMENTI PRIMA DI ARRIVARE SULLE 

NOSTRE TAVOLE? PER SCOPRIRLO OCCORRE PENSARE AL CIBO COME 

A UN PRODOTTO CON UN SUO SPECIFICO “CICLO DI VITA”, DOVE SI 

CONSIDERANO NON SOLO LE MATERIE PRIME, MA ANCHE L’ENERGIA 

NECESSARIA PER PRODURLO, IL PROCESSO DI LAVORAZIONE E LA FASE 

DI DISTRIBUZIONE DELL’ALIMENTO FINALE. 
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SCHEDA 39 | ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI 

 
Istituito nel 1986 con la legge 462/1986, l’Ispettorato Centrale 
della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi (Icqrf) dei 
prodotti agroalimentari assume da ultimo tale denominazione 
ai sensi dell’art. 4 del Dpcm n. 105 del 27/02/2013 di 
organizzazione del Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali.  
L’attività di controllo. L’Icqrf svolge controlli ispettivi ed 
analitici essenzialmente merceologici sulla qualità, genuinità e 
identità dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di 
produzione agricola (sementi, mangimi, fertilizzanti e 
fitosanitari) finalizzati alla prevenzione e repressione delle frodi 
e degli illeciti di carattere essenzialmente merceologico. 
I controlli svolti dagli ispettori (agronomi, tecnologi alimentari, 
chimici, periti agrari e agrotecnici) degli Uffici territoriali, che 
rivestono la qualifica di ufficiale di Polizia giudiziaria, 
consistono in ispezioni presso gli operatori in tutte le fasi delle 
filiere agroalimentari (produzione, trasformazione, 
distribuzione, commercializzazione), condotte attraverso 
verifiche ed accertamenti, fisici e documentali, sulla conformità 
dei processi produttivi, sulla regolare tenuta della 
documentazione prevista dalla legge, sulla sussistenza e 
sull’idoneità dei sistemi di tracciabilità adottati, sulla 
correttezza e veridicità delle informazioni riportate 
sull’etichetta dei prodotti. Nel corso dei controlli, in casi 
sospetti o se ritenuto necessario, si procede al prelievo, 
secondo le metodologie ufficiali, di campioni dei prodotti 
oggetto di accertamenti, da sottoporre a successive verifiche da 
parte dei laboratori dell’Icqrf. In caso di irregolarità 
amministrative o penali, gli ispettori effettuano il sequestro dei 
prodotti irregolari allo scopo di evitarne la distribuzione 
commerciale. 
Ispettorato centrale della Tutela della qualità e della 
repressione frodi dei prodotti agroalimentari. Nel 2013 
l’Icqrf ha effettuato 36.049 controlli, con un numero 
superiore (526) rispetto al 2012, mentre la numerosità degli 
operatori controllati (oltre 24.000 per entrambi gli anni) e la 
percentuale di quelli irregolari (15,8% vs 15,4%) sono state 
pressoché equivalenti nelle due annualità.  
Lievemente superiore il numero di prodotti controllati nel 
2012 rispetto al 2013 (oltre 58.000 vs circa 55.000), mentre nel 
2013 sono stati più numerosi i controlli analitici (circa 8.300 
campioni analizzati nel 2012 vs 9.600 del 2013).  
I sequestri (amministrativi e penali) effettuati nel 2012 hanno 
avuto un valore pari a circa 44 milioni e 800mila euro, mentre 
nel 2013 si sono attestati ad oltre 36 milioni e 800mila euro.  
Il comparto vitivinicolo. Il maggior impegno in termini di 
controlli svolti dell’Icqrf è storicamente dedicato al comparto 
vitivinicolo (oltre il 35% nel 2012 e pari al 32% nel 2013); in 
entrambe le annualità considerate, seguono come numero di 
controlli effettuati il comparto degli oli e grassi (15,6% nel 2012 
e 17,3% nel 2013) e il lattiero-caseario (9,2% e 9,3%).  
Il maggior numero di notizie di reato ha riguardato nel 2012 il 
comparto oleario (70), seguito dal vitivinicolo (66) e dal 
lattiero-caseario (48), nel 2013 il settore vitivinicolo (93), 
seguito dal lattiero-caseario (52) e dall’oleario (50).  

Sia nel 2012 che nel 2013, in coerenza con le priorità della 
politica agricola nazionale, una quota rilevante (oltre il 28%) 
dell’azione di controllo, è stata riservata alle produzioni di 
qualità regolamentata (vini a denominazione d’origine e a 
indicazione geografica, prodotti a Dop, Igp, Stg e le produzioni 
da agricoltura biologica). 
La campagna vendemmiale 2013. L’Ispettorato ha 
intensificato la propria azione di prevenzione e contrasto alle 
frodi nel settore vitivinicolo durante la campagna vendemmiale, 
periodo ritenuto maggiormente a rischio di commissione frodi, 
interessando tutte le regioni d’Italia e, in particolare, quelle a 
più spiccata tradizione vitivinicola.  
Attraverso controlli su strada, svolti congiuntamente con la 
Polizia Stradale, prelievo di campioni, controlli fisici e 
documentali lungo tutta la filiera vitivinicola, è stato possibile 
conseguire importanti risultati operativi con un valore 
economico dei prodotti sequestrati di oltre 22 milioni di euro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ICQRF SVOLGE CONTROLLI ISPETTIVI ED ANALITICI 

ESSENZIALMENTE MERCEOLOGICI SULLA QUALITÀ, GENUINITÀ E 

IDENTITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI MEZZI TECNICI DI 

PRODUZIONE AGRICOLA (SEMENTI, MANGIMI, FERTILIZZANTI E 

FITOSANITARI) FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E REPRESSIONE 

DELLE FRODI E DEGLI ILLECITI DI CARATTERE ESSENZIALMENTE 

MERCEOLOGICO. 
NEL 2013 L’ICQRF HA EFFETTUATO 36.049 CONTROLLI, CON 

24.000 OPERATORI CONTROLLATI E UN TASSO  
DI IRREGOLARITÀ DEL 15,4%. 

I SEQUESTRI (AMMINISTRATIVI E PENALI) EFFETTUATI  
NEL 2012 HANNO AVUTO UN VALORE PARI A  

CIRCA 44 MILIONI E 800MILA EURO, MENTRE NEL 2013  
SI SONO ATTESTATI AD OLTRE 36 MILIONI E 800MILA EURO. 
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SCHEDA 40| I PRODOTTI AGROALIMENTARI DI PROVENIENZA INTERNAZIONALE: I DATI DELL’AGENZIA DELLE DOGANE 
 
I prodotti agroalimentari di provenienza internazionale: i dati 
dell’Agenzia delle Dogane. I controlli degli Uffici dell’Agenzia 
sulle aziende attive nel commercio internazionale di prodotti 
agroalimentari hanno riguardato nel 2013: quasi 25.000 bollette 
doganali (singoli) in importazione, corrispondenti ad oltre 107mila 
tonnellate di merce e ad un controvalore di quasi 200 milioni di 
euro; quasi 15mila bollette doganali (singoli) in esportazione, pari 
a oltre 2 milioni di tonnellate di merce, del valore di oltre 1 
miliardo di euro.  
Nel periodo gennaio-novembre 2014 invece: oltre 26.000 bollette 
doganali (singoli) in importazione, corrispondenti ad oltre 3 mln 
di tonnellate di merce e ad un controvalore di circa 1,5 miliardi di 
euro; oltre 34mila bollette doganali (singoli) in esportazione, pari 
a oltre 180mila tonnellate di merce, del valore di oltre 290 milioni 
di euro.  
Controlli della filiera del pomodoro. Tra il 2012 ed il 2013, 
sono state registrate ingenti importazioni di prodotti dall’estero, tra 
cui emergono quelle relative a pomodori freschi o refrigerati, 
forniti in prevalenza dalla Tunisia, passata da un discreto 44% nel 
2012 all’85% nel 2013. In termini assoluti, le quantità importate 
dalla terra di Didone sono, invece, quasi quadruplicate, con un 
incremento dei valori medi registrati in crescita del 12% rispetto 
all’anno precedente, a discapito delle importazioni prima effettuate 
dagli altri paesi, con variazioni che oscillano dal -13% per il 
Marocco, al -78% per le Canarie. La voce “Pomodori preparati o 
conservati ma non nell’aceto o acido acetico” ha fatto registrare, 
nel 2013, un calo delle importazioni di circa il 13%, rispetto al 
2012. Stati Uniti e Cina si sono confermati i nostri principali 
fornitori. Il 99% delle importazioni italiane per questo tipo di 
prodotto provengono infatti da tali paesi, ancorché, nel 2013, si sia 
registrato un forte calo di quelle cinesi, (-54% rispetto al 2012) a 
vantaggio di quelle americane (+41%), malgrado i valori medi 
delle cinesi (+15%) siano più bassi di quelli delle americane 
(+19%). I poli geografici di maggiore interesse per l’importazione 
del “pomodoro preparato o conservato” sono quindi: Stati Uniti e 
Cina, quali paesi principali esportatori verso l’Italia; Napoli e 
Salerno, come Uffici delle Dogane maggiormente interessati dai 
flussi in import ed export; Salerno, come principale provincia di 
destinazione della merce importata. 
È in questo contesto di flussi commerciali che tra il 2009 ed il 2010 
è stata realizzata un’importante operazione di tutela del prodotto 
nazionale condotta dall’Arma dei Carabinieri e dall’Agenzia delle 
Dogane, nell’àmbito della collaborazione con il Ministero delle 
Politiche Agricole e Forestali. L’operazione è scaturita da una 
specifica analisi dei flussi, che la Direzione Nazionale Antimafia 
nella Relazione annuale del dicembre 2011, ha definito: «(...) 
Particolarmente utili, (...) in quanto consentono di orientare gli 
approfondimenti investigativi non già in base alle classiche 
indicazioni che giungono alla polizia giudiziaria talvolta in modo 
del tutto casuale, ma in forza di valutazioni di tipo statistico, 
formulate dopo l’acquisizione di taluni dati particolarmente 
sensibili (...)», sottolineando, come tali tipologie di analisi siano in 
grado di evidenziare certe anomalie nelle modalità della 
commercializzazione, nei prezzi praticati e persino nello stesso 
opaco andamento dei controlli di routine.  
Una sentenza importante per il Made in Italy. Il primo 
pronunciamento giudiziario relativo all’operazione sopra citata 

viene dal Tribunale di Nocera Inferiore (n. 404 del 3.09.2012). La 
sentenza, ancorché non definitiva, potrebbe segnare un passo 
importante per la ridefinizione della filiera produttiva del settore, 
della correttezza nei rapporti tra produttori e consumatori e della 
tutela del Made in Italy. Per la prima volta è stato, infatti, affermato 
il principio per cui l’aggiunta di acqua e sale al triplo concentrato 
di pomodoro di origine cinese – oggetto delle operazioni di 
importazione della ditta indagata – e la successiva pastorizzazione 
dello stesso, non rappresenta una trasformazione sostanziale 
idonea ad attribuire al prodotto finale l’origine italiana. 
Le irregolarità accertate. Il caso dell’olio d’oliva. Delle 222 
violazioni rilevate dall’Agenzia nell’àmbito del settore 
agroalimentare, dal 2012 all’agosto 2014, 212 sono confluite in 
notizie di reato inoltrate all’Autorità giudiziaria. La maggior parte 
delle comunicazioni di notizie di reato sono collegate ad 
esportazioni di olio di oliva (45 cnr su un totale di 55 abbinate 
alle operazioni di esportazione). 
Sono state identificare determinate filiere aziendali di 
miscelatori di olio di oliva di provenienza spagnola – 
caratterizzate da relazioni societarie molto interconnesse con 
gruppi aziendali italo-spagnoli in grado di condizionare le 
dinamiche dell’intero mercato internazionale dell’olio di oliva, sia 
in ordine alla qualità del prodotto che al valore dichiarato al 
momento delle transazioni di acquisto e vendita del prodotto. 
Uno degli elementi “critici” rilevati è stata l’uniformità del 
valore medio per chilogrammo – pari a circa 2,5 euro/kg 
indifferente alle oscillazioni del quantitativo acquistato. Una delle 
possibili cause della stabilità del prezzo risiede nella coesistenza di 
relazioni intersoggettive tra i maggiori operatori economici, che 
vendono e acquistano il prodotto tra un paese e l’altro 
dell’Unione, poiché dette relazioni ed interconnessioni aziendali 
sono tali da poter condizionare l’intero mercato, creando, di fatto, 
un regime oligopolistico in grado di eliminare la concorrenza dei 
produttori minori con prodotti di maggiore pregio organolettico. 
Le indagini hanno dimostrato il grado di elevata sofisticazione 
delle frodi. Le miscelazioni, infatti, erano condotte con l’uso di 
appositi software che consentivano di mantenere, per il prodotto 
ottenuto, la soglia di 75 mg/kg alchil esteri, limite massimo 
ammessi, per gli oli classificati quali extravergini di oliva. L’esame 
dei risultati chimico-fisici ha, però, indicato che, in molti casi, le 
analisi di laboratorio identificano valori assai prossimi alla soglia di 
75 parti per milione degli alchil esteri. Solo sottoponendo il 
prodotto della miscelazione, oltre che ad analisi di laboratorio 
effettuate dall’Agenzia, anche ad esami organolettici (panel test) si 
è potuta accertare la reale qualità del prodotto e riclassificare lo 
stesso ad olio vergine di oliva, non extravergine come dichiarato 
dalle aziende. 

 
L’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI OPERA PER 

ASSICURARE IL RISPETTO DELLE LEGGI TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 

CHE SI RIFERISCONO AL SETTORE AGROALIMENTARE E PER 

CONTRASTARE, NELL’ÀMBITO DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI 

DELL’AGENZIA CON LE ALTRE COMPETENTI AUTORITÀ DELLO STATO, 
GLI INTERESSI DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DELLA 

CRIMINALITÀ ECONOMICO-IMPRENDITORIALE NEL COMMERCIO 

TRANSFRONTALIERO
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CAPITOLO 5 
CITTÀ/CAMPAGNA 

 
SAGGIO | LA CITTÀ VERDE: REALTÀ O UTOPIA 

 

La città invivibile. Il protagonismo delle città, all’interno del 
processo di globalizzazione, che ha inteso unire i popoli non 
già attraverso la valorizzazione delle singole identità, ma 
perseguendo logiche di mercato contrastanti con l’idea di un 
modello di sviluppo sostenibile, ha ridotto gli ambienti nei 
quali insiste il maggior numero di persone in sterili architetture 
prive di colore, nelle quali la centralità dell’uomo soccombe 
sotto il grigiore di nonluoghi: strade, autostrade, fabbriche, 
palazzi, grattacieli e periferie incolte. Ai prati sono sostituiti 
centri commerciali e piazze anonimi che hanno ceduto alla 
tentazione dell’omologazione, sdoganando un modello di 
consumo orientato sulle produzioni massificate e 
contribuendo, così, a disegnare un’architettura 
dell’intrattenimento in grado di proporre immaginari senza 
tempo e senza clima dove la chimera dell’assortimento di beni 
richiede un apparato sovrabbondante di regole di tracciabilità e 
di etichettatura, di certificazione e di controllo. L’immagine che 
si delinea è quella di un paesaggio brutto e degradato, che si fa 
ancora più indecifrabile in corrispondenza di periferie 
abbandonate. Purtroppo, aver costruito edifici e strade, tralicci 
e ferrovie senza attenzione riguardo al resto del territorio 
(quello con destinazione agricola) ha prodotto un minimo 
risultato, come per tener lontano il peccato originale, creando 
isole felici: aree verdi vincolate e inserite in contesti ove al di 
fuori degli angusti confini sia ammesso e sopportato il degrado. 
La crescita urbana sostenibile. Centrale appare la questione 
del consumo, riconducibile all’esigenza di salvaguardare i beni 
paesaggistici quanto la stessa conformazione morfologica delle 
aree interessate da ripetuti fenomeni di compromissione 
idrogeologica e, ancor prima, il tracciato organizzativo della 
filiera e, cioè, la funzione di approvvigionamento alimentare. 
Bisogna riconoscere che è stata, da prima, l’attenzione posta ai 
temi dell’ambiente in conseguenza della riduzione delle 
componenti ecologiche del contesto urbano, a far considerare 
lo spazio circostante in vista della riabilitazione della sua 
funzionalità, segnalando l’interesse a salvaguardare margini e 
aree interstiziali e proponendo interventi di nuova abitabilità 
del verde. Nella ricomposizione delle relazioni tra le 
dimensioni degli spazi ed i modi di vita, anche i terreni agricoli, 
che possiedono peculiari caratteri eco-simbolici identificabili 
nelle loro strutture visibili, nell’architettura degli edifici rurali, 
nel tracciato delle strade, nel reticolo dei corsi d’acqua e, 
naturalmente, nella qualità delle coltivazioni sono stati, per ciò, 
chiamati a dar forma ad una crescita urbana sostenibile, senza 
più presentarsi semplicemente quale risultato delle dinamiche 
di trasformazione di ciò che sta loro attorno. 
L’obiettivo di ridurre la rilevata intensità dei fenomeni di 
consumo di spazio risulta, tuttavia, recepito, ma assecondando 
due tendenze che portano ad una significativa perturbazione 
della funzionalità economica e produttiva del suolo agricolo.  
In effetti, l’impegno di arrestare il progressivo deterioramento 
della campagna, proteggendo e ripristinando qualità 
paesaggistiche, viene inizialmente tradotto, all’esterno dei 

confini dell’ambiente abitato, nella istituzione di parchi e di 
altre aree verdi che identificano e circoscrivono particolari 
habitat con tutti i connessi valori ambientali e culturali, salvo 
dimenticare, sopra tutto, nei programmi di disciplina, che il 
territorio soggetto a misure di salvaguardia resta 
prevalentemente occupato da attività agro-silvo-pastorali che 
rispondono a logiche di investimento e di sviluppo. 
Il risultato che ne consegue è, dunque, quello di privilegiare 
alcuni contesti puntuali e di rilevanza scenografica con 
l’introduzione di vincoli mediante la tradizionale tecnica di 
zoning, rinunciando ad affermare sul resto del territorio una 
disciplina specifica attraverso adeguati indirizzi di 
riqualificazione della complessità, della ricchezza e delle 
dinamiche dello spazio in una prospettiva organica. 
Solo in seguito, una ricercata continuità dell’insieme dei valori 
naturali e culturali che insistono sul territorio attraverso la 
trama di una vera e propria rete ecologica, spinge al 
superamento di gerarchie comparative nella disciplina di tutela 
e valorizzazione di àmbiti accomunati dal fatto di comporre lo 
stesso habitat e di poter condividere le stesse regole, tanto da 
allontanare l’immagine di realtà geografiche radicalmente 
diverse. Sotto un diverso angolo di osservazione ‒ che ingloba 
il limite interno dell’insediamento urbano ‒ l’aspetto della de-
pianificazione del territorio agricolo, non riguarda il profilo 
quantitativo di rinvenimento di spazi potenziali di 
compensazione ambientale, bensì quello qualitativo della 
fissazione di soglie e standard di fabbricazione, determinando 
l’inserimento di sistemi verdi nell’ordito degli agglomerati 
urbani come toppe a colori prive di incidenza nella 
qualificazione di uso del suolo.  
Si omette, però, di considerare che, ai fini di una efficace 
azione di ri-progettazione fra le diverse parti del tessuto 
urbano, non sia sufficiente operare il recupero di episodi di 
degrado nelle periferie, ad esempio, con la costruzione di piste 
ciclabili o di orti didattici, in quanto si tratta di rimettere in 
gioco, in una logica economica, i terreni con destinazione 
agricola. Sì che, le aree agricole possono entrare a far parte 
dell’ordito urbano ed individuarne la morfologia fisica, senza 
doversi necessariamente trasformare in spazio verde attrezzato 
per il risanamento ecologico e l’arricchimento estetico, 
reinventando luoghi in cui sia mostrata la storia dei mestieri 
tradizionali e altre forme di agricoltura sociale. 
L’agricoltura urbana. Certo, occorre prendere atto che la 
sensibilità riguardo alla serie delle funzioni di interesse 
collettivo che l’agricoltura sembra in grado di svolgere verso la 
società sia un fenomeno del tutto recente, essendo rimasta a 
lungo prevalente la domanda di alimenti, in aree 
espressamente ritagliate a tale funzione rimaste esterne ad una 
logica di integrazione. 
Solo più tardi, sotto la spinta dell’intensificazione dei processi 
produttivi e degli effetti provocati sull’ambiente e la salute da 
uno sviluppo insensato e privo di limiti, si comincia a guardare 
all’agricoltura per i servizi che può offrire alla collettività 
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attraverso l’azione di presidio del territorio e di conservazione 
delle risorse e ciò porta ad un ripensamento degli strumenti di 
sostegno ad un modello sostenibile e multifunzionale che apre 
un intenso dibattito con riflessi anche sul terreno della 
elaborazione urbanistica.  
Si ritiene, in questo senso, ancora possibile stabilire salde 
relazioni tra strutture artificiali e comunità, far rivivere 
qualcosa di collettivo, immaginare complessi residenziali e 
centri commerciali, poli tecnologici e zone industriali come 
luoghi dove recuperare emozioni uguali a quelle suscitate dalla 
qualità degli ampi territori naturali esterni all’urbanizzato, se 
assumiamo di non concepirli più solo come spazi funzionali o 
manufatti destinati a rendere il massimo utile economico, ma 
aree in cui innestare anche esperienze verdi di contaminazione 
con attività più tradizionali legate alle pratiche agricole (la 
recente collocazione di alcuni alveari sui tetti del palazzo 
pontificio è un esempio emblematico). 
Si parla, in proposito, di agricoltura urbana per indicare 
un’attività che si svolge in un contesto artificiale, nella 
consapevolezza che possa offrire l’occasione per riappropriarsi 
della città in modo creativo e propositivo, condividendo idee 
originali che nascono dalla necessità di fornire soluzioni utili ai 
problemi che caratterizzano il contesto urbano.  
Da qui la proposta di superare la vecchia pianificazione 
urbanistica per consentire alle città di evolversi e di innovarsi 
attraverso interventi e programmi volti a favorire il cambio di 
destinazione dei suoli e l’integrazione dei mestieri nel tessuto 
economico e sociale di realtà sempre più estese.  
Superare la frattura città-campagna. Occorre rivalutare 
proprio la cultura e riprendere in mano i princìpi e i 
meccanismi delle autonomie e del decentramento – oggi si 
direbbe meglio del federalismo – non tanto sul versante degli 
studi dei costituzionalisti attenti alla direzione, dall’alto verso 
il basso, dei meccanismi di attribuzione delle competenze, 
quanto dal lato delle prospettive che annunciano l’interesse ad 
una mutata organizzazione secondo schemi e moduli 
riconosciuti dal corpo sociale. Il divorzio tra tutela del 
paesaggio e urbanistica ha, del resto, innescato diversi fattori di 
disgregazione, sulla base di un coacervo di disposizioni poco o 
per nulla coordinate tra loro, che hanno dato vita ad un 
sistema stratificato di competenze e funzioni in conflitto.  
Il sistema dei poteri che, dopo la riforma costituzionale del 
2001, ha il suo perno nelle Regioni, fatta salva l’irrisolta 
tensione con il centro per il forte accentramento delle decisioni 
di finanza pubblica, richiede un effettivo completamento 
nell’investitura sostanziale del complessivo sistema delle 
autonomie locali quali soggetti idonei a riconoscere l’intreccio 
tra i caratteri dei luoghi, la percezione dei valori e la vocazione 
di coesistenza e di sviluppo.  
Le qualità paesaggistiche risultano, sotto questo profilo, l’esito 
di un processo finalizzato a massimizzare la responsabilità 
politica degli amministratori locali sul piano delle condizioni di 
decollo dei territori e della relativa capacità di competere, 
facendo leva sull’identità e accettando differenze e peculiarità 
delle singole aree territoriali.  
Va, per altro, osservato come, al di là degli assetti immaginati, 
non si possa negare che si sia assistito al crescente 
rafforzamento dei poteri di intervento delle Amministrazioni 
periferiche di pari passo alla loro rinuncia ad un ruolo 

garantista rispetto ad una serie di rotture irrazionali nel sistema 
dei valori insediativi.  Le immagini di sghembi montaggi di 
capannoni o di torri eoliche e di pannelli solari localizzati in 
modo casuale senza alcuna osservanza del contesto 
paesaggistico in cui sono inseriti o per la stessa architettura 
tipologica a cui restano asserviti, dichiara un diffuso e 
(in)consapevole deprezzamento delle caratteristiche dei luoghi 
oltre al rischio di delocalizzare investimenti diversamente 
attratti dai talenti e dalle idee di sviluppo che si appuntano 
sulle tradizionali risorse ad essi collegate. Il disegno 
compositivo è, per ciò, fallito, dove gli amministratori locali 
hanno assunto il territorio in termini di superfici funzionali ad 
un programma produttivo decontestualizzato. 
L’agricoltura come capofila nella ricostruzione ambientale 
delle città. In questo processo di ricomposizione della frattura 
tra l’urbano ed il periurbano, l’agricoltura merita una posizione 
privilegiata nelle attività di pianificazione che coinvolgono i 
cittadini quali diretti interessati al governo del territorio. Infatti, 
essa costituisce l’anello di congiunzione tra città e campagna e 
può svolgere un ruolo fondamentale «in termini di coesione 
sociale, di tutela ambientale, di qualità della vita, di espressività 
non solo di una nuova antropologia urbana, ma delle stesse 
“forme” architettoniche della città…» [Adornato 2013]. 
Un progetto di connessione tra la città e la campagna. Può 
dirsi, comunque, con maggiore corrispondenza al vero, che 
sono le più recenti aspettative di consumo di alimenti tipici e di 
qualità a portare alla riscoperta della campagna più vicina ai 
luoghi di consumo, valorizzando un’agricoltura di prossimità 
carica di specificità culturali e di relazioni fiduciarie e, dunque, 
ad indirizzare la conformazione delle attività attraverso 
prescrizioni capaci di trovare punti di convergenza con 
l’interesse della comunità. 
Con ciò, gli stessi imprenditori, garanti di un’utilizzazione 
accorta e razionale delle risorse naturali per affrancarsi dalle 
necessità imposte da metodi intensivi fonte di eventuali 
esternalità negative tanto sul piano dell’ambiente quanto della 
salute, sono intervenuti, dapprima, a ristabilire la coerenza 
della sua iniziativa economica con la conservazione e la 
valorizzazione del territorio nella sua consistenza fisica e, poi, 
ad assecondare il bisogno di crescita del benessere della 
comunità attraverso il rafforzamento della dimensione 
relazionale. 
Sono, infatti, gli imprenditori agricoli ad intuire la richiesta di 
nuovi e differenziati beni e servizi destinati a tutta la collettività, 
modificando l’organizzazione tradizionale dell’azienda secondo 
una versione forte della multifunzionalità, in quanto capace di 
avvantaggiarsi della diversa condizione di debolezza di cui le 
città sono, ormai, segnate verso la campagna. 
Ci si trova, così, al cospetto, di interessi che rivendicano alle 
diverse e più moderne aspettative della convivenza sociale un 
cambiamento significativo del ruolo giocato dall’agricoltura in 
vista di soddisfare le necessità di approvvigionamento 
alimentare finora lasciate alla forza espansiva del mercato ed 
all’abbattimento delle sue mobili frontiere. Ed è proprio in 
questo quadro che, specialmente le Amministrazioni locali, per 
la conformazione istituzionale e il ruolo di dialogo collaudato 
attraverso esperienze dirette di adattamento ai limiti e di 
ricombinazione delle risorse connaturate al proprio ambiente, 
possono assumere un ruolo di poli di orientamento, 
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coordinando e stimolando la serie delle attività preparatorie, 
ausiliarie e di incentivo nella riorganizzazione della filiera 
alimentare. 
In altri termini, la ricomposizione del territorio agricolo è di 
nuovo dipendente dal mercato, secondo un punto di vista 
alternativo al recupero di natura e di spazi di loisir apprezzati 
come condizione esistenziale di benessere psico-fisico delle 
persone, in quanto sono l’origine, la stagionalità e la tipicità 
culturale degli alimenti a far valere il riconoscimento del valore 
dello spazio nella sua funzionalità come antidoto ai timori di 
una incontrollata globalizzazione a tavola. 
Dalla smart city alla smart land. Agricoltura, cibo e turismo 
di prossimità diventano, allora, le principali fonti di 
un’economia che voglia definirsi davvero green, che possa 
essere apprezzata non soltanto attraverso il Pil, ma attraverso il 
benessere e i nuovi messaggi educativi dei quali intende farsi 
interprete.  La circolazione di un sapere produttivo appropriato 
e il rinvio delle conoscenze possono trarre profitto tramite un 
sistema di relazioni fiduciarie basato sulle filiere corte o a 
chilometro zero che sostituiscono l’impersonalità dello 
scambio e il rischio dell’insicurezza con conoscenze, 
esperienze, professionalità e idee imprenditoriali presentate 
con la formula del porta a porta.  
Circondati da merci di cui è sempre più difficile stabilire la 
provenienza, la qualità e l’affidabilità, spinti dalla necessità di 
far di conto, siamo sempre meno consapevoli della non 
neutralità degli atti di acquisto rispetto ai processi di 
produzione e distribuzione e di questi ultimi rispetto 
all’emergenza ambientale.  
A tal proposito si può rilevare come l’accorciamento della 
filiera e la rilocalizzazione dei processi produttivi siano 
soluzioni efficienti, oltre che gustose e salutari. E, in questo 
senso, deve essere valutata la fortunata esperienza di 
Campagna Amica, una rete di imprese che promuove la filiera 
agricola tutta italiana attraverso la presenza capillare e 
diversificata sul territorio nazionale di diecimila punti di 
vendita diretta tra farmers’ markets, aziende agricole, 
agriturismi, cooperative e botteghe che hanno rivoluzionato 
l’approccio al cibo, creando una cittadinanza di consumo 
basata sulla sicurezza, la qualità e la genuinità dei prodotti 
locali, con forte legame al territorio rivalutato in chiave di 
soluzione alla crisi e opportunità di rilancio dell’economia 
reale. 
La filiera agricola tutta italiana presuppone la prossimità quale 
condizione necessaria per restituire agli agricoltori un effettivo 
protagonismo che si snoda lungo l’intero percorso dal campo 
alla tavola, con trasferimento di valore aggiunto a monte e più 
efficiente recupero di quello perso a valle. La filiera è realizzata 
con prodotti che provengono solo ed esclusivamente dai campi 
e dagli allevamenti italiani, quale valore distintivo del made in 
Italy ed è firmata dagli agricoltori che responsabilmente 
impiegano la loro reputazione per garantire ai consumatori 
fiducia nelle scelte di acquisto ed informazioni trasparenti, 
necessarie ad assicurare un consumo consapevole e a ridurre 
l’incertezza a tavola.  
La logica del chilometro zero della filiera corta o cortissima 
modifica il rapporto degli agricoltori con il consumo, nella 
convinzione che una qualità complessiva, ecocompatibile e 

socialmente sostenibile passa necessariamente da una 
produzione localmente connotata quale antidoto ai rischi 
alimentari.  
Infatti, gli scandali degli ultimi anni – dalla mucca pazza al 
pesce al mercurio ‒ hanno determinato un cambiamento nella 
percezione e nella consapevolezza collettiva del ruolo 
dell’agricoltura, protesa alla difesa di valori etici, salutistici e 
sociali. Il circuito della filiera agricola italiana diventa uno 
straordinario patrimonio immateriale composto da valori quali 
la sicurezza alimentare, la sostenibilità ambientale, l’etica delle 
produzioni, la qualità del servizio di commercializzazione e la 
garanzia dei controlli che sono trasferiti nell’offerta 
complessiva dei punti vendita.  
E, così, lo spazio agricolo intorno alla città ‒ fino ad oggi 
sostanzialmente disfunzionale rispetto alle opportunità di 
produrre alimenti ‒ torna ad essere definito dal potenziale 
contributo di rifornimento a cittadini-consumatori disposti a 
riflettere su ciò che portano a tavola.  
Rifondare, in termini progressivi, il modello di città e delle sue 
peculiari connessioni e proiezioni con la campagna attraverso i 
due ruoli che possono svolgere nella continuità di un territorio 
senza fratture e censure rappresenta, dunque, un progetto 
ambizioso e, forse, utopistico, ma solo chi ha un’utopia disegna 
un progetto. Solo così possiamo comprendere perché nella 
visione utopistica della Città del Sole di Tommaso Campanella 
«l’agricoltura è in gran stima: non ci è palmo di terra che non 
frutti. Osservano li venti e le stelle propizie, ed escono tutti in 
campo armati ad arare, seminare, zappare, mietere, raccogliere, 
vendemmiare, con musiche, trombe e stendardi; ed ogni cosa 
fanno tra pochissime ore. Hanno le carra a vela, che caminano 
con il vento, e quando non ci è vento, una bestia tira un gran 
carro, bella cosa, ed han li guardiani del territorio armati, che 
per li campi sempre van girando. Poco usano letame all’orti ed 
a’ campi, dicendo che li semi diventano putridi e fan vita breve, 
come le donne imbellettate e non belle per esercizio fanno 
prole fiacca. Onde né pur la terra imbellettano, ma ben 
l’esercitano, ed hanno gran secreti di far nascer presto e 
multiplicare, e non perder seme».  
Cos’è questa se non l’idea, che è alla base del progetto di una 
smart land partecipata, sostenibile e condivisa, pensata per 
garantire benessere alle generazioni presenti e future?  
 
. 
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SONDAGGIO-SCHEDA 41| I CONSUMATORI ITALIANI SEMPRE PIÙ “INFEDELI” TRA OUTLET E DISCOUNT 
 

Rispetto alle precedenti indagini realizzate dall’Eurispes, quest’anno 
a mutare non sono solo i modelli di consumo che si esprimono con 
la contrazione degli acquisti indirizzati al superfluo (tempo libero, 
pasti fuori casa, parrucchiere, estetista, ecc.), ma anche i modelli di 
acquisto (e-commerce e mercato dell’usato).    
L’erosione del potere d’acquisto. Anche per il 2015, la tradizionale 
indagine dell’Eurispes rileva che 7 italiani su 10 (71,5%) hanno visto 
nell’ultimo anno diminuire nettamente o in parte il proprio potere 
d’acquisto, un dato in linea con quanto rilevato nel 2014 (70%). Il 
25,5% ha riscontrato invece, una minima riduzione della capacità di 
fare acquisti attraverso le proprie entrate e solo il 3% (contro il 4,5% 
dello scorso anno) non ha avvertito alcun peggioramento della 
propria capacità di spesa.  
Più outlet, in attesa dei saldi. L’82,1% dei cittadini ha ridotto le 
risorse per i regali e l’80,8% ha tagliato sui i pasti fuori casa. Gli 
italiani hanno risparmiato particolarmente sull’abbigliamento 
rivolgendosi a punti vendita come grandi magazzini, mercatini, outlet 
(lo fa l’84,5% contro il 75,3% dello scorso anno) e rimandando gli 
acquisti ai saldi (l’88,2% degli intervistati contro l’82,9%).  
“Infedeltà” di marca. Per quanto riguarda l’acquisto di generi 
alimentari, l’81,7%  degli intervistati cambia marca di un prodotto se 
più conveniente (+5,8). Il dato è legato all’evoluzione del 
comportamento d’acquisto che oggi vede protagonista un 
consumatore definito “working shopper”, che limita l’acquisto 
d’impulso e pianifica la sua spesa documentandosi con attenzione 
sulle caratteristiche dei prodotti e sul rapporto qualità/prezzo tra le 
alternative proposte dal mercato. In questa prospettiva, nell’ultimo 
anno è aumentata di ben 13 punti la percentuale di chi si è rivolto ai 
discount (70,9%). 
Niente più loisir. Si taglia sulle spese superflue come quelle per il 
tempo libero (71,5%), i viaggi e le vacanze (74,7%), e 
l’estetista/parrucchiere (80,7%). In aumento anche chi ha ridotto le 
spese per articoli tecnologici, l’80,1% (+8,5). 
Il risparmio si fa su tutto: le spese mediche (32,3%), le spese per 
la benzina, con un maggiore utilizzo dei mezzi pubblici (41,6%), 
quelle dedicate agli animali domestici (49,5%), le spese per la baby 
sitter (53,5%) e quelle per i collaboratori domestici (60,8%). 
Nuove modalità di acquisto. Il 44,2% dei consumatori sempre più 
riferimento al mercato dell’usato per i propri acquisti (+18,3%), il 
48,8% (+4,8) ha dichiarato di aver effettuato acquisti online per 
ottenere sconti e aderire ad offerte speciali.  
Rivedere il proprio stile di vita. Gli italiani nell’ultimo anno hanno 
limitato le uscite fuori casa (91,5%) e sono stati più spesso ospiti a 
pranzo/cena dai propri genitori (49,8%). La pratica di portarsi al 
lavoro il pranzo da casa è ormai diffusa per la maggior parte dei 
lavoratori (52,5%). Si conferma la tendenza già rilevata nelle 
precedenti indagini a ritrovarsi a casa per una cena con gli amici, in 
luogo della pizzeria o del ristorante (78,7%), o per guardare un film 
in dvd/in streaming, piuttosto che andare al cinema (72,8%).  
Aumento delle rateizzazioni per coprire le spese mediche 
(+24,3%). Le difficoltà del Paese sono evidenziate anche dalla 
diffusione dei pagamenti rateizzati nel tempo ai quali, negli ultimi 
dodici mesi, ha fatto ricorso il 32,4% degli intervistati (contro il 29% 
registrato a inizio 2014) per effettuare acquisti. È preoccupante 
considerare che il 46,7% (erano il 22,4% lo scorso anno, con uno 
scarto di ben 24,3 punti percentuali) ricorre alla rateizzazione per 
far fronte anche alle cure mediche. In parallelo, si pagano a rate 

soprattutto i beni “durevoli”: automobili (62,4%), elettrodomestici 
(60,4%), computer e telefonini (50,3%), arredamento (45%). In tre 
casi su dieci le rate vengono attivate per permettersi viaggi/vacanze. 
Gioielli di famiglia, addio. Il calo dei compro-oro. Il fabbisogno 
di liquidità è testimoniato anche dal ricorso ai “compro-oro” 
(13,9%). Questo fenomeno aveva conosciuto, nella nostra 
rilevazione del 2013, un’impennata (passando dall’8,5% del 2012 al 
28,1%) di quanti avevano dichiarato di vendere i propri beni preziosi 
ai “compro-oro”. Nell’indagine del 2014 il dato aveva subìto un calo 
di quasi 10 punti attestandosi al 18,7%. Anche quest’anno il valore 
registra un calo fermandosi al 13,9%, variazione che può essere 
interpretata come un fenomeno legato all’esaurimento progressivo 
dei preziosi in possesso delle famiglie. 
Si cerca di arrotondare e far quadrare il proprio bilancio anche 
vendendo beni/oggetti su canali online di compravendita (23,1%; + 
7,3%) e non manca chi (20,2%; +5,7%) ha svolto servizi e piccoli 
lavori presso conoscenti.  
Sotto assedio: gli usurati. In aumento anche il numero di quanti 
riferiscono di avere chiesto nell’ultimo anno soldi in prestito da 
privati (non parenti/amici) non potendo accedere a prestiti bancari: 
dal 10,1% al 15,5% di quest’anno. Com’è noto infatti il fenomeno 
dell’usura si alimenta maggiormente nei periodi più aspri di crisi 
economica, ed è un indicatore della penetrazione della micro 
criminalità e di quella organizzata nel tessuto sociale. Ma non solo, 
poiché negli ultimi anni si sta delineando una nuova figura di 
“strozzino”, ossia quello della “scrivania accanto”, come illustrato 
nelle pagine di questo stesso Rapporto. Un fenomeno diffuso sia nel 
pubblico sia nelle aziende private e che sembra non trovare freno 
neanche in seno al nucleo parentale. 
 

CI SI RIVOLGE PIÙ SPESSO A PUNTI VENDITA PIÙ ECONOMICI COME 

GRANDI MAGAZZINI, MERCATINI, OUTLET (LO FA L’84,5% CONTRO IL 

75,3% DELLO SCORSO ANNO) E SI RIMANDANDO  
GLI ACQUISTI AI SALDI (L’88,2% VS L’82,9%).  

L’81,7%  CAMBIA MARCA DI UN PRODOTTO ALIMENTARE SE PIÙ 

CONVENIENTE (+5,8). È AUMENTATA DI BEN 13 PUNTI LA 

PERCENTUALE DI CHI SI È RIVOLTO AI DISCOUNT (70,9%) PER LA SPESA 

ALIMENTARE. I TAGLI SI RIFLETTONO ANCHE SUGLI ARTICOLI 

TECNOLOGICI, L’80,1% (+8,5), SULLE SPESE MEDICHE (32,3%), 
QUELLE PER LA BENZINA, CON UN MAGGIORE UTILIZZO DEI MEZZI 

PUBBLICI (41,6%), QUELLE DEDICATE AGLI ANIMALI DOMESTICI 

(49,5%), PER LA BABY SITTER (53,5%)  
E PER I COLLABORATORI DOMESTICI (60,8%). 

IL 44,2% DEI CONSUMATORI FA SEMPRE PIÙ RIFERIMENTO AL MERCATO 

DELL’USATO (+18,3%), IL 48,8% (+4,8) HA DICHIARATO  
DI AVER EFFETTUATO ACQUISTI ONLINE PER OTTENERE  

SCONTI E ADERIRE AD OFFERTE SPECIALI.  
AUMENTANO LE RAITEZZAZIONI PER COPRIRE LE SPESE MEDICHE 

(46,7% ,+24,3%). IN AUMENTO ANCHE IL RISCHIO USURA E IL 

NUMERO DI QUANTI RIFERISCONO DI AVERE CHIESTO NELL’ULTIMO 

ANNO SOLDI IN PRESTITO DA PRIVATI (NON PARENTI/AMICI)  
NON POTENDO ACCEDERE A PRESTITI BANCARI:  

DAL 10,1% AL 15,5% DI QUEST’ANNO. 
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SCHEDA 42 | IL CORPO FORESTALE DELLO STATO: SENTINELLA DEI TESORI AMBIENTALI  
 

Posto alle dirette dipendenze del Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali, il Corpo forestale dello Stato 
opera a tutela della sicurezza pubblica, dei cittadini e del 
territorio. Le sue origini risalgono ormai a 190 anni fa: nel 
1822, Carlo Felice di Savoia emanò le “Regie patenti” del Regno 
Piemontese con le quali decretò la costituzione 
dell’Amministrazione forestale per la custodia e la vigilanza dei 
boschi, ossia la prima organizzazione, territorialmente 
articolata, a cui venne affidato l’incarico di “invigilare sui 
boschi” e di garantirne la protezione. Successivamente, il 
processo normativo di ridefinizione del Corpo forestale dello 
Stato ha attribuito maggiori competenze istituzionali a tale 
Forza di Polizia.  
Attualmente è possibile identificare le competenze istituzionali 
del Corpo suddivise in tre macro aree: missione istituzionale di 
forza di polizia specializzata in materia ambientale; missioni 
concorsuali in materia di sicurezza alimentare, bio-sicurezza, 
sicurezza pubblica e servizio nazionale di protezione civile; 
tutela della biodiversità nazionale e delle aree protette.  
Posto inizialmente a presidio delle risorse forestali del Paese, il 
Corpo è stato dunque poi chiamato a tutelare l’ambiente nel 
suo complesso, specializzandosi nella difesa del territorio e del 
paesaggio, dell’ecosistema, della sicurezza agroambientale ed 
alimentare. Oggi, il Corpo Forestale presenta una struttura 
capillare su tutto il territorio. 
Nell’àmbito delle molteplici attività svolte si annoverano la 
stretta collaborazione con Istituzioni scientifiche e Atenei 
universitari e l’impiego in attività volte a potenziare i controlli 
di legalità inerenti al ciclo dei rifiuti, lavoro irregolare, lotta al 
caporalato e trasporto stradale di merci.  
A tale scopo, il Corpo Forestale ha stipulato Protocolli d’Intesa 
o Convenzioni rispettivamente con la Commissione 
Parlamentare d’inchiesta sulle attività connesse al ciclo dei 
rifiuti, con il Ministero del Lavoro e della Prevenzione Sociale, 
con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.  
L’impegno si estende alla lotta agli incendi boschivi, alla 
repressione dei reati di maltrattamento degli animali e di 
bracconaggio, nel contrasto dell’abusivismo edilizio, nel 
monitoraggio del territorio e del dissesto idrogeologico in 
un’ottica di prevenzione delle calamità naturali. 
Complessivamente, quindi, si registra una maggiore 
concentrazione dell’attività svolta da parte del Corpo Forestale 
in particolari settori: Tutela del Territorio, Tutela della Fauna, 
Discariche e rifiuti, Controllo coordinato del territorio, Aree 
protette e Tutela della Flora; di cui i primi quattro assorbono il 
maggiore impegno operativo. 
L’ambiente viene inteso come un fil rouge che attraversa 
comparti e settori differenti; al di fuori di una logica puramente 
settoriale, con un approccio sempre più globale. 
Oggi il Corpo risulta sia una struttura tecnica specializzata sulle 
tematiche ambientali e boschive sia una componente 
fondamentale del sistema nazionale della Protezione civile e 
delle Forze di Polizia dello Stato. Questo duplice ruolo 
conferma una strategia di azione ad ampio raggio che 
garantisce una presenza costante e capillare sul territorio. 
 
 

L’attività di sicurezza agroalimentare e agroambientale: un 
settore di eccellenza. In virtù del suo straordinario 
patrimonio di biodiversità animale e vegetale, l’Italia 
rappresenta un Paese unico al mondo per la produzione di 
eccellenza nel campo agroalimentare.  
In Italia il settore agroalimentare rappresenta il 15% del Pil 
nazionale. Inoltre, l’agricoltura italiana rappresenta il 13% della 
produzione agricola complessiva europea, determina il 16,8% 
del valore aggiunto e garantisce lavoro al 10,5% del totale degli 
occupati del settore. Proprio in considerazione di ciò, risultano 
di cruciale importanza, all’interno dei compiti svolti dal Corpo 
forestale dello Stato, le attività di tutela del settore 
agroalimentare nazionale, come la lotta alla contraffazione in 
Italia e all’estero e la difesa della qualità dei prodotti e 
dell’ambiente di produzione. 
L’attività di sicurezza agroalimentare e agroambientale del 
Corpo forestale dello Stato nel corso dei primi 10 mesi 
dell’anno 2014 ha prodotto: 

o 150 reati accertati;  
o 180 persone segnalate all’Autorità giudiziaria;  
o 1.300 illeciti amministrativi; 
o € 3.000.000 di importo notificato; 
o 6.200 controlli effettuati; 
o 160 tonnellate di prodotti agroalimentari sequestrati. 

I controlli mirati hanno permesso di sviluppare diverse e 
complesse indagini, che riguardano le più diverse tipologie di 
prodotti e le più svariate fenomenologie illegali e criminali.  
La  specificità delle prerogative del Corpo forestale dello Stato 
risiede nell’attaccamento al territorio in uno spirito di difesa 
condivisa dell’ambiente: una forza dell’ordine di prossimità del 
territorio rurale e montano e delle aree protette che opera per 
garantire la sicurezza attraverso il contatto quotidiano con le 
popolazioni. Il Corpo forestale dello Stato rileva da solo oltre il 
50% dei reati ambientali nelle regioni in cui opera. 
I cittadini italiani appaiono consapevoli dell’importanza del 
ruolo del Corpo forestale e del suo impegno sul territorio, 
come conferma da qualche anno l’indagine Eurispes contenuta 
nel Rapporto Italia annuale: anche in un periodo di profonda 
crisi della fiducia degli italiani nelle Istituzioni, la netta 
maggioranza degli intervistati (64,6%) manifesta la propria 
fiducia nel Corpo forestale dello Stato, collocandolo ai primi 
posti tra le Forze dell’ordine più affidabili e amate. 
 

IL CORPO FORESTALE DELLO STATO RILEVA DA SOLO OLTRE IL 

50% DEI REATI AMBIENTALI NELLE REGIONI IN CUI OPERA. 
L’ATTIVITÀ DI SICUREZZA AGROALIMENTARE E AGROAMBIENTALE 

DEL CORPO NEI PRIMI 10 MESI DELL’ANNO 2014 HA PRODOTTO: 
150 REATI ACCERTATI; 

80 PERSONE SEGNALATE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA; 
1.300 ILLECITI AMMINISTRATIVI;  

€ 3.000.000 DI IMPORTO NOTIFICATO; 
6.200 CONTROLLI EFFETTUATI; 

160 TONNELLATE DI PRODOTTI AGROALIMENTARI SEQUESTRATI. 
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SCHEDA 43 | AGRICOLTURA SOCIALE IN SICILIA. 
STRUMENTO INNOVATIVO DI WELFARE O NUOVO MODELLO DI SVILUPPO LOCALE? 

 

In Sicilia le fattorie sociali al 2012 sono 65, delle quali 37 sono 
imprese agricole e rappresentano il 57% delle imprese e delle 
associazioni che offrono servizi di riabilitazione e di educazione 
e formazione a vantaggio di persone svantaggiate. Il 60% delle 
imprese agricole che aderiscono alla Rete delle fattorie sociali 
sono aziende agrituristiche e fattorie didattiche. La provincia di 
Catania è la più coinvolta nei progetti di agricoltura sociale (17 
imprese pari al 45% del panorama regionale); nella provincia di 
Palermo sono presenti 8 imprese impegnate nei progetti di AS 
pari al 21%. Agrigento e Messina contano 4 imprese; Siracusa 3, 
Enna 2; Trapani 1.  
La Rete delle fattorie sociali è lo strumento che consente di 
realizzare dei progetti di agricoltura sociale. Si tratta di un 
sistema di collegamento che costituisce un tentativo per far 
decollare un distretto rurale nel sociale.  Alla Rete aderiscono 
numerose cooperative sociali sul territorio siciliano: in 
provincia di Caltanissetta se ne contano 2; in provincia di 
Catania 18; in provincia di Messina 1; a Palermo 4: si 
distinguono per le attività di produzione, vendita e 
comunicazione di progetti basati sulla legalità messe in pratica 
nei territori confiscati alla mafia (cooperativa sociale Pio La 
Torre; Libera Terra a S. Giuseppe Iato; la cooperativa sociale 
Placido Rizzotto a San Giuseppe Iato; infine, la cooperativa 
Primavera a Geraci Siculo con circa 50 dipendenti, che si 
occupa di progetti di riabilitazione terapeutica per il disagio 
psichiatrico e la riabilitazione sociale di detenuti e di individui 
che hanno attraversato i circuiti penali. 
L’agricoltura sociale è una pratica poco conosciuta ed 
esplorata in Italia. Si tratta di una realtà ancora in via di 
sviluppo, anche se le esperienze di agricoltura sociale vanno 
consolidandosi sempre di più. Essa può essere osservata come 
un’esperienza innovativa di welfare state, sia considerando il 
contesto socio-economico in cui tale attività si è innestata sia 
ponendo attenzione agli attori sociali direttamente coinvolti nei 
processi d’inclusione e d’integrazione sociale.  
Nonostante l’agricoltura sociale in Sicilia non goda di una 
normativa di riferimento unica, le attività promosse finora 
hanno creato sviluppo locale in molte province del territorio, 
attraverso la valorizzazione del paesaggio rurale e del lavoro 
agricolo, inteso come punto di forza per lo svolgimento di 
attività destinate al sociale. L’accoglienza negli ambienti rurali 
attraverso la condivisione dei valori dell’agricoltura, intesa in 
un’ottica multifunzionale, è vista come un insieme di 
esperienze positive, tecniche e progettuali, dove l’attività 
agricola funge da ambiente ideale per il sostegno e la cura di 
quegli individui svantaggiati e delle fasce deboli della 
popolazione (ex-detenuti, ex-tossicodipendenti, disabili fisici e 
psichici) creando indirettamente chance occupazionali.  
I valori etici e i princìpi. L’agricoltura sociale racchiude in sé 
una realtà abbastanza complessa che vanta un’antica 
sperimentazione nei paesi dell’Ue nei quali risulta consolidata 
da almeno trenta anni e dove spiccano le prime esperienze 
delle Green Care Farms olandesi. Essa può essere considerata 
non soltanto uno strumento innovativo di welfare state ma un 
elemento importantissimo di sviluppo del territorio rurale. In 

Italia il fenomeno si è caratterizzato per una forte presenza di 
attori socio-economici promotori, che provengono dal mondo 
dell’intervento sociale e dal Terzo settore.  
Nonostante la carenza delle norme che regolano l’attività di 
agricoltura sociale in Italia e le esperienze difformi finora 
registrate tra i vari territori regionali – del Nord e del Sud del 
Paese – è possibile affermare che in Sicilia cooperative sociali e 
aziende agricole, che hanno maturato una certa sensibilità per 
il sociale, sono numerose e stanno crescendo gradualmente su 
tutto il territorio siciliano. La Sicilia, grazie ai riscontri positivi 
delle esperienze messe in pratica finora, può essere considerata 
un interessante caso di studio. Le numerose aziende agricole 
del territorio e le reti di fattorie sociali che via via si sono 
formate costituiscono un esempio in tal senso.  
Le aziende agricole e le cooperative sociali, nell’àmbito della 
Misura 331 dei Piani di sviluppo rurale (Psr 2007-2013), hanno 
beneficiato di numerosi finanziamenti europei per avviare 
molte delle attività di agricoltura sociale nelle aree rurali 
siciliane. L’obiettivo prioritario dei progetti di agricoltura 
sociale finanziati dalla Misura 331 è stato ri-progettare e ri-
qualificare lo spazio agricolo nel quale si innestano le attività di 
agricoltura sociale, al fine di realizzare dei servizi sempre più 
specializzati e qualificati messi in pratica in luoghi idonei ad 
accogliere le necessità poste dalla domanda. I numerosi corsi di 
Ippoterapia e di Onoterapia destinati ai disabili fisici e psichici, 
rappresentano un esempio d’eccellenza della volontà di 
orientarsi in questo nuovo àmbito del sociale. Tali corsi 
finanziati con il recepimento in Sicilia della Misura 331 dei Psr 
(2007-2013) sono stati messi in pratica in alcune aziende 
agricole siciliane con il sostegno e i protocolli di intesa stipulati 
tra l’azienda agricola o la cooperativa e il Ministero della 
Giustizia o con i numerosi protocolli strutturati con le Asl e i 
Dipartimenti di Amministrazione Penitenziaria. L’esperienza 
delle fattorie sociali e didattiche gestite dalle numerose 
cooperative sociali presenti sul territorio siciliano e, ancora, le 
attività degli agri-asilo e degli agri-nido ospitati all’interno delle 
molte aziende agricole evidenziano quei riscontri positivi ai 
numerosi progetti che finora sono stati realizzati in seno a tale 
attività.  
 
NONOSTANTE L’AGRICOLTURA SOCIALE IN SICILIA NON GODA DI 

UNA NORMATIVA DI RIFERIMENTO UNICA, LE ATTIVITÀ PROMOSSE 

FINORA HANNO CREATO SVILUPPO LOCALE IN MOLTE PROVINCE 

DEL TERRITORIO, ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE DEL 

PAESAGGIO RURALE E DEL LAVORO AGRICOLO, INTESO COME 

PUNTO DI FORZA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DESTINATE AL 

SOCIALE. L’ACCOGLIENZA NEGLI AMBIENTI RURALI ATTRAVERSO 

LA CONDIVISIONE DEI VALORI DELL’AGRICOLTURA, INTESA IN UN’ 
OTTICA MULTIFUNZIONALE, È VISTA COME UN INSIEME DI 

ESPERIENZE POSITIVE, TECNICHE E PROGETTUALI, DOVE L’ATTIVITÀ 

AGRICOLA FUNGE DA AMBIENTE IDEALE PER IL SOSTEGNO E LA 

CURA DI QUEGLI INDIVIDUI SVANTAGGIATI E DELLE FASCE DEBOLI 

DELLA POPOLAZIONE (EX-DETENUTI, EX-TOSSICODIPENDENTI, 
DISABILI FISICI E PSICHICI) CREANDO INDIRETTAMENTE  

NUMEROSE CHANCE OCCUPAZIONALI. 
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SCHEDA 44 | IL TURISMO, IL COMPARTO ALBERGHIERO E LA ZAVORRA DEI COSTI ENERGETICI 
 

L’Italia possiede un patrimonio artistico, naturalistico ed eno-
gastronomico straordinario, il Made in Italy è popolare e 
apprezzato in tutto il mondo, così come è mitizzato lo stile di 
vita italiano. Purtroppo, questo enorme potenziale non si 
traduce necessariamente in uno sviluppo dell’attività turistica, 
o per lo meno non nella misura in cui sarebbe auspicabile in 
virtù dell’enorme potenziale attrattivo di cui il nostro Paese è 
dotato. 
L’Italia rimane tra i paesi più visitati (il 5° per numero di 
presenze turistiche), il che è ampiamente preventivabile, dato 
che ospita alcune tra le città più belle e apprezzate al mondo 
(Roma, Venezia, Firenze), ma riesce ad attrarre poco più della 
metà dei turisti diretti in Francia nello stesso intervallo di 
tempo, pur avendo ben circa il 25% in più di siti patrimonio 
dell’Unesco all’interno del proprio territorio. 
In un simile contesto, il comparto alberghiero rappresenta uno 
dei principali motori dell’economia italiana, fornendo nel 2013 
un contributo stimato in 159,6 miliardi di euro. 
Inevitabilmente, il comparto turistico riveste un impatto 
rilevante anche in termini occupazionali, con oltre 2,6 milioni 
di posti direttamente e indirettamente generati nel 2013, pari 
all’11,6% dell’occupazione totale del Paese (Osservatorio 
Nazionale del Turismo, 2013).  
L’attività turistica in Italia è una miniera d’oro solo 
parzialmente sfruttata ed esplorata, ed è necessario rimuovere 
alcuni colli di bottiglia che le impediscono di svolgere appieno 
il suo ruolo di volàno dell’economia nazionale, una necessità 
tanto più cogente nel periodo di recessione attuale.  
Tra le criticità esistenti, è possibile che ci sia una politica di 
marketing turistico poco aggressiva o intraprendente, oppure 
carenze infrastrutturali in tema di trasporti o di strutture 
ricettive, o ancora la mancanza di una visione strategica che 
intercetti gusti ed esigenze dei potenziali turisti. 
Il sottodimensionamento dell’attività turistica italiana rispetto 
al suo enorme potenziale non è attribuibile ad una singola 
causa, ma il gap che le strutture ricettive del nostro Paese 
devono colmare nei confronti della concorrenza estera in 
termini di bolletta energetica gioca un ruolo particolarmente 
rilevante in proposito.  
Infatti, le strutture alberghiere italiane si devono sobbarcare 
costi energetici ben superiori a quelli sostenuti dai principali 
competitors europei, in particolare la Francia, che non a caso è 
il paese più visitato al mondo. L’handicap scontato dagli hotel 
italiani è talmente rilevante che, in un’ipotetica gara di atletica 
sui 100 metri piani, un albergo francese tipo da 3 stelle e 24 
stanze partirebbe 31 metri più avanti rispetto ad una 
controparte italiana avente il medesimo profilo di consumi 
energetici. Essere costretti a sopportare costi fissi così superiori 
a parità di consumi impedisce agli albergatori italiani di essere 
competitivi sul mercato internazionale, perché in virtù di tale 
maggiorazione sarebbero costretti ad offrire lo stesso servizio a 
prezzi più elevati, oppure un servizio di qualità inferiore a 
prezzi identici, o ancora a rassegnarsi ad una decisa 
contrazione dei profitti operativi, quasi al punto da rendere 
antieconomica tale attività.  
La discrepanza tra le strutture alberghiere italiane ed europee 
in termini di costi energetici è senza dubbio condizionata da 

croniche difficoltà di approvvigionamento, il che fa riflettere 
sulla necessità di ripensare le nostre politiche energetiche nel 
lungo periodo.  
Tuttavia, anche le tasse gravanti sui consumi energetici giocano 
un ruolo rilevante nel produrre questo handicap in termini di 
costi, essendo l’Italia, al pari con la Germania, il paese europeo 
dove l’incidenza dei vari balzelli sull’entità della bolletta 
energetica è più significativa, per lo meno in un parallelo tra le 
principali economie continentali.  
 
 
 
  
 
 

L’ATTIVITÀ TURISTICA IN ITALIA È UNA MINIERA D’ORO SOLO 

PARZIALMENTE SFRUTTATA ED ESPLORATA, ED È NECESSARIO 

RIMUOVERE ALCUNI COLLI DI BOTTIGLIA CHE LE IMPEDISCONO DI 

SVOLGERE APPIENO IL SUO RUOLO DI VOLÀNO DELL’ECONOMIA 

NAZIONALE, UNA NECESSITÀ TANTO PIÙ COGENTE  
NEL PERIODO DI RECESSIONE ATTUALE.  

TRA LE CRITICITÀ ESISTENTI, È POSSIBILE CHE CI SIA UNA POLITICA 

DI MARKETING TURISTICO POCO AGGRESSIVA O INTRAPRENDENTE, 
OPPURE CARENZE INFRASTRUTTURALI IN TEMA DI TRASPORTI O DI 

STRUTTURE RICETTIVE, O ANCORA LA MANCANZA DI UNA VISIONE 

STRATEGICA CHE INTERCETTI GUSTI ED ESIGENZE 
 DEI POTENZIALI TURISTI. 

RIDURRE TASSAZIONE E COSTI ENERGETICI PER LE STRUTTURE 

TURISTICO-ALBERGHIERE RIPARAMETRANDOLI SULLA SCORTA 

DEGLI ALTRI PRINCIPALI PAESI EUROPEI, SAREBBE CRUCIALE PER 

RIDARE SLANCIO AD UN SETTORE CHE LANGUE E CHE SI ESPRIME 

BEN AL DI SOTTO DEL PROPRIO POTENZIALE E CHE, SE SOSTENUTO 

ADEGUATAMENTE, POTREBBE TRAINARE LA NOSTRA ECONOMIA 

FUORI DALLE SECCHE DELLA STAGNAZIONE VERSO  
UNA NUOVA FASE DI CRESCITA. 
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SCHEDA 45 | LE GRANDI AREE METROPOLITANE 
 
La mobilità urbana ed extraurbana, con i moderni processi di 
sviluppo economico e sociale delle grandi aree metropolitane, 
ha assunto una centralità sempre più rilevante. L’efficienza del 
sistema dei trasporti, inevitabilmente, deve assumere 
peculiarità in grado di soddisfare non solo le esigenze delle 
infrastrutture e i bisogni sempre più personalizzati degli 
individui, ma trovare coerenza con quegli aspetti urbanistici, 
culturali, sociali e produttivi che definiscono la vocazione 
cittadina.  
La metropoli è lo scenario di un diverso modo di fare 
esperienza dello spazio e del tempo, ma è anche l’emblema 
dell’instabilità delle forme con le quali si manifesta la vita, 
contenitore di soggettività e di immagini. È il luogo degli 
eccessi, delle trasgressioni, delle sensazioni contradditorie e 
delle infinite opportunità. La grande città accoglie gli intrecci di 
relazioni e interazioni tra soggetti appartenenti a culture 
diverse, dove il locale e il globale tendono a parlare un 
linguaggio comune.  
Nei tempi moderni, inoltre, il benessere, la salute e la felicità 
hanno assunto significati, valenze e valori diversi. Lo stesso 
concetto della “qualità della vita” si è evoluto al ritmo dei 
cambiamenti culturali e sociali; riguarda non solo lo sviluppo 
economico e il reddito pro capite della popolazione ma 
elementi appartenenti alla dimensione prettamente soggettiva, 
fatta di percezioni e aspettative. Di fatto, una buona qualità 
della vita dipende anche dall’efficienza dei servizi pubblici 
urbani, dalla tutela dell’ambiente, dalla competitività delle aree 
urbane e dalla possibilità di “muoversi” in maniera efficace e in 
libertà.  
Negli ultimi anni si è assistito sempre più spesso alla tendenza 
delle famiglie a lasciare la città per la provincia per effetto del 
fenomeno dello sprawl, cioè del crescente processo di 
urbanizzazione dei comuni appartenenti alle varie corone delle 
aree metropolitane o della provincia di riferimento.  
Simbolo stesso della modernizzazione, la città diventa il luogo 
adatto per analizzare il livello della qualità della vita delle 
persone. Lo sviluppo delle aree metropolitane in Italia offre 
l’opportunità di porre sotto osservazione importanti aspetti 
della vita quotidiana cittadina, l’inquinamento ambientale ed 
acustico, la gestione dei rifiuti urbani e, soprattutto, la gestione 
del traffico. Infatti, la mobilità urbana intercetta una 
molteplicità di aspetti importanti per il benessere, dal modo in 
cui gli individui percepiscono l’ambiente nel quale lavorano e 
vivono.  
In questa prospettiva, un territorio è competitivo se è in grado 
di sostenere lo sviluppo economico, attraendo risorse e 
garantendo, al contempo, sostenibilità ambientale, economica, 
sociale e culturale.  
Verso le città metropolitane: cambiamenti in corso. Le città 
si sono ampliate rispondendo alle esigenze di un’architettura 
residenziale che sembra prediligere minori densità abitative e 
maggiori estensioni a parità di metri cubi disponibili; allontana 
la residenza dai servizi essenziali (pubblici e commerciali) e che 
cerca di ibridare la country life e la city life in un tutto 
apparentemente armonico e di fatto ad impatto economico e 
ambientale di particolare significatività: più lunghe percorrenze 
private, maggiore occupazione ed asfaltazione del territorio, 

maggiore dispersione energetica (applicando pedissequamente 
la termodinamica: ciò che è più lontano più disperde). Il tutto 
contribuendo a creare un nuovo modello di vita. 
L’evoluzione di questo modello urbano “disarticolato” che 
progredisce sia dal punto di vista fisico che culturale e 
sociologico, non sembra restituire un’adeguata offerta dei 
servizi in grado di migliorare la vita dei cittadini e il rapporto 
tra questi e la città. Spesso l’adeguamento alla realtà urbana 
ricade direttamente sull’individuo, sebbene la stessa area 
metropolitana, dispersiva ed eterogenea, solleciti una rinnovata 
domanda di trasporto pubblico derivante sia dalle esigenze di 
lavoro e di accesso ai servizi commerciali, oltre che dai processi 
di socializzazione e integrazione.  
Nel gennaio 2014 è stata finalmente avviata la riforma 
metropolitana, dopo circa venti anni dall’approvazione della 
legge 142/1990, avviando il percorso per un importante e 
concreto cambiamento che porta con sé grandi opportunità e 
rischi.  
Le principali funzioni delle città metropolitane previste saranno 
quelle di adozione e aggiornamento annuale del piano 
strategico triennale del territorio affidato (atto di indirizzo per 
gli enti del territorio metropolitano), ovviamente nel rispetto 
delle leggi regionali nelle materie di loro competenza; 
pianificazione territoriale generale comprese le strutture di 
comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture 
“appartenenti alla competenza” della città metropolitana; 
strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi 
pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di 
interesse generale di àmbito metropolitano. A tal fine la città 
metropolitana può, d’intesa con i Comuni interessati, 
predisporre documenti di gara, di stazione appaltante, di 
monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di 
concorsi e procedure selettive. Altri àmbiti di primaria 
importanza che rientrano nella gestione delle città 
metropolitane sono il sistema di mobilità e viabilità, la costante 
attività di promozione e coordinamento dello sviluppo 
economico e sociale e dei sistemi di informatizzazione e di 
digitalizzazione. 
 
 
 
LE CITTÀ METROPOLITANE RAPPRESENTANO OGGI PER L’ITALIA IL 

CENTRO DELLA PRODUZIONE DELL’INNOVAZIONE E DELLA 

CULTURA, VETTORI DELL’INTERNALIZZAZIONE E OCCASIONE DI 

SVILUPPO E CRESCITA PER L’ECONOMIA. OVVIAMENTE, ALLO 

STESSO TEMPO, SONO SOCIETÀ MULTICULTURALI E COMPLESSE, 
LUOGHI IN CUI SI EVIDENZIANO I PROBLEMI PIÙ RILEVANTI E 

URGENTI DI TIPO SOCIALE, ECOLOGICO,  
LOGISTICO E STRUTTURALE. 
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SCHEDA 46 | LA CITTÀ DIFFUSA IN ITALIA 
 

Il XV Censimento mostra che la popolazione italiana cresce, 
soprattutto, nei comuni di piccola e media dimensione, 
contribuendo pertanto all’espansione della Città Metropolitana, 
oltre i confini delle città capoluogo.  
Dal 2001 a oggi, in 4.867 comuni italiani (60,1%) la 
popolazione è aumentata; in particolar modo, si registra un 
incremento dei residenti dell’81% nei comuni di dimensione 
compresa tra i 5.000 e i 50.000 abitanti; del 68,4% nei comuni 
tra 50.001 e i 100.000 abitanti e del 51,8% nei comuni con 
meno di 5.000 abitanti.  
Per il “consumo di suolo” non esiste ancora una definizione 
univoca in àmbito nazionale o internazionale. Gli elementi più 
evidenziati sono la sottrazione di aree a diversa destinazione 
originaria (naturale o agricola) ad opera di una nuova 
edificazione (residenziale in prevalenza, ma anche produttiva o 
infrastrutturale) e l’impermeabilizzazione delle superfici 
naturali, con impatto ambientale negativo in termini di 
irreversibilità delle caratteristiche originarie dei suoli. 
Nell’Europa Comunitaria, l’indagine LUCAS (Land Use And 
Cover Area frame Survey), i cui dati sono stati pubblicati nel 
2012, su uso e copertura del suolo, stima che le superfici 
artificiali coprano in media il 4,6% del territorio, in Italia il 7,8% 
(poco più di 23.5mila chilometri quadrati); un valore che 
colloca il nostro Paese al quinto posto tra i paesi Ue dopo Malta 
(32,9%), il Belgio (13,4%), i Paesi Bassi (12,2%), il 
Lussemburgo (11,9%) e di poco sopra la Germania (7,7%), la 
Danimarca (7,1%) e il Regno Unito (6,5%). 
Negli ormai 28 paesi membri della Ue, il valore delle sole aree 
residenziali e di servizio rappresenta l’1,5% della superficie 
totale (ma circa un terzo del totale della superficie artificiale), 
mentre le altre aree artificiali coprono il 3% del territorio (circa 
due terzi del totale artificiale).  
In questo contesto, l’Italia vede scomporre il complessivo 7,8% 
di aree artificiali nel 2,7% di aree residenziali e di servizio e nel 
5,1% di altre aree artificiali. 
Sullo stesso tema, l’Istat ha evidenziato che le Basi territoriali 
censuarie includono nelle località urbanizzate (al netto quindi 
delle aree extra-urbane interessate da edificato a bassa densità) 
poco più di 20mila chilometri quadrati, pari al 6,7% della 
superficie nazionale con un incremento dell’8,8% nell’arco di 
un decennio e del 10,2% nel solo Mezzogiorno. 
Le dinamiche insediative di lungo periodo descrivono una 
progressiva contrazione della popolazione nei principali centri 
urbani e complementarmente la crescita consistente dei 
residenti nei comuni dell’hinterland. 
Tra il 1995 e il 2011, inoltre sono state rilasciate autorizzazioni 
per l’edificazione di 4.1 miliardi di metri cubi (243 milioni di 
metri cubi l’anno), di cui più dell’80% per la realizzazione di 
nuovi fabbricati e poco più del 40% per l’edilizia residenziale; 
un valore di 70 metri cubi di nuova edificazione autorizzata per 
persona. 
L’abusivismo edilizio è stimato intorno al 5% della 
produzione legale nel Nord, al 10% nel Centro e al 30% nel 
Mezzogiorno; allo stesso tempo, la Superficie Agricola Utilizzata 
(SAU) è diminuita del 19% rispetto al 1982, mentre l’incidenza 
sulla complessiva superficie nazionale passa dal 52,4% al 42,6% 
nel 2010. Proprio il fenomeno dell’abusivismo edilizio 

raggiunge proporzioni tali da trovare pochi riscontri nel resto 
d’Europa, con conseguenze che, com’è facile intuire, si 
ripercuotono sul benessere individuale della collettività (oltre 
che nel consumo diretto di suolo sottratto a ogni forma di 
controllo governativo, anche – e soprattutto – nel 
depauperamento della qualità paesaggistica nazionale). 
Dal 2001 al 2010 è stato consumato suolo a un ritmo 
medio di circa 45 ettari al giorno. Di questi 20mila 
chilometri quadrati, circa 17mila sono occupati dai centri 
abitati, la cui superficie è cresciuta, dal 2001, del 7,1% (1.200 
chilometri quadrati). I chilometri quadrati rimanenti, invece, 
sono occupati da insediamenti abitativi di piccole dimensioni e 
aree destinate a usi produttivi e infrastrutturali (due tipologie 
cresciute rispettivamente del 16,9% e del 29,1%). 
Tenendo in considerazione la distribuzione della popolazione 
nelle aree urbanizzate, nel 2011 questa risulta ripartita in circa 
61mila località abitate, di cui quasi 22mila centri abitati. 
Rispetto al 2011, il valore relativo alle località urbane è 
cresciuto del solo 1,7%, mentre quello dei centri di appena lo 
0,3%, a causa dell’espansione delle località già esistenti e 
dell’accresciuto numero di fusioni tra località (circa 1.500). 
Proprio questi dati, mettono in risalto alcune tipicità proprie 
dello sviluppo urbano italiano. Nelle aree dell’Italia Centro-
settentrionale, infatti, il consumo di suolo si esprime 
soprattutto attraverso il ricorso all’espansione di località già 
esistenti o per fusione tra località geograficamente prossime; 
discorso differente nel Mezzogiorno, invece, dove la tendenza è 
quella della creazione di nuove località abitate. 
 
 
 
 
 
 
 

LA REALTÀ DELLE AREE METROPOLITANE HA COSTITUITO, NEL 

NOSTRO PAESE, UN PROBLEMA ANCORA IRRISOLTO, MAI 

REGOLAMENTATO. LO SVILUPPO DEMOGRAFICO DELLE GRANDI 

CITTÀ, DUNQUE, SI ESPANDE VERSO I COMUNI DELL’HINTERLAND, 
RENDENDO NECESSARIO LO SVILUPPO DI SERVIZI PUBBLICI 

EFFICIENTI RISPETTO ALLA NUOVA REALTÀ METROPOLITANA, UNO 

SVILUPPO DI MODELLI INSEDIATIVI CHE SIANO COMPATIBILI CON 

L’EQUILIBRIO AMBIENTALE E CHE GARANTISCANO 

L’INSTAURAZIONE DI SOLIDI LEGAMI SOCIALI, NONCHÉ LA 

PIANIFICAZIONE DI INFRASTRUTTURE FUNZIONALI ALL’AREA PER 

UNA VISIONE CONDIVISA DELLO SVILUPPO.  
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SCHEDA 47 | IL DISSESTO METEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO  
 

Le cronache italiane sempre più frequentemente continuano a 
documentare i danni, gli effetti e gli impatti provocati dagli 
eventi naturali. L’Italia è da sempre un territorio a rischio di 
catastrofi naturali, poiché è caratterizzata da una 
conformazione geofisica prevalentemente montuosa che la 
rende soggetta a tali fenomeni. Il significato del termine 
dissesto idrogeologico e idraulico è sconosciuto alla 
maggioranza della popolazione, che non sa cosa rappresenti 
realmente, quali danni provochi e quali impatti andrà a 
causare.  
Il termine idrogeologico fa riferimento all’Idrologia, disciplina 
delle scienze geologiche che studia le acque sotterranee, anche 
in rapporto alle acque superficiali. Abitualmente con il dissesto 
idrogeologico si definiscono i fenomeni e i danni reali o 
potenziali causati dalle acque in generale: superficiali, in forma 
liquida o solida, o sotterranee. Gli eventi tipici del fenomeno 
idrogeologico sono frane, alluvioni, erosioni costiere, 
subsidenze e valanghe. 
Nel sistema di allerta, il rischio idrogeologico viene distinto e 
suddiviso in rischio idrogeologico e rischio idraulico. 
Con rischio idrogeologico, si intendono gli effetti indotti sul 
territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici lungo 
i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua della rete 
idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane. Con 
rischio idraulico, si definiscono gli effetti indotti sul territorio 
dal superamento dei livelli idrometrici critici, incorrendo in 
possibili eventi alluvionali, lungo i corsi d’acqua principali. 
In Italia il dissesto idrogeologico è diffuso in modo capillare su 
tutto il territorio e per tale motivo è un problema altamente 
rilevante che deve essere gestito, studiato e monitorato 
frequentemente e costantemente.  
Sono diversi i fattori del rischio idrogeologico: naturali, 
meteorologici e antropici.  
I fattori naturali sono dati dalla conformazione geologica e 
geomorfologica del territorio italiano, poiché caratterizzato da 
un’orografia eterogenea e bacini idrografici di piccole 
dimensioni, che subiscono immediatamente gli effetti delle 
precipitazioni, causando in breve tempo la piena del corso 
d’acqua. La media nazionale è di circa 5 aree franose per 100 
Km quadrati, ma in alcune aree i dati sono più allarmanti.  
Il fattore meteorologico è sempre di più una fonte di pericolo, 
soprattutto se prevede manifestazioni localizzate e intense che, 
associate alla caratteristica del territorio, possono comportare 
innumerevoli danni, feriti e morti. Infatti, si tende sempre di 
più a parlare di “condizioni meteorologiche avverse”, non 
tenendo conto che le cause dei disastri e l’innescamento del 
dissesto non possono essere provocate solo dalle perturbazioni 
meteorologiche ma il reale problema si riconduce alla cattiva 
organizzazione e gestione sia del rischio idrogeologico sia del 
tessuto urbano e rurale: come, ad esempio, la manutenzione 
dei corsi d’acqua e delle fognature. Le variazioni 
meteorologiche sono ritenute dalla Protezione Civile un 
importate fattore di aumento del rischio tanto da mutare il 
termine “rischio idrogeologico e idraulico” in “meteo-
idrogeologico e idraulico”.  

Il terzo fattore, quello antropico, incide maggiormente non 
solo sulla “creazione” del rischio ma è anche causa dei danni e 
degli impatti socio-economici. La densità della popolazione, la 
crescente e sfrenata urbanizzazione, l’abbandono dei terreni 
montani e rurali, l’abusivismo edilizio, il continuo 
disboscamento, l’uso di tecniche agricole poco rispettose 
dell’ambiente e la mancata manutenzione dei versanti e dei 
corsi d’acqua hanno comportato l’aggravamento del dissesto e 
aumentato ulteriormente la fragilità del territorio italiano e la 
sua esposizione ai fenomeni e al rischio. 
Ma quale è il grado di vulnerabilità del nostro territorio? Come 
è stato precedentemente asserito, il territorio del nostro Paese 
è in larga parte vulnerabile e sottoposto a rischio, sia per le sue 
caratteristiche geomorfologiche sia per la pressione antropica 
esercitata.  
Il Rapporto di Legambiente documenta che l’82% dei comuni 
italiani sono fortemente a rischio e che 6 regioni hanno il 100% 
dei comuni a rischio: Calabria, Provincia Autonoma di Trento, 
Molise, Basilicata, Umbria e Valle d’Aosta. Sono le aree 
maggiormente montuose e dove l’uomo ha esercitato una 
pressione insostenibile. I comuni a minor rischio si collocano 
in tre regioni soltanto: Lombardia, Provincia Autonoma di 
Bolzano e Veneto, rispettivamente con una percentuale del 
60%, 59% e 56%.  
 
 
 
GLI EPISODI DI DISSESTO METEO- IDROGEOLOGICO E IDRAULICO, 

CHE HANNO MOLTO SPESSO CAUSATO PERDITE DI VITE UMANE  
E INGENTI DANNI A BENI E COSTRUZIONI, PREVEDONO  

UNA ACCURATA POLITICA DI PREVISIONE E PREVENZIONE. 
L’INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI A RISCHIO SEMBRA ESSERE L’INIZIO 

DI UNA PIÙ COMPLESSA OPERA DI RINEGOZIAZIONE  
DEGLI ASSETTI TERRITORIALI ED IMPRESCINDIBILI  

INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE. 
ASSIEME ALLE NUOVE FORME DI MODALITÀ DI  

CONTAMINAZIONE AMBIENTALE INVISIBILI SECONDO  
LE CLASSICHE MODALITÀ  

DI DETERMINAZIONE, SI COLLOCANO UNA SERIE  
DI AZIONI QUOTIDIANE CHE INFICIANO PESANTEMENTE 

L’EQUILIBRIO NATURALE, PROVOCANDO – IN PARTICOLARI 

CONDIZIONI ATMOSFERICHE – LO SCATENARSI  
DI DINAMICHE CATASTROFICHE.  

ANCORA UNA VOLTA, UNA RIFLESSIONE SUI RISCHI CHE 

ATTRAVERSANO LE ATTUALI SOCIETÀ PONE AL CENTRO  
L COMPORTAMENTO DELL’UOMO ED EVIDENZIA LA NECESSITÀ DI 

UNA MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA DELLE DINAMICHE DI 

CONCATENAZIONE TRA SISTEMA ANTROPICO ED ECOSISTEMA.  
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 SCHEDA 48 | COMPOSTATORI DI COMUNITÀ: TECNOLOGIA INNOVATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI 
 

I dati consuntivi del 2012-13 pubblicati da Ispra nel Rapporto 
Rifiuti Urbani 2014, pur confermando il progressivo aumento 
della quota della frazione umida e verde da raccolta 
differenziata avviata al compostaggio (da quasi 2 milioni di 
tonnellate del 2003 si è passati a oltre 5,2 milioni di tonnellate 
nel 2013 con una crescita media del 10%), evidenziano 
contemporaneamente la notevole potenzialità di crescita 
presente tuttora nel settore. Questa fase richiede, oltre ad una 
crescita della raccolta differenziata dell’organico nelle regioni 
dove sono tuttora poco estese, la necessità di ottimizzare ed 
adeguare la capacità di trattamento sul territorio nazionale in 
quanto sono numerosi i comuni che non fanno o fanno poca 
raccolta dell’organico per l’assenza di impianti in loco o per gli 
alti costi che devono sostenere per il trasporto del materiale.  
La quantità dei rifiuti avviati al compostaggio in Italia 
rappresenta il 15% del rifiuto totale (Ispra, 2014). Questo 
valore anche se risulta mediamente inferiore alla media Ue a 15 
(16% nel 2012) ed è molto lontano dall’Austria che arriva al 
40%, conferma comunque un andamento sistemico di crescita. 
Va evidenziato che questo andamento è correlato allo sviluppo 
di un’impiantistica che elimini gli squilibri presenti tuttora sul 
territorio nazionale anche attraverso diverse e nuove tecniche 
di compostaggio. 
Il compostaggio è un processo di stabilizzazione aerobica 
controllata del materiale organico selezionato dai rifiuti urbani. 
Sinteticamente, è una tecnica industriale attraverso la quale 
viene controllato, accelerato e migliorato il processo naturale al 
quale va incontro qualsiasi sostanza organica per effetto della 
flora microbica e permette di ottenere un prodotto 
biologicamente stabile costituito da una miscela di sostanze 
umificate (il compost) da impiegare in attività agronomico-
ambientali. Questo processo può essere preceduto, 
eventualmente, da un recupero energetico attraverso la 
digestione anaerobica che permette il recupero di gas (metano) 
– che gode di certificati verdi; in questo caso comunque il 
digestato deve essere successivamente processato attraverso il 
trattamento biologico aerobico. 
Il compostaggio, nel corso degli anni, si è in maniera definitiva 
affermato all’interno della gestione integrata e sostenibile dei 
rifiuti acquisendo, sempre più nel tempo e nella 
giurisprudenza, un ruolo prioritario nella gerarchia degli 
interventi. In quest’àmbito, come ben citato nella 
Comunicazione della Commissione Europea Roadmap to a 
Resource Efficient Europe, il compostaggio si pone non solo 
come tecnica ottimale per il trattamento del rifiuto organico 
rispetto alle altre forme di gestione ma come strumento di 
fondamentale importanza per un uso efficiente delle risorse. 
Anche in Italia, come in Europa, questa tecnica costituisce un 
elemento essenziale di un qualunque sistema integrato di 
gestione dei rifiuti. Questo tipo di trattamento rappresenta una 
fra le poche eco-tecnologie validate sul piano della possibilità 
di migliorare la gestione delle risorse ambientali e valorizzare la 
varietà di biomasse nonché recuperare sostanza organica da 
destinare ad un’agricoltura, quale quella mediterranea, che ne 
denota un forte deficit.  
Sviluppo del compostaggio di comunità (possibili 
mercati). I piccoli comuni e i servizi di ristorazione collettiva 

rappresentano certamente i primi punti di possibile 
applicazione del compostaggio comunitario. Questa tecnica 
può garantire importanti risultati ma il suo futuro dipende 
molto dalla semplificazione normativa e da possibili sgravi ed 
esenzioni per chi l’adotta. 
I comuni italiani con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti 
sono 1.948 (fonte: Comuniverso, 2011); il 66,5% è situato nel 
regioni del Nord (1.295 Comuni) e il 33,5% è situato nelle 
regioni del Centro, del Sud e delle Isole (653 Comuni).  
Per molti di questi comuni, la gestione del materiale organico 
rappresenta un “punto debole” con problematiche di natura 
ambientale ed economica che spesso obbliga questi territori a 
smaltirlo nelle discariche. Tutte queste realtà sono, 
potenzialmente, possibili utenti idonei per il compostaggio di 
comunità.  
Nelle mense, infine, si stimano rifiuti organici per circa 235 
grammi/pasto. In Italia si serve della mensa il 6,5% dei 
cittadini tra i 3 e i 65 anni; utilizzando i dati relativi alla 
popolazione in quella fascia si possono ipotizzare circa 4,6 
milioni di persone che consumano i propri pasti a mensa 
(Istat, 2009). La dimensione media di una mensa può essere 
stimata intorno ai 1.300 pasti/giorno con i dati del rapporto 
BioBank (2007) per le mense biologiche. 
Il numero di mense è dunque stimato come  intorno alle 3.500; 
ipotizzando un tasso di penetrazione analogo a quello del 
biologico (17% sul totale) si otterrebbe una prima stima di circa 
600 macchine installabili nei prossimi anni nelle sole mense. Si 
possono quindi stimare in circa 1.300x235gr=300 kg/giorno 
gli scarti organici della mensa media; moltiplicati per 220 giorni 
lavorativi si ha una necessità di trattamento di 66 
tonnellate/anno.  
 
 
 
 
 
 

TRA IL COMPOSTAGGIO INDUSTRIALE E QUELLO DOMESTICO 

(COMPOSTIERA) SI È APERTO UN SETTORE MOLTO PROMETTENTE 

CON L’INTRODUZIONE DI UNA TECNICA CHE UTILIZZA UNA TAGLIA 

IMPIANTISTICA INTERMEDIA: IL COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ O 

DI PROSSIMITÀ. QUESTO PASSAGGIO, NELLA GESTIONE DEL 

RIFIUTO ORGANICO, PERMETTE DI INTRODURRE UN PERCORSO 

“ECO-INNOVATIVO” AGGIUNTIVO NEL SISTEMA IN QUANTO, 
ATTRAVERSO QUESTA TECNICA, SI RISPONDE ALLE ESIGENZE 

MIRATE DI MOLTE REALTÀ LOCALI CONTRIBUENDO, OLTRE ALLA 

RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI E DEGLI IMPATTI 

AMBIENTALI, A VALORIZZARE IL RIUTILIZZO IN LOCO DEL COMPOST 

E AD AUMENTARE LE POSSIBILITÀ DI UN CAMBIO 

COMPORTAMENTALE DEI CITTADINI IN QUANTO PUÒ STIMOLARE 

ULTERIORMENTE STILI DI VITA PIÙ CONSAPEVOLI. 
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SONDAGGIO-SCHEDA 49 | ANIMALI: AMORE E RISPETTO 
 

Vegetariani e vegani. Da diversi anni ormai l’alimentazione sta 
assumendo un ruolo sempre più importante nella vita degli 
italiani, non solamente all’interno di un più ampio stile sano 
contrapposto ad un’esistenza spesso frenetica ma anche come 
vera e propria filosofia del cibo. Dagli interrogativi nati attorno 
alla minore o maggiore salubrità degli alimenti per il corpo 
umano, a quelli etici e morali legati al ciclo di vita animale, a 
quelli ancora più radicali circa l’assunzione di prodotti 
derivanti da animali, sono nate, fin dalla notte dei tempi, 
diverse discipline alimentari, che prevedono di base 
l’astensione dal cibarsi di carne animale di qualunque tipo. La 
cura della salute insieme al proliferare di malattie tumorali che 
vengono sempre più spesso associate allo stile di vita condotto 
– nonostante la medicina ufficiale non abbia ancora preso una 
posizione ben definita in materia – stanno attirando una parte, 
ancora esigua, della popolazione verso l’introduzione nella 
propria dieta alimentare, di sostanze il più possibile di natura 
vegetale. Negli ultimi tre anni il numero di vegetariani rilevati 
dalle indagini Eurispes in Italia varia tra il 4,9% del 2013, il 
6,5% del 2014 e il 5,7% di quest’anno. La pratica vegana 
sembra essere in calo negli ultimi anni, passando dall’1,1% del 
2013, allo 0,6% del 2014, allo 0,2% di quest’anno. 
Sommando le due pratiche alimentari possiamo concludere 
che a seguire uno stile alimentare che escluda l’apporto di 
proteine animali è il 6% degli italiani nel 2013, il 7,1% l’anno 
passato e il 5,9% nel 2015, lievi variazioni che mostrano come 
il fenomeno raggruppi meno del 10% della popolazione, che 
per la maggior parte predilige gusti e sapori più variegati. 
Animali: compagni di vita quotidiana. Il 33% degli intervistati 
dichiara di aver fatto posto nella propria casa ad un membro 
aggiuntivo della famiglia, un animale,  in certi casi anche a più 
di uno.  La presenza di animali domestici nelle case italiane fa 
registrare un picco nel 2013, in cui oltre la metà del campione 
dichiara di avere adottato un beniamino animale (55,3% 
suddiviso fra il 33,3% di quanti ne avevano uno soltanto e il 
22% due o più), all’interno di un trend che vede invece 
assottigliarsi negli anni questa percentuale: si passa infatti dal 
41,7% del 2012 al 39,4% del 2014 al 33% di oggi. 
Probabilmente ad essere diminuito negli italiani non è l’affetto 
verso il mondo animale ma la disponibilità economica che sta 
piegando i cittadini negli anni di una crisi profonda e 
perdurante. Tra coloro che negli anni passati sostenevano di 
ospitare in casa propria più di un animale, la tendenza oggi 
potrebbe essere quella, per motivazioni prettamente 
economiche, di non “rimpiazzare” gli animali che muoiono. 
Allo stesso tempo, come segnalato nell’indagine Eurispes con i 
veterinari del Fnovi, la tendenza alle adozioni o ad accogliere 
un animale in casa si è molto contratta. 
Quali sono gli animali che si trovano nelle case? 
Sicuramente in cima alla classifica troviamo il cane (63,1%), 
seguito dal gatto (41%). A distanza, con uno scarto sotto la 
soglia dei dieci punti percentuali, seguono pesci e tartarughe 
(7,3%), uccelli (6,7%) e conigli (2,9%). 
Quanto spendono gli italiani ogni mese per non far 
mancare nulla al proprio animale? La stragrande 
maggioranza (81,9%) non oltrepassa la soglia dei 50 euro 
mensili: quasi la metà di coloro che hanno un animale, il 

45,9%, spende meno di 30 euro al mese per accudire gli 
animali di casa e il restante 36% si orienta su una cifra che varia 
tra i 30 e i 50 euro al mese. A seguire troviamo il 13,7% di 
persone disposte a sostenere una spesa compresa tra 51 e 100 
euro, il 3,2% tra 101 e 200 euro e soltanto lo 0,9% e lo 0,3% 
che spendono rispettivamente da 201 a 300 euro e oltre 300 
euro al mese per il proprio animale domestico. 
Sicuramente la prima cosa a cui si pensa quando si hanno degli 
animali da mantenere è la loro alimentazione e, stando ai dati 
raccolti, possiamo affermare che non occorre spendere più di 
100 euro al mese (lo sostiene il 96,2% del campione 
intervistato): il 47,4% spende meno di 30 euro al mese, 
probabilmente ricorrendo a cibi e pietanze preparati in casa, il 
34,8% spende da 30 a 50 euro al mese e il 14% da 51 a 100 
euro al mese, quota quest’ultima che potrebbe comprendere 
per la maggior parte padroni che si prendono cura di più di un 
animale. Probabilmente ad introdurre prelibatezze e leccornie 
nella dieta alimentare dei propri animali domestici è il 3,2% 
degli italiani, che dichiara di spendere in generi alimentari 
animali da 101 a 200 euro al mese, mentre a spendere da 201 a 
300 euro e oltre 300 euro al mese è in egual misura lo 0,3% 
degli intervistati.  
In riferimento alla voce di spesa che fa capo alle cure 
veterinarie e ai medicinali il 70,3% di chi ha un animale 
riesce a spendere, nell’arco di un anno, meno di 100 euro, 
seguito dal 19,5% di chi spende una cifra compresa tra 101 e 
200 euro. Una minoranza, invece, il 6,7% e il 3,5% spende 
rispettivamente dai 200 ai 300 euro e oltre i 300 euro. 
Di fronte alla domanda “le è mai capitato di dover partire e 
non poter portare con sé il suo animale perché non 
accettato nella sua struttura ricettiva?” la maggior parte 
(59%) ha risposto “mai”. Il 24,4% si è invece trovato qualche 
volta in questa situazione, cui si affianca l’11,9% che fin troppo 
spesso ha incontrato il rifiuto da parte delle strutture di 
accoglienza turistica e il 4,7% di quanti sono sempre costretti a 
dover fronteggiare questo inconveniente. 
 
 
 
 
 

NEGLI ULTIMI TRE ANNI IL NUMERO DI VEGETARIANI RILEVATI 

DALLIE INDAGINI EURISPES VARIA TRA IL 4,9% DEL 2013, IL 6,5% 

DEL 2014 E IL 5,7% DI QUEST’ANNO.  
LA PRATICA VEGANA SEMBRA ESSERE IN CALO NEGLI ULTIMI 

ANNI, PASSANDO DALL’1,1% DEL 2013, ALLO 0,6% DEL 2014,  
ALLO 0,2% DI QUEST’ANNO. 

IL 33% DEGLI ITALIANI HA IN CASA UN ANIMALE DOMESTICO: 
SOPRATTUTTO CANI (63,1%) E GATTI (41%). LA STRAGRANDE 

MAGGIORANZA (81,9%) NON OLTREPASSA LA SOGLIA DEI 50 

EURO MENSILI PER LE SPESE DEDICATE AL PROPRIO PET. 
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SONDAGGIO-SCHEDA 50 | ANIMALISTI D’ITALIA 
 

Si conferma ancora, e anzi si rafforza, la sensibilità degli italiani 
verso il mondo degli animali. 
Tra i vari temi sottoposti dall’Eurispes nell’indagine di 
quest’anno, raccoglie la quota massima di disapprovazione 
(90,7%) l’attività legata alla produzione di pellicce utilizzando 
animali. La seconda pratica più invisa è la vivisezione: 
nonostante sia, nella sua accezione letterale, una pratica 
abbandonata in Europa da parecchi anni, oggi compiuta sotto 
forma di “sperimentazione animale”, raccoglie soltanto il 13% 
dei pareri favorevoli contro l’87% dei contrari. Anche su questo 
tema troviamo, rispetto al dato dell’anno scorso, una 
diminuzione della percentuale di quanti si dichiarano 
favorevoli nella misura del 3%, passati dal 16% del 2014 al 13% 
di quest’anno. 
Il 78,8% si dichiara contrario alla caccia, mentre soltanto un 
quinto della popolazione (21,2%) si trova ad essere d’accordo 
con tale pratica, contro il 24,4% dello scorso anno (-3,2%). 
Scende anche la quota di coloro che si dichiarano favorevoli 
all’impiego di animali nei circhi (31,7% del 2015 vs 33,3% del 
2014); i contrari sono il 68,3% (erano il 65% lo scorso anno).  
Sulla stessa scia troviamo i delfinari, accolti con sfavore dal 
64,8% della popolazione, dato che fa segnare un record 
rispetto al 2014, anno in cui lo stesso valore si attestava a quota 
43,8% (-21%). 
Oltre la soglia del 50% troviamo il favore accordato all’accesso 
degli animali da compagnia nei luoghi pubblici (56,5%) e 
nelle strutture ricettive (56,8%), anche se si nota una calo 
rispetto al 2014, quando i due valori erano rispettivamente a 
quota 64,9% (-8,4%) e 60,3% (-3,5%).  
Infine, il dato che fa registrare più consensi in assoluto, in 
crescita rispetto all’anno appena conclusosi, riguarda la una 
legge che equipari gli equidi (cavalli, asini, ecc.) agli animali da 
affezione e impedirne la macellazione, che fa registrare un 
64,4% dei consensi contro il 51,9% del 2014 (+12,5%). 
Gli zoo restano amati da circa la metà del Paese (46,7%), 
nonostante anche questo dato sia in calo rispetto all’anno 
passato in cui si attestava a quota 56,2% (-9,5%). 
Ad essere maggiormente contrari alla sperimentazione sugli 
animali, alla caccia e all’impiego delle pelli animali per la 
produzione di pellicce sono le fasce più adulte della 
popolazione: rispetto alla sperimentazione animale si 
dichiarano infatti contrari il 90,6% dei più anziani, l’88,5% dei 
35-44enni e l’86,7% di quanti hanno un’età compresa tra 45 e 
64 anni, seguiti dai giovanissimi (84,8%) e dai 25-34enni 
(81,9%). La caccia riceve le maggiori critiche dai 45-64enni 
(79,5%) e da quanti appartengono alla fascia di età 
immediatamente inferiore (75,4%), seguiti dal 74,6% di coloro 
che hanno 65 anni o più. A seguire troviamo il 73,3% dei non 
favorevoli di età tra 18-24 anni e il 69,8% dei 25-34enni. 
La produzione di pellicce in pelo animale non è ammessa 
dall’82,3% dei 45-64enni e dal 78,3% dei 
ultrasessantacinquenni che, considerata l’età, dovrebbero 
essere proprio coloro i quali hanno vissuto il boom della moda 
delle pellicce. A seguire si colloca il 77,1% dei 35-44enni, il 
76,1% dei più giovani e il 74,8% dei 25-34enni. 

Ad attirare maggiormente i dissensi dei più giovani sono invece 
le pratiche connesse all’impiego degli animali per il 
divertimento dell’uomo: circhi, zoo e delfinari. L’utilizzo degli 
animali negli circhi è scoraggiato dal 70,7% dei 
neomaggiorenni e dal 70,3% dei 25-34enni, seguiti dal 69,8% 
dei 45-64enni, dal 67,7% dei 35-44enni e dal 64,3% degli 
anziani. Si dichiarano contrari agli zoo il 59,4% dei 25-34enni, il 
54,1% dei 45-64enni e il 53,3% dei 18-24enni, seguiti dal 50,5% 
dei 35-44enni e dal 50,2% di coloro che hanno oltre 65 anni. 
Sempre i 25-34enni sono i maggiormente contrari ai delfinari 
(70,3%), seguiti dai più giovani (66,3%), dai 45-64enni (64,9%), 
dagli over 65 (63%) e dai 35-44enni (61,5%). 
L’accesso degli animali da compagnia nei luoghi pubblici e 
nelle strutture ricettive è difeso principalmente dai 25-34enni 
(69% in entrambi i casi), cui seguono il 56,5% dei giovanissimi 
e in media il 56,5% dei 35-44enni. Su dati di poco più bassi si 
attestano le altre due fasce di età. 
Infine, è la proposta di legge sull’equiparazione degli equidi 
agli animali da affezione ad accomunare maggiormente giovani 
e anziani, che si collocano rispettivamente al 70,7% e al 66,4%, 
seguiti dal 63,3% dei 45-64enni, dal 63% dei 35-44enni e dal 
61,9% di coloro che hanno un’età compresa tra 25 e 34 anni.  
Scorporando i dati per area geografica scopriamo che gli isolani 
sono i maggiormente contrari alla vivisezione (91,4%, seguiti 
dai settentrionali con la media dell’88,9%).  
La caccia, la produzione delle pellicce e l’utilizzo degli animali 
nei circhi raccolgono dissensi trasversali e possiamo notare 
come l’area geografica maggiormente affine alla caccia sia il 
Centro con il 31,1% dei consensi e come oltre metà del 
campione del Nord-Ovest accolga con favore l’impiego di 
animali nelle esibizioni circensi (52,8% contro una media delle 
altre regioni che si ferma a quota 25,1%) e all’interno delle 
gabbie degli zoo (67,3% contro una media delle restanti parti 
d’Italia che raggiunge il 40,7%).  
I delfinari invece sono più apprezzati al Centro (43,9%), 
regione che si fa fautrice, insieme al Nord-Est dell’apertura dei 
luoghi pubblici agli animali (71,9% e 73,6%) e del loro ingresso 
all’interno delle strutture alberghiere (66,8% e 78,6%). 
La proposta di legge mirata ad impedire la macellazione degli 
equidi è infine maggiormente caldeggiata dagli abitanti del 
Nord-Ovest (71,4%), seguiti dal Sud (67,7%), dal Nord-Est 
(63,7%), dalle Isole (57,8%) e dal Centro (55,6%). 
 

GLI ITALIANI SI SCHIERANO CONTRO L’ATTIVITÀ LEGATA ALLA 

PRODUZIONE DI PELLICCE UTILIZZANDO ANIMALI (90,7%), LA 

SPERIMENTAZIONE SUGLI ANIMALI (87%), LA CACCIA (78,8%), 
I CIRCHI (68,3%) E I DELFINARI (64,8%). SONO FAVOREVOLI 

INVECE ALL’ACCESSO DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA NEI 

LUOGHI PUBBLICI (56,5%) E NELLE STRUTTURE RICETTIVE 

(56,8%), E CALDEGGIANO UNA LEGGE CHE EQUIPARI GLI EQUIDI 

(CAVALLI, ASINI, ECC.) AGLI ANIMALI DA AFFEZIONE E IMPEDIRNE 

LA MACELLAZIONE (64,4%). GLI ZOO RESTANO AMATI DA 

CIRCA LA METÀ DEL PAESE (46,7%), NONOSTANTE ANCHE 

QUESTO DATO SIA IN CALO RISPETTO ALL’ANNO PASSATO IN CUI 

SI ATTESTAVA A QUOTA 56,2% (-9,5%). 
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CAPITOLO 6 
PRESENTE/FUTURO 

 
SAGGIO | RI-PENSARE IL FUTURO 

 

ZERO. Il presente e il futuro: una dicotomia tanto inafferrabile 
quanto quella che si basa su due delle forme mentali del 
tempo. Il tempo ha le sue molteplici declinazioni e permea di 
sé il pensiero umano, in ogni manifestazione dell’agire 
collettivo e individuale: in politica, la durata della legislatura 
scandisce i modi e i temi della costante lotta fra opposte fazioni 
per la conquista pro tempore del potere; in economia, le 
scadenze dei titoli di Stato sono connesse all’onere del debito e 
la fluttuazione dei tassi debitori è assurta ormai esplicitamente 
a criterio-guida della governance macroeconomica di un paese; 
in demografia, le proiezioni della piramide anagrafica di una 
popolazione servono anche per poter disporre di un 
riferimento scientifico solido, ancorché solo stimato, sul quale 
disegnare le politiche di assistenza sociale; nella cultura, 
l’epoca segna grandi distinzioni di senso – fra antico, moderno 
e contemporaneo – e offre così un primitivo ordine mentale 
alla enorme produzione culturale dell’umanità. La stagione, 
ritmo pensato dall’uomo per afferrare la natura, diviene, infine, 
tema ubiquitario della nostra esperienza di via: la stagione delle 
riforme, la stagione finale della vita, la stagione concertistica, 
venatoria, eccetera. 
UNO. Le forme del tempo – passato, presente e futuro – sono 
idee, categorie mentali, kantiane di organizzazione della 
percezione umana. Come tutte le idee, anch’esse, per loro 
natura, vivono solo se in un costante processo di sviluppo. 
Sono queste tre categorie che, oggi, forse troppo spesso 
tendiamo a confondere fra loro. Ci chiediamo quanto peso e 
responsabilità abbiano assunto nell’ultimo ventennio i media 
nel generare questa confusione influenzando, di fatto, 
profondamente – e probabilmente spesso erroneamente – 
l’agenda governativa e, in generale il dibattito politico e 
culturale del Paese – e forse anche l’umore.  
Non è un fenomeno solo italiano, per carità, ma proprio per 
questo ancora più pericoloso per il buon funzionamento del 
gioco democratico di un mondo civile che, nel futuro iniziato 
con il terribile 7 gennaio parigino, dovrà confrontarsi 
quotidianamente con una sfida i cui epigoni sono molto 
distanti nel tempo, addirittura all’Impero Romano. Chiosa in 
proposito l’attuale sindaco di Londra: «Una delle ragioni per 
cui il sistema romano funzionò così bene e così a lungo è che le 
razze e le religioni diverse erano oggetto di curiosità e rispetto, 
non di paranoie» [Johnson 2010]. Ne saremo capaci? 
Guardando dunque al tempo non come un fenomeno 
indipendente, a sé, ma in imprescindibile relazione con 
l’intelletto umano, osserviamo come la sua rappresentazione si 
evolva costantemente, mutando di forma e senso, in un 
processo senza fine, perché costantemente, nella storia e nella 
geografia, l’intelligenza umana muta. «Non c’è più il futuro di 
una volta» verrebbe da dire ricordando forme di pensiero del 
tempo una volta molto in auge – quali l’avvenire o la 
fantascienza – e oggi cadute nel dimenticatoio, rese obsolete da 
un pensiero umano che si è trovato nelle condizioni di dover 

cambiare il proprio rapporto con il domani e che, in quelle 
parole, non si ritrova più. 
DUE. Se l’idea di tempo serve a organizzare e conferire senso 
compiuto al complesso degli eventi che la sensibilità umana 
percepisce, così da conferire loro senso, è vero anche il 
contrario e cioè che singoli eventi possono cambiare la forma 
del tempo. È sorprendente, in questo, il parallelismo fra il 
pensiero del tempo e la musica: «(...) siccome la storia, come la 
musica, si muove nel tempo, un singolo avvenimento può 
cambiare non solo il nostro approccio al futuro ma anche il 
nostro modo di vedere il passato» [Barenboim 2007]. 
Seguendo ancora la suggestione di Barenboim, che descrive 
«l’ascolto come sentire accompagnato dal pensiero, proprio 
come il sentimento è emozione accompagnata dal pensiero» 
possiamo dire che il tempo è anche movimento accompagnato 
dal pensiero. Un movimento fatto di successioni, di una 
percezione del trascorrere che è caos e che deve trovare un 
ordine, perché l’intelletto non tollera l’assenza di senso propria 
del caos. Il tempo in musica ci insegna perciò, in conclusione, 
che la trama può essere modificata definitivamente da un 
evento, un accadimento che segna due ulteriori modi di 
pensare il tempo: il prima e il dopo. 
TRE. Il presente del nostro Paese è segnato da un evento che 
ha cambiato il tempo e che, pensato oggi, si manifesta in tutta 
la sua portata di movimento: la caduta della struttura politica, 
sociale ed economica del comunismo.  
Uno spazio visivo allargato: molti orizzonti. Ampliamo lo 
sguardo: è ormai impossibile non prendere atto della 
circostanza che questo passaggio epocale investe non solo il 
nostro Paese, ma l’intero Vecchio Mondo; qualche esempio: la 
Francia vive una condizione di caduta occupazionale simile alla 
nostra e tensioni sociali inter-classe che parevano figlie del 
passato pre-globalizzazione; gli Stati Uniti iniziano a patire le 
conseguenze che il multipolarismo avrà sulla loro leadership 
economico-culturale dell’ultimo cinquantennio; il Regno Unito 
è alle prese con spinte indipendentiste interne molto forti; il 
Giappone, prima potenza economica asiatica dal Dopoguerra, 
annaspa in una stagnazione ormai ventennale; la Germania 
inizia a subire i contraccolpi interni di un modello sociale post-
unificazione, la cui stabilità dipende fortemente dalla salute di 
un’economia essenzialmente esportatrice.  
Un tempo abbreviato, al presente e al futuro. Il presente è 
sempre un tempo brevissimo ma, soprattutto, è un tempo 
connesso: al passato, perché ne è il frutto, al futuro, perché ne 
pone le basi. Il tempo si fa breve perché è la rapidità della 
successione di eventi importanti, pregnanti, strutturanti e, 
soprattutto, sempre più numerosi, a comprimerne lo spazio di 
esistenza. A livello della quotidianità (o su di lì), la percezione 
che sia la rapidità di accadimento del singolo cambiamento e 
non l’evento in sé, il vero problema, è considerevole e diffusa. 
In pochissimi anni sono cambiate moltissime cose, tutte 
assieme e, ciascuna, con grande rapidità.  
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Per molti soggetti – individuali e collettivi, a seconda dei casi – 
il cambiamento è stato molto più rapido della capacità 
personale di percepirlo e concettualizzarlo, assorbirlo e 
preparare adeguate risposte di cambiamento. Per questi 
soggetti il futuro, inteso quale estensione in avanti del 
presente, dell’essere, di uno status quo o di un progetto, si 
esprime in un segmento temporale molto breve, sempre più 
compresso.  
“Il sole dell’avvenire” è quello di domani mattina, non di un 
domani lontano, ideale orizzonte di realizzazione di un 
progetto dall’ampio e universale respiro. È la ritmica dei tweet 
di Matteo Renzi e della sua squadra, e non quella della 
preparazione e discussione di mozioni all’interno dei congressi 
di partito, a segnare, in politica, il passo del pensiero di futuro, 
che si compie nel presente. In economia sono le trimestrali di 
bilancio, e non i progetti d’innovazione di lungo termine, i 
riferimenti che muovono le contrattazioni di Borsa di un titolo 
e quindi influenzano il valore dell’impresa e le scelte 
direzionali. Nella cultura collettiva è la prospettiva di un 
ingresso il più possibile anticipato nel mondo del lavoro a 
disegnare la formazione superiore, accorciando a tre anni il 
tempo del primo diploma di laurea. Sul piano personale è la 
voglia di mantenere un duraturo presente estetico a spingere 
gli individui a iniettarsi sostanze chimiche nel viso, così da 
avere l’illusione di fermare le rughe. Per non parlare, infine, del 
consumismo, meccanismo di replicazione dell’atto di consumo 
a breve, a dispetto dei concetti di manutenzione, conservazione 
e riuso (per quanto, oggi, in grande ritorno di fiamma). 
QUATTRO. L’evento dirompente del crollo del comunismo, 
prima citato, “ri-pensa” perciò la forma e il movimento del 
tempo: posta la linea del presente all’oggi, quell’accadimento 
fissa il punto di prima/dopo al biennio 1989-1991 e lascia 
aperto il “poi”. Noi vi segniamo sopra un grande punto 
interrogativo, appoggiandoci un carico di attese (paure e 
speranze che siano) necessariamente indefinito, perché 
indeterminati sono il qualis e il quantum del futuro. Qualcosa 
si può fare, tuttavia, per comprendere quale futuro si stia 
preparando ed è un’operazione che ha necessariamente radici 
nel passato, pur guardando al presente.  
Abbiamo bisogno di riavvolgere la linea del tempo a ritroso, e 
di parecchio, per farci un’idea, robusta e scevra del fogliame 
della cronaca quotidiana, su quanto stia accadendo oggi. Capire 
il presente da vicino, infatti, è come pretendere di capire la 
natura di un oggetto ponendolo davanti agli occhi, a una 
distanza piccolissima: non ci si riesce, si vede tutto sfuocato, 
indistinto, senza forma. Per mettere a fuoco l’oggetto e 
scorgerne le forme, occorre allontanarlo dagli occhi: da vicino, 
la forma del presente, non la si intuisce, quella del futuro, non 
la si riesce a immaginare; serve allontanarsi con lo sguardo e 
ricomprendervi perciò un bel po’ di memoria, per riuscirvi. 
CINQUE: IL PASSATO E LE SUE FORME. L’operazione che 
conduciamo suddivide la memoria del tempo passato in grandi 
fasi, cercando di comprendere quale istituzione umana abbia 
assunto un ruolo predominante nel dare forma alle cose. La 
nostra tesi è che il presente sia dominato dalle logiche di una 
forza, il denaro, che nel tempo si è alternato alla politica nel 
ruolo di guida degli eventi. In particolare, e con tutte le 
grossolane banalizzazioni che una interpretazione di tal genere 
comporta (chiedendo pure venia agli storici per la violenta 

ipersemplificazione che qui operiamo), ci sembra sensato 
riconoscere quattro grandi forme di stato nelle quali poter 
riconoscere l’alternanza politica-denaro alla guida della storia: 
la politica: religione; il denaro: capitale e rivoluzione 
industriale; la politica: socialismo vs capitalismo; il denaro: 
globalizzazione. 
SEI: CONDOMINIO ITALIA, UNA METAFORA DEL 
PRESENTE. La nostra metafora per addentrarci nel quotidiano 
italiano e comprendere la qualità e la necessità storica di certe 
scelte che una élite dirigente del Paese sta imponendo alla 
collettività si snoda lungo cinque assi. 
Condominio-Italia. Immaginiamo un grande palazzo 
condominiale, ben edificato fra gli anni Cinquanta e la metà dei 
Sessanta e, successivamente, fatto oggetto di varie 
ristrutturazioni, estensioni e abusi. Poggia su una bella collina, 
piena di tanti verdi diversi.Nel complesso, l’edificio fa una bella 
impressione, a dispetto della sua grande dimensione: manifesta 
un certo gusto architettonico, si vede che le scelte compiute in 
sede progettuale furono ben ponderate, con vistose 
concessioni all’accuratezza delle lavorazioni, alla qualità dei 
materiali. Molte parti dell’edificio sono pulite, ristrutturate di 
recente in modo da mantenerne il disegno originario (come la 
portineria, oggi però senza portiere), altre sono state sostituite 
con componenti tecnologicamente più moderne (come 
l’ascensore, o il videocitofono), altre ancora mostrano i segni 
del tempo, trascurate o sommariamente (per fretta o imperizia) 
messe a posto, alla meno peggio. I veri e propri giardini pensili 
che si intuiscono in molti terrazzi, danno complessivamente il 
senso di un’attenzione che si è spostata, negli anni, dagli spazi 
comuni a quelli privati. Non mancano, purtroppo, le parti 
dell’edificio che manifestano degrado e abbandono. La visita ai 
garage, in particolare, colpisce il visitatore: gli spazi comuni 
appaiono degradati, ristrutturati solo in corrispondenza di 
alcune colonne del palazzo – e lì ben illuminati, ridipinti di 
fresco, puliti, con ciascuna saracinesca rinnovata e dotata di 
motore elettrico; qua e là vi sono garage usati per altri scopi 
rispetto a quelli dovuti: magazzino, ripostiglio, cantina, si 
sospetta (in qualche caso) addirittura abitazione, dato che la 
saracinesca è stata sostituita da una parete con porta e finestra 
e si sente nell’aria un forte profumo di cipolla e zenzero. A un 
occhio attento, infine, non sfuggono i segni di alcuni 
malcostumi ben noti e diffusi: aggiunte di cubature effettuate 
con chiari abusi edilizi, probabilmente sanati, a posteriori, con 
qualche condono, sono particolarmente evidenti nei piani 
superiori; opere comuni iniziate e mai terminate; discariche 
improvvisate qua e là; alcuni ristoranti e bar localizzati al piano 
terra che, mediante strutture mobili, hanno praticamente 
privatizzato l’intero marciapiede pubblico; spazi comuni 
trasformati in improvvisati parcheggi per moto e biciclette dei 
condomini e via dicendo. 
Gli appartamenti. Il palazzo è suddiviso in appartamenti. 
Alcuni grandi appartamenti sono il risultato del progressivo 
accorpamento, nel tempo, di più vani contigui. La maggioranza 
degli alloggi è di proprietà degli inquilini che li abitano, e sono 
in genere quelli più curati; una quota di circa il trenta percento 
è data in affitto dai proprietari a terzi: curioso osservare che 
una piccola parte di questi sono, in realtà, proprietà del 
condominio stesso, che ne usa i proventi per la manutenzione 
ordinaria e straordinaria e per ridurre il peso delle utenze 
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comuni. Negli appartamenti si replicano le già richiamate 
condizioni degli spazi condominiali, con la sola differenza che, 
in generale, la qualità abitativa di tutti si è complessivamente 
alzata nel tempo. Naturalmente gli appartamenti abitati da 
inquilini più facoltosi e/o socio-culturalmente elevati sono più 
belli, funzionali e contemporanei, mentre quelli abitati da 
inquilini socialmente meno elevati appaiono un po’ più 
dismessi, ma nondimeno non privi di comodità, tecnologiche e 
non, un tempo appannaggio esclusivo delle classi affluenti, 
come maxischermi televisivi, vasche con idromassaggio, ecc.  
L’amministrazione del condominio. Il condominio è gestito 
da un amministratore. Questi non è un professionista 
indipendente, e tantomeno uno dei condomini che ha 
accettato di prendersi la bega di gestire, con arte e un po’ di 
mestiere, le questioni amministrative per conto e nell’interesse 
di tutti. E, infatti, l’amministratore è un professionista, 
associato a una ditta specializzata in questo genere di attività, 
che compete sul mercato con altre società simili. La ditta per 
conto della quale l’amministratore (che è lui stesso un 
inquilino del condominio) opera, gestisce, qua e là per la città, 
molti altri condomìni.  
L’amministratore in carica ha maturato una certa esperienza 
nella gestione condominiale, avendo dapprima assunto la 
responsabilità diretta di gestire alcune realtà inferiori, dove, 
come si dice “si è fatto le ossa” e si è fatto notare e conoscere 
fra i soci della ditta, per capacità, efficacia e rapidità di azione. È 
proprio grazie a queste doti che egli ha potuto sbaragliare la 
concorrenza interna, quando la ditta ha vinto la gara di appalto 
per acquisire il governo del palazzo, ed essere così designato a 
gestire la gara e il progetto.  
Ogni cinque anni, infatti, i condomini mettono a gara pubblica 
la gestione amministrativa del palazzo, chiamando a 
confrontarsi tutte le ditte abilitate e iscritte al registro 
professionale apposito. Ciascuna ditta si presenta, indicando 
un amministratore e il piano delle attività, correnti e 
straordinarie, che intende porre in essere nel quinquennio. 
L’appalto è rinnovabile senza limiti. Un magistrato in pensione 
(anche lui inquilino del palazzo) viene solitamente invitato a 
fungere da arbitro, terzo e imparziale, della competizione.  
I terremoti. Circa venticinque anni fa, infatti, vi è stato un 
terremoto molto forte, seguito, negli anni successivi, da una 
serie di altri, alcuni dei quali piuttosto rilevanti e prolungati. 
L’ultima scossa importante risale a circa sei anni fa. 
Apparentemente nulla è accaduto al condominio. 
Così, la ditta proseguì per anni, come se nulla fosse accaduto, a 
gestire il palazzo e la sua vita quotidiana, ignorando – o 
perlomeno non dando a vedere nulla – anche l’esito della 
perizia tecnica effettuata da un’équipe straniera specializzata. 
Una recente legge europea obbligava, infatti, gli amministratori 
delle aree terremotate ad accettare la visita ispettiva di agenti 
esterni e a prendere in seria considerazione le loro indicazioni.  
Il rapporto tecnico redatto dagli ispettori, purtroppo, parlava 
chiaro: la prima scossa aveva manifestato l’avviamento di un 
processo geologico irreversibile, che avrebbe modificato, negli 
anni o decenni a venire, la conformazione strutturale 
dell’intera area su cui poggia il condominio. Andavano infatti 
aprendosi, sotto la collina, molto in profondità, delle cavità, 
vere e proprie bolle di vuoto, che minavano la compattezza 
della collina stessa. La stabilità dell’edificio, in queste mutate 

condizioni, non era più assicurata, anzi, sostenevano gli 
ispettori, era in serio pericolo. Si trattava, in sostanza, di 
ridurre la dimensione complessiva del palazzo e di sostituirne 
alcuni assi portanti – che all’epoca in cui fu costruito erano 
stati progettati come rigidi – con altri, più flessibili.  
La scelta necessaria. Una delle amministrazioni del passato 
decise, di comune accordo con gli ispettori – che non 
mancavano di segnalare, di anno in anno, l’aggravarsi della 
situazione – e, secondo alcuni, su loro crescente pressione, di 
compiere uno strappo, ardito e doloroso, ma a quel punto 
indispensabile: procurare un limitato, ma visibile e significativo, 
permanente danno alla struttura, concependolo in modo che 
fosse direttamente ascrivibile ai terremoti, così da indurre gli 
inquilini, con la paura e qualche piccolo danno materiale, ad 
accettare quanto necessario.  
Il disegno si mise in atto dapprima in maniera più leggera, con 
piccoli danni visibili procurati ad arte, riuscendo così a 
convincere alcuni inquilini ad accettare, più o meno 
pacificamente, il progetto di sacrificio. Quando divenne chiaro 
che occorresse qualcosa di più forte per vincere queste ritrosie, 
si procedette a causare, in maniera per quanto possibile 
controllata, qualche ulteriore cedimento strutturale: 
all’apparire delle prime crepe nelle abitazioni private, la paura 
di qualcosa di peggio e che certe argomentazioni tecniche 
fossero fondate, iniziò a diffondersi fra gli inquilini. Un primo 
passo verso il raggiungimento del risultato auspicato (e 
necessario). 
SETTE: UN PRESENTE PRIMA DEL FUTURO. Il condominio 
rappresenta il Paese: una nazione che, dopo il disastro bellico, 
beneficia di una stagione che sarebbe riduttivo definire solo di 
“ricostruzione” e che poi si lascia vivere, affidandosi 
progressivamente all’estemporaneità, lasciando che si spenga 
lentamente, ma inesorabilmente, quello spirito – talvolta anche 
visionario (si pensi a Enrico Mattei) – che lo animò nella sua 
stagione migliore. L’Italia che esce dal boom economico è un 
paese più ricco e meno povero, meno agricolo e più moderno, 
più progressista e meno analfabeta, di quello che è entrato 
nelle due guerre mondiali. Naturalmente tutto ciò ha avuto il 
suo prezzo da pagare: il condominio è stato edificato su una 
collina bellissima, ricca di reperti archeologici e artistici, che 
sarebbe stato meglio lasciare intatta, a piacere e beneficio dei 
posteri. Invece, molte delle scelte di edificazione compiute 
hanno sacrificato la silenziosa solitudine di certi paesaggi, la 
quieta maestosità di molte costruzioni del passato, incastonata 
dentro strutture del palazzo, e via dicendo. Ma, gli uomini di 
quel tempo, a queste cose erano poco attenti, presi com’erano 
dalla priorità di ricostruire e costruire un Paese moderno.  
Gli appartamenti rappresentano gli italiani, una moltitudine 
dalla forma, colore, dimensione e sostanza cangiante, eppure 
con qualcosa di permanente e che ci intriga descrivere oggi 
mediante tre istantanee: 1) i guerriglieri; 2) i figli viziati; 3) gli 
smemorati. La prima: gli italiani sono gente pervicacemente 
impegnata, da oltre centosessant’anni, a combattere: usano le 
metodologie della guerriglia e della resistenza passiva per 
difendersi da un’unificazione nazionale che in larga parte 
rifiutarono, non volevano e che ormai non amano più. Non 
sappiamo accettare che la libertà dei cittadini è quella realizzata 
grazie o in virtù delle leggi; ma esprimiamo anche la malintesa 
libertà dalle leggi che è quella del suddito, di chi accetta di farsi 
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servo di altri. La seconda: gli italiani sono come quei figli, 
ormai adolescenti, di genitori separati da tanti anni e che, 
immersi in un conflitto carico d’astio e rancore, cercano di 
danneggiarsi l’un l’altro, usando a tale scopo ogni mezzo, 
anche i figli. Quei genitori non hanno detto nessun “no” ai figli.  
Oggi quei figli, abituati per decenni ad avere tutto o quasi, in 
cambio di poco o niente, si vedono improvvisamente negare 
questo che considerano, dopo tanti anni, ormai un “diritto” 
acquisito e reagiscono male, prendendosela con il tutore – nel 
frattempo succeduto ai genitori incapaci nella cura del figlio.  
Terzo ritratto: gli italiani si comportano come se non 
disponessero di una storia recente, ma solo di quella remota. 
La memoria a breve, nel collettivo, è inesistente, sbiadita e, al 
più, distorta a proprio vantaggio (confidando nella 
smemoratezza dell’interlocutore). È il presentismo italiano, 
frutto aspro di anni di malo-disinvestimento pubblico 
sull’istruzione e i suoi agenti educativi, della ritirata delle élite 
culturali dal terreno del rinnovamento e dell’aggiornamento 
valoriale, lasciato così in balia delle scorribande pseudo-
culturali di tutti i media, vecchi e nuovi, cartacei e digitali, 
progressivamente dominati dalle logiche del “doppio mercato” 
commerciale (denari pubblicitari in cambio di audience), 
dell’oblio calato a opacizzare antichi basi civiche fondamentali, 
come la buona educazione, il senso dei ruoli, il rispetto del 
prossimo, la compassione per i meno fortunati e via dicendo.  
L’amministrazione del condominio. Il Paese affida 
l’amministrazione a ditte che non sembrano disporre dei 
requisiti tecnico-morali per fare il mestiere per il quale si 
candidano, tanto che ogni qualvolta una nuova si affaccia su 
questo particolare mercato, essa acquisisce il consenso 
speranzoso di una parte consistente dei condomini, come, 
clamorosamente, il M5S ha mostrato. Abbiamo tutti la 
sensazione di essere colonizzati ma non sappiamo da parte di 
chi, se non che si tratta di entità dall’apparenza astratta ma 
dall’azione terribilmente concreta» [Augè 212]. I mercati, la 
Borsa, gli investitori, l’Europa, sono parole che non indicano 
persone ma entità di flusso, volatili e volubili ma cionondimeno 
terribilmente volitive. Ma c’è dell’altro. Osservando il paesaggio 
dall’alto del punto di osservazione che ci si è dati, infatti, si può 
notare che la predilezione per le Istituzioni di garanzia su 
quelle di senso poggia sull’innata propensione degli italiani al 
conservatorismo, o, vista da altra angolazione, all’atavico timore 
per il nuovo: il conservatorismo forma un presente declinato al 
passato; l’innovazione definisce un presente proteso al futuro. 
Di qui il noto, di lì l’incognito. Di qui la serena e 
accettabilmente mediata governance dell’esistente, di lì la 
paura del possibile.  
I terremoti. Rappresentano la successione di eventi negativi, di 
matrice economico-finanziaria, che ha segnato il mondo 
occidentale e, in questa cornice, l’Italia, negli ultimi 
venticinque anni. Ne citiamo tre: la crisi-euro; la 
deindustrializzazione; la crisi finanziaria. 
La scelta necessaria. La scelta operata dall’amministratore 
rappresenta l’introduzione della moneta unica. Ancora una 
volta è il pensiero di Roubini a tracciare il solco del tempo che 
verrà: «nessuna unione valutaria è mai sopravvissuta senza che 
vi fosse anche un’unione fiscale e politica». 
La moneta unica può dunque essere interpretata anche come 
strumento di una scelta necessaria, male minore nel presente e 

nel futuro di breve, in vista di un bene superiore nel futuro 
lungo. L’edificazione del nuovo condominio sulle ceneri di 
quello vecchio, in sostanza, passa anche attraverso una 
destabilizzazione temporanea che a ciascuno di noi appare 
interminabile ma che, se letta con il respiro della Storia, è 
invece breve. Un altro, invece, è il punto dolente insito nella 
scelta necessaria ed è quello che chiameremmo la “ideologia 
dei tecnici”, un non-pensiero che permea la nostra 
contemporaneità e, ci auguriamo, abbandoni – e presto – il 
nostro futuro. La “scelta necessaria”, come siamo costretti dalle 
cose a definirla, è una scelta giusta, ma male condotta, perché 
lasciata in toto – nel suo concepimento (e fin qui tutto bene) 
ma anche nella sua attuazione antropica (e qui tutto male) – a 
degli specialisti, a dei “tecnici”. Questi non sono stati capaci di 
garantire la comunicazione sociale, di definire “i collanti 
comuni che garantiscono il collante sociale”, non 
comprendono come gettare ponti né instaurare scambi tra le 
diverse “province del sapere” per costruire obiettivi epocali, 
quale l’integrazione europea è. Ecco perché il disegno di 
Europa casa comune sta rischiando di fallire.  
OTTO: QUALE FUTURO. La soglia di passaggio, il gancio di 
ancoraggio fra il nostro passato e i molti futuri possibili si 
chiama Riforme, categoria lessicale forse vecchia, ma che, per 
quanto (ormai) vaga, esiste e resiste, con tutta la pregnanza 
delle immagini che a essa associamo. Disse un giorno Nelson 
Mandela: «Possano le tue scelte riflettere le tue speranze, non 
le tue paure». Guardiamo alle riforme, quindi, per quello che 
sono e debbono essere: scelte di speranza. Siamo entrati da 
circa venti anni in una rotonda, non in un tunnel, dalla quale 
dobbiamo uscire, prendendo una direzione fra le più possibili 
Un nuovo modello di sviluppo è il futuro che auspichiamo e 
che ci attende se sapremo farci, tutti, interpreti di quel 
ridisegno della formula di benessere collettivo e individuale 
che, giustamente, riteniamo sia nelle nostre corde e ambizioni. 
Questo futuro passa attraverso un presente nel quale saremo 
capaci di una visione, non di un mero progetto ed è su questo 
che il tema si pone anche in termini squisitamente 
generazionali. Questa via di uscita passa attraverso 
un’operazione di riprogettazione e riqualificazione del 
condominio, ripensandone in primis le strutture e gli 
appartamenti.  
Le molte società che stanno nel Paese vanno adeguate ai molti 
futuri che potremo dare loro e che vi sono in abbondanza, lì 
fuori, sta solo a noi innescarli.  
Il nostro futuro ha una forma in parte chiara. Sappiamo infatti 
che ci tocca costruire un futuro che ha discontinuità nette con 
il passato, che, come la musica, poggia su un piano orizzontale 
diverso da quello precedente.  
Qualcuno, un tempo non lontano dal nostro scrisse che i suoi 
periodi storici preferiti sono quelli in cui tutto precipita, o 
sembra farlo: sono tempi, quelli, nei quali, goccia a goccia, 
caduta dopo caduta, si costruisce futuro, si prepara quello che 
sarà. La faccenda triste, nel vivere quei tempi, non è la caduta 
dell’esistente, il precipitare delle cose, ma il fatto di vivere nella 
consapevolezza che l’osservatore di un tale flusso storico non 
potrà essere lo stesso del suo terminare.  
Chi vede il precipitare del passato non ne vedrà il frutto futuro, 
può solo immaginarlo e, perché no?, sognarlo. Questa la 
nostra, terribile e poetica, condizione. 
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SONDAGGIO-SCHEDA 51 |	   TUTTI NELLA RETE. TRA SMARTPHONE E CO. UN POPOLO COSTANTEMENTE CONNESSO 
 
Secondo le rilevazioni Eurispes 2015, l’apparecchiatura 
tecnologica più diffusa nelle famiglie italiane risulta essere lo 
smartphone (67%). La diffusione dei telefoni cellulari collegati 
ad Internet batte dunque, seppure di poco, quella dei 
computer portatili (64,4%), dei computer fissi (62,7%), dei 
lettori DVD (62,6%). 
Circa un terzo del campione afferma di possedere un 
tablet/ipad (36,8%), l’abbonamento alla Tv a pagamento (36%), 
una smart tv (33,3%), un lettore mp3/ipod (30,7%), una 
consolle per videogiochi (Playstation/PSP/Xbox/Wii) (29,1%). 
Significativamente meno presente nelle case italiane è invece 
l’e-book: solo poco più di un intervistato su 10 (11,3%) ha 
abbandonato la carta stampata a favore di questo apparecchio. 
Come cambia la TV. La televisione è uno dei mezzi di 
comunicazione investiti dalla rivoluzione più profonda nel 
corso degli ultimi anni, in particolare con l’allontanamento di 
tanta parte del pubblico, soprattutto giovane, dall’offerta dei 
canali generalisti e dalle modalità di fruizione tradizionale. La 
diffusione dei contenuti televisivi sul Web ed il graduale 
avvento delle smart tv (apparecchi televisivi che offrono la 
possibilità di collegarsi direttamente ad Internet) stanno 
progressivamente disancorando la fruizione dal mezzo 
televisivo e dalla sua rigidità, offrendo in cambio una sempre 
più ampia scelta di opportunità al pubblico. 
I dati dell’indagine testimoniano uno scenario in evoluzione e, 
al tempo stesso, il ritardo dell’Italia rispetto al contesto 
internazionale, dove tale rivoluzione ha già raggiunto uno stato 
più avanzato. 
Guardare i programmi di proprio interesse in tempo reale 
in Tv rappresenta ancora l’abitudine più diffusa: il 37,8% lo 
fa qualche volta, il 27,9% sempre, il 26% spesso, l’8,3% mai.  
4 italiani su 10 guardano su You Tube o siti simili i pezzi di 
programmi di loro interesse (il 30,6% lo fa qualche volta, 
l’8,1% spesso, l’1,1% sempre). Si sta affermando anche la 
pratica di guardare i programmi preferiti sul sito Internet del 
canale televisivo (il 31,1% lo fa qualche volta, il 5,3% spesso). 
Circa un soggetto su 3 scarica i programmi da Internet e li 
segue quando ne ha voglia e possibilità (il 27,4% qualche 
volta). Un terzo del campione guarda i programmi su una Tv a 
pagamento: 21% qualche volta, 9,4% spesso, 3,3% sempre. 
Distanze generazionale nelle abitudini di fruizione. La 
tradizionale fruizione televisiva in tempo reale è legata in 
particolar modo ad un’età matura: il 44,7% degli 
ultrasessantaquattrenni dichiara di farlo sempre, contro il 
25,8% dei 45-64enni, il 22,9% dei 35-44enni, il 23,2% dei 25-
34enni e solo il 12% dei 18-24enni. 
La Tv a pagamento è seguita con frequenza superiore alla 
media dai giovanissimi (18-24 anni): il 31,5% qualche volta, il 
9,8% spesso, il 2,2% sempre. 
Le più moderne modalità di fruizione dei programmi o di parti 
di essi, attraverso Internet, sono per ora per lo più prerogativa 
dei giovani, in primo luogo, e degli adulti, mentre restano una 
rarità tra gli anziani. Oltre l’80% di chi ha 65 anni o più non 
guarda mai programmi sul sito Internet del canale televisivo 
(81,3%, contro la netta maggioranza dei giovanissimi e quasi la 
metà delle altre fasce d’età), né li scarica da Internet per poi 

guardarli quando vuole (81,7%) e neppure guarda su You Tube 
o siti simili i pezzi di suo interesse (86%). 
L’utilizzo di YouTube per guardare parti di trasmissioni Tv 
decresce man mano che si passa dalle fasce di età più giovani a 
quelle più mature. 
In quale modo si usa il telefonino? Chiaramente per 
chiamare ed essere chiamati (99,5%) ed inviare e ricevere sms 
(88%). Molto diffusa è anche l’abitudine di fare foto/filmati 
(65,3%), inviare/ricevere foto/video (64,1%), navigare su 
Internet (61,2%), comunicare tramite WhatsApp e altre 
applicazioni di messaggistica (60,6%). La metà degli intervistati 
usa le applicazioni. Riferisce di usare i Social Network 
(Facebook, Twitter ecc.) tramite smartphone il 41,8% del 
campione. Il 40,2% usa il telefonino anche per lavorare, il 
34,2% ascolta la musica, quasi un terzo (31,1%) gioca. 
La moda di farsi selfie, cioè autoscatti con il telefonino, 
coinvolge il 29,9% degli intervistati. Il 20,3% vede 
video/programmi televisivi/film sul cellulare. 
Convivono dunque modalità di utilizzo più classiche e 
tradizionali, legate alla funzione comunicativa base per cui i 
telefonini sono nati, con nuove abitudini che ne fanno uno 
strumento multimediale e complesso. Alcune si sono affermate 
più rapidamente in modo dilagante – WhatsApp e altre 
applicazioni, la navigazione, la condivisione di foto e video –, 
altre si stanno diffondendo con più gradualità. 
Internet e social Network. Internet viene soprattutto per 
cercare informazioni di interesse personale (98,4%) ed inviare 
e ricevere email (88,2%) e dalla larga maggioranza per 
guardare filmati su YouTube (64,6%) ed utilizzare Social 
Network (60%). 
Sono ormai la maggioranza di chi naviga coloro che fanno 
acquisti on-line (59,9%) e controllano il proprio conto 
bancario (53%). Il 48,5% scarica musica/film/giochi/video. 
Sono meno diffuse altre abitudini legate al Web: leggere un 
Blog (39,7%), pagare le bollette (38,1%), chattare (36,8%), 
giocare con i videogiochi (28,3%), leggere/scrivere su un forum 
(21,2%), frequentare siti di incontri (11,3%). 
Per la grande maggioranza Internet oggi unisce funzioni di 
utilità pratica allo svago e si presenta come uno strumento a 
tutto tondo in cui la comunicazione (soprattutto per mezzo di 
email e Social Network) gioca un ruolo fondamentale. 
Che cosa si compra online. La categoria più citata di prodotti 
acquistati da chi fa shopping online è senza dubbio quella dei 
biglietti ferroviari/aerei, citati dall’86,1%. Sono molti anche 
coloro che hanno acquistato viaggi (69,4%). Seguono poi le 
apparecchiature tecnologiche (55,5%), l’abbigliamento 
(52,7%), i biglietti per cinema/concerti/teatro/mostre (46,9%). 
Circa in un quarto dei casi sono stati comprati coupon su 
gruppi d’acquisto (26,5%) e visite mediche (25,3%). Una 
minoranza ha comprato in Rete trattamenti estetici o per il 
benessere (18,2%), corsi (14,7%), pranzi, cene, o aperitivi 
(11,6%) e prodotti alimentati (6,1%). 
Social. Quali evoluzioni? Sebbene sia passato qualche anno 
dalla creazione e dal grande boom di Facebook, e sebbene 
quello della Rete e dei Social Network in particolare sia un 
universo in continua evoluzione, influenzato dalle novità ma 
anche dalle mode del momento, il panorama dei Social 
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Network più amati in Italia non appare rivoluzionato negli 
ultimi anni. Facebook rimane con enorme divario il Social 
Network più diffuso, l’unico davvero di massa nel nostro Paese. 
Tra gli intervistati che partecipano ai Social Network, la quasi 
totalità (95,7%) è attiva su Facebook. 
Valori importanti, ma decisamente più contenuti, si registrano 
per Twitter (43,2%), Google+ (40,1%) ed Instagram 
(34,2%). Segue poi Linkedin (20,9%), il Social Network 
orientato alla creazione di una rete di contatti professionali. 
Ancora poco affermati in Italia risultano Pinterest (6,8%) e 
Tumbir (1,2%). 
Facebook. Come lo si usa? Per quanto riguarda in modo 
specifico il più popolare, Facebook, i risultati rivelano che la 
quasi totalità degli iscritti lo utilizza guardando le attività e le 
foto dei propri amici (90%) e tenendosi in contatto con gli 
amici con commenti (89,2%). 
Sono attività molto diffuse anche condividere azioni e video 
(76,7%), tenersi aggiornati su eventi/incontri (72,8%), 
guardare ed ascoltare video (71,4%), chattare con gli amici 
(71,4%), condividere video, musica e link (68,3%), scrivere 
azioni e pensieri sulla propria bacheca (62%), iscriversi a 
pagine su personaggi e argomenti di proprio interesse (59,7%). 
Un considerevole 46,4% degli intervistati afferma di conoscere 
persone nuove tramite Facebook. Il 39,9% ha l’abitudine di 
giocare su Fb. Oltre un quarto degli iscritti lo usa per 
promuovere il proprio lavoro/attività (27%). 
Tutte le potenzialità di questo Social Network risultano 
sfruttate con frequenza dagli utenti, in particolare ciò che 
attiene ai contatti con i propri amici, ma anche la condivisione 
di contenuti multimediali. Nato con funzione prettamente 
sociale e ludica, Facebook si sta tuttavia iniziando ad affermare 
sempre più anche come strumento professionale. 
Senza privacy? Quella della privacy in relazione ad Internet, 
ma in particolare ai Social Network, è una delle questioni più 
dibattute negli ultimi anni da addetti ai lavori e semplici utenti. 
Al campione degli utenti di Facebook sono state sottoposte 
alcune situazioni che possono aver messo a rischio la privacy. 
Ben il 43,1% di chi ha un profilo su Facebook afferma di aver 
sentito violata la propria privacy perché qualcuno ha 
pubblicato online foto in cui era presente. Il 15,5% ha provato 
questa sensazione vedendo pubblicato un video in cui era 
presente. Il 14,3% ha sentito violare la propria privacy da frasi 
pubblicate online che rivelavano suoi fatti personali. 
La violazione del privato non è quindi un evento raro per chi 
partecipa a Facebook, e la pubblicazione di fotografie 
rappresenta la causa più frequente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SECONDO LE RILEVAZIONI EURISPES 2015, L’APPARECCHIATURA 

TECNOLOGICA PIÙ DIFFUSA NELLE FAMIGLIE ITALIANE RISULTA 

ESSERE LO SMARTPHONE (67%). LA DIFFUSIONE DEI TELEFONI 

CELLULARI COLLEGATI AD INTERNET BATTE DUNQUE, SEPPURE DI 

POCO, QUELLA DEI COMPUTER PORTATILI (64,4%), DEI 

COMPUTER FISSI (62,7%), DEI LETTORI DVD (62,6%). 
CIRCA UN TERZO DEL CAMPIONE AFFERMA DI POSSEDERE UN 

TABLET/IPAD (36,8%), L’ABBONAMENTO ALLA TV A 

PAGAMENTO (36%), UNA SMART TV (33,3%),  
UN LETTORE MP3/IPOD (30,7%), UNA CONSOLLE PER 

VIDEOGIOCHI (PLAYSTATION/PSP/XBOX/WII) (29,1%).  
SOLO L’11,3% HA UN E-BOOK. 

IN QUALE MODO SI USA IL TELEFONINO? CHIARAMENTE PER 

CHIAMARE ED ESSERE CHIAMATI (99,5%) ED INVIARE E RICEVERE 

SMS (88%). MOLTO DIFFUSA È ANCHE L’ABITUDINE DI FARE 

FOTO/FILMATI (65,3%), INVIARE/RICEVERE FOTO/VIDEO 

(64,1%), NAVIGARE SU INTERNET (61,2%), COMUNICARE 

TRAMITE WHATSAPP E ALTRE APPLICAZIONI DI MESSAGGISTICA 

(60,6%). LA METÀ DEGLI INTERVISTATI USA LE APPLICAZIONI. 
RIFERISCE DI USARE I SOCIAL NETWORK (FACEBOOK, TWITTER 

ECC.) TRAMITE SMARTPHONE IL 41,8% DEL CAMPIONE. IL 40,2% 

USA IL TELEFONINO ANCHE PER LAVORARE, IL 34,2% ASCOLTA LA 

MUSICA, QUASI UN TERZO (31,1%) GIOCA. 
LA MODA DI FARSI SELFIE, CIOÈ AUTOSCATTI CON IL TELEFONINO, 

COINVOLGE IL 29,9% DEGLI INTERVISTATI. IL 20,3% VEDE 

VIDEO/PROGRAMMI TELEVISIVI/FILM SUL CELLULARE. 
INVECE INTERNET VIENE SOPRATTUTTO PER CERCARE 

INFORMAZIONI DI INTERESSE PERSONALE (98,4%) ED INVIARE E 

RICEVERE EMAIL (88,2%) E DALLA LARGA MAGGIORANZA PER 

GUARDARE FILMATI SU YOUTUBE (64,6%)  
ED UTILIZZARE SOCIAL NETWORK (60%). 

SONO ORMAI LA MAGGIORANZA DI CHI NAVIGA COLORO CHE 

FANNO ACQUISTI ON-LINE (59,9%)  
E CONTROLLANO IL PROPRIO CONTO BANCARIO (53%).  

IL 48,5% SCARICA MUSICA/FILM/GIOCHI/VIDEO. 
LA QUASI TOTALITÀ DEL CAMPIONE (95,7%) È ATTIVA SU 

FACEBOOK. IN MOLTI ANCHE SU TWITTER (43,2%), GOOGLE+ 

(40,1%), INSTAGRAM (34,2%), E LINKEDIN (20,9%), 
BEN IL 43,1% DI CHI HA UN PROFILO SU FACEBOOK AFFERMA DI 

AVER SENTITO VIOLATA LA PROPRIA PRIVACY PERCHÉ QUALCUNO 

HA PUBBLICATO ONLINE FOTO IN CUI ERA PRESENTE.  
IL 15,5% HA PROVATO QUESTA SENSAZIONE VEDENDO 

PUBBLICATO UN VIDEO IN CUI ERA PRESENTE.  
IL 14,3% HA SENTITO VIOLARE LA PROPRIA PRIVACY DA FRASI 

PUBBLICATE ONLINE CHE RIVELAVANO SUOI FATTI PERSONALI. 
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SCHEDA 52 | TV: LA CORSA AL WEB 
 

Un’industria in crisi. Facendo riferimento alle principali Tv 
italiane (Rai, Mediaset, Sky Italia, La7) nell’ultimo quinquennio 
l’industria televisiva nazionale ha visto calare il proprio giro 
d’affari del 9%. I posti di lavoro nel settore sono diminuiti di 
quasi 1.000 unità (stima Centro studi Mediobanca). La 
flessione dei ricavi è determinata, soprattutto, dal calo del 
15,5% degli introiti pubblicitari. Questa diminuzione riguarda, 
però, sostanzialmente i due colossi generalisti italiani: Rai (-
14,8%) e Mediaset (-12%). 
Nel periodo gennaio-maggio 2014 lo share medio della Rai è 
sceso, per la prima volta, al di sotto della soglia del 40%. La 
televisione pubblica continua a perdere terreno soprattutto in 
relazione al pubblico giovane. Nel biennio 2013-2014 la Rai ha 
perso il 17% degli ascoltatori giovani-adulti (dai 35 ai 44 anni): 
quel pubblico, cioè, che cerca in modo chiaro un altro modello 
televisivo, interattivo, partecipativo, multimediale. 
La flessione degli ascolti e, più in generale, la crisi economica 
dei grandi gruppi televisivi italiani è legata, negli ultimi anni, al 
passaggio al digitale, alla moltiplicazione dei canali con 
conseguente frammentazione dell’audience.  
Il lento, inesorabile, passaggio al Web. L’attenzione verso la 
Tv tradizionale è parcellizzata non solo in termini di canali 
diversi e diversi device per la fruizione: raramente si segue un 
programma per intero, più spesso si guarda, nei giorni 
successivi, una parte condivisa sui Social Network o inviata 
tramite WhatsApp: l’azione di un gol e non l’intera partita, la 
gag di un comico, l’intervista ad un personaggio, la canzone di 
un artista anziché l’intero varietà, la lite clamorosa o la gaffe 
piuttosto che tutta la puntata del talk show. I programmi 
vengono naturalmente frazionati in scene di pochi minuti e in 
questa forma diffusi in Rete. All’inizio erano gli utenti a 
selezionare e caricare su YouTube, adesso sono le redazioni e 
gli artisti stessi a proporre online al pubblico le parti più 
interessanti, promuovendone la condivisione. Alcune di queste 
clip diventano virali. La regola è la sempre maggiore 
multimedialità degli strumenti: l’intreccio tra Facebook e 
YouTube, la commistione di messaggistica, chat, condivisione 
di foto e video di WhatsApp, ma anche dei Social Network. Le 
App consentono di vedere le clip di YouTube, Vimeo, 
Dailymotion, ma c’è anche iTube, che permette di vedere i 
contenuti offline, anche quando non ci si può collegare alla 
Rete. Se in Italia lo storico sorpasso non è ancora avvenuto, 
almeno negli Usa il 2014 è stato il primo anno in cui il numero 
di video fruiti su apparecchiature mobili ha superato il numero 
di quelli fruiti tramite la Tv. 
Youtubers & CO. Sono tanti i giovani che inventano e creano 
per la Rete e tantissimi i giovani che li seguono e se ne 
appassionano. Primi fra tutti ci sono i numerosissimi 
“YouTubers”, che caricano su YouTube video in cui si 
improvvisano critici, commentatori, ma anche autori di tutorial 
o di test di prodotti eterogenei, ideatori ed interpreti di sketch. 
Diversamente che nella fruizione più classica di prodotti 
televisivi o editoriali, in questo caso gli utenti si abituano ad 
essere attivi. I numeri parlano da soli: YouTube, il sito video di 
Google, conta circa 1 miliardo di utenti al giorno ed è il terzo 
sito più visitato su Internet; in Italia ha oltre 21 milioni di 

utenti unici al mese (fonte Audiweb), il 40% dei quali 
appartiene alla fascia dei giovani adulti tra i 18 e i 34 anni 
(Ipsos). Ormai il 40% delle visualizzazioni avviene tramite 
dispositivi mobili (Audiweb). 
Il fenomeno delle web series. Uno dei contenuti privilegiati 
creati direttamente per la Rete, o che in Rete trovano il loro 
principale e più fortunato canale di diffusione sono le Web 
series. Brevi sketch o vere e proprie serie a puntate opera di 
una nuova generazione di autori, attori e videomaker. Alcune 
hanno un primo passaggio televisivo all’interno di un 
programma sulle reti nazionali, per poi vivere di vita propria 
sul Web, accessibili a tutti su YouTube e sui Social Network. 
Seguitissimo è The Jackal, gruppo di ragazzi napoletani che 
creano Web series e cortometraggi di grande ironia: il più 
celebre Gli effetti di Gomorra, La Serie sulla gente (3 milioni 
di visualizzazioni). 
Presente e futuro multipiattaforma. La televisione ha iniziato 
negli ultimi anni una vera e propria corsa al Web. Non potendo 
sconfiggerlo, né rappresentare un’alternativa per una fascia 
sempre più ampia della popolazione (e destinata a crescere 
inesorabilmente), si allea con esso. Cerca di sfruttarne le 
potenzialità, di cavalcarne l’appeal. Le trasmissioni potenziano i 
siti, puntano sulla comunicazione tramite Social Network. 
Sempre più spesso leggono o riportano in diretta i commenti e 
le dichiarazioni uscite su Twitter o su Facebook. Alcuni 
programmi dedicano intere sezioni a ciò che avviene sulla Rete, 
nei casi più felici traendone beneficio. Si pensi alle Social Top 
Ten commentate nella trasmissione Gazebo di Rai 3, che ha 
saputo trovare proprio nei Social Network e nell’ironia su di 
essi uno dei propri punti di forza. 
Non solo sostituzione, ma più spesso integrazione. Più che di 
un superamento e un disinteresse per la televisione, è corretto 
parlare di un’evoluzione delle modalità di consumo. 
  
 
 
 
 
 

SE LA TV TRADIZIONALE È IN CRISI (-9% IL GIRO D’AFFARI  
DELLE TV PIÙ IMPORTANTI IN UN QUINQUENNIO),  

IL WEB È INVECE SEMPRE PIÙ ATTIVO NELLA PRODUZIONE  
E NELLA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI E CONTENUTI VIDEO.	  NEGLI 

USA IL 2014 È STATO IL PRIMO ANNO IN CUI IL NUMERO DI VIDEO 

FRUITI SU APPARECCHIATURE MOBILI HA SUPERATO IL NUMERO DI 

QUELLI VISTI IN TV. BEN PRESTO QUESTA TENDENZA  
SI CONSOLIDERÀ ANCHE IN ITALIA. 

D’ALTRONDE, LA STESSA TELEVISIONE HA INIZIATO NEGLI ULTIMI 

ANNI UNA VERA E PROPRIA CORSA AL WEB. NON POTENDO 

SCONFIGGERLO, NÉ RAPPRESENTARE UN’ALTERNATIVA PER UNA 

FASCIA SEMPRE PIÙ AMPIA DELLA POPOLAZIONE  
(E DESTINATA A CRESCERE INESORABILMENTE), 

 SI ALLEA CON ESSO E NE FRUTTA LE POTENZIALITÀ 
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SCHEDA 53 | NUOVE TECNOLOGIE: ALLA CONQUISTA DELL’ESPERIENZA COMUNICATIVA 
 

La famiglia hi-tech. Le famiglie italiane non sono affatto 
estranee alla crescente permeabilità delle nuove tecnologie. Il 
cellulare, in particolare, è emblematico del fenomeno di 
addomesticamento e livellamento sociale di una tecnologia 
nata nel 1985 per un target estremamente circoscritto fino ad 
accompagnare nel 2013 la routine di 9 famiglie su 10 (93,1%, 
secondo l’Istat). Il fratello minore, il polifunzionale 
smartphone, sembra destinato a simili glorie se può già 
registrare la sua presenza nel 43,9% delle famiglie, con una 
crescita rispetto all’anno 2012 di quasi dieci punti percentuali. 
L’altro grande protagonista del 2013 è il personal computer 
che si attesta come presenza nel 62,8% delle famiglie italiane, 
dato anch’esso in crescita rispetto all’anno precedente (59,3%). 
I nativi digitali si affermano come il traino per la 
diffusione delle nuove tecnologie nella società: tale 
eventualità trova conferma nei dati dedotti dall’Indagine 
conoscitiva sulla condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
in Italia nel 2012 condotta da Eurispes e Telefono Azzurro. La 
confidenza raggiunta nei confronti del dispositivo cellulare è 
dettata anche dal tempo che quotidianamente gli adolescenti 
riservano all’uso della tecnologia in questione: un ragazzo su 
tre (30,8%) utilizza il cellulare fino a un’ora al giorno. Si 
dimezza invece la percentuale di coloro che trascorrono 
dall’una alle 2 ore con il cellulare (17,4%) e dalle 2 alle 4 ore 
(14%). In forte aumento invece il dato di coloro che lo 
utilizzano per più di 4 ore al giorno, che si attesta al 27,4%. 
Il bisogno di comunicare sempre e ovunque. L’esigenza di 
stare costantemente collegati è un bisogno che attraversa 
trasversalmente gli utenti italiani. L’indagine Istat Cittadini e 
nuove tecnologie conferma un interesse crescente verso il 
mondo della Rete, il cui utilizzo nell’intervallo 2006-2013 ha 
subìto un aumento considerevole. Nel 2013 il computer fisso 
risulta ancora lo strumento prediletto per la connessione 
(71,7%), seguito dal Pc portatile (59,7%), dal cellulare, 
smartphone o tablet (35,4%) e dal Pc fisso utilizzato dal luogo 
di lavoro o studio (31,5%).  
L’individuo always on. La progressiva affermazione delle 
nuove tecnologie nella dimensione quotidiana oltre a definire e 
a scandire sempre più marcatamente le attività lavorative e 
quelle del tempo libero, influenza la sfera dei rapporti 
interpersonali. Volendo riassumere le caratteristiche peculiari 
di questa nuova realtà di interazione si possono fare le seguenti 
osservazioni: la comunicazione può svolgersi sia in modalità 
asincrona (e-mail, mailing list, newsgroup, sms, mms) sia in 
modalità sincrona (chat, video-conferenze); il confine nella 
comunicazione tra spazio privato e pubblico diviene; 
l’affermazione di un lessico precipuo della comunicazione 
mediata, di cui esemplificative sono le emoticons o smileys, 
introdotte per sopperire alle limitazioni che l’uso di un 
artefatto implica, in quanto incapace di riprodurre le varianti 
espressive tipiche di un’interazione faccia a faccia (Paccagnella, 
2010); l’introduzione sul piano della lingua italiana di un 
vocabolario che paga il suo tributo al dominio della Rete e della 
sua lingua madre che è l’inglese, da cui i numerosi derivati 
(linkare, postare, uplodare, scrollare, ecc.); il massiccio uso del 
linguaggio iconico-visivo: l’importanza dell’immagine come 

elemento di condivisione è corroborato dal successo di social 
network come Instagram e Pinterest; il superamento dello 
spazio fisico: il supporto tecnologico, divenuto mobile, 
permette di delocalizzare la comunicazione dai luoghi fisici 
solitamente preposti alla sua realizzazione (la casa o il luogo di 
lavoro). Con i nuovi strumenti, le location destinate all’atto 
comunicativo diventano potenzialmente infinite.  
Effetti indesiderati. Vivere immersi in un mondo 
tecnologicamente ipertrofico comporta la necessità di 
interrogarsi sulla capacità dell’individuo di adeguarsi, non solo 
a un nuovo approccio comunicativo mediato, ma anche di 
saper gestire gli incalzanti ritmi dettati dalle nuove tecnologie 
al fine di non esserne sopraffatti.  
Già da diversi anni Internet fa parlare di sé a proposito 
dell’Internet Addiction Disorder (IAD), sindrome che crea una 
dipendenza psicologica dal mezzo, la quale si manifesta con la 
necessità di restare connessi alla Rete il più possibile ed è 
caratterizzata da una sintomatologia tipica dell’astinenza (ansia, 
insonnia, irascibilità, depressione). L’indagine Eurispes e 
Telefono Azzurro sottolinea infatti l’influenza di Internet nella 
routine dei giovani. Il 42,5% degli adolescenti controlla 
continuamente, quando è a casa, la posta elettronica o 
Facebook nella speranza di ricevere un messaggio, fenomeno 
interpretabile come la necessità di mantenere costantemente in 
vita i contatti, che però può trasformarsi in ansia, o peggio 
ancora in dipendenza. Relativamente al tentativo di ridurre 
l’uso di Internet, il 17,2% del campione dichiara di aver 
provato a farlo, ma invano. Condizioni appunto queste che 
preludono a forme di cyberdipendenza. 
 
 
  
 

IL CELLULARE È ORMAI DIFFUSO IN 9 FAMIGLIE SU 10, LO 

SMARTPHONE IN 4 SU 10, IL PC IN 6 SU 10. I NATIVI DIGITALI SI 

AFFERMANO COME IL TRAINO PER LA DIFFUSIONE DELLE NUOVE 

TECNOLOGIE NELLA SOCIETÀ:	  UN RAGAZZO SU TRE (30,8%) 

UTILIZZA IL CELLULARE FINO A UN’ORA AL GIORNO, 27,4% PER 

PIÙ DI 4 ORE, IL 17,4% FINO A 2 ORE E IL 14% DA 2 A 4 ORE.  
CAMBIANO I LINGUAGGI, GLI STILI DI VITA E LE MODALITÀ DI 

INTERAZIONE TRA LE PERSONE, MA VIVERE IMMERSI IN UN MONDO 

TECNOLOGICAMENTE IPERTROFICO COMPORTA LA NECESSITÀ DI 

INTERROGARSI SULLA CAPACITÀ DELL’INDIVIDUO DI ADEGUARSI. 
SECONDO EURISPES E TELEFONO AZZURRO L’INFLUENZA DI 

INTERNET NELLA ROUTINE DEI GIOVANI PUÒ AVERE RISOLTI 

NEGATIVI, SOPRATTUTTO IN MANCANZA DI UNA CORRETTA 

EDUCAZIONE AI MEDIA. IL 42,5% DEGLI ADOLESCENTI 

CONTROLLA CONTINUAMENTE, QUANDO È A CASA, LA POSTA 

ELETTRONICA O FACEBOOK NELLA SPERANZA DI RICEVERE UN 

MESSAGGIO. NEL TENTATIVO DI RIDURRE L’USO DI INTERNET, IL 

17,2% DEI RAGAZZI DICHIARA DI AVER PROVATO A FARLO, MA 

INVANO. CONDIZIONI QUESTE CHE PRELUDONO A FORME DI 

CYBERDIPENDENZA. 
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 SCHEDA 54 | LA SFIDA DEL MULTILINGUISMO  
 

L’attuale Euromosaico delle lingue è composto da 23 lingue 
ufficialmente riconosciute dalla Ue, le quali sono espresse in 
tre alfabeti diversi ed alle quali si aggiungo altre 60 lingue 
identificate come tali e parlate nelle regioni e da gruppi etnici 
particolari. A questo fine le politiche europee, sulla base del 
principio generale dell’Unione “unità nella diversità” puntano a 
garantire una coesistenza armoniosa tra le varie lingue, a 
costruire “ponti” e “opportunità” e a promuovere un 
multilinguismo positivo.  
Il sondaggio Eurispes: i cittadini di Trieste e la conoscenza 
delle lingue estere. Trieste, città di frontiera caratterizzata da 
una lunga e complessa storia linguistica e dalla presenza di 
minoranze linguistiche autoctone, è una punta avanzata nella 
costruzione dei rapporti culturali, economici e sociali con l’area 
linguistica slava e con quella germanica. Il campione 
intervistato nel 2014 è composto dai visitatori-utenti (96,4%) 
delle biblioteche del Comune di Trieste e dei Comuni 
dell’Altopiano ed è composto per la maggioranza (59,3%) da 
utenti donne, che registrano un’eccedenza di 18,6 punti 
percentuali sulla complementare utenza maschile (40,7%). In 
esso è presente una consistente componente di nazionalità 
straniera, ben il 10%, di cui il 4,8% proveniente da paesi 
dell’Ue e il restante 5,2% da paesi extra-Ue. Gli intervistati 
risultano essere principalmente studenti (41%) e occupati 
(34,6%), costituendo insieme il 75,5% del totale, a cui fa 
seguito il 9,5% di pensionati (con una prevalenza del genere 
maschile) e l’11,4% di persone in ricerca di un’occupazione.  
La Conoscenza delle lingue straniere: quante, quali e come 
si valutano. La quasi totalità degli intervistati (93,8%) afferma 
di conoscere almeno una lingua straniera. Se si considera l’età, 
all’aumentare della stessa si registra un leggero trend negativo: 
si passa, infatti, da un massimo del 99,5% registrato tra i 20-29 
anni ad un minimo del 78,8% tra gli over65.  
Uno degli obiettivi principali dell’Unione europea nel campo 
del multilinguismo è quello di far arrivare, il prima possibile, 
qualsiasi cittadino a comunicare con la lingua materna e, in 
più, con almeno altre due lingue estere.  
Quante sono allora le lingue straniere conosciute? Il 24,9% 
dichiara di sapere una lingua estera, il 28,3% due; seguono, 
senza grande scarto, il 23,5% e il 23,2% che indicano 
rispettivamente tre e quattro lingue conosciute. 
Andando poi ad indagare se le lingue straniere conosciute 
siano tra quelle parlate all’interno dell’Unione europea o 
meno, si registra una percentuale del 93,8% a favore delle 
prime, contro un 10,2% di intervistati che afferma di conoscere 
lingue straniere extra-europee.  
Quali gli idiomi noti? La lingua maggiormente conosciuta è 
l’inglese (95,8%), segue il francese (41,4%), il tedesco (35,8%) 
e lo spagnolo (35,3%). A cui seguono con una buona 
percentuale lingue quali: sloveno (16,9%), croato (11,6%) e 
serbo (7,5%). Il russo e il portoghese sono abbastanza diffuse 
con, rispettivamente, il 6% e il 5,4%. Giapponese e cinese sono 
ancora poco diffuse e registrano congiuntamente una 
percentuale dell’1,7%. Quasi il 50% di quanti conoscono 
l’inglese è costituito da utenti di età compresa tra i 20 e i 29 
anni.  

Modalità di apprendimento e pratica delle lingue. Il 46,8% 
del campione ha appreso la lingua di sua maggiore conoscenza 
a scuola, il 16,6% grazie a soggiorni all’estero, il 13,2% tramite 
corsi extra-scolastici presso Istituti specializzati, il 13,1% è 
autodidatta e un esiguo 7,4% attraverso la frequentazione di 
parenti, amici e conoscenti. 
Le occasioni nelle quali, prevalentemente, avviene la pratica 
orale della lingua straniera sono: durante i viaggi (43,4%), a 
scuola o all’Università (20,2%), nell’ambiente di lavoro 
(14,9%), con gli amici (12,2%), e in famiglia (6,6%). 
Per il 49,9% dei rispondenti la conoscenza delle lingue 
straniere agevola l’accesso al mercato del lavoro, per il 46,8% 
potenzia il sistema di relazioni dell’individuo.  
Conoscere nuove lingue straniere… Quali? Ben il 91,3% 
degli intervistati avrebbe interesse ad apprendere una lingua 
straniera che non conosce. Tra le 24 lingue ufficiali dell’Unione 
europea la voglia di conoscenza si concentra di nuovo su 
cinque delle lingue appartenenti all’Europa occidentale prima 
della caduta del Muro di Berlino: il 31,9% imparerebbe il 
tedesco, il 30,2% lo spagnolo, il 27,9% il francese, il 14,8% 
l’inglese e l’11,2% il portoghese.  
L’Occidente vuole l’Oriente. Più che alle dinamiche 
“europee” gli intervistati risultano essere particolarmente 
informati e sensibili a quelle mondiali, soprattutto economiche. 
Tra le lingue extra-Ue, infatti, il 30,2% di chi vorrebbe 
conoscere un’altra lingua indica: il russo (28,3%), il cinese 
(27%), l’arabo (18%), il giapponese (16,1%); mentre le altre 
lingue indicate, non superano il 2,2% delle preferenze.  
Spia e conferma di questa situazione sono le risposte alla 
domanda: “Saprebbe indicare quali sono le 24 lingue ufficiali 
dell’Unione europea?”. Solamente 8 individui (l’1% dei 
rispondenti alla domanda) ne ha fatto l’elenco completo.  
A seguito di una alquanto necessaria correzione delle risposte, 
comunque, il 94,3% ha indicato il francese, il 93,5% il tedesco, 
il 92,3% l’inglese, l’86,7% lo spagnolo, il 78,7% l’italiano, il 
61,1% il portoghese e, a seguire, le altre lingue dell’Unione 
europea.  
 
 
L’EURISPES HA CONDOTTO UN INDAGINE PRESSO GLI UTENTI DELLE 

BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI TRIESTE PER SONDARE LA 

CONOSCENZA DELLE LINGUE. IL 93,8% DEL CAMPIONE 

CONOSCERE ALMENO UNA LINGUA STRANIERA: DI CUI IL 24,9% 

UNA SOLA, IL 28,3% DUE, IL 23,5% TRE E IL 23,2% QUATTRO. 
LA LINGUA CONOSCIUTA PIÙ DIFFUSA È L’INGLESE (95,8%) 

SEGUONO FRANCESE (41,4%), TEDESCO (35,8%) E SPAGNOLO 

(35,3%). SOLO IL 10,2% CONOSCE LINGUE EXTRA-EUROPEE. 
IL 46,8% DEL CAMPIONE HA APPRESO LA LINGUA DI SUA 

MAGGIORE CONOSCENZA A SCUOLA,  
IL 16,6% GRAZIE A SOGGIORNI ALL’ESTERO.  

SOLAMENTE 8 INDIVIDUI (L’1% DEI RISPONDENTI) HA SAPUTO 

FARE L’ELENCO COMPLETO DELLE 24 LINGUE UFFICIALI 

DELL’UNIONE EUROPEA 
 
 
 
 

 



EMBARGO	  FINO	  ALLE	  ORE	  11,00	  
DI	  GIOVEDÌ	  30	  GENNAIO	  2015 

 

	  83 

SCHEDA 55 | L’ITALIA E IL CYBERSPAZIO 
 

Il cyberspazio, quinto ambiente operativo. In un recente 
convegno, il Direttore del Dipartimento delle Informazioni per la 
Sicurezza (Dis), l’Ambasciatore Giampiero Massolo, per illustrare i 
possibili effetti di un attacco informatico alle infrastrutture critiche 
italiane, ha portato un esempio: questa sera potremmo tornare a 
casa e trovarla completamente al buio solo perché un hacker ha 
deciso di attaccare il sistema informatico dell’Enel. Ed è proprio il 
Dis l’Organo istituzionale che sta fornendo un grandissimo 
contributo alla promozione della cultura della sicurezza (anche 
cibernetica) nel nostro Paese.  
L’infrastruttura digitale di un paese è ormai diventata un asset 
nazionale strategico. Molti altri paesi stanno organizzandosi per 
affrontare vere e proprie guerre cibernetiche: Usa, Cina, Russia, 
Israele, Corea del Nord. L’Iran si vanta di avere il secondo 
esercito cibernetico più grande al mondo. Gli attacchi 
cibernetici sono caratterizzati da una rapida distribuzione e 
diffusione, dovuta alla natura interconnessa e alla pervasività 
delle infrastrutture Ict, alla possibilità di effettuare grandi azioni 
in molte zone del Pianeta anche a distanza. L’approccio 
standard ha finora inteso la Sicurezza come protezione dei 
propri assetti, raggiunta attraverso l’utilizzo di adeguate misure 
di protezione all’interno di un perimetro fisico. Con l’avvento 
di Internet, è indispensabile adottare un approccio alla 
Sicurezza più avanzato. Il concetto di Sicurezza, in tale ottica, si 
avvicina a quello di Cyber Intelligence, attraverso la Big Data 
Analysis, la quale necessita di sistemi di supercalcolo 
specializzati nello svolgere elaborazioni di data mining su 
grandi quantità di informazioni. La pervasività, apparentemente 
silenziosa e quasi confortevole, del cyberspazio in cui viviamo, 
è destinata ad aumentare con l’avvento di una nuova Era, la 
cosiddetta Internet of Things (Internet delle Cose) e i 50 
miliardi di dispositivi e computer che saranno online nel 
prossimo decennio. Collegare macchine, dispositivi, sistemi e 
persino noi stessi ad Internet porterà molti benefici alle società, 
alle aziende e ai servizi pubblici. Questa mole infinita di dati 
interconnessi, associata alla sempre più spinta 
miniaturizzazione e indossabilità degli hardware connessi, 
nonché all’evoluzione dell’Intelligenza Artificiale, ha 
potenzialità di sviluppo incredibili.  
Ma esiste anche il rovescio della medaglia: ogni dispositivo 
connesso ad Internet è una potenziale vulnerabilità. In un tale 
mondo iperconnesso, come si potranno mantenere sicuri i 
nostri dati? Oppure, chi avrà l’onere di conservarli in modo 
sicuro e garantendo la dovuta privacy?  
Deep Web, il vero mare magnum del cyberspazio. Nel 
mondo del cyberspazio, già di per sé impalpabile e talvolta 
sfuggente, esiste una ulteriore dimensione nascosta, che è stata 
definita Deep Web. Il Web pubblico comunemente noto si 
riferisce alla porzione del World Wide Web che può essere 
indicizzato dai motori di ricerca. Con le sue oltre otto milioni 
di pagine Internet, il Web pubblico tratta però soltanto il 4% 
dei dati disponibili in tutto il mondo. Per l’utente medio, è 
inconcepibile l’idea che Google e Facebook rappresentino solo 
una frazione piccolissima del mare di dati archiviati nei 
moderni server. Di contro, il 96% delle informazioni disponibili 
sono contenute in database all’interno del Deep Web e non 
sono indicizzate dai motori di ricerca. Queste informazioni 

sono raggiungibili solo attraverso ricerche effettuate una volta 
che ci si è collegati al sito web specifico contenente il database 
in questione. Il problema è che, per accedere al sito web non 
indicizzato, l’utente deve conoscere a priori il nome esatto 
dell’url del sito e copiarlo direttamente sulla barra indirizzi del 
proprio browser (e, in questi casi, gli indirizzi sono sequenze 
senza senso di lettere dell’alfabeto). Considerato il numero 
enorme di siti del Deep Web, è davvero impresa ardua scoprire 
quale sito contiene informazioni per un determinato 
argomento di interesse Si tratta di una mole di materiale 
immensa, e dentro c’è di tutto: da siti per il commercio di armi 
o droghe, a documenti accademici e governativi. Ci sono siti 
che permettono di ottenere passaporti falsi, altri dove è 
possibile scrivere messaggi che si autocancellano dopo essere 
stati “visitati” e quindi letti per una volta sola. Ci sono i codici 
che permettono, attraverso le stampanti 3D, di “stampare” vere 
e proprie pistole assemblabili, le cui parti smontate risultano 
apparentemente innocui pezzi di plastica. La moneta corrente è 
quella virtuale, il Bitcoin, che viene impiegata per acquistare di 
tutto, persino per noleggiare un hacker. La descrizione del 
Deep Web ci rimanda alla necessità, strategica per il nostro 
come per gli altri paesi, di operare analisi di Cyber Intelligence 
all’interno di tale ambiente, prevedendo la raccolta di dati per 
monitorare target, predire possibili attacchi oppure prevenire 
possibili leak di informazioni. 
Data breach e costi associati. Una delle più insidiose minacce 
informatiche è quella relativa alla perdita o al furto di dati 
digitali. Il volume di dati archiviati aumenta a livello 
esponenziale e tali dati sono diventati ormai di importanza 
vitale e critica nelle operazioni quotidiane di ciascuno. 
Nonostante l’importanza delle informazioni associate ai dati 
digitali, molte aziende e Istituzioni sono ancora indietro 
quando si tratta di gestire efficacemente questa preziosa risorsa.  
Bisogna anche sicuramente ragionare sulla questione dei dati 
duplicati. Una recente stima operata da Symantec afferma che il 
42% delle informazioni delle aziende sono dati ripetuti. Nella 
PA è probabile che questa percentuale aumenti ancora. I dati 
duplicati, oltre a offrire inefficienza all’intero processo di 
lavoro, sono ulteriori crepe della sicurezza.  
Un breach è un evento nel quale il nome di un individuo più 
un record medico e/o un record finanziario o di carta di credito 
è potenzialmente messo a rischio, sia in formato elettronico 
che cartaceo. Un record è una informazione che identifica una 
persona naturale (individuo) le cui informazioni sono state 
perdute o rubate in un data breach. Esempi possono includere 
un database di una compagnia di vendita al dettaglio con il 
nome di un individuo associato alle informazioni relative alla 
sua carta di credito e altre identificative della persona. 
Ibm e il Ponemon Institute conducono uno studio sui costi 
associati ai data breach nel mondo su 314 compagnie di 16 
settori industriali differenti appartenenti a 10 Nazioni: Stati 
Uniti, Regno Unito, Germania, Australia, Francia, Brasile, 
Giappone, Italia, India e, a partire dal 2014, la Regione Araba 
(Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita). Sono state condotte 
interviste dal gennaio 2013 al marzo 2014 con personale dell’IT 
e della sicurezza informatica che sono a conoscenza dei data 
breach della propria organizzazione e dei costi associati per 
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risolverli. La ricerca condotta non tiene in considerazione 
episodi di data breach per i quali il numero di record 
compromessi abbia superato il valore di 100.000 record, in 
modo da essere rappresentativi della popolazione delle 
organizzazione globali. 
Nel 2014, il costo medio per record compromesso è aumentato 
rispetto al 2013 e si aggira intorno ai 112 euro. L’Italia è 
passata da 107 euro nel 2013 a 115 euro nel 2014, 
classificandosi al quinto posto. L’unica Nazione che ha operato 
una riduzione del costo è la Germania. Le organizzazioni negli 
Usa, nella Regione Araba e in India hanno il più grande numero 
medio di record persi o rubati, nel 2013 e nel 2014. L’Italia si 
posizione al penultimo posto delle dieci Nazioni considerate. 
Appare però piuttosto improbabile che il numero di attacchi 
gravi nel nostro Paese sia stato così basso, soprattutto se 
confrontiamo tale cifra con quelle note per altri paesi 
occidentali e la correliamo alla nostra cultura e competenza 
sulla sicurezza che, sebbene in fase di crescita, è ancora bassa. 
Sempre gli Usa subiscono il costo maggiore, pari a 4,8 milioni 
di euro, seguiti dalla Germania con 3,9 milioni di euro. In 
netto contrasto, le compagnie brasiliane e indiane hanno 
sperimentato il più basso costo totale medio di valore, 
rispettivamente, pari a 1,3 e a 1,1 milioni di euro. Operando 
anche una stima dei costi per record compromesso in base alla 
classificazione delle società esaminate, i settori legati alla sanità 
e al settore farmaceutico sono risultati al primo posto dei data 
breach con valori molto superiori alla media. Il settore sanitario 
presenta infatti un costo per record compromesso pari a 294€. 
Quali sono le cause principali di un data breach? Gli attacchi 
malevoli o criminali sono di gran lunga la causa principale 
(41%), il 30% provengono da dipendenti negligenti o da errori 
umani e il 29% riguarda bug di sistema. 
DDoS (Distributed Denial of Service). Un attacco di tipo 
DDoS ha sostanzialmente l’obiettivo di rendere un server, un 
servizio o una infrastruttura indisponibile, sovraccaricando la 
banda passante del server o utilizzando le sue risorse fino 
all’esaurimento. Secondo le stime Akamai, gli attacchi di tipo 
DDoS sono aumentati progressivamente di numero nel 2014. A 
livello mondiale il picco della larghezza media di banda 
impiegata per effettuare questo genere di attacchi, nel 2014 è 
aumentato di circa l’80% rispetto al 2013. Quanto al numero di 
attacchi, rispetto al 2013 c’è stato un aumento del 22% del 
numero totale di attacchi DDoS. Le campagne di attacco di tipo 
DDoS nel 2014 sono state caratterizzate anche da durate più 
lunghe dell’attacco, raggiungendo una media di 22 ore, 
rispetto alle 21 ore del 2013. In Italia (stima Rapporto Clusit) 
gli attacchi sono invece risultati relativamente brevi, e la loro 
durata media è stata stimata in 1 ora.  
Nella classifica delle Nazioni, su un totale di 250 paesi 
esaminati, che hanno il maggior numero di bot (che 
permettono attacchi DDoS di grandi portate), è possibile 
operare una stima delle “ultime 24 ore”. Mentre si compone 
questa scheda, l’Italia risulta al 4° posto della classifica delle 
ultime 24 ore, con 3.978 bot. Al primo posto vi sono gli Usa 
con ben 38.935 bot, seguiti dalla Cina con 9.560 bot e dal 
Regno Unito con 3.983 bot. 
Phishing. Aumentano gli attacchi di phishing, grazie anche alla 
diffusione dei Social Network, i quali favoriscono 
comportamenti più disinvolti degli utenti rispetto a quanto essi 
adotterebbero se ricevessero una email. 4 delle 10 località che 

hanno riportato più di 20 attacchi di phishing ogni 1.000 
indirizzi IP unici, nella statistica operata da Microsoft fino alla 
metà del 2014, sono località dell’Europa Occidentale. L’Italia ha 
questo “primato” negativo con 35 attacchi. Seguono la Francia 
con 27,3 attacchi, il Belgio con 26,1 e la Spagna con 23,4. 
Ransomware. È un tipo di malware programmato per rendere 
un computer e i file in esso contenuti inutilizzabili fino a 
quando il proprietario del computer non si decida a pagare una 
certa somma di denaro. Spesso appare anche una schermata 
che pretende di essere la pagina ufficiale di una qualche 
agenzia legale o di polizia molto conosciuta (tipo l’Fbi). In 
genere, in tale pagina la vittima viene accusata di aver 
commesso un crimine informatico e si richiede, al fine di 
riottenere il controllo del computer, un pagamento da 
eseguirsi attraverso un bonifico bancario oppure tramite la 
moneta virtuale Bitcoin. Ovviamente, un’infezione di 
Ransoware non è associata a nessuna reale attività illegale del 
proprietario del computer infettato. Anche il più onesto utente 
può essere infettato da Ransomware, o dai malware in 
generale. Si prevedono anche varianti del malware che 
cercheranno di colpire i sistemi cloud di backup. 
Secondo stime della Microsoft, nel 2014 la località che ha 
detenuto il primato negativo con la più alta percentuale di 
presenza di Ransoware è stata la Russia con un valore pari allo 
0,81%, seguita al secondo posto dall’Italia (con lo 0,59%) e al 
terzo posto dal Kazakistan (con lo 0,55%).  
Cyber attacchi contro le infrastrutture critiche. Gli attacchi 
informatici più pericolosi sono quelli contro le infrastrutture 
critiche di una nazione e dei relativi suoi sistemi informativi. I 
guasti o le interruzioni di sistemi informativi critici possono 
influire sul normale funzionamento della società, con 
conseguenze imprevedibili e potenzialmente disastrose. Tra gli 
scenari di minaccia, più di rilievo sono quelli che comportano 
una combinazione di attacchi informatici e fisici, oppure 
attacchi informatici lanciati nel corso di una catastrofe naturale. 
Cyber criminalità. La maggior parte degli attacchi contro i 
sistemi informativi e dei dati in essi memorizzati sono reati 
commessi a scopo di lucro. Questi crimini possono 
concretizzarsi nell’interruzione di un particolare servizio 
finanziario o nella violazione della riservatezza, dell’integrità e 
della disponibilità dei dati finanziari. Altre forme di criminalità 
informatica sono le molestie, il cyber bullismo, la frode, la 
distribuzione di materiale illegale o la violazione del copyright. 
Per il criminale, l’uso del cyberspazio per ottenere un profitto 
materiale risulta molto attraente a causa della semplicità e della 
lontananza con cui tali reati possono essere commessi. Altri 
fattori che contribuiscono all’appetibilità della cybercriminalità 
sono l’anonimato, una carente regolamentazione 
internazionale dell’uso del cyberspazio e la negligenza di 
proprietari e utenti finali dei sistemi informativi nel garantire la 
sicurezza del cyberspazio. Negli ultimi anni, gli attacchi dei 
criminali informatici sono diventati sempre più sofisticati, in 
quanto le risorse sono aumentate notevolmente, le strutture 
organizzative illecite sono migliorate ed è stata implementata 
una chiara divisione del lavoro tra le reti criminali. 
Investire in Sicurezza non è più rinviabile. La sicurezza ha 
un costo, ma è stato spesso visto, finora, come un costo 
eliminabile, a discapito però dei costi successivi, decisamente 
più consistenti, che vengono sostenuti per colmare le falle e 
danni prodotti dagli attacchi informatici.  
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Questo corso negativo ha però subìto una inversione “ad U” e il 
nostro Paese sta puntando molto sulla diffusione della cultura 
della sicurezza. Gran parte del merito è da attribuirsi alla 
Presidenza del Consiglio che, con i suoi vari Organi, in 
particolare il Dis, sta costruendo un percorso indispensabile 
per garantire alla nostra Nazione una sicurezza di tipo globale. 
L’Italia ha intrapreso questo percorso con l’entrata in vigore del 
Dpcm del 24 gennaio 2013, mirato ad accrescere le capacità del 
Paese nel confrontarsi con le minacce alla sicurezza 
informatica. L’Italia si è dotata così della prima definizione di 
una architettura di sicurezza cibernetica nazionale e di 
protezione delle infrastrutture critiche e sono state poste le 
basi per un sistema organico, all’interno del quale, sotto la 
guida del Presidente del Consiglio, i vari organi competenti 
possono esercitare in sinergia le loro competenze. 
Il decreto ha previsto, tra l’altro, la messa a punto, in raccordo 
con il settore privato, di un Quadro strategico nazionale, che si 
è poi effettivamente tradotto nell’adozione di un Piano. Al 
vertice dell’architettura dal Piano Nazionale per la sicurezza 
dello spazio cibernetico si colloca il Presidente del Consiglio 
dei Ministri, che adotta il Quadro Strategico ed il Piano 
Nazionale, per la cui attuazione emana apposite direttive, 
supportato in ciò dal Comitato Interministeriale per la 
Sicurezza della Repubblica (Cisr), il quale, oltre a elaborare 
proposte di intervento normativo, approva le linee di indirizzo 
dirette a favorire la collaborazione Pubblico-Privato nonché una 
politica di condivisione delle informazioni per l’adozione di 
best practices e di misure per la sicurezza cibernetica.  
A supporto del vertice politico opera il Comparto Intelligence, 
che conduce attività di ricerca informativa, nonché provvede alla 
formulazione di analisi, valutazioni e previsioni sulla minaccia 
cibernetica, alla promozione della cultura della sicurezza 
cibernetica ed alla trasmissione di informazioni rilevanti al 
Nucleo per la Sicurezza Cibernetica, oltre che ad altri soggetti 
(pubblici e privati) interessati all’acquisizione di informazioni.  
Il Sistema di Informazione per la Sicurezza Nazionale, 
attraverso il Dipartimento Informazioni per la Sicurezza (Dis), 
l’Agenzia per l’Informazione e la Sicurezza Esterna (Aise) e 
l’Agenzia per l’Informazione e la Sicurezza Interna (Aisi), svolge 
un ruolo fondamentale ed incentrato sugli aspetti di prevenzione 
rispetto alla minaccia cibernetica. In particolare, l’Aise è 
responsabile dell’individuazione e della neutralizzazione degli 
attacchi alle risorse informative dell’Agenzia e del Paese, attuati 
mediante mezzi informatici. L’Aisi si concentra su minacce 
all’interno del territorio nazionale, e si basa sulla stretta 
cooperazione con gli attori strategici pubblici nazionali e i reparti 
specializzati delle Forze di polizia. Il Dis ha infine competenze 
sulla sicurezza delle comunicazioni classificate e su quella delle 
infrastrutture che le gestiscono. 
Il Nucleo per la Sicurezza Cibernetica (Nsc), istituito 
nell’àmbito dell’Ufficio del Consigliere Militare presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, coordinando, nel rispetto 
delle rispettive competenze, i diversi attori che compongono 
l’architettura istituzionale, provvede alla prevenzione e 
preparazione ad eventuali situazioni di crisi ed all’attivazione 
delle procedure di allertamento.  
I soggetti privati collaborano attivamente alla gestione delle 
crisi e contribuiscono al ripristino della funzionalità dei sistemi 
e delle reti da essi gestiti. Ai fini dell’attivazione delle azioni di 

risposta e ripristino, invece, il Nucleo riceve le segnalazioni di 
evento cibernetico e dirama i relativi allarmi. Laddove l’evento 
assuma dimensioni, intensità o natura tali da incidere sulla 
sicurezza nazionale o non possa essere fronteggiato dalle 
singole amministrazioni competenti, ma richieda l’assunzione 
di decisioni coordinate in sede interministeriale, il Nsc dichiara 
la situazione di crisi cibernetica e attiva il Nucleo 
Interministeriale Situazione e Pianificazione (Nisp). 
Quest’ultimo assicura che le attività di reazione e 
stabilizzazione di competenza delle diverse Amministrazioni ed 
Enti vengano espletate in maniera coordinata, avvalendosi del 
Computer Emergency Response Team (Cert) Nazionale, 
istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico.  
Le modalità di interazione avvengono condividendo 
informazioni con le Imprese e i vari Cert degli altri Ministeri 
attraverso il sito Web del Cert Nazionale. 
Nell’àmbito del Ministero dell’Interno, per quanto riguarda il 
contrasto operativo alle forme ordinarie di cybercrimine, le 
competenze sono divise tra Guardia di Finanza e Polizia di 
Stato. La GdF si occupa di sicurezza informatica mediante il 
Nucleo Speciale Frodi Telematiche. All’interno della Polizia di 
Stato è la Polizia Postale e delle Comunicazioni che ha 
competenza sul cybercrime, occupandosi principalmente di 
pedopornografia, cyberterrorismo, copyright e diffusione 
illegale di file, hacking, protezione delle infrastrutture critiche, 
e-banking, giochi e scommesse on line.  
 
 
 
 
 
 
 
 

CHE COSA ACCADREBBE AL NOSTRO PAESE SE VENISSERO 

AGGREDITE LE NOSTRE INFRASTRUTTURE CRITICHE? SIAMO PRONTI 

PER AFFRONTARE I NUOVI SCENARI DELLE GUERRE CIBERNETICHE? 
LA SICUREZZA INFORMATICA FINORA È STATA INTESA COME UN 

COSTO ELIMINABILE, A DISCAPITO PERÒ DEI COSTI SUCCESSIVI, 
DECISAMENTE PIÙ CONSISTENTI, CHE VENGONO SOSTENUTI PER 

COLMARE LE FALLE E DANNI PRODOTTI DAGLI ATTACCHI.  
QUESTO CORSO NEGATIVO HA PERÒ SUBÌTO UNA INVERSIONE 

“AD U” E L’ITALIA STA PUNTANDO MOLTO SULLA DIFFUSIONE 

DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA. GRAN PARTE DEL MERITO È DA 

ATTRIBUIRSI ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO CHE, CON I SUOI 

VARI ORGANI, IN PARTICOLARE IL DIS, STA COSTRUENDO UN 

PERCORSO INDISPENSABILE PER GARANTIRE ALLA NOSTRA 

NAZIONE UNA SICUREZZA DI TIPO GLOBALE. 
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SCHEDA 56 | UN’ITALIA SPAZIALE 
 

Italia: un potenza spaziale. La tecnologia italiana contenuta nel 
cuore delle navi spaziali e dei satelliti, che orbitano intorno alla Terra 
o che viaggiano nel silenzio della galassia, devono essere motivo di 
orgoglio nazionale. Dal 1964 anno in cui l’Italia inizia ufficialmente la 
sua avventura spaziale, sono stati operati investimenti sempre più 
consistenti nel settore spaziale, costruendo al contempo un bagaglio 
di esperienza scientifica e industriale invidiabile, che ci rende leader 
nel campo mondiale. Il nostro Paese, con la sua Storia in questo 
campo, si rivela una Potenza spaziale. La consapevolezza e la 
speranza è che proprio l’orgoglio e le competenze invidiabili, tipiche 
degli italiani, saranno la forza motrice che farà ripartire il nostro 
Paese e lo farà volare nuovamente fra le grandi potenze mondiali. 
Nel 2015, le attività spaziali sono uscite da tempo dalla fase 
pionieristica del secolo scorso e il nostro pianeta è ormai circondato 
da una fitta ragnatela di satelliti che permettono di ricevere immagini 
provenienti da ogni parte del globo, di telefonare dovunque, di 
seguire lo spostamento di mezzi mobili, di rendere sicura la 
navigazione aerea e navale. Una rete globale che sta già cambiando 
profondamente la nostra vita quotidiana e lo farà sempre di più nei 
prossimi anni, contribuendo in modo determinante anche allo 
sviluppo economico di una Nazione. I programmi spaziali, 
integrando sviluppi scientifici, tecnologici, industriali, economici e 
sociali, assumono rilevanza crescente in rapporto alle possibilità di 
sviluppare applicazioni e di fornire servizi utili al cittadino, alle 
imprese e alle Pubbliche amministrazioni, trovando soluzioni a 
problematiche sensibili e di assoluta attualità quali l’ambiente, il 
clima, la sicurezza e la difesa. Lo spazio, del resto, è il luogo migliore 
da cui osservare il nostro pianeta per studiarlo e proteggerlo.  
ESA e ASI. I progetti dell’Agenzia Spaziale Europea puntano allo 
sviluppo di tecnologie e servizi satellitari e alla promozione delle 
industrie europee. Inoltre, l’Esa collabora attivamente con le 
organizzazioni spaziali extra-europee per condividere con tutta 
l’umanità gli enormi vantaggi derivanti dalla ricerca spaziale. Grazie 
alla coordinazione delle risorse finanziarie e intellettuali dei 20 Stati 
membri, che contribuiscono nel fornire personale dalle altissime 
qualifiche (per un totale di 2.234 dipendenti) l’Agenzia è in grado di 
intraprendere programmi e attività ben superiori a quelli possibili 
alle singole nazioni europee. L’Italia è fra le nazioni che contribuisce 
maggiormente nel fornire personale all’Esa (416, il 18,62%). 
Per il 2014 il budget dell’Esa è stato 4.102 milioni di euro, un valore 
ricavato dalla somma del budget per le attività e i programmi 
dell’Ente e del budget per i Programmi sviluppati per altri partner 
istituzionali. Circa l’85% del budget Esa è impiegato in contratti con 
le industrie europee. La sua politica industriale è quella di garantire 
che gli Stati Membri ottengano un adeguato ritorno sui propri 
investimenti, di migliorare la competitività dell’industria europea, di 
mantenere e sviluppare la tecnologia spaziale, di sfruttare i vantaggi 
della libera competizione, tranne laddove incompatibile con gli 
obiettivi della politica industriale. Il contributo per nazione sulle sole 
attività e programmi Esa del 2014 (3.339,3 milioni di euro), vede 
l’importante ruolo ricoperto dall’Italia che contribuisce in modo 
sostanziale al budget dell’Agenzia (350 milioni di euro, il 10,48% 
del totale), preceduta solo da Germania e Francia. 
La costante crescita di importanza del settore “Spazio”, del ruolo 
italiano all’interno di tale settore e la necessità di una sua 
razionalizzazione, portano alla creazione dell’Agenzia Spaziale 
Italiana (Asi), fondata nel maggio del 1988. 

È davvero impresa ardua poter ripercorrere tutti i successi italiani nel 
campo spaziale di questi decenni. Dalla sua nascita ad oggi, l’Asi si è 
affermata come uno dei più importanti attori nella scena spaziale 
tanto a livello europeo, dove l’Italia è il terzo paese che contribuisce 
maggiormente all’Agenzia Spaziale Europea, quanto a livello 
mondiale: ha infatti uno stretto e continuo rapporto di 
collaborazione con la Nasa, che la porta a partecipare a molte 
delle più interessanti missioni scientifiche degli ultimi anni. 
Uno dei progetti più affascinanti è la costruzione e l’attività 
della Stazione Spaziale Internazionale (Iss), dove gli astronauti 
italiani sono ormai di casa. 
Grazie all’attività dell’Asi, la comunità scientifica italiana ha ottenuto 
negli ultimi decenni successi senza precedenti nel campo 
dell’astrofisica e della cosmologia, contribuendo tra l’altro a 
ricostruire i primi istanti di vita dell’Universo, compiendo passi 
fondamentali verso la comprensione del fenomeno dei gamma ray 
bursts e delle misteriosi sorgenti di raggi gamma. In tutte le principali 
missioni, che hanno dato un contributo importante all’esplorazione 
spaziale, come anche in tutte le principali missioni pianificate per i 
prossimi anni, alla scoperta dei segreti di Marte, Giove, Saturno, 
Venere, delle comete, fino ai confini più remoti del nostro Sistema 
Solare, c’è un pezzo della nostra bandiera tricolore. Lo spazio ormai 
non è più solo uno straordinario settore della ricerca. È anche 
un’importante opportunità economica. Il mercato delle 
telecomunicazioni e della navigazione satellitare, solo per citare un 
campo applicativo, è in continua espansione e le aziende italiane 
sono delle eccellenze nel campo industriale internazionale che si 
occupa del settore aerospaziale. 
Progetti strategici: Galileo, Cosmo-SkyMed, Vega, Sicral e la 
ricerca dell’antimateria. Galileo Galilei sarebbe stato orgoglioso se 
avesse saputo che un giorno l’uomo avrebbe scelto il suo nome, 
come celebrazione del suo ingegno, per definire uno dei progetti 
europei più ambiziosi, un sistema di navigazione e localizzazione 
satellitare interamente concepito per usi civili, in grado di offrire 
un’accuratezza inferiore ai 10 centimetri nel posizionamento, una 
precisione mai raggiunta prima. Un sistema non soggetto alle 
limitazioni o interruzioni tipiche di altri sistemi pensati per scopi 
militari, a cominciare dal citato Gps americano. Con potenzialità di 
impiego straordinarie, in quasi tutti i settori. Il programma Galileo è 
in fase di realizzazione dall’Agenzia spaziale e dall’Unione europea 
con l’importante contributo dell’Asi. A regime, Galileo consisterà di 
30 satelliti (27 operativi e 3 di riserva) orbitanti su 3 piani inclinati 
sull’equatore a 23.222 km di quota. Cosmo-SkyMed è il primo 
programma spaziale per applicazioni duali (civili 
istituzionali/commerciali e militari) pensato e finanziato dall’Asi e dal 
Ministero della Difesa e sviluppato da un team di industrie nazionali 
sotto il controllo dell’Agenzia. È il più grande programma spaziale 
mai intrapreso in Italia, comprende 4 satelliti radar, in grado di 
osservare la Terra in ogni condizione meteorologica e costituisce una 
realizzazione all’avanguardia in campo mondiale. Nel 2011 l’Asi e 
l’Italia sono in prima fila nella realizzazione di un ambizioso 
laboratorio orbitante per la fisica delle particelle. Si tratta di Alpha 
Magnetic Spectrometer (Ams), il cui scopo è studiare i raggi cosmici 
in cerca di tracce di antimateria e materia oscura, e che vede l’Italia 
come primo contributore, con circa il 25% del totale. Capace di 
identificare antiparticelle e antinuclei con una precisione di una 
parte per miliardo, l’Ams ha l’ambizione di diventare lo Hubble 
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Space Telescope dei raggi cosmici. I rivelatori di particelle sono stati 
progettati e costruiti con l’apporto dei ricercatori dell’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) di Bologna, Milano, Perugia, Pisa 
e “Sapienza” di Roma. Il programma di sviluppo del piccolo 
lanciatore Vega (Vettore Europeo di Generazione Avanzata) è un 
programma Esa nel quale l’Italia ha un ruolo di assoluto primo 
piano, essendo il principale finanziatore del programma con una 
contribuzione pari al 65% del costo complessivo. Vega (sistema di 
lancio costituito da lanciatore e base di lancio) è stato progettato per 
il lancio di piccoli satelliti (con una massa tra i 300 Kg e i 1.500 Kg) in 
orbita bassa ed è un elemento portante del progetto nazionale del 
trasporto spaziale. Il programma permette all’Europa il lancio di 
satelliti, di dimensioni e peso ridotti, ad un costo molto più 
contenuto rispetto ad altri lanciatori esistenti. Considerato che la 
maggior parte dei satelliti per l’astronomia e per l’Osservazione della 
Terra non superano il peso di 1.500 Kg, Vega offre la possibilità di 
effettuare lanci anche alle piccole e medie imprese e agli Istituti di 
ricerca/Università. Vega è la porta europea per l’esplorazione del 
cosmo, garantendo un accesso allo spazio a basso costo e, 
soprattutto, indipendente. Il Programma Sicral (Sistema Italiano per 
Comunicazioni Riservate e Allarmi) nasce nel 1980, attraverso una 
proficua collaborazione tra Enti di Ricerca, Industrie nazionali e 
Difesa. Il Programma migliora le capacità di comunicazioni satellitari 
militari per i collegamenti strategici e tattici sul territorio nazionale e 
nelle operazioni fuori area, con piattaforme terrestri, navali e aeree, 
assicurandone la continuità fino al 2030 attraverso il lancio di nuovi 
satelliti. La costellazione Sicral permette un impiego di tipo “dual-
use” delle capacità satellitari italiane, fornendo un grande supporto 
alla Protezione civile per le attività di Search and Rescue e Grandi 
Calamità, alle Forze dell’Ordine per le Operazioni Anti-Immigrazione 
Clandestina, alle Operazioni Anti-Pirateria della Marina Militare.  
La politica industriale dell’Asi. L’Asi ha pubblicato il proprio 
“Documento di Visione Strategica 2010-2020”, che definisce le linee 
guida della strategia dell’Ente. Nell’arco degli 11 anni di piano, le 
risorse totali allocate sono pari a 7,2 miliardi di euro, espressi a 
valori monetari costanti 2010. Nell’àmbito del comparto industriale 
spaziale italiano, che annovera un numero complessivo di circa 130 
imprese, il 75% è costituito da piccole e medie imprese, che 
contribuiscono fra il 7,5% e il 9% del fatturato dell’intero comparto 
(che ammonta a circa 1.850 milioni di euro), offrendo occupazione 
tra il 15% e il 18% dei circa 7.800 addetti. La distribuzione geografica 
vede una significativa presenza di Pmi nel Lazio, Piemonte, 
Lombardia, Campania, Toscana, Basilicata e Puglia.  
Medicina e biotecnologie. Il Programma Medicina e Biotecnologie 
(Med) dell’Asi ha l’obiettivo specifico di acquisire conoscenza 
attraverso la ricerca spaziale e di trasferirla e tradurla in applicazioni 
bio-mediche a Terra. Sono coinvolti, in questa sfida, oltre 1.000 
ricercatori, 164 Istituti di ricerca/Università e 18 industrie. 
Fra i vari progetti, ci sono quelli relativi al Controllo Ambientale 
Biorigenerativo (Cab): obiettivo primario di questo progetto è lo 
sviluppo di tecnologie avanzate per la vita dell’uomo nello spazio, 
con l’obiettivo di concepire un sistema che rigeneri i rifiuti e produca 
elementi essenziali per la vita dell’uomo. La realizzazione di serre 
spaziali è un elemento considerato attualmente indispensabile nelle 
missioni a lunga permanenza non solo per la produzione di cibo 
fresco, ma soprattutto perché le colonie spaziali dovranno essere 
autosufficienti anche per quanto riguarda la produzione di ossigeno, 
acqua e lo smaltimento dei rifiuti. Ad esempio, sulla Iss l’85% dei 
rifornimenti è rappresentato da ossigeno e acqua.  

Asi-Med ha sviluppato un piano di utilizzazione della Stazione 
Spaziale Internazionale che comprende lo sviluppo di 
strumentazione, proposta dalla comunità scientifica ed industriale, 
per l’effettuazione di specifici esperimenti a bordo della Stazione. 
Ognuno di questi strumenti è stato concepito ed è pianificato per 
essere utile. Hand Posture Analyser (Hpa) è uno strumento Asi 
realizzato per valutare la degradazione di prestazione del sistema 
muscolare e di individuare e definire le strategie di movimento 
dell’arto superiore in condizioni di microgravità prolungata. 
Anomalous Long Term Effects on Astronauts (Altea) è uno 
strumento sviluppato per studiare l’interazione tra la radiazione 
cosmica e le funzionalità cerebrali e del sistema visivo, nonché per 
monitorare l’ambiente di radiazione all’interno della Iss. 
L’Elaboratore di Immagini Televisive (Elite-S2) è uno strumento nato 
per la raccolta e l’analisi dei dati sul movimento dell’uomo nello 
spazio. Lo scopo è di caratterizzare le strategie e i meccanismi 
adattativi che il sistema nervoso centrale attua per il controllo 
motorio in ambiente spaziale. Il programma di Genomica, 
Proteomica e Metabolomica (GPM) ha come fine la chiarificazione 
dei meccanismi alla base delle maggiori modificazioni delle funzioni 
cellulari dovute all’ambiente spaziale incluso l’effetto dei campi 
magnetici. Il programma Osma si riferisce allo studio 
dell’Osteoporosi e dell’Atrofia Muscolare, che sono due patologie 
strettamente collegate e legate all’invecchiamento o a malattie 
degenerative. Circa 75 milioni di persone sono colpite in Europa, 
Giappone, e Usa ogni anno. Nella sola Italia il costo diretto per il 
trattamento delle fratture è di 860 milioni di euro, e si arriva a 2 
miliardi di euro, sommandovi i costi correlati. Il programma di 
Applicazioni Biotecnologiche (MoMa) ha come obiettivo il 
miglioramento delle conoscenze scientifiche del processo di 
invecchiamento nello spazio cosi come sulla Terra, nonché la 
definizione e la messa a punto di contromisure adeguate contro gli 
effetti delle condizioni estreme presenti nell’ambiente spaziale. 
L’acquisizione di queste conoscenze, con i programmi sopra 
descritti, dovrebbe consentire lo sviluppo di strategie preventive, 
diagnostiche e terapeutiche il cui fine ultimo è il benessere 
dell’uomo nello Spazio e un miglioramento della qualità della vita 
sulla Terra. 
 

DAL 1964 ANNO IN CUI L’ITALIA INIZIA UFFICIALMENTE LA SUA 

AVVENTURA SPAZIALE, SONO STATI OPERATI INVESTIMENTI SEMPRE 

PIÙ CONSISTENTI NEL SETTORE SPAZIALE, COSTRUENDO AL 

CONTEMPO UN BAGAGLIO DI ESPERIENZA SCIENTIFICA E 

INDUSTRIALE INVIDIABILE, CHE CI RENDE LEADER NEL CAMPO 

MONDIALE, UNA VERA E PROPRIA POTENZA SPAZIALE. 
IL PIANO STRATEGICO DELLA NOSTRA AGENZIA SPAZIALE 

ITALIANA PREVEDE PER IL 2010-2020 L’ALLOCAZIONE RISORSE 

PER 7,2 MILIARDI DI EURO. IL NOSTRO COMPARTO AEROSPAZIALE 

CONSTA DI CIRCA 130 IMPRESE, IL 75% È COSTITUITO DA 

PICCOLE E MEDIE IMPRESE, CHE CONTRIBUISCONO FRA IL 7,5% E 

IL 9% DEL FATTURATO DELL’INTERO COMPARTO (CHE AMMONTA 

A CIRCA 1.850 MILIONI DI EURO), OFFRENDO OCCUPAZIONE TRA 

IL 15% E IL 18% DEI CIRCA 7.800 ADDETTI. MOLTE LE 

INNOVAZIONI E I PROGRAMMI DI RICERCA INTRODOTTI 

DALL’ITALIA IN QUESTO CAMPO, TRA CUI IL PROGRAMMA 

MEDICINE E BIOTECNOLOGIE, CUI CONTRIBUISCONO OLTRE 

1.000 RICERCATORI, 164 ISTITUTI DI RICERCA/UNIVERSITÀ E 18 

INDUSTRIE, LE CUI SCOPERTE PRODURRANNO UN MIGLIORAMENTO 

DELLA QUALITÀ DELLA VITA ANCHE SULLA TERRA 
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SCHEDA 57 | UN MARE “VERDE” 
 

Il settore delle costruzioni e sistemi navali a scopo militare è 
strettamente correlato al settore Ricerca e Sviluppo e a quello 
delle nuove tecnologie – sia in campo armamenti, sia in quello 
relativo all’elettronica, alla progettazione, sia nel settore della 
green economy. Comparti, questi, che offrono al sistema Paese 
la possibilità di disporre di personale altamente specializzato 
(ingegneri, manodopera avanzata, ecc.), oltre all’opportunità di 
penetrare e conquistare nuovi sbocchi commerciali e nuovi 
mercati. Le potenzialità che offrono i mercati europei ed extra-
europei, in primis quelli del quadrante medio-orientale che 
sembrano particolarmente apprezzare le competenze navali 
Made in Italy, possono essere fonti di notevole benessere.  
Inoltre, l’eccellenza italiana è riconosciuta ed apprezzata a 
livello mondiale, anche grazie ai tanti progetti di cooperazione 
con altri competitors del settore. Il binomio 
marino/cantieristica navale e industria e alta tecnologia procede 
verso un sistema di progressive migliorie gestionali e l’adozione 
di innovazioni volte a eliminare del tutto ogni tipo di spreco.  
Come previsto dalla nuova Legge di Stabilità, il programma di 
ammodernamento sarà finanziato con tre mutui ventennali, 
garantendo alla cantieristica e all’industria dell’hi-tech le 
garanzie necessarie per investire in ricerca e sviluppo e di 
avviare lo sviluppo di nuove tecnologie, l’incremento della 
competitività, la razionalizzazione delle risorse e l’esportazione 
di prodotti innovativi e avanzati italiani.  
Le principali aziende cantieristiche italiane si sono rese parti 
attive nei processi di sviluppo a livello nazionale e regionale 
per l’enunciazione del Quadro Strategico Nazionale e dei Piani 
Attuativi Regionali, con l’obiettivo di ottenere una Smart 
Specialization sul Mare capace di indirizzare gli interventi nel 
periodo 2014-2020.  
All’interno di questo scenario, la Marina Militare Italiana, 
attraverso il nuovo concetto strategico di “dual use” (capacità 
operative sia nel campo militare che civile), punta sulla 
portaerei Cavour e sulle nuove navi altamente tecnologizzate 
quali le PPA (Pattugliatori Polivalenti d’Altura), le fregate 
Fremm (Fregate Europee Multi-Missioni, o dal francese Frégate 
Européenne Multi-Missions) Classe Bergamini, e la Classe 
Totaro (in collaborazione con la Germania). Tali unità 
garantiscono, al loro interno, l’utilizzo di ulteriori tecnologie 
italiane, con positive ripercussioni sull’indotto nazionale, senza 
dimenticare il ruolo svolto dalle nuove tecnologie progettate ad 
hoc da Marina Militare, come i sistemi radar della famiglia 
Kronos, ovvero gli Aesa ad antenna rotante, e l’antenna a 
trasmettitore allo stato solido.  
Quello della Ricerca e Sviluppo, quindi, è un settore in grado di 
garantire non solo un ritorno d’immagine all’industria 
cantieristica italiana, ma anche, o forse soprattutto, di offrire 
nuove opportunità di penetrazione alle produzioni italiane ad 
alto contenuto tecnologico nei mercati internazionali. 
Il Programma “Flotta Verde”: la Marina Militare al servizio 
dell’ambiente. Nel campo della tutela ambientale, la Marina 
Militare si configura come uno dei più attivi operatori del 
settore. Il “Progetto Flotta Verde” si prefigge l’obiettivo 
dell’impiego sulle navi militari di carburanti alternativi a quelli 
petroliferi, come i biocarburanti e il Gnl, gas naturale 
liquefatto. Tali soluzioni altamente tecnologizzate per la 

propulsione e la generazione elettrica produrranno migliori 
prestazioni, con un minor impatto ambientale, garantendo il 
conseguimento dei vincoli accettati dal nostro Paese e dalla Ue 
in campo internazionale sul contenimento delle emissioni di 
inquinanti atmosferici e di gas serra. 
L’impiego di gas naturale liquefatto ben si integra con il 
progetto comunitario Ten-T, con un budget stanziato di 26 
milioni di euro (fino al 2020), il quale darà aiuto all’economia 
europea nel recuperare il terreno perso negli anni passati e 
favorirà la sua stessa espansione, rafforzando le catene di 
trasporto per merci e passeggeri. 
La politica Ue su clima e ambiente al 2020 prevede una 
riduzione del 20% dei gas serra e l’impiego, almeno del 20%, di 
energie rinnovabili. La Ue, inoltre, ha recentemente stabilito 
che il trasporto marittimo deve progressivamente slegarsi dai 
combustibili derivati dal petrolio per passare allo sfruttamento 
di gas naturale liquido (Gnl), per contrastare la sempre 
maggiore dipendenza dell’Europa dal combustibile fossile.  
In più, il 23 ottobre 2014 è stato concordato che i gas serra 
devono essere ridotti, entro il 2030, del 40% (obiettivo fissato 
al 20% nel 1990), con il conseguente aumento dal 27% sia delle 
energie rinnovabili sia dell’efficienza energetica.  
L’idea è che nel futuro la “green Navy” possa costituire un 
esempio per il settore del trasporto marittimo. Nell’arco di due 
anni, l’obiettivo è quello di realizzare una nave bi-fuel, con 
propulsori a combustibile fossile convenzionale e anche a Gnl, 
tra cui una nave oceanografica, per poi arrivare anche a unità 
da pattugliamento. 
Il “Progetto Flotta Verde” nasce dall’esigenza di individuare, 
come detto in precedenza, un’alternativa al gasolio. L’Italia, 
insieme agli Stati Uniti, ad oggi, costituisce il Paese pioniere in 
questo settore; basti pensare che solo la US Navy ha un 
progetto analogo, chiamato Great Green Fleet, e che le due 
Marine, il 2 aprile 2014, hanno stipulato un accordo di 
cooperazione sul green diesel che potrebbe portare all’utilizzo 
di bio-carburante italiano sulle navi americane (con una 
successiva dimostrazione, prevista nel 2016, all’interno del 
bacino mediterraneo). Ad oggi, il mix energetico, attualmente 
in utilizzo, è composto per il 100% da (Mgo) Marine Gasoil 
Fossile; entro il 2035, si conta di trasformare questo mix 
energetico in 33% Gnl (gas naturale liquefatto), 33% Mgo 
Fossile e 33% green diesel, con fattori di emissione di CO2.  
 
 

 
NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE, LA MARINA MILITARE SI 

CONFIGURA COME UNO DEI PIÙ ATTIVI OPERATORI DEL SETTORE. IL 

“PROGETTO FLOTTA VERDE” SI PREFIGGE L’OBIETTIVO 

DELL’IMPIEGO SULLE NAVI MILITARI DI CARBURANTI ALTERNATIVI A 

QUELLI PETROLIFERI, COME I BIOCARBURANTI E IL GNL, GAS 

NATURALE LIQUEFATTO. TALI SOLUZIONI ALTAMENTE 

TECNOLOGIZZATE PER LA PROPULSIONE E LA GENERAZIONE 

ELETTRICA PRODURRANNO MIGLIORI PRESTAZIONI, CON UN 

MINOR IMPATTO AMBIENTALE, GARANTENDO IL CONSEGUIMENTO 

DEI VINCOLI ACCETTATI DAL NOSTRO PAESE E DALLA UE IN 

CAMPO INTERNAZIONALE SUL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DI 

INQUINANTI ATMOSFERICI E DI GAS SERRA. 
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SCHEDA 58 | QUANDO L’INNOVAZIONE ARRIVA DAL CIELO. LA SPINTA TECNOLOGICA DELL’AERONAUTICA MILITARE 
 

Il trasporto sanitario d’urgenza e in biocontenimento: 
l’eccellenza della nostra Aeronautica. Il trasporto aereo in 
biocontenimento rientra nel più ampio àmbito del trasporto 
sanitario di urgenza ed è la capacità di trasportare pazienti 
altamente infettivi, con contenimento fisico di batteri o virus, al 
fine di evitare infezioni accidentali e il conseguente contagio 
nella comunità circostante. Nel trasporto sanitario d’urgenza, 
l’Aeronautica Militare mette a servizio della collettività, 24 ore 
su 24, la possibilità di trasferire in tempi brevissimi un paziente 
in pericolo di vita o un’équipe medica, con una preavviso di 
sole due ore. È un servizio fornito in coordinamento con la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti del Sistema 
Sanitario Nazionale e le Prefetture. Rientra nel trasporto 
sanitario di urgenza anche l’attività di Ricerca e Soccorso, 
tragicamente balzata alle cronache con l’incendio al traghetto 
Norman Atlantic del 28 dicembre 2014.  
Nel corso del 2014 l’Aeronautica Militare ha effettuato oltre 
977,30 ore di volo e più di 673 sortite nell’àmbito del 
trasporto sanitario d’urgenza. Nonostante il trasporto aereo in 
biocontenimento rappresenti una piccola parte del volume 
complessivo dei trasporti sanitari, questa capacità è strategica. 
In primo luogo perché costituita di materiali e apparecchiature 
con caratteristiche specifiche tecnologicamente avanzate; in 
secondo luogo perché la quasi totale esclusività della dotazione 
italiana nel panorama internazionale è frutto di scelte 
innovative che l’Aeronautica manifestò già in epoche lontane, 
acquisendone oggi un indubbio vantaggio competitivo. 
L’aumento dei viaggiatori intercontinentali che possono essere 
esposti a malattie contagiose endemiche in determinate aree 
geografiche, l’emergenza o il ripresentarsi di malattie infettive 
altamente trasmissibili e l’impiego di contingenti militari in 
aree a rischio sanitario, hanno determinato l’esigenza di avere 
un sistema sicuro, sviluppato a partire dal 2005, di evacuazione 
aeromedica che possa garantire la massima sicurezza del 
paziente, dei membri dell’equipaggio e del personale sanitario. 
L’unità di biocontenimento è stata attivata presso l’aeroporto di 
Pratica di Mare (Pomezia). Il personale di queste unità, nella 
misura di circa 30 elementi, viene periodicamente addestrato e 
formato attraverso corsi ed esercitazioni cui partecipano, viste 
la valenza e la specificità di tali attività, anche operatori del 
Ministero della Salute.  
Dal mese di novembre dello scorso anno è attivato presso 
l’aeroporto di Pratica di Mare un campo di isolamento 
temporaneo per la gestione di militari provenienti da aree a 
rischio Ebola. Prima del caso del medico italiano di Emergency 
affetto da Ebola, il sistema di trasporto aeromedico in 
biocontenimento è stato impiegato in almeno 10 missioni 
operative di trasporto di pazienti altamente contagiosi, tutti in 
àmbito nazionale.  
La nuova era del trasporto aereo. In futuro la capacità di 
trasporto aereo in biocontenimento potrebbe rendersi 
disponibile per l’Europa. Infatti, il 4 dicembre 2014, è stato 
siglato l’accordo ufficiale con cui viene sancita l’adesione 
dell’Italia all’European Air Transport Command (EATC-
Comando Europeo per il Trasporto Aereo).  
In àmbito militare, il trasporto aereo consente di assicurare in 
maniera estremamente veloce, flessibile ed efficace, le esigenze 

di mobilità di qualsiasi operazione militare moderna, anche 
non strettamente combat (come quelle di soccorso). Per far 
fronte a quanto accade quotidianamente nel mondo, in un 
contesto geopolitico dominato da frequenti crisi regionali, gli 
Stati devono sempre più spesso inviare all’estero propri 
contingenti militari per operazioni di mantenimento della 
sicurezza. Avere la possibilità di dislocare le proprie truppe in 
tempi rapidi, anche a decine di migliaia di chilometri di 
distanza, è una capacità fondamentale di ciascun paese che, 
come l’Italia, garantisce la propria sicurezza anche al di fuori 
dei confini e con essa tutela gli interessi nazionali. 
L’obiettivo dell’Eatc è di condividere le capacità di trasporto 
aereo, rifornimento in volo e trasporto aereo sanitario, 
rendendole disponibili per i paesi partner, in modo da 
ottimizzarne l’impiego, permettendo di generare economie di 
scala e colmare possibili carenze (nel numero o nella tipologia 
dei velivoli), integrando le singole flotte nazionali con i vettori 
delle altre nazioni partecipanti. 
Con l’ingresso dell’Italia, l’Eatc sarà in grado di gestire 
direttamente 185 velivoli di cui 32 italiani (in aggiunta a 
questi, l’Italia continua a gestire direttamente ed in via esclusiva 
la restante parte dei velivoli da trasporto dei quali è in 
possesso). L’Italia assumerà il ruolo di terza nazione (dopo 
Germania e Francia), in considerazione del numero di velivoli e 
ore di volo resi disponibili, del livello di autorità delegato 
all’Eatc e del contributo in termini di personale e budget. Nel 
complesso lo sharing key dell’Italia, che rappresenta l’indice di 
partecipazione della nazione, si attesta al 18%. 
Tra le capacità ad alto contenuto tecnologico sviluppate con gli 
assetti tattici per il trasporto aereo, meritano menzione alcune 
capacità di aviolancio, di guerra elettronica e di rilevamento di 
specifiche particelle nell’aria. 
Il Joint Precision Air Drop System (Jpads) è un sistema 
automatico di guida satellitare che consente di rilasciare carichi 
di vario peso e dimensione (impiegando calotte di paracadute 
di differenti dimensioni) da una quota tra 1.300 e 8.000 metri, 
garantendo che gli stessi arrivino a terra in un’area grande 
quanto un campo di calcio.  
Il Jamming and Electronic Defence Instrumentation (Jedi) è 
un sistema di guerra elettronica sviluppato in àmbito nazionale 
e installato su velivolo C-27J dell’Aeronautica Militare, capace di 
contrastare la minaccia degli Improvised Explosive Device (Ied) 
e di neutralizzare le comunicazioni avversarie. Il sistema genera 
un campo elettromagnetico capace di inibire il funzionamento 
degli Ied in un’area sufficientemente ampia, così da consentire 
il passaggio di convogli o lo svolgimento di operazioni di terra.  
Ultime tra le eccellenze che potrebbero essere messe a 
disposizione nell’àmbito dell’Eatc è il Light Detection and 
Ranging (Lidar), progetto sviluppato nel 2011 dall’Aeronautica 
Militare in stretta collaborazione con l’Ente Nazionale per 
l’Aviazione Civile (Enac) ed il Centro Nazionale per le Ricerche 
(Cnr), che consente la rilevazione e la misurazione delle 
particelle sospese nell’aria, per il controllo delle ceneri presenti 
nell’atmosfera a seguito di fenomeni vulcanici. 
Cose dell’altro mondo. Uomini e tecnologie aerospaziali. 
Per l’Aeronautica Militare l’accesso alle risorse spaziali 
rappresenta un’esigenza di prioritaria importanza, in quanto 
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permette di incrementare l’efficienza delle operazioni aeree 
nella loro più vasta accezione. Per questo motivo, lo Spazio 
rappresenta anche un elemento di vulnerabilità, poiché 
l’eventuale assenza dei servizi spaziali comporta una 
degradazione delle capacità operative esprimibili. 
I servizi spaziali oggi utilizzati sono raggruppati nelle tre macro-
categorie: Posizione, Navigazione e Tempo (Pnt); 
Comunicazione Satellitare; Remote Sensing che include i servizi 
Intelligence Surveillance & Reconnaissance (Isr) e Meteo. 
Per poter trasportare nello Spazio satelliti, sonde e personale, 
ci si affida ai lanciatori, o veicoli di lancio. Lo sviluppo si sta 
orientando verso veicoli di lancio aviotrasportati, adatti a 
posizionare nello spazio anche micro e nano satelliti. Questa 
scelta, nell’ottica delle moderne operazioni militari, consentirà 
di rendere attivi in tempi brevi sistemi di geolocalizzazione, 
comunicazione, osservazione ed intelligence. Il lanciatore 
aviotrasportato è uno dei pilastri su cui si basa la capacità 
Responsive Space (l’altro pilastro è la disponibilità di 
micro/mini-satelliti sviluppati ad hoc), attraverso la quale si 
persegue l’obiettivo di avere rapidamente disponibili risorse 
derivanti da assetti spaziali, sia a completamento di capacità 
operative già presenti, sia in sostituzione di sistemi 
eventualmente degradati o distrutti nel corso di operazioni. 
Nel tempo, l’Aeronautica Militare ha condotto diversi studi nel 
settore, con il supporto di alcune Università e la collaborazione 
con la principale realtà industriale nazionale che opera nello 
specifico settore, la ditta Avio. 
In tale contesto, è sempre crescente l’interesse della Difesa 
verso i micro/mini-satelliti, assetti spaziali di rapido 
dispiegamento e capaci di produrre servizi Isr in tempo reale e 
in uno specifico teatro operativo. In tale ottica i micro e 
nanosatelliti intercettano le esigenze emergenti, con tempi e 
costi compatibili con quelli delle operazioni militari. 
La meteorologia spaziale (Space Weather-SW) ha lo scopo 
di prevedere gli effetti che un’intensa attività solare può 
provocare e, in particolare, quelli dannosi per i sistemi di 
comunicazione e posizionamento, ormai indispensabili nella 
condotta delle operazioni militari, ma anche nella vita di tutti i 
giorni. Anche l’Aeronautica Militare sta avviando programmi 
per acquisire capacità in questo ambito.  
In volo… nello Spazio. Presso il grande pubblico l’utilizzo 
dello spazio è sinonimo di astronauti. La Difesa ha affidato 
all’Aeronautica Militare il Volo Umano Spaziale (Vus) quale 
massima espressione di quella naturale competenza della Forza 
Armata che è il volo. Mediante il suo personale e proprie 
strutture partecipa a programmi aerospaziali in àmbito 
nazionale ed internazionale.  
L’Aeronautica Militare è dunque impegnata con l’Asi nel 
definire i contributi e il coinvolgimento in tutti gli aspetti di 
una missione di volo umano spaziale, a partire dalla 
pianificazione e definizione fino all’attuazione e valorizzazione 
dei risultati, anche relativamente allo sviluppo di esperimenti 
da svolgere a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (Iss) 
e al periodo di post-flight.  
Nuovi punti d’osservazione. Tra i settori di innovazione 
aerospaziale, l’Aeronautica Militare guarda all’estensione delle 
proprie competenze ambientali per operare in un dominio 
particolare, sino ad oggi quasi del tutto tralasciato: quello delle 

quote comprese tra il limite dello spazio aereo controllato 
(circa 20 Km) ed il confine con lo Spazio, generalmente 
individuato nella linea di Karman (circa 100 Km), quota a cui la 
sostentazione in volo non è più affidata alla portanza 
aerodinamica, ma alla forza centrifuga che contrasta l’attrazione 
gravitazionale. Tale dominio è chiamato Aerospazio, proprio 
per sottolineare la contiguità con gli altri due ambienti. Per 
capitalizzare le esperienze in questo nuovo settore, dal 1° 
luglio 2014 opera il Gruppo di Ingegneria Aerospaziale (Gias), 
costituito nell’àmbito del Centro Sperimentale Volo, quale 
riferimento per la ricerca e sperimentazione aerospaziale.  
Virtute siderum tenus. …la sfida continua. Trasporto aereo 
in biocontenimento, velivoli di 5a generazione, sistemi a 
pilotaggio remoto, capacità aerospaziali costituiscono oggi solo 
alcune delle avanguardie per spingersi in avanti oltre il futuro. 
Realizzata per essere all’altezza delle nuove sfide, a tutti i 
sistemi concepiti, prodotti e gestiti per esigenze specifiche di 
natura militare, la tecnologia aeronautica e spaziale si è 
progressivamente manifestata per il suo immanente carattere 
duale, il più delle volte multifunzionale. Per questa ragione il 
dovere di operare e garantire sicurezza assume un significato 
morale più alto, al di là del contributo che l’innovazione 
tecnologica genera nel campo aerospaziale.  
La velocità evolutiva delle tecnologie e il crescente accesso a 
quelle a basso costo, impongono tuttavia attenzioni per 
salvaguardare il vantaggio competitivo nelle numerose 
dimensioni in cui l’Aeronautica Militare è chiamata a 
confrontarsi, a partire dal dominio cibernetico: trasversale, 
incomprimibile e irrinunciabile.  
Peraltro, il processo, che vedeva un tempo le Forze Armate 
guidare in via esclusiva lo sviluppo tecnologico, ha oggi assunto 
dinamiche multidirezionali, imponendo investimenti anche in 
settori che esulano da quelli più strettamente combat, 
includendo senza preclusione alcuna tutte le possibili linee di 
sviluppo dell’innovazione scientifica.  
Alimentare l’ingegno, il pensiero e lo spirito dell’airman è 
l’investimento che più di ogni altro può assicurare 
quell’approccio all’innovazione che, sin dalla sua costituzione, 
appartiene all’Aeronautica Militare e ne ha distinto il cammino 
virtuoso nella storia, verso le stelle. La sfida continua. 
  
 
 
 
 

TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA E IN BIOCONTENIMENTO, 
VELIVOLI DI 5A GENERAZIONE, SISTEMI A PILOTAGGIO REMOTO, 

CAPACITÀ AEROSPAZIALI E INDIVIDUAZIONE DI NUOVE 

“PORZIONI” DI SPAZIO DA OCCUPARE COSTITUISCONO OGGI 

SOLO ALCUNE DELLE AVANGUARDIE ESPRESSE DALL’APPORTO 

DELL’AEREONAUTICA MILITARE,  
PER SPINGERSI IN AVANTI OLTRE IL FUTURO. 

 
 
 
 
 
 



EMBARGO	  FINO	  ALLE	  ORE	  11,00	  
DI	  GIOVEDÌ	  30	  GENNAIO	  2015 

 

	  91 

SCHEDA 59 | VERSO IL FUTURO. L’ESERCITO ITALIANO TRA TRADIZIONE E CAMBIAMENTO 
 

Viviamo una fase di grandi sfide per la pace e la sicurezza. 
Rischi, minacce, crisi e conflitti circondano l’Italia, insistono 
nelle aree a noi vicine, si diffondono specialmente nelle aree 
a Sud del Mediterraneo e vedono le forze terrestri italiane 
impegnate con continuità a favore della pace. Pienamente 
inserito nell’organizzazione di sicurezza europea e della Nato, 
l’Esercito Italiano è oggi presente in Afghanistan, Kosovo, 
Libano, Iraq, Somalia e Mali, in altre diverse missioni minori e 
si pone quale baluardo per la sicurezza del popolo italiano e 
dei concittadini all’estero a contrasto di nuove forme di 
terrorismo e di violenza militare organizzata. Di fatto, è 
contrastando la minaccia là dove essa stessa si genera, che si 
assicura in maniera determinante la sicurezza interna. 
Emergenze naturali e disastri ambientali, insieme a problemi 
di sicurezza interna, richiedono frequenti interventi anche sul 
territorio nazionale che impegnano uomini e donne 
dell’Esercito come nelle operazioni “Strade Sicure”, “Terra 
dei Fuochi” e “Aquila”.  
Dal 2006 completamente professionalizzato, l’Esercito è 
diventato un “produttore di sicurezza” in Italia e 
all’estero. Promotore di pace e attore di progresso e sviluppo 
nelle aree di crisi di nostro interesse, ma anche fattore di 
prevenzione, deterrenza e, ove necessario, d’azione per 
evitare lo sfaldamento di Stati e di economie a noi vicine. La 
continua e capillare presenza sul terreno consente la 
stabilizzazione e il ritorno alla normalità, favorendo la ripresa 
di scambi economici e socio-culturali che alimentano anche la 
nostra economia e lo sviluppo di intere regioni a noi 
prossime. 
Un Esercito in continuo rinnovamento interno – in termini di 
uomini, sistemi d’arma, organizzazione e procedure – che 
esprime un ulteriore sforzo anche in favore di quei paesi 
ritenuti più fragili quali, ad esempio, Somalia, Iraq e Libia. 
Sulla scia delle operazioni nazionali condotte in soccorso alla 
popolazione colpita da calamità naturali in Friuli, in Irpinia e 
in occasione della tragedia del Vajont, dal 1982 ad oggi 
l’Esercito ha impiegato in operazioni all’estero oltre 125.000 
militari, rappresentando circa il 75% della forza complessiva 
nazionale, con un impegno medio permanente di più di 2 
Brigate pari a circa 8-9.000 unità costantemente presenti in 
operazioni all’estero. 
La Forza Armata ha svolto numerose missioni di concorso alla 
sicurezza sul territorio nazionale, che hanno visto un impiego 
medio annuo di circa 4.000 unità in supporto alle Forze di 
polizia, con compiti di controllo del territorio e vigilanza di 
punti sensibili, senza trascurare i numerosi interventi 
effettuati a favore della collettività nazionale in occasione di 
bonifiche di ordigni esplosivi e residuati bellici, o delle 
calamità naturali più recenti in Abruzzo, Molise, Emilia 
Romagna e Toscana. 
L’impiego combinato in patria e all’estero ha visto un 
impegno consistente dell’Esercito, con punte che hanno 
sfiorato le 19.000 unità. 
Oggi la Forza Armata vede giornalmente impegnata una forza 
di circa 7.500 uomini e donne, ripartita tra iniziative sul 
territorio nazionale e fuori area – in operazioni Nato, Onu, 
Eu – a cui si aggiungono circa 5.000 unità per le formazioni 

multinazionali pronte all’impiego, che portano il numerico 
totale del personale costantemente impiegato a 12.500 unità. 
Le peculiari caratteristiche dell’intervento militare italiano in 
tali missioni propongono un modello universalmente 
riconosciuto e credibile, tanto da indurre la Comunità 
Internazionale ad affidare all’Esercito Italiano la leadership 
delle missioni Nato in Kosovo, Onu in Libano e, 
recentemente, anche quella addestrativa dell’Ue in Somalia. 
Gli impegni internazionali. Da un decennio il contributo 
della Forza Armata si è attestato a livelli elevatissimi tanto per 
numero di militari impegnati, quanto per tipologia di compiti 
svolti. Ne è conferma l’output operativo che l’Esercito, nel 
corso del 2014, ha espresso ancora una volta all’estero. Un 
impegno a tutto campo alla stabilizzazione internazionale, 
che passa imprescindibilmente attraverso lo sviluppo di 
progetti e la condotta di operazioni in sinergia con i paesi 
partner, all’interno dei contesti multilaterali di riferimento, 
nelle aree di crisi di maggior interesse strategico per il Paese e 
pari a circa il 77% del contributo della Difesa nel suo insieme. 
Le operazioni in Patria e il supporto alla collettività 
nazionale. L’Esercito, per la diffusa presenza sul territorio 
nazionale, la storica tradizione di vicinanza alla popolazione e 
per le dotazioni e gli equipaggiamenti, è uno strumento dalle 
caratteristiche “duali” che, grazie all’estrema versatilità della 
sua organizzazione, è in grado tanto di difendere il territorio 
e gli interessi nazionali contro le minacce globali, quanto di 
contribuire alla tutela della sicurezza, della salute e 
dell’incolumità dei cittadini italiani, anche in circostanze 
particolarmente critiche. 
Operazioni per esigenze di Ordine Pubblico 
Nel corso del 2014, l’Esercito ha fornito un contributo 
determinante attraverso le seguenti Operazioni per esigenze 
di Ordine Pubblico: 
o “Strade Sicure”, iniziata nel 2008, l’Operazione persegue 

l’obiettivo di prevenire e contrastare la criminalità con 
4.250 unità poste a disposizione dei Prefetti di 29 
Province. Nel 2014 sono state impiegate ulteriori 100 
unità nelle province della regione Campania insistenti 
nell’area della cosiddetta “Terra dei Fuochi”; 

o “Aquila”, nata nell’aprile 2009 per concorrere alla 
gestione dell’emergenza nel capoluogo abruzzese a 
seguito del sisma, durante il 2014 ha visto l’Esercito 
impegnato con circa 40 militari impiegati in servizi di 
presidio fisso di vigilanza agli Uffici Giudiziari. 

Concorso in caso di Pubblica Calamità e Pubblica Utilità 
Al fine di consentire un’immediata ed efficace risposta agli 
imprevedibili eventi calamitosi, l’Esercito ha da tempo 
predisposto un dispositivo di “pronto impiego”, attivo con 
continuità su tutto il territorio nazionale, in grado di 
intervenire entro 12 ore. Questi assetti, generalmente tratti 
dalle unità del Genio (anche se sovente è necessario attingere 
personale, mezzi e materiali da unità operative di altra 
tipologia), dispongono di personale specializzato, materiali e 
mezzi in grado di soddisfare le diverse emergenze. In tale 
contesto, si collocano gli interventi in occasione delle 
alluvioni che, nel 2014, hanno colpito la Sardegna e la 
Liguria. 
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Inoltre, nel fornire il proprio contributo nei campi della 
pubblica utilità e della tutela ambientale, l’Esercito, sempre 
su richiesta delle Autorità locali, fornisce apporti per altre 
attività. Tra queste merita particolare attenzione quella della 
bonifica di ordigni esplosivi e residuati bellici ovvero quel 
complesso di attività volte a ricercare, localizzare, individuare, 
scoprire, esaminare, disattivare, rimuovere o neutralizzare 
qualsiasi tipologia di ordigno esplosivo, generalmente di 
origine bellica. Alle cosiddette “bonifiche occasionali” 
provvedono quotidianamente i nuclei EOD (Explosive 
Ordnance Disposal) dei reparti del Genio. In particolare, nel 
corso del 2014, tale attività ha riguardato 2.250 interventi di 
cui 25 “complessi”, ossia che comportano il coordinamento 
con le Autorità locali per lo sgombero dei residenti, 
l’interruzione del traffico stradale e/o ferroviario, l’adozione 
di ulteriori misure precauzionali quali, ad esempio, 
l’evacuazione di edifici pubblici e l’interruzione dei servizi. 
La componente umana. La componente umana resta, 
indubbiamente, quella più importante dell’Esercito di oggi e 
di quello di domani. 
L’Esercito di oggi, in particolare, è figlio di un processo di 
professionalizzazione, cominciato alla fine degli anni 
Novanta, che ha visto il passaggio da un Esercito di leva ad 
uno di professione interamente basato su Ufficiali, 
Sottufficiali, Graduati e Volontari.  
L’Esercito conta oggi circa 102.000 unità, di cui il 6% sono 
donne, suddivise tra Ufficiali, Sottufficiali e Volontari.  
Tuttavia, nell’attuale contesto di contrazione della spesa 
pubblica, tale entità è destinata a ridursi a circa 90.000 unità 
entro il 2024, anche al fine di conseguire, a stabilità di 
bilancio, una ripartizione più funzionale tra le voci di spesa 
della Difesa tra Personale, Esercizio e Investimento, al 
momento fortemente sbilanciate verso la prima. 
La valorizzazione della componente “personale” costituisce il 
principale fattore di successo nella strategia d’innovazione 
dell’Esercito. Per poter rispondere in maniera efficiente alle 
esigenze che provengono dal contesto istituzionale, sociale e 
tecnologico, l’Esercito è impegnato a favorire la crescita etico-
morale, professionale e motivazionale del proprio personale, 
e pone la massima attenzione nella scelta e nel costante 
aggiornamento dei percorsi formativi, nell’orientamento 
professionale e nell’oculato e mirato impiego del proprio 
personale. In questa ottica, la tecnologia assume il ruolo di 
indispensabile ausilio rivolto ad incrementare l’efficienza e la 
sicurezza delle forze. 
Oggi il nostro Esercito, proiettato a livello internazionale con 
i suoi uomini nei vari “teatri caldi” del pianeta, esprime 
eccellenti capacità operative allo stesso livello (ma spesso 
anche superiori) di quelli degli altri paesi europei e gode 
della stima e della fiducia dei partner della Nato, anche per 
doti che non sono in genere comuni. Ovvero, per la capacità 
di sapersi facilmente adattare nei diversi teatri operativi, ma 
soprattutto di riuscire ad interpretare il proprio ruolo, 
specialmente nelle missioni internazionali, con un approccio 
di alta professionalità e di grande umanità. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I MEZZI, GLI STRUMENTI, L’ORGANIZZAZIONE DEL NOSTRO 

ESERCITO HANNO SUBÌTO NEL CORSO DEGLI ULTIMI  
TRE DECENNI UN CAMBIAMENTO RADICALE.  

DAL 2006 COMPLETAMENTE PROFESSIONALIZZATO, L’ESERCITO 

È DIVENTATO UN “PRODUTTORE DI SICUREZZA”  
IN ITALIA E ALL’ESTERO. 

NE È CONFERMA L’OUTPUT OPERATIVO CHE L’ESERCITO, NEL 

CORSO DEL 2014, HA ESPRESSO ANCORA UNA VOLTA 

ALL’ESTERO. UN IMPEGNO A TUTTO CAMPO ALLA 

STABILIZZAZIONE INTERNAZIONALE, CHE PASSA 

IMPRESCINDIBILMENTE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI PROGETTI E 

LA CONDOTTA DI OPERAZIONI IN SINERGIA CON I PAESI 

PARTNER, ALL’INTERNO DEI CONTESTI  
MULTILATERALI DI RIFERIMENTO,  

NELLE AREE DI CRISI DI MAGGIOR INTERESSE STRATEGICO  
PER IL PAESE E PARI A CIRCA IL 77%  

DEL CONTRIBUTO DELLA DIFESA NEL SUO INSIEME. 
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SCHEDA 60 | IL RUOLO GEO-ECONOMICO DELL’EUROPA CENTRO-ORIENTALE 
 

Il Gruppo di Visegrád: quando un’unione funziona senza 
burocrazia. Conosciuto anche con il nome di V4 o Visegrád 4, 
il Gruppo di Visegrád è un’alleanza di quattro paesi dell’Europa 
centro-orientale costituita nel 1991 comprendente i quattro 
Stati più prosperi fra quelli facenti parte dell’ex blocco 
sovietico: Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia. 
Nel 1999, il Gruppo di Visegrád si dotò di un Fondo 
d’Investimento Internazionale la cui sede, ancora oggi, è a 
Bratislava; dal 2005, come deciso dai capi di governo dei vari 
paesi membri, il Fondo d’Investimento Internazionale di 
Visegrád gode di un budget annuale di circa 3 milioni di euro. 
Proprio questo strumento, da un lato è servito a rafforzare le 
posizioni negoziali dei singoli paesi durante il procedimento di 
adesione alle strutture comunitarie; dall’altro, ha fornito al 
Gruppo la possibilità di approfondire i legami regionali, 
ampliando le attività transfrontaliere e la cooperazione 
settoriale, oltre che la propria proiezione internazionale. 
A garantire il successo dell’alleanza, inoltre, concorre un dato 
apparentemente irrilevante ma che, nel lungo periodo, non ha 
mancato di mostrare i suoi effetti: quella del Gruppo, infatti, è 
una organizzazione priva di vasti apparati burocratici, la cui 
presidenza è gestita a rotazione dai paesi membri. 
Indubbiamente, il Visegrád 4 costituisce una delle realtà più 
interessanti dell’attuale panorama geopolitico europeo, le cui 
potenzialità potranno di certo giocare un ruolo di primissimo 
piano all’interno dello scacchiere internazionale, specie se si 
considera la sua invidiabile posizione geografica, tale da 
renderla un autentico “ponte naturale” fra Europa e Asia, 
fattore che giustifica il rinnovato interesse da parte di Mosca 
per questo gruppo di paesi. 
Se, un tempo, poteva parlarsi di Europa a due motori, dunque, 
è forse giunto il momento di aggiornare questo concetto ormai 
superato e parlare di “Europa a tre motori”: quello 
meridionale, in affanno e bloccato, nel suo stesso potenziale, 
da un’evidente incapacità sistemica; quello occidentale, ancora 
dominante, ma sempre più bisognoso, in ogni sua forma, del 
suo vicino orientale e, per l’appunto, il motore danubiano, 
impaziente di portare a termine quel risveglio strategico in atto 
ormai da un decennio. Proprio il collegamento con Berlino, 
pertanto, che vede nell’area centro-orientale europea la sua 
naturale zona d’influenza, appare fondamentale, ma altrettanto 
fondamentale sarà il ruolo giocato dal Gruppo di Visegrád, 
cuore pulsante dell’integrazione e della cooperazione 
mitteleuropea. 
“L’Europa slitta ad Est”, verrebbe quasi voglia di affermare, e 
non è detto che questo lento scivolamento verso Oriente non 
modifichi le capacità contrattuali in seno all’assemblea 
legislativa dell’Unione europea. 
Ungheria: risveglio economico. Al centro della rinascita 
economica ungherese giace la cosiddetta “new innovation 
strategy” teorizzata da Csefalvay, attuale Ministro 
dell’Economia, la cui ricetta, sostanzialmente, punta ad attirare 
le eccellenze dell’industria europea (da quella automobilistica a 
quella elettronica, passando per importanti settori come quelli 
legati al mondo della ricerca e dello sviluppo scientifico), al 
fine di creare quella tanto agognata classe media magiara 

(borghese e nazionale) in grado di trasformare un paese, di 
fatto in via di sviluppo, in una autentica potenza regionale. 
La recente apertura, ad esempio, del Centro CERN a Budapest 
(il cui data center, capace di trasferire dati alla sorprendente 
velocità di 100 gigabit al secondo, ha battuto la concorrenza di 
ben 16 candidati in altri 9 paesi membri) non costituisce che 
l’ultima vittoria della volontà, più volte espressa dallo stesso 
Orbán, d’implementare vasti settori dell’elettronica nazionale e 
del settore. Una vittoria ancor più brillante, questa, se si pensa 
che, proprio in quei giorni, la Commissione Europea ha ritirato 
la procedura d’infrazione contro Budapest per disavanzo e 
debito sovrano, sceso nel 2013 al 2,7% e stimato, nel 2014, al 
2,2%, ben al di sotto, per dirne una, del disavanzo pubblico 
francese, in rialzo al 4,8%. 
Che qualcosa si stia ridestando, nelle verdi pianure danubiane, 
è un dato certo; non deve sorprendere, pertanto, se molti dei 
colossi industriali di altri paesi hanno deciso di investire e 
spostare parte della propria produzione su questo territorio. 
Questo grazie anche all’importanza della posizione geografica 
dell’Ungheria rispetto al quadrante europeo ancor più 
vantaggiosa se messa in relazione alla moderna rete 
infrastrutturale di cui è dotata, capace di collegarla, in breve 
tempo, alla colonna portante dell’economia europea: la 
Germania. 
Si aggiungano, a questi due fattori, quello della manodopera a 
prezzi stracciati (il salario medio ungherese è pari ad un terzo 
di quello polacco) e quello dell’elevata preparazione 
accademica, in grado di produrre quadri direttivi competitivi e 
acculturati, ed ecco svelato il mistero. 
Conseguenza di una simile combinazione è l’aumento, solo nel 
primo trimestre del 2013, dello 0,7% del Pil nazionale. 
Un risultato di certo incoraggiante, per le autorità centrali, così 
come incoraggiante è stata la risposta popolare al pacchetto di 
“austerità alternativa” varato dal governo Orbán come risposta 
alla crisi economica mondiale: rifiutando gli aiuti del Fondo 
Monetario Internazionale, subordinati all’applicazione di 
drastiche misure di contenimento, come l’aumento della 
tassazione su salari e pensioni e tagli nei fondi dedicati 
all’istruzione e alla sanità, il governo Orbán ha deciso di 
aumentare la tassazione sui profitti delle grandi banche e delle 
molte multinazionali attive da Sopron a Dombrád, con un 
risparmio per il paese di oltre 1 miliardo di euro. 
Slovacchia: la tigre dell’Est. La Slovacchia spicca, in Europa, 
come l’unico paese in grado di offuscare le stesse performance 
dei suoi partner commerciali. 
Da un lato, merito di una posizione geografica di tutto rispetto 
che la colloca al centro del continente europeo, fra Polonia, 
Austria, Ungheria e Repubblica Ceca, pochi chilometri più a Est 
della frontiera tedesca, nel cuore di un mercato dalle vaste 
potenzialità, abitato da una popolazione di oltre 350 milioni 
di persone; dall’altro, di una classe dirigente lungimirante che 
ben ha saputo intuire i vantaggi di cui la Slovacchia avrebbe 
potuto godere una volta entrata nel novero dei membri 
dell’Unione europea. Proprio l’adozione della moneta unica, 
inoltre, è servita da traino per il processo di sviluppo slovacco 
in quanto l’assenza di problemi di fluttuazione di valuta rende 
preferibile il sistema economico di Bratislava a quello di 



EMBARGO	  FINO	  ALLE	  ORE	  11,00	  
DI	  GIOVEDÌ	  30	  GENNAIO	  2015 

 

	   94 

Budapest o Praga, considerato anche il fatto che gli stipendi 
medi slovacchi sono fra i più bassi dell’intera Europa Orientale 
(circa 700 euro al mese). 
La stessa Italia abbia preso parte al “risveglio” strategico 
slovacco: ben 500 imprese italiane, infatti, più altre 300 
piccole società commerciali, operano all’interno dei confini 
di questo paese e la stessa Enel, gigante energetico tricolore, ha 
messo in campo il più grande investimento privato nella storia 
della Slovacchia, con oltre 2,7 miliardi di euro a favore della 
costruzione della centrale nucleare di Mochovce, nella regione 
di Nitra, ad appena 120 chilometri dalla capitale, dotata di 4 
reattori VVER440 per 1.654 MW di potenza totale. 
A questi investimenti qualificati si aggiungono quelli Kia 
Hyundai, Peugeot Citroen e Volkswagen, tre colossi 
dell’industria automobilistica che intendono aumentare la 
propria produzione a 780mila vetture annue, o quelli delle 
grandi industri tecnologiche come Oracle e Dell, attratte 
dall’alto tasso di scolarizzazione slovacco, dal regime fiscale 
favorevole e dall’efficiente burocrazia. 
Il “Doing Business Report 2012” ha elogiato la Slovacchia per la 
propria stabilità macroeconomica, il supporto che le sue 
istituzioni forniscono alle imprese private, le potenzialità del 
suo mercato, nonché l’agilità del proprio sistema fiscale. 
Certo, permangono ancora numerosi problemi istituzionali, in 
primis la corruzione politica e partitica, la mancanza di 
trasparenza e correttezza in materia di lavori pubblici e gare 
d’appalto, ma nonostante questo, la Slovacchia si candida ad 
essere uno dei (nuovi) motori dell’intera area Ue. 
Polonia: dinamismo e crescita costante. La Polonia 
rappresenta oggi una delle nazioni più virtuose del continente 
europeo, con un’economia cresciuta, dal 1989 ad oggi, del 
177%, l’unica a non aver mai conosciuto periodi di recessione.  
Le origini di questo vero e proprio “miracolo” vanno ricercate 
nella convinzione con la quale la classe dirigente polacca 
affermatasi dopo il crollo del regime sovietico portò avanti 
politiche strutturali per la trasformazione dell’economia 
pianificata in economia di mercato. I controlli sui prezzi 
vennero eliminati, gli stipendi pubblici furono bloccati, il 
commercio venne liberalizzato e si permise al cambio della 
moneta nazionale di fluttuare liberamente. 
Furono certamente riforme radicali e difficili da digerire e, 
almeno all’inizio, portarono ad una vera e propria esplosione 
della disoccupazione, nonché al drastico crollo del Pil 
nazionale, sceso di ben nove punti percentuali nel solo 1991. 
Eppure, queste furono riforme che, nel lungo periodo, non 
tardarono a dare i loro frutti: da allora, infatti, la popolazione a 
rischio povertà è passata dal 45% al 26%, la disoccupazione è 
stabile al 7%, mentre il tasso di crescita annuo, contrattosi del 
4,5% in tutta l’Eurozona, è salito, nel 2009, all’1,6%. 
L’Italia riveste un ruolo importante per l’economia polacca, 
con le sue 1.000 imprese attive sul territorio, fra cui Unicredit 
(che ha recentemente rilevato la Banca Pekao SA, il secondo 
istituto bancario del paese), Ferrero, Fiat (la produzione della 
500, infatti, è stata interamente trasferita a Tychy, in Slesia). 
Eppure, “non è tutto oro ciò che luccica”. Secondo le stime del 
Financial Times, infatti, nel primo trimestre del 2013, 
l’economia polacca è cresciuta solo dello 0,5%, facendo più 
volte temere un suo improvviso arresto. Nonostante questo, 

però, il sistema economico polacco sembra stabile e non 
sembrano esservi i presupposti per una sua contrazione; anzi, 
la crescita per il 2014 è attesa al 2,5%, malgrado la banca 
centrale polacca (in Polonia, la moneta è lo zloty; 1 euro = 
4,17 zloty) continui a praticare una politica monetaria con tassi 
molto alti, al 2,5%, per contenere l’inflazione. 
Repubblica Ceca: terra di investimenti. Grazie alla 
transizione “morbida” affrontata dal paese dall’economia di 
tipo socialista a una economia di mercato nonché alla scissione 
assolutamente pacifica con la vicina Repubblica Slovacca, la 
Repubblica Ceca appare oggi come uno dei principali attori 
politici ed economici di tutto il quadrante orientale del 
continente europeo.  
Sebbene la crisi economico-finanziaria del 2011 abbia colpito 
anche questo paese, i dati a disposizione di analisti e 
osservatori segnalano che l’economia della Repubblica Ceca è 
ancora forte e gode, nonostante tutto, di buona salute. 
Il prodotto interno lordo, ad esempio, è cresciuto proprio nel 
2011 di un ottimo 1,7%, mentre il 2012 ha fatto registrare un 
timido, ma positivo (specie se confrontato con quello di altri 
paesi, anche più blasonati) incremento dello 0,8%. 
La produzione industriale è di fatto cresciuta di ben sette punti 
percentuali nel solo 2011, grazie al sempre forte settore 
automobilistico, mentre le esportazioni, vera punta di diamante 
dell’economia ceca, sono aumentate di oltre il 10% rispetto 
all’anno precedente. 
Fra gli investitori stranieri, l’Italia gestisce circa il 4% 
dell’interscambio commerciale complessivo della Repubblica 
Ceca e, fra le aziende italiane, principale investitore straniero è 
l’Eni, leader nelle attività locali di produzione e raffinazione 
petrolifera, mentre nel settore bancario, l’Unicredit, con le sue 
57 filiali e assets del valore di oltre 11 miliardi di euro, si 
classifica come quarto istituto finanziario del paese. 
Un’economia in espansione che anche nel 2013, non ha 
smesso di collezionare successi: +0,7% del Pil, su base 
trimestrale, registrato tra aprile-giugno, +1,4% segnato 
dall’export. Uno dei principali punti deboli dell’economia 
nazionale rimane quello dell’assenza di un solido mercato 
interno, fattore che potrebbe condurre il paese ad una 
instabilità indesiderata.  
  
 
FORSE È GIUNTO IL MOMENTO DI INIZIARE PARLARE DI “EUROPA A 

TRE MOTORI”: QUELLO MERIDIONALE, IN AFFANNO E BLOCCATO, 
NEL SUO STESSO POTENZIALE, DA UN’EVIDENTE INCAPACITÀ 

SISTEMICA; QUELLO OCCIDENTALE, ANCORA DOMINANTE, MA 

SEMPRE PIÙ BISOGNOSO, IN OGNI SUA FORMA, DEL SUO VICINO 

ORIENTALE E IL MOTORE DANUBIANO, IMPAZIENTE DI PORTARE A 

TERMINE QUEL RISVEGLIO STRATEGICO IN ATTO ORMAI DA UN 

DECENNIO. FONDAMENTALE SARÀ IL RUOLO GIOCATO DAL 

GRUPPO DI VISEGRÁD NELLE DINAMICHE DELL’UE. 
SI TRATTA DI UN’ALLEANZA COSTITUITA NEL 1991 CHE 

COMPRENDE I QUATTRO STATI PIÙ PROSPERI FRA QUELLI FACENTI 

PARTE DELL’EX BLOCCO SOVIETICO:  
UNGHERIA, POLONIA, REPUBBLICA CECA E SLOVACCHIA. 

UN UNIONE CHE SEMBRA FUNZIONARE BENE SENZA CHE ALLA 

BASE VI SIA ALCUN APPARATO BUROCRATICO. 
 

 




