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investe il settore farmaceutico, che
andrebbe globalmente ripensato.
Di Claudio Jommi e Armando
Genazzani
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locale solo se è sorretta da una
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da una squadra di soggetti, tra cui
upo, ha aperto una nuova pista nel
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Ripartiamo dai
territori
Sulla scia delle esortazioni di
Papa Francesco nella Laudati
si’, per supportare la produzione
di beni collettivi sostenibili
bisogna oggi ripartire dai territori
e dalle comunità locali. Il ruolo
dell’Università diventa centrale.
Di Gian-Luigi Bulsei

L’impatto ambientale,
sociale ed economico
dei modelli di raccolta
differenziata
Sui pilastri di People, Planet e Profit
il DiSEI ha elaborato una struttura
concettuale per la gestione dei
rifiuti e ha stimato l’impatto dei
sistemi di raccolta differenziata
con un modello econometrico. Le
istituzioni dovrebbero tenerne conto
per determinare il carico fiscale
applicato ai cittadini. Di Graziano
Abrate, Clementina Bruno, Fabrizio
Erbetta, Giovanni Fraquelli.

La globalizzazione
della ricerca medica
Per un’equa condivisione
dei benefici

Come si svolge la ricerca medica?
In che misura le nuove terapie sono
messe a disposizione di tutti coloro
che ne necessitano? Sono rese
disponibili in tutti i paesi che hanno
contribuito al loro sviluppo? Questi
interrogativi, legati alla pratica
della ricerca e alla riflessione etica,
rinviano a questioni fondamentali
di tutela dei diritti e di equità tra
persone e paesi.
Di Gianluca Gaidano, Pier Davide
Guenzi e Raffaella Ravinetto

Lo sviluppo sostenibile richiede
oggi un cambio di paradigma
per soddisfare i bisogni del
presente senza rischi per le
nuove generazioni. Solo una
sperimentazione “dal basso” potrà
sostenerlo, in sintonia con gli
obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU.
Di Paolo Perulli ed Elena Allegri
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Responsabili e
sostenibili. I nuovi
obblighi delle
imprese verso gli
stakeholder
Un’impresa ha oggi una
responsabilità sociale legata allo
sviluppo sostenibile in ottica
intergenerazionale. Ci si è arrivati
dopo trent’anni di riflessione sul
tema. A partire da quest’anno le
grandi imprese hanno l’obbligo di
pubblicare un report che spieghi
ai portatori d’interesse gli obiettivi
non finanziari perseguiti.
Di Francesco Bavagnoli, Maurizio
Comoli e Lucrezia Songini

Non solo previsioni
del tempo.
Il ruolo della
meteorologia
nella sostenibilità
ambientale
I sofisticati modelli per la previsione
del meteo e dell’inquinamento
atmosferico servono a prevenire
gravi danni. Li si deve tradurre in
efficaci politiche ambientali e in
un miglioramento della coscienza
ambientale e delle buone pratiche
dei cittadini. Di Enrico Ferrero
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sostenibilità Nelle scienze
ambientali ed economiche,
condizione di uno sviluppo in grado
di assicurare il soddisfacimento dei
bisogni della generazione presente
senza compromettere la possibilità
delle generazioni future di realizzare
i propri. Il concetto di s. è stato
introdotto nel corso della prima
conferenza ONU sull’ambiente nel
1972, anche se soltanto nel 1987,
con la pubblicazione del cosiddetto
rapporto Brundtland, venne definito
con chiarezza l’obiettivo dello
sviluppo sostenibile.

Foto: Guille Pozzi

(www.treccani.it/enciclopedia/)

Le 17 icone che rappresentano Sustainable
Development Goals dell’Agenda 2030 dell’onu.

Editoriale
Il 25 settembre 2015 l’ONU ha approvato l’Agenda Globale per lo sviluppo
sostenibile e i relativi 17 Obiettivi di
sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs), articolati in
169 Target da raggiungere entro il 2030.
Da quel momento la riflessione sulla sostenibilità si è notevolmente ampliata e
ha coinvolto le istituzioni, soprattutto
quelle accademiche: nell’Agenda 2030
hanno visto una fruttuosa opportunità
per definire i propri piani strategici, per
utilizzare meglio le risorse e per meglio
orientare e incentivare la didattica e la
ricerca. La sostenibilità, infatti, è un approccio intrinsecamente inter-, multi- e
trans-disciplinare; è stata colta l’occasione per iniziare a sviluppare il secondo e il terzo aspetto, che nel nostro
Paese risultano in ritardo rispetto alle
esperienze nel resto del mondo.

Cogliamo qualche esempio qua e là
tra i continenti. Sugli obiettivi 6 e 7 la
Lappenraanta University of Technology ha progettato gli edifici con energie
rinnovabili; all’Université de Versailles
Sant-Quentin-en-Yvelines tutto è pensato in funzione dell’ambiente (spazi,
materiali, colori, ecc.). Il “Green Lighthouse” dell’Università di Copenaghen genera energia propria da celle
e pannelli solari e immagazzina nei
sotterranei quella in eccesso. In Nuova
Zelanda l’Università di Canterbury ha
inventato i community garden, dove
gli studenti coltivano i prodotti organici
per la mensa universitaria. Quasi tutte
le università americane hanno aderito al movimento Ban the Bottle, che
mira all’eliminazione delle bottigliette
di plastica. In tema di Gender equality
(obiettivo 5) ETH Zürich ha elaborato

un codice di condotta sul rispetto, sulla
diversità, sull’inclusione, sulla condivisione dei valori e la Duke University nel
North Carolina ha varato una campagna
fotografica per evidenziare il linguaggio
che marginalizza le minoranze.
In Italia c’è molto fermento su questi
temi, che a pieno titolo potranno rientrare nelle valutazioni Anvur sia della
didattica, sia della ricerca, sia della terza missione. Pure l’UPO si sta organizzando e, oltre al gruppo Healthy Ageing,
di cui si è parlato nello scorso numero,
i dipartimenti e centri hanno avviato
ricerche e progetti di cui si rende conto in questa edizione, ben lontana dal
considerarsi esaustiva. È pure iniziato il
progetto “Gruppi di Cammino UPO” che
si inserisce a pieno titolo nel tema.
■
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paradigma s. m. [dal lat. tardo paradigma,
gr. παράδειγμα, der. di παραδείκνυμι
«mostrare, presentare, confrontare», comp.
di παρα- «para-2» e δείκνυμι «mostrare»]
(pl. -i). – 1. Esempio, modello. [...] Nel
linguaggio filos., termine usato da Platone
per designare le realtà ideali concepite
come eterni modelli delle transeunti realtà
sensibili, e da Aristotele per indicare
l’argomento, basato su un caso noto,
a cui si ricorre per illustrare uno meno
noto o del tutto ignoto. Con altro sign., il

6
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termine è stato recentemente introdotto
nella sociologia e filosofia della scienza
per indicare quel complesso di regole
metodologiche, modelli esplicativi, criterî
di soluzione di problemi che caratterizza
una comunità di scienziati in una fase
determinata dell’evoluzione storica della
loro disciplina: a mutamenti di paradigma
sarebbero in tal senso riconducibili le
cosiddette «rivoluzioni scientifiche».
(www.treccani.it/vocabolario/)

Focus sostenibilità

Una rete di
“nuove regolarità”
per lo sviluppo
sostenibile
Lo sviluppo sostenibile richiede oggi
un cambio di paradigma per soddisfare
i bisogni del presente senza rischi
per le nuove generazioni. Solo una
sperimentazione “dal basso” potrà
sostenerlo, in sintonia con gli obiettivi
dell’Agenda 2030 dell’ONU.
Di Paolo Perulli ed Elena Allegri

L

o sviluppo sostenibile è definito come
un processo che soddisfa i bisogni
del presente senza compromettere la
capacità delle future generazioni di
soddisfare i propri bisogni (wced, Commissione Mondiale per l’ambiente e lo sviluppo, 1987). Per realizzarlo è importante
armonizzare tre elementi fondamentali: la
crescita economica, l’inclusione sociale e
la tutela dell’ambiente, obiettivi che possono essere conseguiti solo attraverso politiche per la sostenibilità. Queste hanno
trovato ampia promozione a livello internazionale a partire dalla Conferenza onu
sull’Ambiente Umano (unche) di Stoccolma del 1972 e sono state rilanciate con forza nel Summit della Terra tenutosi a Rio de
Janeiro nel 1992, dove l’accordo tra i 173 Paesi convenuti (insieme ai rappresentanti di
2.400 organizzazioni non governative che
parteciparono a un più ampio ngo Forum)
portò alla redazione del Protocollo di Kyoto sul cambiamento climatico e all’avvio
del programma Agenda 21.
I complicati sistemi di governance delle società moderne non sono in grado di
garantire una sufficiente pervasività delle
politiche per la sostenibilità, che devono

Elena Allegri è professore
aggregato – ricercatore
confermato di Sociologia
generale. La sua attività
di ricerca si concentra
sulle rappresentazioni
dei fenomeni sociali,
sulle dinamiche della
partecipazione dei cittadini
nei processi decisionali
inclusivi e sulla practice
research nel Servizio sociale.

continuamente negoziare in ciascuna area
di policy i propri obiettivi con gli interessi
che rappresentano l’attuale status quo, anche a livello locale.

Cambiare paradigma?
Per raggiungere un reale mutamento, lo
sviluppo sostenibile richiede un cambio
di paradigma rispetto all’attuale modalità insostenibile assunta dalla crescita
mondiale in senso economico, ecologico
e sociale. Ne sono esempio: la crescita
esplosiva delle diseguaglianze, la crisi
economica ed ecologica, i rischi per una
pacifica coesistenza stessa sul Pianeta.
Cominciare a produrre la crisi di un paradigma non significa, peraltro, avere
già prodotto un’alternativa praticabile al
paradigma precedente. Occorre, infatti,
guardare in modo nuovo all’antico e non
solo raccogliere nuovi dati o creare nuovi
strumenti, ma fornire nuove interpretazioni; bisogna riunire pezzi di esperienza
dentro il vecchio paradigma e trasformarli
in frammenti utili alla costruzione di un
nuovo paradigma.

Paolo Perulli è professore
ordinario di Sociologia
economica all’UPO e ha
insegnato al MIT, a Paris Sud,
all’ Accademia di Mendrisio.
È esperto di sviluppo locale
e direttore del Master in
Sviluppo locale.

Questo dà senso all’altrimenti inutile e spesso frustrante sperimentazione di
esperienze locali, modeste e circoscritte in
campi come la nuova consapevolezza ambientale, l’innovazione sociale, la parità
di genere, il lavoro autonomo creativo, la
ricerca economica e sociale sperimentale
fuori dall’ortodossia accademica e altro
ancora. Dà senso anche al lavoro educativo e formativo che è affidato alla scuola,
all’università, alle comunità scientifiche e
professionali per far emergere una nuova
visione, un «evento relativamente improvviso e non strutturato» (Kuhn, 1970) che
conduca al cambio di paradigma.

Nei circuiti emergenti
dovrebbe crescere una
nuova economia e una
nuova società fino a
diventare una rete di
nuove regolarità.
extra{campus} #2
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La nuova forma circolare dell’economia e della società, su cui alcune sperimentazioni sono oggi in corso, potrebbe
condurci in questa direzione: per esempio,
nei mercati-nido (nested market) delle
produzioni agroalimentari rispettose della
natura, nelle economie della distribuzione
dei prodotti alternative agli imperi come
Amazon, nelle economie circolari della
condivisione. In questi circuiti emergenti
dovrebbe crescere una nuova economia e
una nuova società fino a diventare una rete
di nuove regolarità. In questa rete si comincerebbe a vedere, per esempio, nel tempo
dedicato alla formazione, un investimento
sul futuro anziché un tempo sottratto allo
sfruttamento e al profitto immediati; nel
lavoro autonomo di nuova generazione,
un primo nucleo di un lavoro sociale in via
di valorizzazione e trasformazione invece
che una moltitudine di individui a elevata
conoscenza da sottopagare; nella conservazione dell’ambiente e delle specie viventi, una risorsa collettiva anche economica
e non un costo individuale da sopportare;
nel risparmio di energia e di risorse naturali, un bene comune da premiare finanziariamente e simbolicamente anziché una
semplice variante della decrescita felice e
così via.
Occorrerebbe, dunque, un’innovazione che faccia da apripista, invertendo l’attuale paradigma, che non è solo politico o
economico, ma più profondamente culturale. Si passerebbe dal paradigma individualistico-spontaneo oggi dominante a un
paradigma ritmico-simmetrico oggi assente
(Simmel, 1977).
I termini qui utilizzati indicano chiaramente i due orientamenti contrapposti.
Il primo si riferisce a un individualismo
che eredita dal liberalismo classico quella
mancanza di regolarità, che nel neoliberismo è divenuta rifiuto delle regole. Tutte
le forme di liberalismo classico hanno
prodotto questa necessaria irregolarità.
Essa continua oggi nell’allergia alla regolazione da parte del capitalismo finanziario, nella rivolta fiscale da parte dei ceti
più abbienti, nell’impulso di fondo all’organizzazione della vita caso per caso. Il
mondo liberale anglosassone è certo il
campione di questo paradigma, che ha
costruito un consenso sociale ampio, sicuramente basato su aspetti culturali e
antropologici di lungo periodo. A questa
centratura sull’individuo si può contrapporre la totalità dell’insieme, basata sui
rapporti di simmetria e di coerenza che
pretendono di contenere ogni individuo,
seppur si possano realizzare solo attraverso ogni individuo.
Il secondo termine, ritmico-simmetrico, allude al necessario rapporto di ogni
elemento con ogni altro elemento e con un
centro comune. Qui sta il punto più critico
del nuovo paradigma: individuare un centro comune che non ripeta né il dispotismo
8
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Il punto più critico del
nuovo paradigma è di
individuare un centro
comune che non ripeta
né il dispotismo dello
Stato-Leviatano né il
socialismo autoritario.
dello Stato-Leviatano né il socialismo autoritario. Proposte interessanti, in questo
senso, sono formulate dalle scienze sociali
(economia, diritto, sociologia), più attente
alla creazione collettiva del valore economico e al reinquadramento dell’economia
nella società. Il diritto societario andrà rivisto, la codeterminazione andrà introdotta, il lavoro andrà considerato come un attivo (anziché solo come voce passiva) nella
contabilità aziendale, la vigilanza sulle filiere di subfornitura andrà garantita dalle
imprese responsabili: ecco alcuni princìpi
del possibile nuovo ordine economico.
Banca Mondiale, Fondo Monetario
Internazionale, Wall Street e tutto il “consenso di Washington” sono invece i sicuri
custodi del vecchio paradigma. Economia
e diritto ortodossi ne sono gli alleati naturali. Altri metri di misurazione del benessere e dello sviluppo umano saranno
invece necessari, rispetto a quelli del precedente paradigma. A partire dal Prodotto
Interno Lordo, molte vecchie misurazioni
e manipolazioni diventeranno irrilevanti
e sono quindi destinate a essere sostituite da altre attente a misurare il Benessere
Sociale. Serviranno nuovi modi di misurare, anche in prospettiva economica, la
realtà sociale e la sua complessità, reinterpretando il significato di valore, profitto, salario, risparmio, occupazione; in termini ancora più allargati: risorse, spazio,
tempo e anche, e soprattutto, potere, conflitto, equilibrio. Questo non per tornare
a concetti precedenti lo sviluppo economico attuale, piuttosto per inventarne di
nuovi e di più adatti a cogliere la nuova
complessa fase globale, in cui interdipendenza, universalità e bene comune possano ritrovarsi.
L’Organizzazione delle Nazioni Unite
ha diffuso, nel 2015, “Agenda 2030 per lo
Sviluppo Sostenibile. Trasformare il nostro
mondo”, il programma d’azione per le persone e il pianeta sottoscritto dai governi
dei 193 Paesi membri. È articolato in 17
obiettivi globali, aggregati nelle “5P”:
• persone: eliminare fame e povertà in
tutte le forme e garantire dignità e uguaglianza;
• pianeta: proteggere le risorse naturali e
il clima del pianeta per le generazioni
future;

• prosperità: garantire vite prospere e piene in armonia con la natura;
• partnership: implementare l’agenda attraverso solide partnership;
• pace: promuovere società pacifiche, giuste e inclusive.
Potrebbe essere considerato come un
annuncio del cambio di paradigma auspicato? Certo gli elementi ci sono tutti, dalla lotta alle diseguaglianze e alla povertà
alla parità di genere, dalle città sostenibili
all’economia circolare. Si tratterebbe, tuttavia, di una rivoluzione dall’alto, mentre
molte esperienze virtuose consolidate, a
livello locale anche in Italia, fanno pensare che solo una sperimentazione dal basso
possa creare quella “rete di nuove regolarità” cui è affidata la speranza di un cambio di paradigma. Qualcuno ha detto più
chiaramente che per ottenerlo occorrerà
invertire la marcia, che rovesci i modelli di
crescita della storia.

Nota bibliografica
Allegri E., Servizio sociale di comunità, Carocci, Roma,
2015
Garavaglia L., Località in movimento. Governare
i sistemi locali nella società dell’informazione,
Rosenberg&Sellier, Torino, 2017
Kuhn T., The Structure of Scientific Revolutions, Chicago
U.P. , Chicago, 1970
Perulli P., The Urban Contract. Community, Governance
and Capitalism, Routledge, London-New York, 2017
Simmel G., Philosophie des Geldes, Berlin, Duncker &
Humblot, 1977 ; trad. it. Alessandro Cavalli, Renate
Liebhart, Lucio Perucchi, Filosofia del denaro, UTET,
Torino, 1984
WCED, Our Common Future, OUP, London, 1987
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Master di I livello in Sviluppo Locale:
Teorie e metodi per le pubbliche amministrazioni
Il MaSL, Master Universitario di I livello in
“Sviluppo locale - Teorie e Metodi per le Pubbliche
Amministrazioni, diretto da Paolo Perulli, è un
percorso formativo di eccellenza, che ha come
docenti alcuni tra i più noti esperti nazionali di
sviluppo locale e che in quindici anni di attività ha
formato oltre 130 professionisti, che operano oggi
nelle pubbliche amministrazioni, nelle imprese,
nel terzo settore e nella consulenza.
Gli obiettivi formativi del MaSL consistono
nell’acquisizione di competenze scientifiche e
tecniche per intervenire nei rapporti tra società
locale e sviluppo socio-economico territoriale, con
particolare attenzione allo sviluppo del capitale
sociale, alla crescita delle capacità relazionali e
al funzionamento dei sistemi socio-economici e
istituzionali della società locale.
Il Master si propone di formare una figura
professionale di livello dirigenziale, in possesso
di un’elevata specializzazione nella progettazione

e gestione delle politiche di sviluppo locale,
oppure inserita nel campo della consulenza
presso amministrazioni pubbliche, attori
sociali, sindacati, associazioni imprenditoriali,
autonomie funzionali, imprese private, organismi
istituzionali, fondazioni, organizzazioni no profit.
Dal 2017 il MaSL è riconosciuto come “Master
Executive” da INPS, che mette a disposizione
borse di studio per dipendenti delle pubbliche
amministrazioni intenzionati ad aggiornare le
proprie competenze professionali.
Il MaSL dura un anno. La didattica del master
comprende quattro aree di insegnamento:
sviluppo locale, innovazione, economia e
gestione, ambiente e territorio. Alla formazione
in questi campi si affiancano laboratori che
forniscono agli studenti metodologie relazionali
utili nel mercato del lavoro.
Il secondo semestre del Master prevede l’impegno
degli studenti su un project work attivato presso

un’amministrazione pubblica o un ente privato
partner del Master: nell’edizione in corso (XV)
sono il Consorzio Asti Studi Superiori, il Comune di
Rosignano Monferrato, la Diocesi di Asti, il Parco
Paleontologico Astigiano, Nobil Bio Ricerche srl e
Atena Spa.
I sessanta crediti formativi acquisiti con il MaSL
sono integralmente riconosciuti per immatricolarsi
al corso di laurea magistrale in Società e sviluppo
locale del Dipartimento di Giurisprudenza
e Scienze politiche, economiche e sociali. I
diplomati del MaSL hanno così l’opportunità di
conseguire il titolo di laurea magistrale con un solo
anno di studio aggiuntivo.

extra{campus} #2
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Focus sostenibilità

Food for health
Un nuovo filone di ricerca multidisciplinare, un nuovo
dottorato internazionale e un nuovo centro di ricerca per
una salute sostenibile. Di Annalisa Chiocchetti

L

a salute della popolazione è un fattore ormai riconosciuto della crescita economica: un Paese sano lavora,
produce e ha una minore richiesta di
assistenza sanitaria. Per questo motivo,
il promuovere la salute di tutti i cittadini
favorisce anche la costruzione di una società più sostenibile. L’attuale modello di
sviluppo, fondato su una crescita illimitata e indiscriminata dell’economia, senza
attenzione all’equa redistribuzione della
ricchezza e ai diritti delle persone, non è
sostenibile dal punto di vista economico,
sociale e ambientale, ma soprattutto non è
in grado di assicurare la piena tutela della
salute delle generazioni presenti e future.
A causa dell’invecchiamento della popolazione, del costo crescente di farmaci e
tecnologie, dell’aumento della spesa sanitaria non compatibile con la stabilità finanziaria, è necessaria una medicina che
sul terreno della ricerca, non meno che su
quello dell’assistenza, aspiri a conseguire una condizione di stabilità a un livello
economicamente sopportabile, equamente accessibile e nello stesso tempo sostenibile. È indispensabile, infatti, che il Servizio Sanitario Nazionale resti una risorsa
per tutti, indipendente dalle influenze del
mercato, ma che sia basato sulla preven10
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zione, oltre che sull’assistenza primaria,
e che valuti i risultati in termini di salute
prodotta e non solo di numero di prestazioni sanitarie erogate.
Ricerca e prevenzione, dunque, sono i
pilastri su cui fondare la sostenibilità della salute nel futuro. La ricerca ha l’obiettivo di aumentare le conoscenze su fattori
di rischio, fattori comportamentali e stili
di vita salutari (ricerca di base) e identificare cure più efficaci, con meno effetti
collaterali ed economicamente sostenibili
(ricerca traslazionale clinica e industriale) per l’attuale quadro epidemiologico,
caratterizzato dalla prevalenza di malattie cronico-degenerative. La prevenzione
necessita di un piano di promozione della
salute pubblica con aumento delle conoscenze di ciascun individuo per ottenere
una maggiore responsabilità personale
nei confronti della salute. Tale azione rientra nel piano strategico del Ministero
della Salute e prevede strategie finalizzate
a diffondere e a facilitare la scelta di stili
di vita sani e attivi.
Lo sviluppo delle Scienze della salute
ha notevolmente contribuito a innalzare lo
standard di benessere e di salute nella popolazione occidentale, sviluppando con-

Annalisa Chiocchetti è
professore associato di
Immunologia e presiede
il Centro interdisciplinare
per lo studio delle malattie
autoimmuni (IRCAD). La
sua attività di ricerca è
focalizzata sullo studio del
sistema immunitario e dei
meccanismi patogenetici
alla base delle malattie
autoimmuni e il suo
laboratorio è stato fra i
primi a trasferirsi al Centro
per la ricerca traslazionale
sulle malattie autoimmuni e
allergiche (CAAD).

cetti del tutto nuovi riguardo alle modalità
di prevenzione e di terapia delle malattie.
Nella medicina personalizzata, cioè plasmata sulle necessita del singolo paziente,
il cibo e la nutrizione rappresentano un importante strumento per il mantenimento e
il ripristino dello stato di salute.
Ciononostante la relazione fra cibo
e salute è caratterizzata da una notevole complessità. Infatti, i comportamenti
umani rispetto al cibo sono governati dalla tensione tra le conoscenze scientifiche
e l’identità culturale. Molti sono gli aspetti che influenzano la relazione cibo-salute e la sua dimensione sociale: il cibo
ha impatto sull’ambiente e sul territorio,
importanti ricadute economiche e di sviluppo sociale. Per produrre gli alimenti
si utilizzano territorio e acqua, si immettono nell’atmosfera anidride carbonica
e gas serra e si producono rifiuti che poi
andranno smaltiti. Da qui si deduce non
solo il costo economico, ma anche quello ambientale e l’impatto che essi hanno
sulla sostenibilità.
Queste sono le premesse che hanno
indotto il Dipartimento di Scienze della
Salute (dss), premiato come Dipartimento Champion upo nell’ambito dei progetti

metabolismo s. m. [der. del gr.
μεταβολή «mutazione»]. – In
biologia, il complesso delle
trasformazioni chimiche, degli
effetti energetici concomitanti e dei
fenomeni fisici (diffusione, ecc.) che
avvengono nelle cellule, nei tessuti
e negli umori di un organismo
vivente, animale o vegetale e che
assicurano la conservazione e il
rinnovamento della materia vivente.

Foto: Marc Kleen

(www.treccani.it/vocabolario/)

La ricerca degli
ultimi dieci anni
vede l’esplosione
dell’interesse verso il
microbiota e la nutrizione
nell’influenzare il sistema
immunitario come
tematiche di frontiera.
extra{campus} #2
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1. Alimenti
La qualità/quantità di
alimenti e il loro contenuto
di nutraceutici influenza la
composizione e la funzionalità
del microbiota.

2. Microbiota
La composizione e la funzionalità
del microbiota modula la
produzione/assorbimento di
metaboliti, vitamine e prodotti
batterici che vengono a contatto con
gli organi di interfaccia influenzando
le risposte metaboliche, endocrine
e immuno-regolatorie degli organi
di interfaccia.

di eccellenza del miur, a investire i fondi
ricevuti per i prossimi cinque anni, per implementare una nuova linea di ricerca e un
nuovo dottorato internazionale, sul tema
Food for Health (fhon).
Il progetto sarà supportato dal Centro
per la ricerca traslazionale sulle malattie
autoimmuni e allergiche (caad), per la parte di ricerca, e dal Centro interdisciplinare
per la ricerca sulle malattie autoimmuni
(ircad) per la parte divulgativa volta alla
prevenzione. L’obiettivo generale del progetto fhon è quello di approfondire la relazione cibo-salute attraverso un approccio
olistico e multidisciplinare che tenga conto
di tutti gli aspetti a esso pertinenti, non solo
quelli biologici, medici e nutraceutici, caratterizzanti il dss e la Scuola di medicina,
ma anche gli aspetti antropologici, gastronomici, economici e industriali, pertinenza
degli atri dipartimenti upo.
L’interazione tra il cibo e l’organismo
coinvolge sostanzialmente tre sistemi complessi in grado di influenzarsi reciprocamente, cioè gli alimenti (fattori nutritivi e
nutraceutici), il microbiota, ovvero la flora
di microrganismi presente nell’intestino e
gli organi di interfaccia, cioè le strutture
dell’organismo che sono esposte sia agli
alimenti sia al microbiota. Le interazioni
tra alimenti, microbiota e gli organi di interfaccia modulano la risposta immunitaria
con conseguente ricaduta sulla fisiopatologia di malattie umane. Fra queste vi sono
12
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4. Asse intestino-cervello
A loro volta le interazioni fra questi sistemi
influenzano le funzioni di orgni e apparati
a distanza quali il cervello o il tessuto
linfatico associato all’intestino (GALT)

sistema immunitario
3. Organi di interfaccia
Le funzionalità
degli organi di
interfaccia regolano
la composizione e
l’attività del microbiota
e le risposte funzionali
agli alimenti.

salute

allergia

autoimmunità

Disbiosi, sistema immunitario e malattie
Forti squilibri nella dieta, trattamenti con antibiotici o infezioni
possono disturbare l’equilibrio del microbiota intestinale così
da alterarne la composizione (disbiosi). Tale condizione si
ripercuote sul sistema immunitario, modulandone la risposta,
e si associa a malattie quali autoimmunità, allergia, ma anche
obesità e sindrome metabolica.

ovviamente le malattie del sistema immunitario quali le malattie autoimmuni e allergiche (oggetto di studio al caad), ma sono
influenzate anche malattie che insorgono
su un quadro di infiammazione cronica
quali il diabete di tipo 2, l’aterosclerosi, l’osteoporosi, numerose neoplasie e malattie
neurodegenerative.
La strategia di fohn consiste nello sviluppo di una ricerca bio-medico-farmaceutica a forte connotazione traslazionale in
ambito clinico e industriale. Tale parte sarà
resa possibile dal caad, dotato di strumenti
all’avanguardia per lo studio del microbiota
e dei suoi metaboliti con modalità multi-omiche. Sarà inoltre istituito un nuovo dottorato di ricerca internazionale in Consorzio
sul tema cibo-salute con forte caratterizzazione di trasversalità scientifico-culturale,
che fungerà da volano all’apertura di tale
ricerca a tematiche economiche, antropologiche, sociologiche e giuridiche.
La ricerca di venti-trenta anni fa vedeva l’esplosione dell’immunità come tematica chiave coinvolta in numerose patologie umane, elemento pertanto ineludibile
di innovazione scientifica. La ricerca degli
ultimi dieci anni vede, invece, l’esplosione
dell’interesse verso il microbiota e la nutrizione nell’influenzare il sistema immunitario, come tematiche di frontiera. Si evince,
pertanto, come il tentativo di unire in un
unicum immunità, microbiota e alimentazione possa essere un volano per l’inno-

vazione scientifica e le prospettive terapeutiche del prossimo futuro della scienza
medica e biologica.
Il progetto mira tra l’altro alla costruzione di un network interdisciplinare che
integri le competenze industriali e accademiche presenti nel territorio sia piemontese sia extra-regionale e alla identificazione di biomarcatori che possano aiutare il
clinico sia a predire la possibile risposta a
interventi nutrizionali e/o farmacologici,
sia a monitorare precocemente la risposta
clinica al trattamento.
La parte di prevenzione, volta a informare e a educare lo stakeholder sarà curata
dall’ircad, centro di ricerca upo attivo dal
2002, i cui membri sono ricercatori appartenenti a tutti i Dipartimenti scientifici di ateneo, all’Azienda Ospedaliero-Universitaria
“Maggiore della Carità” di Novara e a centri di ricerca stranieri. Il Centro vuole promuovere, coordinare e sostenere ricerche di
base e applicate nel campo delle malattie
immuno-mediate e promuovere e curare
il trasferimento delle conoscenze acquisite nell’ambito di tali ricerche sia ai fini di
attività industriali innovative, sia ai fini di
applicazioni avanzate (diagnostiche o terapeutiche) in campo medico; tra i suoi obiettivi primari, inoltre, vi è la divulgazione alla
popolazione delle conoscenze acquisite,
così da implementare le conoscenze indispensabili per la prevenzione.

IRCAD, Centro interdisciplinare per la ricerca sulle malattie autoimmuni
Le azioni pianificate dall’IRCAD, a sostegno
della divulgazione del progetto FOHN, sono:

La giornata IRCAD 2018 darà il via a un
ciclo di incontri dal titolo “Aperiscienza con
IRCAD” sul tema dell’immuno-nutrizione.
È possibile curarsi con il cibo? Sappiamo
che la salute dipende in gran parte da
un’alimentazione corretta e bilanciata, ma la
ricerca vuole andare oltre. L’obiettivo è quello

di individuare il collegamento fra cibi e
malattie, spiegando in che modo gli alimenti
possano prevenirle o favorirle. Numerose
ricerche hanno individuato alcuni nutrienti
molto indicati per prevenire ricadute di
alcune malattie autoimmuni e altri invece
che le favoriscono. IRCAD organizzerà
una serie di seminari da tenersi nel tardo
pomeriggio su alcune di queste ricerche e
sostanze, offrendo poi ai partecipanti un
aperitivo a tema.
Tutto questo in attesa di poter avere diete
adatte per ogni singolo individuo, formulate
in base alla genetica, alla composizione del
microbiota, alla presenza di co-morbidità,
per prevenire l’insorgenza delle malattie.

Foto: Lukas Budimaier

Organizzare la Giornata IRCAD (il 10
novembre 2018 a Novara) sul tema
Alimentazione e Salute. Durante tale giornata
si alterneranno lectiones magistrales
tenute da massimi esperti nel campo,
per dottorandi di ricerca specializzandi e
studenti magistrali, e seminari divulgativi
sui progetti di giovani ricercatori vincitori dei
fondi Food for Health, messi in bando dal
Dipartimento di Scienze della salute. Tale
evento, che sarà trasmesso via radio, avrà
una sessione aperta all’intera popolazione,
con tavole rotonde tematiche e la sessione
“L’esperto risponde”. Questa parte sarà

coadiuvata dalle associazioni di pazienti
“a rischio”, quali pazienti autoimmuni,
con sindrome metabolica e malattie
neurodegenerative. Sarà inoltre possibile
per i più piccoli effettuare giochi a tema,
mentre gli adulti visiteranno i laboratori e
incontreranno i ricercatori. Saranno inoltre
presenti stand medico/infermieristici che
effettueranno prestazioni e check-up gratuiti.

interazióne s. f. [comp. di intere azione, sul modello del fr.
interaction]. – Azione, reazione,
influenza reciproca di cause,
fenomeni, forze, elementi, sostanze,
agenti naturali, fisici, chimici, e,
per estens., psicologici e sociali.
In partic.: 1. In fisica, processo
mediante il quale due o più sistemi,
o corpi, o particelle agiscono
l’uno sull’altro con conseguenti
modificazioni reciproche del loro
stato e della loro energia [...].
(www.treccani.it/vocabolario/)
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Foto: Avik Saha

ètica s. f. [dal lat. ethĭca]. – Nel
linguaggio filosofico, ogni dottrina
o riflessione speculativa intorno al
comportamento pratico dell’uomo,
soprattutto in quanto intenda
indicare quale sia il vero bene e
quali i mezzi atti a conseguirlo,
quali siano i doveri morali verso sé
stessi e verso gli altri, e quali i criterî
per giudicare sulla moralità delle
azioni umane.
(www.treccani.it/vocabolario/)
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Focus sostenibilità

La globalizzazione
della ricerca medica*

Per un’equa condivisione dei benefici
Come si svolge la ricerca medica? In che misura le nuove
terapie sono messe a disposizione di tutti coloro che ne
necessitano? Sono rese disponibili in tutti i paesi che hanno
contribuito al loro sviluppo? Questi interrogativi, legati
alla pratica della ricerca e alla riflessione etica, rinviano a
questioni fondamentali di tutela dei diritti e di equità tra
persone e paesi.
Di Gianluca Gaidano, Pier Davide Guenzi e Raffaella Ravinetto

N

egli ultimi decenni i progressi della
ricerca medica hanno rivoluzionato
la prevenzione e la terapia di moltissime malattie, permettendo un
significativo miglioramento dell’aspettativa o della qualità della vita. Se questi benefici sono ben noti, è ancora poco conosciuto il processo che deve essere svolto
prima che sia autorizzata la commercializzazione di un farmaco, così come restano spesso sullo sfondo gli interrogativi
etici sollevati da alcune pratiche di ricerca. In questo contributo ci proponiamo di
affrontare questi aspetti tenendo insieme
un duplice punto di vista: quello della ricerca e quello della bioetica.

La ricerca clinica
Ogni nuovo farmaco è sviluppato attraverso un complesso processo di ricerca,
che inizia con gli studi pre-clinici (in vitro e su animali) per poi proseguire con
gli studi o trial clinici. Questi ultimi sono
svolti inizialmente su un numero ristretto
di volontari sani (fase I) e successivamente su gruppi più ampi di pazienti (fase II
e fase III). Lo scopo principale degli studi

di fase I è di verificare in maniera preliminare la sicurezza del farmaco sperimentale
e la dose terapeutica adeguata nell’uomo.
Nella fase II è effettuata una prima valutazione dell’efficacia nei confronti di una determinata malattia. Negli studi di fase III,
l’efficacia e tollerabilità sono confrontate
con quelle dello standard terapeutico preesistente. È sulla base di questo complesso
processo che il nuovo farmaco sarà autorizzato per la commercializzazione.
Poiché la somministrazione di un farmaco sperimentale implica sempre un certo livello di rischio, gli studi clinici possono
essere realizzati solo con l’autorizzazione
delle autorità sanitarie competenti e di un
Comitato etico indipendente. Inoltre, volontari sani e pazienti possono essere
“arruolati” in uno studio solo dopo il consenso informato, nel corso del quale il soggetto è ragguagliato in modo completo e
comprensibile sugli obiettivi e le modalità
dello studio, i rischi e gli eventuali benefici che esso comporta, la volontarietà della
partecipazione e, in generale, sui propri
diritti. Al termine del colloquio, il soggetto decide liberamente se partecipare allo
studio clinico oppure no; in caso di rifiuto gli verrà garantito l’accesso alla terapia

* Pubblichiamo questo articolo per gentile concessione della Redazione di Aggiornamenti Sociali (dicembre 2016, pp. 818-826)

Gianluca Gaidano è professore
ordinario di Malattie del sangue ed è
direttore della Struttura Complessa a
Direzione Universitaria di Ematologia
e vice-direttore del Dipartimento di
Medicina traslazionale dell’UPO. La
sua attività di ricerca si concentra
sulla diagnostica molecolare di
leucemie e linfomi e sul “benefit
sharing” nella ricerca ematologica.
Collabora con numerose istituzioni di
ricerca ed è membro del Board della
European Hematology Association
(EHA), di cui è anche Chair del Global
Outreach Program.

Pier Davide Guenzi insegna teologia
morale alla Facoltà Teologica
dell’Italia Settentrionale di Milano e
all’Università Cattolica del S. Cuore di
Milano. Vice-presidente del Comitato
Etico istituito presso l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria “Maggiore
della Carità” di Novara, si interessa
allo sviluppo storico-teoretico
delle problematiche bioetiche con
attenzione alla contestualità socioculturale.

Raffaella Ravinetto è ricercatrice
presso l’Istituto di Medicina Tropicale
di Anversa (Belgio). La sua attività
di ricerca, networking e advocacy
si concentra sull’accesso ai farmaci
essenziali e sull’etica della ricerca
medica, con particolare attenzione
per i paesi a risorse limitate e le
popolazioni socio-economicamente
vulnerabili. Presiede il Comitato Etico
per la Ricerca dell’Istituto di Medicina
Tropicale e quello dell’organizzazione
internazionale Medici Senza
Frontiere.
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La popolazione in cui è
sperimentato un nuovo
farmaco deve poterne
fruire nel futuro, altrimenti
sarebbe oggetto di
sfruttamento.

standard se è un paziente. Queste e altre
misure sono volte a proteggere volontari
e pazienti dagli abusi, anche molto gravi,
che si sono verificati in un passato non
lontano. Tristemente celebre è il caso del
Tuskegee study, uno studio osservazionale
svolto su un gruppo di pazienti afroamericani affetti da sifilide a partire dal 1932: per
meglio descrivere l’evoluzione naturale
della malattia, i ricercatori decisero di non
offrire ai pazienti il trattamento a base di
antibiotici che li avrebbe guariti. Questa
situazione si è protratta fino al 1972, quando è stata denunciata dalla stampa generalista (Reverby 2011). Meno noti al grande
pubblico sono i casi di ricerca non etica
descritti da Henri Beecher (1966), che ne
presenta un’ampia serie. Più recentemente
– negli anni ’90 – un’azienda farmaceutica è stata accusata di avere sperimentato
un antibiotico in Nigeria, nel corso di una
epidemia di meningite, senza il consenso
informato dei genitori, senza l’autorizzazione delle autorità sanitarie nazionali e
con l’obiettivo di sviluppare il nuovo farmaco per il mercato americano ma non per
quello africano (Lenzer 2011). Le misure
volte a evitare simili abusi sono illustrate
nelle linee guida internazionali che gover-

nano l’etica della ricerca, in particolare
la Dichiarazione di Helsinki (World Medical Association, 2013) e le Linee guida del
Council for International Organizations of
Medical Sciences (Consiglio delle organizzazioni internazionali per le scienze mediche, cioms 2002) e sono fatte proprie dalle
legislazioni nazionali.
Un altro requisito etico importante è che
la popolazione in cui è sperimentato un nuovo farmaco deve poterne fruire nel futuro,
altrimenti sarebbe oggetto di sfruttamento,
cioè “utilizzata” per sperimentare un farmaco di cui non beneficerà mai.

Luci e ombre della globalizzazione
della ricerca clinica
La terminologia che indica lo sviluppo
economico cambia nel tempo: Primo e
Terzo mondo, paesi sviluppati e in via di
sviluppo, paesi industrializzati e a risorse
limitate. Quella usata dalla Banca mondiale distingue i paesi in alto, medio e basso
reddito1.

In passato, lo sviluppo clinico di nuovi
farmaci era di solito realizzato dall’industria farmaceutica in Paesi ad alto reddito,
ma nel corso degli ultimi vent’anni si è assistito alla cosiddetta globalizzazione dei trial
clinici: studi sempre più numerosi sono effettuati al di fuori dell’Europa e degli Stati
Uniti, in particolare in paesi a medio e basso reddito. Questo fenomeno riguarda sia la
ricerca clinica commerciale, svolta dall’industria farmaceutica per sviluppare e commercializzare nuovi farmaci, sia la ricerca
non commerciale, realizzata da istituzioni
not for profit (università, fondazioni scientifiche con lo stato di Onlus, organizzazioni
non governative, ecc.).
Le ragioni della globalizzazione possono
essere schematicamente riassunte in tre categorie (Ravinetto 2016):
– validità scientifica: l’efficacia e la tollerabilità di un nuovo farmaco vanno verificate in diverse popolazioni, perché possono
variare in funzione del contesto epidemiologico e delle caratteristiche delle popolazioni e dei sistemi di salute.
– convenienza: gruppi di ricerca poco scrupolosi possono scegliere i Paesi a medio

¹ La distinzione è basata sul reddito annuo lordo pro capite: dove è inferiore a 1.025 $ è un paese a basso reddito; tra 1.026
$ e 4.035 $ a medio-basso reddito; tra 4.036 $ e 12.475 $ a medio-alto reddito; pari o superiore a 12.476 $ ad alto reddito.
Cfr <https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups>.
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o basso reddito per approfittare dei bassi
costi, di una supervisione etico-regolatoria
talora poco rigorosa e della grande disponibilità di pazienti pronti a partecipare agli
studi senza interrogarsi sui loro rischi. Infatti, in assenza di un sistema sanitario a
copertura globale, la partecipazione a uno
studio clinico può rappresentare la sola via
per accedere a cure essenziali gratuite.
– salute globale: grazie alla crescente disponibilità di finanziamenti esterni (cooperazione multilaterale, iniziative filantropiche, ecc.), sempre più gruppi di ricerca
indipendenti, spesso in partenariato fra
istituzioni del Nord e del Sud del mondo,
realizzano studi clinici su problemi di salute prioritari delle popolazioni del Sud,
come, ad esempio, il virus Ebola, l’hiv pediatrico, le patologie tropicali trascurate
(malattia del sonno, leishmaniosi viscerale, parassitosi tropicali, ecc.).
Alla globalizzazione degli studi clinici,
tuttavia, non corrisponde quella dei loro
benefici. I nuovi farmaci sviluppati dalla
ricerca commerciale non sono sistematicamente resi disponibili e accessibili nei Paesi
a medio o basso reddito che hanno partecipato alla ricerca. Sono pochissimi i paesi
in cui la legislazione prescrive misure a
garanzia che il farmaco, sviluppato da una
specifica ricerca svolta nel paese, diventi
poi accessibile alla popolazione locale.

Il caso dei farmaci “salvavita”
per i tumori del sangue
I tumori del sangue (soprattutto leucemie, linfomi e mieloma multiplo) rappresentano un modello ottimale per capire
la globalizzazione degli studi clinici.
Infatti colpiscono tutte le popolazioni, a
prescindere da etnia o geografia, e sono
potenzialmente curabili in una significativa percentuale di casi. La guarigione dipende però da farmaci innovativi e
salvavita molto costosi, il cui accesso è in
genere ristretto alle popolazioni dei paesi
ad alto reddito. Per esempio, il costo annuo per singolo paziente del trattamento
di una specifica leucemia è pari a sei volte
il reddito annuo medio lordo pro capite
in Sudafrica (Experts in Chronic Myeloid
Leukemia, 2013). In Italia, lo stesso trattamento è interamente coperto dal Servizio
sanitario nazionale e regionale.
Su questi presupposti abbiamo analizzato il coinvolgimento di vari Paesi in studi
clinici commerciali con farmaci “salvavita”
ad alto costo per leucemie, linfomi e mieloma multiplo (Ravinetto, Guenzi, Massat
e Gaidano 2014), utilizzando come fonte
principale il data base statunitense di pubblico dominio <https://clinicaltrials.gov>.
L’indagine ha rivelato che il 30% degli
studi clinici commerciali di fase avanzata
(fase III), condotti su tutte le fasce di età,
compresa quella infantile, ha coinvolto

Figura 1. Trial clinici attivati per leucemie,
linfomi e mieloma multiplo realizzati in paesi
ad alto-medio reddito (valore %)
Fonte: Clinical Trials, <https://clinicaltrials.gov>

paesi a reddito medio-basso o medio-alto
(presenti, ma in proporzione minore, anche in studi di fase I o II, cfr. Fig. 1). Tra i
primi dieci paesi a medio reddito (secondo
la classificazione del 2014) più frequentemente coinvolti compaiono Brasile, Cina,
Messico, Romania, Sudafrica, Thailandia,
Turchia e Ucraina, ma gli studi hanno riguardato anche altri paesi a medio reddito (Bulgaria, Colombia, Egitto, Filippine,
India, Malesia, Perù, Serbia). La nostra
indagine ha documentato in modo inequivocabile che farmaci “salvavita” ad alto costo sono spesso sperimentati in popolazioni
di paesi a medio reddito, che sono perciò
esposte ai possibili rischi della sperimentazione (per esempio, effetti tossici), ma non
beneficiano di solito dei risultati (cfr. Fig. 2).
Infatti, un eventuale nuovo farmaco salvavita, approvato grazie a una serie di trial
clinici, sarà commercializzato a prezzi così
elevati da porre dubbi di sostenibilità persino nei paesi ad alto reddito, mentre nei
paesi a medio reddito, in cui l’assistenza
sanitaria è generalmente out of the pocket
(cioè “pagata di tasca propria”, senza copertura previdenziale), il costo è proibitivo

Figura 2. Trial clinici attivati per leucemie,
linfomi e mieloma multiplo in paesi a medio
reddito (valore %)
Fonte: Clinical Trials, <https://clinicaltrials.gov>

per il sistema sanitario pubblico e per gran
parte della popolazione. Il caso dei tumori
ematologici conferma che la globalizzazione della ricerca non è accompagnata
da strategie adeguate per la condivisione
dei benefici. Le nostre osservazioni sono
confermate da indagini più recenti. Per
esempio, 453 studi clinici hanno coinvolto
centri di sperimentazione in India e Sudafrica, ma non vi è stata la registrazione del
nuovo farmaco nel 39,6% dei casi in India
e nel 60,1% in Sudafrica (Limaye, Langer,
Rühling e Fortwengel 2015). Un’analisi
svolta su 33 nuovi farmaci, sviluppati con
il contributo di centri di sperimentazione
in America latina e approvati per la commercializzazione negli Stati Uniti fra il 2011
e il 2012, rivela che non sono stati registrati
in molti dei Paesi coinvolti nella ricerca o,
laddove sono stati registrati, i prezzi restano elevati rispetto al potere d’acquisto locale (Homedes e Ugalde 2015).

L’etica della ricerca medica,
disciplina accolta solo in parte?
Molti principi etici per la ricerca sono universalmente accettati. Nessuno metterebbe
in discussione il principio del consenso
informato o l’obbligo di ottenere l’approvazione di un Comitato etico. Ma su altre
tematiche assistiamo a uno scollamento
di fatto fra etica, legislazione, aspetti regolatori e realtà sul terreno. In particolare,
la maggior parte delle Linee guida afferma
che uno studio clinico può essere condotto
in un determinato gruppo solo se è “pertinente”, cioè ne studia un bisogno clinico
reale, e se quel gruppo è chiamato a condividere in egual misura rischi e benefici
della ricerca. Tale posizione, espressa dalle
già citate Dichiarazione di Helsinki e Linee
guida del cioms, è ribadita da documenti
che analizzano in maniera più specifica
la ricerca nei Paesi a medio e basso reddito (Nuffield Council on Bioethics 2002). Il
principio dell’equa distribuzione di rischi e
benefici implica due considerazioni. I nuovi
farmaci che apportano un significativo miglioramento all’aspettativa o alla qualità di
vita dovrebbero essere registrati dall’azienda farmaceutica che li ha sviluppati in tutti
i Paesi coinvolti negli studi clinici. Tale posizione è indirettamente espressa anche in
un documento non vincolante dell’Agenzia
europea del farmaco (European Medicines
Agency 2012). Ma oltre la registrazione (cioè
l’autorizzazione alla commercializzazione)
dovrebbero essere previste misure volte a
rendere i nuovi farmaci davvero disponibili
per tutti i pazienti di quei Paesi che ne hanno
bisogno, anche in assenza di meccanismi di
copertura previdenziale.
Ciò non avviene. Questo gap fra esigenze etiche e realtà non può essere risolto escludendo i Paesi a basso e medio
reddito dagli studi clinici. Il loro coinvolgimento in progetti di ricerca internazionali
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sperimentazióne (meno com.
esperimentazióne) s. f. [der. di
sperimentare]. – La pratica e
l’attività di sperimentare, il fatto
di venire sperimentato, come
metodo di ricerca e di verifica: la
s. positiva di un nuovo farmaco; s.
biologica (specificando s. genetica,
terapeutica, tossicologica, ecc.),
attuata su animali (cani, gatti,
conigli, topi, cavie, ecc.) o anche
su piante che si possono tenere
facilmente in laboratorio. La
sperimentazione sull’uomo, non
sempre facilmente distinguibile
dalla terapia, è considerata
giuridicamente lecita quando
concorrano condizioni oggettive
(rispetto della vita e della salute
del paziente, rigore del metodo
sperimentale utilizzato) e
condizioni soggettive (il soggetto
su cui si sperimenta deve prestare
un consenso reale, personale
dopo essere stato adeguatamente
informato) [...].

La statua del Cristo
Redentor che domina
Rio de Janeiro. Il
Brasile è, tra i paesi a
medio reddito, quello
più frequentemente
coinvolto dai trial clinici
di nuovi farmaci per
leucemie, linfomi e
mieloma multiplo.
(Foto: Donatas Dabravolskas)

(www.treccani.it/vocabolario/)

permette infatti di verificare l’efficacia dei
nuovi farmaci anche in queste popolazioni. Inoltre, la partecipazione a progetti di
ricerca internazionali può – o dovrebbe –
sostenere lo sviluppo di strutture locali che
rendano possibile una ricerca concepita e
realizzata in loco, per affrontare i problemi
di salute locali. Pensiamo alla necessità di
nuovi approcci terapeutici e preventivi sia
per le malattie tropicali trascurate e l’hiv
pediatrico (diffuso quasi esclusivamente
in paesi a basso-medio reddito) sia per le
malattie croniche, sempre più importanti
in termini di morbidità e mortalità nel Sud
del mondo. Se la soluzione non va cercata
nell’esclusione, allora deve passare dall’inclusione: inclusione in un’agenda di ricerca globale, in cui priorità, rischi e benefici
siano determinati in funzione dei bisogni
globali, in un’ottica di salute pubblica prima che commerciale.

Qualche suggerimento
per una ricerca più etica
Prima di formulare raccomandazioni specifiche, bisogna riflettere sull’importanza
della categoria di “vulnerabilità” e precisare un’accezione di giustizia che costituisca
l’orizzonte in cui porre la questione della
condivisione dei benefici nella ricerca clinica globalizzata.
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I nuovi farmaci che
apportano un significativo
miglioramento
all’aspettativa o alla qualità
di vita dovrebbero essere
registrati dall’azienda
farmaceutica che li ha
sviluppati in tutti i paesi
coinvolti negli studi clinici.
In Italia la dimensione etica del problema è stata messa in luce nel 2011 da un importante parere del Comitato nazionale per
la bioetica (cnb 2011), La sperimentazione
farmacologica nei Paesi in via di sviluppo.
Il testo definisce la condizione di vulnerabilità richiamando la Dichiarazione di
Barcellona del 1998 e considerandola un
principio caratterizzante la prospettiva
bioetica europea, a integrazione di quelli
di autonomia, dignità e integrità. Nell’ambito di un’etica della cura della persona, le
persone vulnerabili vi sono definite come
coloro «la cui autonomia e dignità o integrità possono essere minacciate» (ivi, 18).
Tale caratteristica non è da collegare solo

al singolo individuo portatore di vulnerabilità, ma anche alle comunità strutturalmente esposte a disuguaglianze nell’accesso alle cure.
Secondo la Dichiarazione di Barcellona «vi sono diritti positivi per l’integrità
e l’autonomia che fondano le idee di solidarietà, non discriminazione e comunità»
(ivi). In questa linea, il cnb precisa che
non è sufficiente fare riferimento a una
generica accezione di vulnerabilità quale
«condizione ontologica o condizione personale», quanto piuttosto «alla vulnerabilità quale condizione particolare vissuta da
alcune popolazioni che, per diverse ragioni,
possono essere esposte a un’indebita manipolazione della loro autonomia nell’ambito
della partecipazione alla sperimentazione»
(ivi, 5). Questa osservazione introduce una
migliore integrazione dei consolidati principi bioetici di autonomia e integrità, ponendo il rilievo sul principio architettonico
della giustizia, da intendere non solo in
una logica di equità distributiva o strategia
di allocazione delle risorse, ma di attenzione al riconoscimento della situazione dei
soggetti inclusi in una sperimentazione e,
in senso più ampio, a una logica di solidarietà nella compartecipazione ai benefici
attesi con lo sviluppo di nuovi farmaci. Il
rischio di ledere l’equità nel riconoscimento dei soggetti vulnerabili è ben precisato

nel documento del cnb in riferimento agli
studi clinici internazionali multicentrici
che coinvolgono paesi sviluppati e paesi
in via di sviluppo: «È emersa, con sempre
maggiore frequenza a livello internazionale, la preoccupazione che la globalizzazione degli studi clinici nasconda soltanto
una “delocalizzazione” o “esternalizzazione” della sperimentazione, per ridurre i
costi e semplificare le formalità burocratiche, per reperire con maggior facilità e rapidità “corpi” da utilizzare, per penetrare
in nuovi mercati» (ivi). A fronte di questa
situazione, il cnb manifesta «il timore che
gli interessi commerciali possano nascondersi dietro gli interessi scientifici e possano prevalere sul rispetto dei diritti umani
fondamentali, traducendosi in forme di
“colonialismo” e “imperialismo” bioetico,
di indebito sfruttamento e strumentalizzazione a causa della differenza nelle conoscenze scientifico-tecnologiche e delle diseguaglianze economico-sociali oltre che
culturali» (ivi, 6).
In questa prospettiva il dovere di giustizia impone la non ammissibilità di «sperimentazioni che hanno ricadute prevalenti
in altri paesi e non nel paese dove la sperimentazione viene effettuata: la sperimentazione internazionale va considerata in via
prioritaria in rapporto agli specifici interessi e alle priorità di salute delle popolazioni
del paese ospitante» (ivi, 10). Secondo l’intuizione della Dichiarazione di Barcellona,
il criterio di giustizia interagisce con quello
di beneficialità, ribadendo che «la ricerca è
eticamente giustificata se prevede ragionevolmente benefici diretti per i partecipanti
e indiretti anche per la popolazione complessiva, e la minimizzazione dei rischi per
le persone che partecipano alla ricerca, ma
anche per la popolazione vulnerabile complessivamente» (ivi, 13).
Allo stesso modo si modula il principio di
autonomia, che nella ricerca farmaceutica
si traduce nello strumento del consenso informato: «in tutti i documenti e Linee guida
internazionali viene posta grande attenzione nella ricerca delle modalità atte a evitare
che la scelta di prendere parte a una ricerca
sia determinata unicamente dalla possibilità di accedere a trattamenti o sostentamento
di base altrimenti inaccessibili, costituendo
ciò un “incentivo indebito” (undue inducement) che inficerebbe l’effettiva volontarietà
della partecipazione» (ivi, 11). Tale considerazione va verificata alla luce della situazione socio-economico-sanitaria dei paesi
a basso-medio reddito, dove la completa
volontarietà è spesso di fatto impossibile, a
causa dell’assenza di un’alternativa terapeutica. Una risposta pragmatica e moralmente
accettabile deve prenderne atto e richiederà
una cura particolare nell’assicurare la fruizione dei benefici diretti e indiretti dalla
partecipazione allo studio. A riguardo, ci
pare importante che anche i Comitati etici
operanti nei Paesi ad alto reddito prestino
particolare attenzione al principio di vulne-

rabilità e che richiedano allo sponsor degli
studi clinici internazionali svolti anche in
paesi a basso-medio reddito di presentare
un piano esplicito di compartecipazione dei
benefici (benefit sharing plan). Il cnb auspica che le aziende rendano i nuovi farmaci
disponibili a prezzi accessibili e diversificati in base ai segmenti di mercato. Per completare la riflessione su come realizzare un
equilibrio eticamente accettabile fra pertinenza della ricerca, rischio di sfruttamento e
misure di condivisione dei benefici, abbiamo
formulato dei suggerimenti operativi, a tre
diversi livelli:
– trasparenza: tutte le pubblicazioni scientifiche relative ai risultati di uno studio
clinico devono riportare l’elenco dei paesi
coinvolti e il numero di partecipanti per paese, in linea con le Linee guida delle riviste
mediche più autorevoli. Sarebbe auspicabile che anche la stampa generalista, nel
riprendere le notizie dei giornali scientifici, desse rilevanza alla partecipazione dei
paesi a medio reddito a progetti di ricerca
internazionali;
– livello regolatorio-normativo: le autorità
farmaceutiche dei paesi ad alto reddito dovrebbero adottare una clausola etica, che
vincoli l’autorizzazione alla commercializzazione all’obbligo di registrare il nuovo
farmaco e renderlo disponibile a prezzi
preferenziali (basati sul potere d’acquisto
di ciascun paese) in tutti i paesi che hanno partecipato alla ricerca. L’informazione
relativa ai prezzi preferenziali deve essere
pubblica e facilmente accessibile. Per il
momento, non rileviamo passi significativi
in questa direzione, ma sappiamo (in virtù
per esempio dell’esperienza dell’hiv e delle malattie tropicali trascurate) che i tempi
dell’advocacy e dei diritti umani si misurano in anni e a volte in decenni. Questa riflessione ci conduce alla terza proposta;
– advocacy: medici e ricercatori nei Paesi a
medio e basso reddito, sostenuti anche dai
colleghi nei Paesi ad alto reddito, dovrebbero unirsi per domandare prezzi equi per i
farmaci sperimentati nei loro paesi. L’advocacy condotta dai professionisti della salute
ha un importante valore di testimonianza
diretta, come avvenuto nel campo dell’hiv
con ricercatori-attivisti come Joep Lange,
che hanno saputo coniugare l’attività clinica e di ricerca con l’impegno pubblico a
favore dell’accesso universale ai farmaci
antiretrovirali.
Queste misure risulteranno efficaci solo
se l’aspirazione etica a superare questo divario nell’accesso alla salute fra Nord e Sud
del mondo sarà condivisa da tutte le parti
in causa: autorità regolatorie, società civile,
industria farmaceutica, istituti di ricerca,
riviste mediche e ogni singolo ricercatore o
medico coinvolto in attività clinico-scientifica, che potrebbe – o dovrebbe – sentirsi
chiamato a unirsi all’appello per superare
le differenze attuali nel diritto alle cure.
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Focus sostenibilità

La sostenibilità del nostro
Sistema Sanitario Nazionale
Nonostante lo stress finanziario, il ssn non ha subito
gravi contraccolpi e continua a garantire qualità
ed equità. La crisi, piuttosto, investe il settore
farmaceutico, che andrebbe globalmente ripensato.
Di Claudio Jommi e Armando Genazzani

IL

termine “sostenibilità” è diventato
molto di moda nei convegni dedicati alla sanità. L’assunto spesso
acriticamente condiviso è che il sistema sanitario non sia sostenibile, ovvero
che non abbia retto allo squilibrio tra domanda di beni e servizi sanitari, potenzialmente illimitata, e risorse disponibili, per
definizione finite.
I dati ci mostrano un’altra realtà, che
va letta e interpretata con molta attenzione
nelle sue diverse sfaccettature. In generale, i paesi che hanno adottato, come l’Italia, un modello a ssn - Servizio Sanitario
Nazionale (in Europa: Regno Unito, paesi
nordici e paesi mediterranei), in cui lo stato raccoglie le risorse attraverso la fiscalità
generale e una quota importante di erogatori di prestazioni è pubblica, presentano
livelli di spesa sanitaria (totale e pubblica)
più bassi. La spesa è invece maggiore nei
sistemi mutualistici pubblici, in cui sono le
assicurazioni sociali a raccogliere le risorse
e pagare erogatori di prestazioni sanitarie,
separati da tali assicurazioni, spesso privati (in Europa: Francia, Germania e altri
paesi continentali). Ancora più elevata è la
spesa sanitaria nei sistemi misti, in cui una
quota importante di popolazione non ha
copertura pubblica della spesa, come per
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esempio gli Stati Uniti: paradossalmente il
sistema sanitario americano ha una spesa
pro capite per programmi pubblici, che coprono solo le prestazioni erogate ad anziani (MediCare) e indigenti (MedicAid), più
alta dei Paesi Europei.
La spesa sanitaria complessiva in Italia è tra le più basse in Europa. L’Italia ha
una spesa totale pro capite superiore solo
ai paesi dell’Est e mediterranei. La spesa
sanitaria in percentuale sul pil è inferiore
anche a Portogallo e Spagna. Dati molto simili si hanno per la spesa pubblica, ovvero
per la spesa per beni e servizi rimborsati
dal ssn, al netto delle eventuali compartecipazioni dell’assistito. La spesa sanitaria pubblica in Italia ha poi un’incidenza
sulla spesa pubblica totale tra le più basse
in Europa. Ha sistematicamente ridotto la
sua incidenza (dal 26,5% nel 1990 al 21,9%
nel 2016) sulla spesa complessiva per il
welfare, che include anche la spesa previdenziale (68,1% nel 2016) e quella per l’assistenza (10%).
La compressione della spesa sanitaria
ha avuto effetti anche sull’equilibrio economico-finanziario: il ssn, a fronte di disavanzi annuali superiori al miliardo di euro
fino al 2011, è stato in avanzo in quattro
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La spesa sanitaria
complessiva in Italia
è tra le più basse in
Europa. L’Italia ha una
spesa totale pro capite
superiore solo ai paesi
dell’Est e mediterranei.

degli ultimi cinque anni (i dati sono disponibili fino al 2016). L’equilibrio economico-finanziario è stato raggiunto in diverse
regioni che negli anni pregressi presentavano forti disavanzi (per esempio, Lazio,
Campania e Sicilia).
Quali sono le potenziali conseguenze di
questo importante sforzo di contenimento
della spesa pubblica? Un primo possibile
effetto è un aumento della spesa privata,
legata al taglio di servizi considerati non
essenziali, all’aumento dei tempi di attesa
per le prestazione garantite dal ssn e all’incremento delle compartecipazioni alla spesa. Per quanto ci siano molte incertezze sui
dati di spesa sanitaria privata, l’ocse ci dice
che questo non è avvenuto: l’incidenza della spesa sanitaria privata su quella totale
si è attestata su valori di poco superiore al
25% contro il 21,5% del 2010 e il 27,4% nel
2000. Insomma, la spesa privata non sembra essere esplosa.
Ciò che è critico in Italia è invece il tasso di intermediazione della spesa privata:
solo il 9% di questa spesa è rimborsata da
assicurazioni private o mutue non a scopo
di lucro, mentre il 91% è pagato dal cittadino di tasca propria al momento dell’erogazione della prestazione (cosiddetta spesa

out of pocket). Questo è un fattore rilevante
in quanto l’intermediazione assicurativa,
per quanto meno equa di quella pubblica,
è comunque più equa del finanziamento out of pocket, in quanto comporta una
redistribuzione del rischio tra le persone
soggette a copertura assicurativa.
Il contenimento della spesa può essere poi associato a una spinta all’efficienza
produttiva (spendere meno a parità di servizio erogato) e allocativa (spendere di più
nei beni e servizi, che, a parità di efficacia,
fanno spendere di meno). Gli indicatori su
questo fronte sono più labili, ma ci sono
segnali che il sistema sanitario sia più efficiente: dalla riduzione della degenza media per prestazioni di ricovero (avvenuta
soprattutto nella seconda metà degli anni
novanta), alla minore numerosità rispetto
ad altri paesi di ricoveri inappropriati (in
Italia il tasso di spedalizzazione per patologie respiratorie e complicanze del diabete è tra i più bassi a livello europeo), a una
crescita importante delle quote di mercato
dei farmaci biosimilari (farmaci biotecnologici lanciati sul mercato alla scadenza
del brevetto).
Spesso si ritiene che, quando la spesa viene contenuta, a risentirne maggior-

mente siano i fattori “variabili” di produzione, cioè prodotti o servizi erogati da
soggetti privati (farmaci, dispositivi medici, prestazioni erogate da ospedali o strutture residenziali accreditati dal ssn). Questo è solo parzialmente vero. La spesa del
personale dipendente dal ssn è per esempio cresciuta meno della spesa sanitaria
pubblica. La spesa complessiva per beni
(compresi i farmaci) e servizi acquistati dalle aziende sanitarie è cresciuta più
della media (anche se quella complessiva
ssn per farmaci, che include i farmaci distribuiti dalle farmacie aperte al pubblico
è cresciuta di meno). Tra i servizi erogati da strutture private accreditate, quelli
di ricovero hanno subito addirittura una
contrazione di spesa dal 2010; quelli invece di assistenza extra-ospedaliera (residenziale, semi-residenziale, domiciliare)
un sensibile aumento, generato dall’aumento delle patologie croniche e dell’invecchiamento della popolazione.
Sembra quindi che in generale lo stress
finanziario cui è stato sottoposto il ssn
non abbia comportato gravi conseguenze
e abbia generato una spinta all’utilizzo efficiente delle risorse. Rimane infatti un sistema sanitario che gran parte del mondo
ci invidia per equità e qualità. Resta però
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pùbblico (ant. o letter. pùblico) agg.
[dal lat. publĭcus, affine a popŭlus
«popolo»] (pl. m. -ci, ant. -chi).
– 1. Che riguarda la collettività,
considerata nel suo complesso e in
quanto fa parte di un ordine civile
(cittadinanza o nazione): il bene
p.; interesse p.; salute p.; utilità p.;
una p. necessità; i p. bisogni; lutto
p.; moralità p.; calamità p.; pericolo
p. [...]. a. Che è accessibile a tutti,
aperto a tutti, che tutti possono
utilizzare, che non è di proprietà
privata né riservato a persone o
gruppi determinati [...].
(www.treccani.it/vocabolario/)
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Ciò che è critico in Italia è
il tasso di intermediazione
della spesa privata.
da capire quanto le politiche di contenimento siano sostenibili anche in futuro.
Esistono infatti segnali di crisi del sistema. Le politiche sul personale dipendente
(blocco del turnover e rinvio del rinnovo
dei contratti) stanno generando effetti importanti. A titolo esemplificativo, in Italia il
personale infermieristico ha una delle età
medie più elevate e questo potrebbe creare importanti problemi nella gestione dei
pazienti. I tempi di attesa delle prestazioni
stanno aumentando e questo può portare
nel lungo termine a iniquità di accesso e
rinuncia alle prestazioni in quanto troppo
onerose. Le differenze tra regioni sono state acuite dalle iniziative di contenimento
della spesa sanitaria pubblica. I dati raccolti e analizzati dal Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli
essenziali di assistenza mostrano come le
regioni in cui l’azione di risanamento dei
conti economici è stato più drastico siano
quelle più in difficoltà nell’erogare i livelli
essenziali di assistenza (per esempio, raggiungendo la copertura vaccinale prevista
o realizzando programmi di screening oncologico) in condizioni di appropriatezza e
di efficienza nell’utilizzo delle risorse (per
esempio, riducendo i ricoveri evitabili).

ranno a garantire la continuità nel medio
periodo. Tale ricostruzione del sistema
farmaceutico è fondamentale per altri
elementi che lasciano intravedere che la
spesa farmaceutica continuerà a salire. In
primo luogo, l’età media della popolazione
continua ad aumentare. Si stima che già
nel 2040 circa un terzo della popolazione
avrà più di 65 anni. Tale invecchiamento
della popolazione porterà a un crescente
fabbisogno di prestazioni farmaceutiche,
molte delle quali per utilizzi cronici.
In secondo luogo, l’innovazione farmaceutica porta annualmente alla disponibilità di nuovi farmaci che solo parzialmente
vanno a sostituire (migliorando sicurezza
e/o efficacia) i farmaci precedenti. Aumenta quindi costantemente l’offerta e la domanda farmaceutica. A titolo di esempio,
ogni anno vengono a essere scoperti e immessi sul mercato farmaci per malattie rare
che prima erano sprovviste di soluzioni terapeutiche (le cosiddette malattie orfane)
e farmaci che migliorano le prospettive di
vita dei pazienti oncologici. Vengono anche immessi costantemente farmaci usati
in add-on (in aggiunta ad altri farmaci per
lo stesso paziente) o utilizzati sequenzialmente quando un paziente non risponde
alla terapia proposta precedentemente.
Tali farmaci aumentano ulteriormente le
necessità del ssn.

In Italia il personale
infermieristico ha una
delle età medie più
elevate.

Concentrandosi esclusivamente sul
mercato farmaceutico, sono già apparsi
segnali di crisi. L’esempio più lampante al
momento è dato dalla spesa farmaceutica,
che avrebbe dovuto attestarsi al 14,85%
(definito tetto della farmaceutica, a sua
volta suddiviso in un tetto per gli acquisti
nelle farmacie convenzionate e in un tetto
per gli acquisti diretti da parte del ssn).
Poiché negli anni precedenti tale spesa
(oltre 16 miliardi) sembrava insufficiente, la legge di stabilità 2016 ha allocato
un ulteriore miliardo annuo per coprire il
fabbisogno di farmaci innovativi, definiti
come nuovi farmaci che coprono un bisogno terapeutico importante e che abbiano
un altrettanto importate valore terapeutico
aggiunto rispetto alle alternative già esistenti. Le stime sulla spesa per farmaci,
nonostante ciò, indicano uno sforamento
sostanziale (circa 1,5 miliardi) per l’anno
2017. La legge prevede una condivisione
del rischio in caso di sforamento di questi
tetti, ma la cifra si è fatta così importante e
tale clausola di salvaguardia viene ritenuta
così iniqua, che sono stati aperti numerosi
contenziosi tra lo Stato e le singole aziende
farmaceutiche.

In terzo luogo, l’innovazione farmaceutica talvolta è game-changing, con la
necessità del ssn di trovare risorse aggiuntive significative. Esempi di tali situazioni, recentemente, sono rappresentate dai
farmaci per l’epatite C e le immunoterapie
per alcuni tumori. Tali grandi avanzamenti medici portano all’improvvisa necessità
di aumentare in maniera significativa le
risorse. Alcuni dei farmaci che vengono
immessi sul mercato, poi, non portano benefici clinici molto significativi ai pazienti. Nonostante questo, pazienti e medici
prescrittori reputano che, migliorando in
parte le cure, debbano essere utilizzati,
non valutando che tale uso porterà a una
diminuzione di risorse per il sistema, ma
valutando solo le singole situazioni. Questo parziale contrasto tra le esigenze dei
singoli pazienti e le esigenze del ssn nel
suo complesso porta talvolta a iniquità.

Da oltre due anni tutti gli stakeholder
cercano di uscire dallo stallo di questi contenziosi attraverso una nuova governance,
riconoscendo che non saranno piccoli aggiustamenti al sistema attuale che riusci-

Infine le tecnologie e le conoscenze
negli ultimi anni hanno subito degli avanzamenti incredibili, portando sul mercato
farmaci biotecnologici ma anche terapie
avanzate, quali le terapie cellulari e le tera-

pie geniche, che hanno costi di produzione
significativamente più alti. Il problema legato ai prezzi dei farmaci è un altro tema
importante, poiché nel tempo vi è stato un
significativo aumento degli stessi dovute a
una serie di circostanze. Riuscire a conciliare questi temi con le risorse disponibili,
come è ovvio, non è semplice ma è una sfida fondamentale per mantenere il ssn.
Le considerazioni sugli acquisti della farmaceutica non sono dissimili dalla
problematiche di altri capitoli di spesa del
ssn. Le prospettive future non sono quindi
rosee, considerando che la crescita economica in Italia sarà più bassa della maggior
parte dei paesi europei e che l’aumento
della domanda di prestazioni sanitarie
non è destinato a fermarsi. La sostenibilità dei sistemi sanitari è però un tema non
esclusivo del nostro Paese; esso coinvolge
la maggior parte delle nazioni europee e
appare di primaria importanza trovare delle soluzioni.
Se si vuole mantenere un sistema
pubblico, possono essere adottate diverse
azioni. Potrebbero essere immesse più risorse pubbliche nel ssn, riallocandole da
altri settori di spesa, ma questo è altamente improbabile: i documenti di programmazione economico-finanziaria chiedono
ulteriori sacrifici alla sanità e la sanità
non è stata negli ultimi anni una priorità
a livello politico. Una seconda opzione è
rappresentata da una più incisiva azione
sulla domanda di prestazioni, definendo
in modo esplicito le priorità del ssn e cercando di massimizzare l’efficienza nell’allocazione delle risorse, ovvero indirizzando la domanda verso le soluzioni con il
migliore profilo di costo-efficacia. Esistono
inoltre margini per aumentare l’uso appropriato ed efficiente delle risorse (si pensi ai
diversi prezzi di acquisto a livello regionale
di beni e servizi a basso contenuto innovativo). Infine, nel momento in cui viene definito in modo sempre più chiaro che cosa
il ssn non può permettersi di coprire, è importante che si sviluppino forme integrative di copertura della spesa in modo che il
possibile aumento della spesa privata non
si traduca in pagamento out of pocket, con
evidenti effetti sull’equità di accesso alle
prestazioni sanitarie.
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La Cappella XI (La
strage degli innocenti),
recentemente restaurata
nel complesso
monumentale del Sacro
Monte di Varallo (VC). Gli
affreschi di Gaudenzio
Ferrari e le terracotte
policrome di Giacomo
Paracca fanno parte della
mostra “Il Rinascimento
di Gaudenzio Ferrari”
(Varallo, Vercelli, Novara,
24 marzo – 1 luglio 2018).
(Foto: Leonardo D’Amico)

bellézza s. f. [der. di bello]. – 1.
L’essere bello, qualità di ciò che è
bello o che tale appare ai sensi e allo
spirito: la b. è una specie di armonia
visibile che penetra soavemente nei
cuori umani (Foscolo).
(www.treccani.it/vocabolario/)

Focus sostenibilità

Con la Cultura si mangia?
Solo facendo squadra
La cultura è una risorsa per lo sviluppo e la
crescita economica locale solo se è sorretta da una
gestione sostenibile. Il Sistema Culturale Integrato
Novarese, creato da una squadra di soggetti, tra
cui upo, ha aperto una nuova pista nel nostro
territorio. Di Pasquale Seddio

U

n Paese che produce conoscenza e
coltiva bellezza ha le chiavi del futuro. Con la Cultura si mangia, eccome, a condizione però che si riescano a superare le condizioni di reciproco
sospetto con cui specialisti di cultura, studiosi e operatori d’azienda si guardano e si
confrontano. I primi, sospettosi e diffidenti
di una possibile intrusione “di logiche e
strumenti economico-aziendali” all’interno dei “sacri recinti della Cultura” (musei,
teatri, biblioteche, archivi etc.), temono
l’imposizione di soluzioni preconfezionate altrove; gli ultimi sono convinti, nelle
visioni più estreme, che la Cultura possa
trovare un proprio diritto a esistere solo se
e in quanto produttrice di un significativo
impatto economico di qualche tipo.
La Cultura come negazione della redditività e l’economicità come negazione della
Cultura: occorre partire da queste contrapposizioni per capire e spiegare che cosa è
successo in questi ultimi dieci anni, anche
nel territorio novarese, e quanto la distanza tra queste due visioni progressivamente
sia stata ridotta. La necessità di catalizzare
nuove risorse economiche nel territorio,
unita a quella di individuarne un uso più

accorto nella gestione di numerosi istituti
culturali ha consegnato alla “Cultura” un
ruolo crescente anche nelle strategie di
prodotto e di servizio più tradizionali.
L’idea di assegnare al processo di valorizzazione del patrimonio culturale1 un
ruolo centrale nelle politiche di sviluppo
socio-economico locale non è certamente

La Cultura come
negazione della redditività
e l’economicità come
negazione della Cultura:
ecco cos’è successo in
questi ultimi dieci anni.
nuova. Mai come in questi ultimi anni il
tema della cultura come risorsa a sostegno
dello sviluppo e della crescita economica locale è stato al centro del dibattito e dell’attenzione di molti studiosi (secondo diversi
approcci disciplinari) e policy maker, fino

Pasquale Seddio è ricercatore
di economia aziendale.
La sua attività di ricerca si
concentra sui temi della
gestione dei beni e delle
attività culturali per aziende
pubbliche e non profit.

ad assurgere, negli approcci più estremi e
selettivi, a questione che pressoché definisce e determina l’esistenza in vita della Cultura stessa. Del resto il tema della valorizzazione economica del patrimonio culturale,
nel nostro Paese, a causa della drammatica
riduzione di fondi pubblici a disposizione e
al crescente sviluppo di modelli utilizzabili
per calcolare gli impatti economici generati da tale processo, sembra ormai avere assunto il rilievo e le dimensioni di un «movimento sempre più universale».
A tal proposito nell’ultimo decennio è
stata sviluppata una serie di contributi che
hanno individuato molteplici configurazioni sulla base delle visioni e dei rapporti
esistenti tra cultura, società, economia e
istituzioni. Diversi sono dunque gli obiettivi, i percorsi attuativi e, soprattutto, le
finalità attribuibili al processo di messa a
valore del patrimonio culturale. Ciò è essenzialmente possibile in quanto tale processo è in grado di produrre, nello stesso
tempo e congiuntamente, una pluralità di
risultati legati a differenti concezioni e a
precise scelte di fondo, principalmente di
natura politica, tali da caratterizzare due
processi solo all’apparenza distinti, ma di

¹ Il concetto di patrimonio culturale è qui inteso nella sua accezione più ampia; include non solo l’intero retaggio del passato – materiale
e immateriale – ma anche la produzione più recente e contemporanea, con tutto il suo portato di creatività e innovazione. Si intende
evidenziare la complessità che sottende l’idea dell’incontenibilità della relazione fra patrimonio culturale e comunità di riferimento, che
potremmo assumere come una delle sfide più importanti che oggi pone la contemporaneità.
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fatto strettamente interdipendenti: da un
lato quello di costruzione e di riconoscimento di ciò che inseriamo nel concetto di
patrimonio culturale; dall’altro quello che
definisce i confini e i contenuti del processo di messa a valore in relazione ai valori
espressi dallo specifico territorio di riferimento, dalla dimensione culturale del luogo e dal suo grado di apertura, dal modello
storico-istituzionale. Sono tutti elementi/
fattori che caratterizzano e distinguono i
singoli contesti territoriali e influenzano
considerevolmente l’eventuale dinamica
reticolare o sistemica.
Da queste premesse nasce nel 2010 e si
sviluppa negli ultimi anni il progetto “Sistema Culturale Integrato Novarese”, che
ha beneficiato di numerosi contribuiti da
parte di docenti, ricercatori, assegnisti e
borsisti del Dipartimento di Studi per l’economia e l’impresa (DiSEI). Si tratta di
un nuovo modo di concepire e di gestire il
sistema di relazione tra gli istituti culturali
e il tessuto produttivo e filantropico locale. È una logica sistemica che parte dalla
considerazione che la sfida competitiva si
vince facendo “squadra” tra tutti i soggetti pubblici e privati che partecipano alla
creazione di valore nel territorio, a partire
dalle istituzioni locali.

Il Sistema Culturale
Integrato Novarese [...]
corrisponde a un nuovo
modo di concepire e di
gestire la relazione tra
istituti culturali e tessuto
produttivo e filantropico
locale.
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Questa nuova logica di mettere a valore
la Cultura si traduce:
• in innovazioni di governance, che danno spazio alle prospettive e ai contributi
degli altri membri della “squadra”, oltre
agli investitori;
• in nuovi sistemi di incentivi e criteri di
gestione del personale (specialistico e
non) che integrano le valutazioni di impatto e i comportamenti coerenti con la
logica della sostenibilità reddituale e con
il principio di economicità aziendale, che
esprime la capacità propria di ciascuna
azienda culturale di ricercare dinamicamente un continuo equilibrio tra autonomia aziendale e fabbisogno di coordinamento a livello di sistema culturale;
• in nuovi sistemi di controllo di gestione,
che partono dai processi di valutazione
delle iniziative strategiche e degli investimenti e arrivano alle procedure amministrative e di auditing, che valutano
le iniziative e le attività operative anche
sulla base della sostenibilità reddituale
nel tempo;
• in processi di gestione dei rapporti con i
partner di Sistema, alle diverse segmentazioni della domanda, basate su principi integrativi di creazione del valore
economico e sociale;
• in programmi personalizzati di cambiamento culturale per le organizzazioni e
i loro membri, ivi compresi nuovi programmi formativi di sviluppo di leadership coerenti con questi principi, che si
identifichino gradualmente in un nuovo
set di valori e di obiettivi fondanti il nuovo sistema culturale.

La sfida più impegnativa, ancora aperta, consiste proprio nel supporto continuo
da dare a questo processo di evoluzione
nel modo stesso in cui gli operatori culturali e il nuovo management direttamente
impegnato concepiscono la ragione d’essere del nuovo Sistema Culturale Novarese,
il suo ruolo nel contesto socio-economico
che la circonda, la logica di creazione del
valore per i diversi attori nel Sistema e infine il loro stesso ruolo all’interno di questo
nuovo modello organizzativo.
Si pongono allora nuovi (e impegnativi) interrogativi per il futuro: va privilegiato lo sviluppo organizzativo del modello
reticolare o sistemico oppure quello del
singolo istituto culturale? È più importante
il controllo dei costi o l’attuazione dei programmi culturali più innovativi? È meglio
responsabilizzare il management per funzioni o per progetti? Conviene continuare
a investire sulla razionalizzazione dei processi o sulla riqualificazione del sistema e
delle modalità di gestione delle relazioni?
Bisogna puntare sulla riconversione delle professionalità interne o valorizzare le
competenze presenti nel più ampio sistema territoriale di riferimento?
Il territorio novarese e tutti gli enti che
al meglio lo rappresentano, come è giusto
che sia in una reale prospettiva di implementazione del cambiamento, troverà le
sue risposte: a condizione che si ponga con
continuità nuove domande e nuovi obiettivi. Proprio qui sta il nodo principale della
questione.
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Parità di genere:
una rivoluzione
silenziosa

Lisistrata di Aristofane,
interpretato dalla compagnia
teatrale GenteGente !!
(Université Paris 8 SaintDenis) durante il festival
linguistico-teatrale TiLLiT 2018,
organizzato dal DiSUm.
(Foto: Leonardo D’Amico)

La parità di genere è sempre stato un tema al
centro del dibattito delle istituzioni europee, ma
gli effetti sono ancora oggi lenti a osservarsi. La
riflessione accademica e il nuovo focus dell’onu
potrebbero finalmente accelerare il passaggio
dalla parità formale a quella sostanziale.
Di Carmen Aina e Bianca Gardella Tedeschi

Carmen Aina è ricercatrice
di Politica economica. La sua
attività di ricerca si concentra
sulle tematiche relative
all’economia del lavoro,
con particolare attenzione
ai temi relativi all’economia
dell’istruzione, alla mobilità
intergenerazionale e alle
differenze di genere. Dal
2016 è membro del direttivo
dell’Associazione Italiana
Economisti del Lavoro (AIEL).

Bianca Gardella Tedeschi è
professore associato di Diritto
privato comparato. Nelle
sue ricerche ha affrontato la
comparazione del diritto nei
campi del contratto e della
responsabilità civile, e ha
sempre coltivato tematiche
legate al femminismo
giuridico e alla parità di
genere.
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pari agg. [lat. par paris]. – 1.
a. Uguale ad altra persona o
cosa nella qualità determinata
dal complemento, o uguale
in genere: siamo p. d’età, di
statura, di forza [...].
(www.treccani.it/vocabolario/)

Roma, 23 febbraio 2011.
Rita Levi-Montalcini
riceve il Dottorato ad
honorem in Scienze
dai vertici della McGill
University. La cerimonia
si tenne all’Università “La
Sapienza” di Roma.
(Foto: McGill University)

L

a parità di genere è la condizione necessaria per un mondo prospero, sostenibile e in pace. Le stesse Nazioni Unite
hanno indicato questo obiettivo come
centrale nella 2030 Agenda for Sustainable
Development. Il raggiungimento della completa parità di genere deve portare le donne a essere soggetti non vulnerabili nella
società, rimuovendo tutti gli ostacoli che,
ancora oggi, costituiscono un impedimento
alla loro piena espressione e realizzazione.
Le disparità di trattamento e opportunità tra uomini e donne sono significative e si
manifestano in una minore partecipazione
femminile al mercato del lavoro e, anche
quando accade, in una loro presenza meno
continuativa nel tempo, in situazioni di segregazione verticale (difficoltà a raggiungere
posizioni apicali) e di segregazione orizzontale (elevata concentrazione in alcuni settori a discapito di altri), in retribuzioni medie
inferiori a parità di condizioni, in carichi di
lavoro familiare e di cura più consistenti, in
una più contenuta partecipazione alla vita
pubblica e in maggiori rischi di subire atti
di violenza, specialmente all’interno della
cerchia familiare.
Queste criticità si osservano, seppur con
stadi diversi, in tutti i paesi, indipendente28 UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

mente dal grado di sviluppo economico. Per
sostenere la parità di trattamento ed eguaglianza tra i generi, una soluzione proposta
dall’onu è quella di consentire alle donne di
rivestire posizioni strategiche in tutti gli ambiti in cui sono coinvolte, poiché l’aumento
della loro presenza facilita miglioramenti

Le donne, a parità di
titolo di studio rispetto
agli uomini, non sono
riuscite a equipararli
negli esiti occupazionali
e nelle retribuzioni.
nella società e un avanzamento intellettuale ed economico, oltre a garantire alle
donne il pieno godimento dei diritti umani
e, di conseguenza, l’eguaglianza all’interno
della società in cui vivono.
Un valido strumento, in grado di accrescere le loro opportunità in qualsiasi contesto, è l’investimento in capitale umano.
In tal senso le più recenti statistiche regi-

strano un dato incoraggiante, in quanto rilevano un generalizzato aumento dei livelli
medi di istruzione femminile, specialmente nei paesi più sviluppati. In particolar
modo, con riferimento ai tassi dei laureati
nei paesi oecd, emerge che in tutti i casi, a
eccezione del Giappone e della Turchia, le
donne sono più propense a conseguire un
titolo di studio terziario, colmando così,
almeno sotto il profilo educativo, il gap di
genere (oecd, 2015). Il World Development
Report 2012: Gender Equality and Development dimostra, attraverso una nutrita rassegna di articoli scientifici, che una società
composta da un’ampia quota di donne più
istruite contribuisce a migliorare i risultati
dei loro figli, e perciò della società nel suo
complesso, in termini di istruzione, salute
e lavoro.
Questi studi segnalano, inoltre, che
la maggiore inclusione delle donne all’interno della società e nel mondo del lavoro
ha un impatto, spesso anche a due cifre,
sul prodotto interno lordo di ciascun paese. Tuttavia, nonostante le varie indagini
statistiche rilevino che livelli di istruzione
elevati comportino migliori condizioni lavorative (tassi di occupazione più alti, di
disoccupazione più bassi e condizioni lavorative più favorevoli), le donne, a parità

di titolo di studio rispetto agli uomini, non
sono riuscite a equipararli negli esiti occupazionali e nelle retribuzioni. In Italia, per
esempio, gli uomini laureati ricevono un
premio salariale, rispetto ai diplomati, pari
a circa il 60%, mentre per le donne laureate, in media, pur ricevendo una remunerazione superiore alle diplomate, tale beneficio si attesta intorno al 45% (oecd, 2015).

garantire pari salario a uomini e donne in
caso di parità di mansioni. L’Unione europea ha poi promosso, a partire dal 1982,
programmi di azione per la parità delle
possibilità tra uomini e donne. L’obiettivo
principale era quello di poter andare oltre
le semplici idee di eguaglianza formale
per conseguire, a tutti gli effetti, l’eguaglianza sostanziale.

A livello europeo il tema della parità
tra uomini e donne è stato da sempre al
centro del dibattito delle istituzioni comunitarie e diverse sono state le misure
attuate per poterla realizzare. La parità di
retribuzione era già prevista dal trattato
istitutivo della Comunità economica europea del 1957 e oggi dall’articolo 157 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea (tfue). L’articolo 153 permette
poi all’Unione europea di garantire pari
opportunità e parità di trattamento nei
settori dell’impiego e dell’occupazione.
Per raggiungere tale uguaglianza, l’articolo 157 autorizza anche l’adozione di azio-

Da quanto descritto il diritto, attraverso l’adozione delle necessarie politiche e
azioni, impone alla società la possibilità
di raggiungere la parità di genere, accelerandone i processi e le dinamiche. A tale
proposito la comparazione giuridica ci
insegna che il ruolo del diritto è importante anche all’interno della riflessione
accademica che si sviluppa intorno a
questi temi, che, peraltro, in diversi casi,
ha proprio aiutato a far nascere. Con riferimento alla prima ondata del femminismo, la finalità principale era quella
di rimuovere le barriere che impedivano
alle donne, intrappolate in una società
patriarcale, di accedere alla vita pubblica, politica ed economica. Si ricordino in
tal senso le battaglie per conquistare il
diritto di voto, l’accesso a tutte le carriere, eguali diritti successori o uguaglianza
all’interno della famiglia.

Il diritto [...] impone alla
società la possibilità di
raggiungere la parità di
genere, accelerandone i
processi e le dinamiche.
ni positive finalizzate all’emancipazione
femminile. A questi si affianca l’articolo
19, che consente l’adozione di provvedimenti legislativi per combattere tutte le
forme di discriminazione, compresa quella basata sul sesso.
Gli interventi dell’Unione Europea
sono stati diretti in prima battuta a raggiungere l’eguaglianza nel mondo del
lavoro, mentre nel corso dei decenni si
sono moltiplicati quelli per garantire la
parità di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e di impiego.
Le azioni più recenti hanno interessato la
protezione della donna nel caso si trovasse in una situazione di vulnerabilità, per
prevenire e reprimere la tratta di essere
umani, oppure la direttiva che istituisce
l’ordine di protezione europea per proteggere una persona «da atti di rilevanza
penale di un’altra persona, tali da metterne in pericolo la vita, l’integrità fisica o
psichica, la dignità, la libertà personale o
l’integrità sessuale».
La stessa Corte di Giustizia Europea
ha svolto un ruolo importante nella promozione della parità di genere, a partire
dalla storica sentenza Defrenne con cui
la Corte ha riconosciuto che anche le società private (nella fattispecie si trattava
della compagnia aerea Sabena) dovevano

Si sono poi susseguiti altri approcci
femministi al diritto, sempre con l’intento di garantire parità di trattamento tra
uomini e donne. Tra questi va ricordato
l’approccio liberale, volto a rimuovere gli
ostacoli che impediscono alle donne di
raggiungere l’uguaglianza a causa delle
specifiche differenze esistenti tra i due
sessi. In questo ambito le battaglie giuridiche più importanti sono state quelle che hanno portato alla tutela della
maternità o dell’eguaglianza salariale o
eguaglianza di accesso alle posizioni apicali nel mondo del lavoro (si vedano per
esempio azioni positive, quali la Legge
120/2011 nota come “Golfo-Mosca” in merito all’introduzione delle quote rosa nei
consigli di amministrazione delle società
quotate e controllate dalle pubbliche amministrazioni).

all’uomo e ha concentrato le sue battaglie
giuridiche in particolare contro la prostituzione e la pornografia.
Sebbene le statistiche stiano mostrando significativi miglioramenti nelle
opportunità riconosciute alle donne nei
vari ambiti della società, queste eviden-

[...] l’eguaglianza di
trattamento tra maschi
e femmine è ancora una
rivoluzione incompiuta.
ziano che l’eguaglianza di trattamento
tra maschi e femmine è ancora una rivoluzione incompiuta. Sono infatti necessari ulteriori sforzi in grado di passare
da una parità formale a una sostanziale.
L’accumulazione di capitale umano, che
ha interessato soprattutto la compagine
femminile negli ultimi anni, costituisce
sicuramente un volano importante in tal
senso, ma l’accelerazione per eguagliare
i risultati degli uomini e delle donne può
essere impressa solo attraverso una stretta collaborazione tra varie discipline.
Una volta individuate le criticità e
compresi i meccanismi che generano tali
disparità, sarà più semplice disegnare
misure di intervento capaci di rimuovere
o almeno contenere tali condizioni e di
poterne poi quantificare gli effetti (per
esempio politiche di conciliazione, politiche comunicative gender neutral). L’introduzione di affermative action, quale la
legge sulle quote rosa, ne costituisce un
valido esempio. Tale norma, come ha stimato la Banca d’Italia, ha avuto il pregio
di ampliare la presenza delle donne in
posizioni apicali in tempi piuttosto ridotti, contribuendo in maniera decisiva a infrangere il soffitto di cristallo. Senza legge
tale risultato, stando ai ritmi di crescita
precedenti alla norma, si sarebbe invece
raggiunto solo nel 2075.

Una impostazione diversa è quella fatta propria del femminismo giuridico culturale, detta anche “della differenza”, che
persegue sì l’eguaglianza e la parità tra
uomini e donne, ma ritiene che i meccanismi giuridici che perseguono l’eguaglianza debbano tenere in conto le peculiarità
e le esperienze che distinguono il mondo
maschile da quello femminile. Questo
approccio non ha sempre portato risultati tangibili, perché il mettere un accento
particolare sulla differenza delle donne
può portare a una giustificazione della discriminazione e ad avvalorarla.
Infine, l’approccio del femminismo radicale si propone di scardinare la subordinazione sessuale della donna rispetto
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responsàbile (ant. risponsàbile)
agg. e s. m. e f. [der. del lat.
responsum, supino di respondēre
«rispondere» (propr. «che può
essere chiamato a rispondere di
certi atti»), sull’esempio del fr.
responsable]. – 1. agg. e s. m. e
f. a. Che risponde delle proprie
azioni e dei proprî comportamenti,
rendendone ragione e subendone
le conseguenze: ognuno è r. delle
proprie azioni, degli atti che compie
[...].
(www.treccani.it/vocabolario/)
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Focus sostenibilità

Responsabili e sostenibili.
I nuovi obblighi delle
imprese verso gli
stakeholder.
Un’impresa ha oggi una responsabilità sociale legata allo
sviluppo sostenibile in ottica intergenerazionale. Ci si è
arrivati dopo trent’anni di riflessione sul tema. A partire da
quest’anno le grandi imprese hanno l’obbligo di pubblicare
un report che spieghi ai portatori d’interesse gli obiettivi
non finanziari perseguiti.
Di Francesco Bavagnoli, Maurizio Comoli e Lucrezia Songini

Francesco Bavagnoli è ricercatore e
professore aggregato di Economia
aziendale. La sua attività di ricerca
riguarda, tra l’altro, la comunicazione
integrata di impresa, le dinamiche
di creazione o distruzione di valore
e, in generale, la governance delle
imprese, in particolare quelle
familiari. È titolare di diverse cariche
societarie sul territorio, nonché
impegnato nel terzo settore.

S

titolari di un interesse), che comprendono, oltre ai soci e azionisti, i dipendenti, i
clienti, i fornitori e, in generale, la comunità e le istituzioni di riferimento dove l’impresa opera.

Questa impostazione, peraltro, inizia
a essere messa in discussione già nella seconda metà del secolo scorso, sulla base
di una concezione più ampia del finalismo
d’impresa, che la vede responsabile nei
confronti di una platea allargata di soggetti, i cosiddetti stakeholder (letteralmente

Nasce, in particolare, il tema della
responsabilità sociale d’impresa o corporate social responsibility (csr), che acquisisce rilevanza a partire dagli Stati Uniti.
Bowen, nel 1953, proponendo la Social
Responsibility of the Businessman, pone in
evidenza come l’impresa abbia il dovere
di perseguire quelle politiche, di prendere
quelle decisioni e di seguire quelle linee
di azione che sono desiderabili in funzione degli obiettivi e dei valori riconosciuti
dalla società. Nel 1960 Davis afferma che
le aziende devono assumere anche responsabilità di tipo sociale, che, oltre a evitare la degenerazione del potere aziendale,
possono produrre vantaggi economici nel
lungo periodo. A sua volta Frederick, sempre nel ’60, enfatizza l’importanza delle
aspettative della comunità in cui l’impresa
è inserita e il suo ruolo sociale nell’aumentarne il benessere.

Maurizio Comoli è professore
ordinario di Economia aziendale. La
sua attività di ricerca si concentra
sui modelli di governance, sul
valore, nonché sulla comunicazione
finanziaria e di sostenibilità delle
imprese, in particolare familiari.
Collabora con numerosi enti ed è
titolare di diverse cariche societarie
in primarie imprese industriali e
finanziarie.

econdo Milton Friedman, premio Nobel per l’economia nel 1976, «c’è una
unica e sola responsabilità sociale
dell’impresa ed è di usare le sue risorse e svolgere la sua attività in modo tale
da aumentare i suoi profitti». Questa visione trova punti di contatto con la dottrina di
Adam Smith, per la quale il perseguimento
dell’interesse individuale da parte del singolo, nell’ambito di un quadro istituzionale di regole e di contrasto agli abusi di posizioni dominanti, porta al conseguimento
del bene collettivo. Per l’impresa questo si
traduce, in concreto, nella shareholder supremacy, cioè nella priorità (se non addirittura esclusività) degli interessi di chi ha
apportato il capitale di rischio (shareholder, cioè i soci o azionisti) come principio
che deve ispirare la sua attività.

Lucrezia Songini è professore
associato di Economia aziendale.
Si occupa di ricerca sui sistemi di
pianificazione, controllo, misurazione
e valutazione delle performance
aziendali; imprese familiari e piccole
e medie imprese; corporate social
responsibility. È delegata nazionale
per l’Italia nel Board della European
Academy of Management (euram).
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Il concetto di csr viene successivamente integrato con la cosiddetta stakeholder view, che assume notorietà
grazie all’americano Freeman, che, nel
1984, pubblica uno dei più citati studi
sull’argomento, Strategic Management: A
Stakeholder Approach. Secondo Freeman:
«Stakeholder è ogni individuo ben identificabile che può influenzare o essere influenzato dall’attività dell’organizzazione
in termini di prodotti, politiche e processi
lavorativi. In questo più ampio significato, gruppi di interesse pubblico, movimenti di protesta, comunità locali, enti
di governo, associazioni imprenditoriali,
concorrenti, sindacati e stampa sono tutti
da considerare stakeholder».
In realtà, questa visione del finalismo
dell’impresa, che integra il perseguimento
del profitto con obiettivi di responsabilità
sociale e di attenzione e coinvolgimento
degli stakeholder, trova piena consonanza
con un filone di studi fiorito in Italia, tra
gli studiosi di economia aziendale, prima
degli anni settanta. Basti pensare alle riflessioni di Zappa (1956), Amaduzzi (1953),
Masini (1960, 1964), Cassandro (1967) e
Onida (1968), e più di recente, Bandettini
(1981), Cavalieri (1981) e Coda (1989), per
citare solo i principali, sulla funzione sociale dell’azienda, sul finalismo aziendale
e sul ruolo del profitto, inteso come mezzo
e non come mero fine, sul concetto di soggetto economico, che comprende non solo
i portatori di capitale, ma anche i prestatori di lavoro (Masini, 1970).

Gruppi di interesse
pubblico, movimenti
di protesta, comunità
locali, enti di
governo, associazioni
imprenditoriali,
concorrenti, sindacati
e stampa sono tutti da
considerare stakeholder.

In Europa, per giungere a una definizione di responsabilità sociale a livello
istituzionale, bisogna arrivare al 2001,
quando il Libro verde dell’Unione Europea la qualifica nei seguenti termini: «La
responsabilità sociale d’impresa consiste
nell’integrazione volontaria delle dimensioni sociale e ambientale nelle operazioni
commerciali, nei processi decisionali e nei
rapporti tra l’azienda e i propri interlocutori (stakeholder)».
Questa definizione evidenzia come il
concetto di csr comprenda non solo l’attenzione agli stakeholder, ma anche il concetto
di sostenibilità. Nel 1987, infatti, il Rapporto
della Commissione Bruntland Our Common
Future aveva affermato che «l’umanità ha la
capacità di rendere sostenibile lo sviluppo,
di garantire che esso soddisfi i bisogni del
presente senza compromettere la capacità
delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni». Le dimensioni dello sviluppo
sostenibile, in particolare, comprendono
la sostenibilità sociale (equità distributiva, salvaguardia dei diritti umani, welfare
sociale, ecc.), la sostenibilità ambientale
(protezione dell’ambiente e uso efficiente
delle risorse) e la sostenibilità economica
(sviluppo stabile e duraturo, alti livelli occupazionali, bassi tassi di inflazione, ecc.).
Coerentemente con la sostenibilità, Clarkson, nel 1995, propone di considerare tra gli
stakeholder anche le generazioni future. Gli
stakeholder sono, infatti, «persone o gruppi
che hanno pretese, titoli di proprietà, diritti
o interessi relativi a un’impresa e alle sue
attività, passate, presenti e future». Possiamo quindi affermare che corporate social
responsibility e triple bottom line (obiettivo
per l’impresa di triplice natura: economica,
sociale e ambientale) sottendono un principio di sintesi di sviluppo sostenibile, inteso
come sviluppo che sia equo in prospettiva
intergenerazionale, e che cioè consenta di
fare fronte alle necessità di oggi senza compromettere le prospettive di soddisfazione
dei medesimi bisogni e di qualità della vita
per i futuri abitanti del pianeta.
Coerentemente con questa visione,
le Nazioni Unite, di recente, nell’ambito
della 2030 Agenda for Sustainable Deve-

Presso il DiSEI un gruppo di docenti dell’area aziendale
si occupa dell’impatto della CSR e della sostenibilità
sulle imprese, in particolare della relazione tra etica
e finalismo aziendale e tra strategia di business e
strategia sociale, degli strumenti di misurazione e
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La responsabilità
sociale d’impresa è
l’integrazione volontaria
delle dimensioni sociale
e ambientale nelle
operazioni commerciali,
nei processi decisionali e
nei rapporti tra l’azienda
e i propri interlocutori.
lopment, hanno individuato 17 obiettivi
di sviluppo sostenibile, che spaziano dai
temi della riduzione della povertà e delle
disuguaglianze, a quelli delle pari opportunità, anche tra generi, per l’istruzione e
il lavoro, della salvaguardia dell’ambiente
e dello sviluppo economico.
Declinata a livello dell’impresa, la
sostenibilità si è tradotta nel concetto
di triple bottom line, proposto da Elkington, nel 1997. L’approccio della triple
bottom line identifica un triplice obiettivo
per l’impresa che, in concreto, declina il
suo finalismo nell’ambito non solo degli
obiettivi di tipo economico, ma anche nel
perseguimento di obiettivi di tipo ambientale e sociale.
Dai concetti di csr e sostenibilità deriva quello di social accountability intesa
come capacità dell’impresa di rendere
conto del proprio operato agli stakeholder. A livello aziendale, coerentemente
con l’evoluzione e la diffusione dei concetti di responsabilità sociale, di stakeholder management e di sostenibilità,
si è assistito nel tempo alla diffusione di
strumenti di misurazione e comunicazione delle performance di sostenibilità, volti
ad assicurare una disclosure volontaria su
questi aspetti, a integrazione della comunicazione obbligatoria in materia di bilancio civilistico, quali: il bilancio sociale, il
bilancio o report ambientale, il report di
sostenibilità e il report integrato. Il bilancio sociale viene proposto e studiato fin
dagli anni trenta del Novecento, quando

comunicazione delle performance agli stakeholder,
con particolare riguardo al report di sostenibilità,
all’Integrated reporting e all’informativa non financial,
nonché dell’impatto della CSR e sostenibilità sui
meccanismi di pianificazione e controllo.
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alcune imprese in Germania e negli Stati
Uniti cominciano a rendere conto delle
loro attività sociali. Negli anni settanta
esso diventa obbligatorio in Francia. Il
bilancio ambientale si diffonde, invece,
a partire dagli anni ottanta del secolo
scorso. Il report di sostenibilità emerge a
partire dagli anni novanta, con l’obiettivo
di sintetizzare in un solo documento le
performance dell’impresa in logica triple
bottom line.
Dagli anni novanta del secolo scorso,
anche gli attori istituzionali hanno profuso notevoli sforzi nel promuovere la diffusione dei principi della csr e della sostenibilità presso le imprese, in modo da
orientarne le strategie, le azioni e anche
la rendicontazione verso gli stakeholder.
Tra le iniziative più note vi sono il Global
Compact, lanciato dalle Nazioni Unite nel
1999, il Libro Verde della Commissione
Europea, del 2001, che ha richiesto alle
grandi aziende quotate di comunicare, in
modo volontario, le proprie performance
agli stakeholder, seguendo l’approccio
triple bottom line. Molte proposte metodologiche sono state avanzate da istituzioni
pubbliche e associazioni private, quali
l’Accountability 1000, la Global Reporting
Initiative, il Prince’s Accounting for Sustainability Project (A4S) e, infine, l’Integrated Reporting (<IR> Framework), proposto
dall’International Integrated Reporting
Committee (iirc) nel 2010. In particolare,
un Integrated Report è «a concise communication about how an organization’s
strategy, governance, performance and prospects, in the context of its external environment, lead to the creation of value over the
short, medium and long term». Esso deve
fornire una rappresentazione olistica e in-

La social accountability va
intesa come la capacità
di un’impresa di rendere
conto del proprio operato
agli stakeholders.
tegrata della performance globale dell’impresa e delle sue prospettive future, del
modello di corporate governance, del business model, dei rischi e delle opportunità,
dei diversi tipi di capitale (umano, tecnico,
sociale, ambientale).
Se storicamente l’orientamento alla
csr e alla sostenibilità da parte delle imprese è stato visto come una decisione di
tipo volontario, di recente si sta passando
a un approccio di tipo normativo e obbligatorio. Per esempio, in India, dal 2014, le
grandi imprese (con utili costantemente
superiori a 780 mila dollari) devono destinare almeno il 2% dei propri profitti ad
attività di csr, definite in senso lato come
il “fare del bene alla comunità”.
In Europa l’accresciuta sensibilità agli
aspetti di impatto sociale e ambientale ha
indotto, già dal 2007, a richiedere alle imprese (escluse quelle di piccola dimensione) la produzione di un’informativa non
limitata alle dinamiche economico-finanziarie, ma che includa anche informazioni rilevanti sul personale e sull’impatto
ambientale.

Governance for South Africa 2016 (King IV)
rappresenta il primo regolamento di governance al mondo disegnato sulla base dei
principi dell’<IR> Framework.
Di recente, con il D. lgs. n. 254 del 30
dicembre 2016 (di attuazione della Direttiva europea 2014/95/UE), in Italia, per le
imprese di più grande dimensione quotate
in borsa o operanti nel settore finanziario
o assicurativo, è stato introdotto l’obbligo di pubblicare una dichiarazione non
finanziaria che assicuri la comprensione
dell’attività d’impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto prodotto
dalla stessa, e che copra i temi ambientali,
sociali, attinenti al personale, al rispetto
dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti
tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell’impresa.
Le imprese, che dovranno pubblicare
per la prima volta l’informativa non finanziaria nei primi mesi del 2018, rendicontando l’attività svolta nel 2017, potranno
assolvere l’obbligo con una dichiarazione
separata dal bilancio annuale, oppure
producendo un report integrato, che in un
unico documento interconnesso tratti in
modo coordinato gli aspetti economico-finanziari, sociali e ambientali di rilievo per
l’attività dell’impresa e per il suo impatto
sulla comunità di riferimento.

L’Integrated Report è un documento
obbligatorio in alcuni paesi, come il Sud
Africa, dove, il King IV Report on Corporate
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luògo (pop. lògo) s. m. [lat. lŏcus]
(pl. -ghi; ant. anche le luògora). – 1.
a. In senso ampio, una parte dello
spazio, idealmente o materialmente
circoscritta [...] Parte limitata della
superficie terrestre. Per la sua
genericità, la parola può essere
riferita di volta in volta a vaste
regioni del globo o di un continente,
a paesi, contrade, città, oppure a
zone più ristrette di campagna o
dentro centri abitati [...].
(www.treccani.it/vocabolario/)

Dimensioni Obiettivi – Strumenti
AMBIENTALE

Qualità risorse naturali – Politiche preventive e regolazione comportamenti

ECONOMICA

Eco-compatibilità produzione e consumo – nuovi modelli di sviluppo,
innovazione tecnologica e responsabilità sociale

Foto: Samuel Zeller

SOCIALE
ISTITUZIONALE

Equità distributiva e opportunità – sistemi di welfare universalistici e beni
meritori (salute, istruzione, ecc.)
Democrazia sostanziale – valorizzazione spazio pubblico, processi partecipativi
e coesione sociale

Tabella 1. Le dimensioni (e le sfide) della sostenibilità

Focus sostenibilità

Ripartiamo dai territori
Sulla scia delle esortazioni di Papa Francesco
nella Laudati si’, per supportare la produzione
di beni collettivi sostenibili bisogna oggi
ripartire dai territori e dalle comunità locali.
Il ruolo dell’Università diventa centrale.
Di Gian-Luigi Bulsei

Ambiente e società: tra natura e cultura

Un concetto multidimensionale

Il concetto di ambiente non è così “naturale” come parrebbe a prima vista: mentre
con il termine natura si è soliti riferirsi, in
senso descrittivo e logico, all’insieme di
ciò che esiste (entità fisiche, organismi,
sistemi viventi), il più ampio concetto di
ambiente tende a considerare, accanto
alle componenti naturali, anche i processi sociali e culturali derivanti dal rapporto
dell’uomo con il sistema fisico. Ambiente,
dunque, come complesso attivo di fattori
che si influenzano reciprocamente: non
solo un insieme di fatti (gli elementi che lo
compongono), ma anche luogo di atti (le
dinamiche fra tali elementi). Non esiste in
pratica alcuna attività antropica, produttiva e sociale, che non eserciti un impatto
più o meno considerevole e diffuso sulle risorse del pianeta. Lo sviluppo delle società
umane, soprattutto in termini di crescita
economica e progresso tecnologico, è stato
oggettivamente accompagnato dall’acutizzarsi dei problemi ambientali. Cementificazione del suolo e saccheggio di risorse,
riscaldamento globale e cambiamenti
climatici sono solo le più evidenti conseguenze di un comportamento predatorio
che non tiene conto dei limiti oggettivi del
sistema terra (Bravo, 2009).

Secondo la celebre definizione fornita dalla Commissione mondiale per l’ambiente e
lo sviluppo nel volume Our Common Future (più comunemente noto come Rapporto
Brundtland, dal nome della primo ministro
norvegese che la presiedeva) «è sostenibile uno sviluppo che soddisfi i bisogni del
presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i
propri» (wced, 1987). Si tratta di un concetto di notevole portata innovativa: mette
in discussione alcuni tradizionali assiomi
dell’organizzazione dell’economia e della
società, come la preferenza del presente
rispetto al futuro o del più rispetto al meno
(lo sviluppo non può ridursi a semplice

È sostenibile uno sviluppo
che soddisfi i bisogni
del presente senza
compromettere la capacità
delle generazioni future di
soddisfare i propri.

Gian-Luigi Bulsei è
ricercatore di Sociologia
applicata. Insegna
Comunicazione e
partecipazione e coordina
il Centro di Ricerca
Interdisciplinare sulle Società
Locali. È Delegato di Ateneo
per il non profit e l’economia
civile. Tra i suoi interessi
di ricerca l’innovazione
tecnologica e la sostenibilità
sociale, le comunità e le
amministrazioni locali, la
partecipazione dei cittadini
alle decisioni pubbliche.

crescita di produzione e consumo), e dovrebbe stimolare, soprattutto in tempi di
crisi come gli attuali, sia le analisi teoriche
sia le politiche pubbliche. La sostenibilità
di una comunità è definibile in funzione
di criteri non solamente ambientali, ma
anche economici, sociali e istituzionali; è
incompatibile con il degrado delle risorse
naturali, il declino economico, la disuguaglianza sociale, l’illegalità e la violazione
dei diritti (Bulsei, 2010).
È sostenibile una società capace di
andare avanti generazione dopo generazione: abbastanza lungimirante, flessibile
e saggia da non minare i sistemi fisici o sociali su cui poggia (Meadows et al., 2006).

La nostra casa comune
Accanto ai beni economici, caratterizzati
da scarsità e appropriabilità (consumo rivale) e ai beni pubblici, dalla fruizione dei
quali in linea di principio nessuno può essere escluso, si colloca a distanza concettuale la categoria dei cosiddetti commons:
un tipo di beni, comuni o condivisibili, che
comporta modelli decisionali e relazionali
differenti rispetto sia alla proprietà-gestione privata sia a quella pubblica (Ostrom,
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2006). Tuttavia, in differenti sistemi sociali
e istituzionali, una medesima risorsa (si
pensi al caso dell’acqua, dell’energia o
della sicurezza come bene pubblico) può
assumere connotazioni diverse, in termini di proprietà, funzione, regolazione (Pichierri, 2014).
Una concezione semplificata e fuorviante di un’economia senza luoghi, priva
di legami sociali e istituzionali, implica che
i sistemi produttivi cerchino di crescere a
scapito dei beni comuni, consumando in
maniera irreversibile una quota eccessiva
di ambiente e diminuendo (anziché aumentarle) le opportunità sociali. Senza politiche
pubbliche rivolte intenzionalmente alla
ricostruzione dei legami sociali e alla rivitalizzazione del capitale costituito da tali
beni, non è possibile neppure la semplice
crescita economica: peraltro, se non governata, essa finirebbe per rappresentare un
problema piuttosto che una soluzione. La
sfida consiste dunque nel supportare la produzione di beni collettivi per uno sviluppo
sostenibile dei territori (Bulsei, 2010).
È stato Papa Francesco, con l’enciclica Laudato si’ (2015), ad attirare con forza
l’attenzione sul nesso tra crisi ecologica e
problemi sociali:
• ci sono troppi interessi particolari… e
l’interesse economico arriva a prevalere
sul bene comune e a manipolare l’informazione per non vedere colpiti i suoi
progetti (punto 54);
• l’economia assume ogni sviluppo tecnologico in funzione del profitto, senza
prestare attenzione a eventuali conse36 UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
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È stato Papa Francesco,
con l’enciclica Laudato si’
(2015), ad attirare con forza
l’attenzione sul nesso tra
crisi ecologica e problemi
sociali.

guenze negative per l’essere umano. La
finanza soffoca l’economia reale. Non si
è imparata la lezione della crisi finanziaria mondiale e con molta lentezza si
impara quella del deterioramento ambientale (punto 109);
• è fondamentale cercare soluzioni integrali, che considerino le interazioni dei
sistemi naturali tra loro e con i sistemi sociali. Non ci sono due crisi separate, una
ambientale e un’altra sociale, bensì una
sola e complessa crisi socio-ambientale.
Le direttrici per la soluzione richiedono
un approccio integrale per combattere
la povertà, per restituire la dignità agli
esclusi e nello stesso tempo per prendersi
cura della natura (punto 139).

Ripartire dai territori
I beni territoriali costituiscono una sorta
di interfaccia tra ambiente fisico e processi
sociali, con la compresenza di aspetti funzionali e relazionali: dalla fruizione attiva
alla trasmissione di valori identitari; dalla
tutela della biodiversità al presidio della
cultura comunitaria. Si stanno diffondendo anche in Italia alcune buone pratiche in
campo sociale e ambientale basate sull’attiva partecipazione delle comunità locali:
dalla sostenibilità urbana (rifiuti, mobilità, servizi alla persona, nuovi stili di vita)
alla tutela e alla valorizzazione delle aree
rurali. Una dimensione che sta diventando
cruciale è quella della divisione spaziale di
environmental goods and bads tra contesti
urbani e aree socialmente fragili (Bulsei,
2016; Osti e Pellizzoni, 2013).

Ripartire dai territori vuol dire mettere
in campo azioni di sostegno a quelle forme
di imprenditorialità e socialità organizzata che mostrano migliori potenzialità di
innovazione e integrazione; la partecipazione dei cittadini è fondamentale per la
ricerca di soluzioni collettive lungo linee
di responsabilità sociale e ambientale.
Come dimostra la diffusione dei processi
di Agenda 21 locale, attraverso il coinvolgimento dei diversi attori il tema della sostenibilità può diventare criterio metodologico per la definizione multiattoriale delle
poste in gioco e la strutturazione di arene
decisionali cooperative.

Verso una nuova modernità?
In definitiva, parlare di sostenibilità significa riconoscere che ogni scelta compiuta
oggi condiziona in modo irreversibile il
nostro comune futuro. Sostenibilità diventa allora sinonimo di complessità e
responsabilità: sostenibili appaiono quei
processi strutturali e culturali in grado di
mescolare mutazioni indotte e persistenza
identitaria in maniera consapevole, partecipata, plurale (Guidicini, 2008). Occorre
un approccio preventivo e integrato, al
quale si conformino i comportamenti di
tutti i soggetti coinvolti: le politiche delle
amministrazioni pubbliche, le azioni delle
forze produttive, le scelte dei consumatori
e dei cittadini. Si tratta di un processo politico che dovrebbe integrare i valori espressi attraverso le preferenze individuali con
la dimensione sociale e pubblica delle
questioni da affrontare, passando da un

speranza s. f. [der. di sperare,
sull’esempio del fr. ant. espérance].
– Sentimento di aspettazione
fiduciosa nella realizzazione,
presente o futura, di quanto si
desidera [...].
(www.treccani.it/vocabolario/)

paradigma economicista e competitivo a
una visione matura e globale del rapporto uomo/ambiente (Bravo, 2009; Bulsei,
2010; Osti, 2006).
Il tema della sostenibilità rappresenta
il crocevia per ripensare l’organizzazione
spaziale delle attività produttive e sociali,
combinando l’azione pubblica con la partecipazione degli attori sociali. Per gestire
strumenti di intervento sempre più potenti
e sempre meno controllabili, è indispensabile un approfondimento della riflessione collettiva: l’accentuazione dei caratteri
della modernità e i rischi che ne derivano
(minaccia ecologica, squilibri economici,
diritti negati, conflitti su vasta scala) richiedono la modernizzazione consapevole
delle sfere istituzionali ma anche dei comportamenti individuali. Lo sviluppo di un
sapere riflessivo e la mobilitazione di nuove energie sociali e politiche può favorire
l’avvento di una seconda modernità (Beck,
Giddens e Lash, 1999).
Ad assicurare sostenibilità dovrebbe
essere un mix di decisioni regolative, promozionali, imprenditoriali, da assumere
in forma autorevole, integrata e partecipata. Il ruolo delle strutture universitarie
come centri di elaborazione e diffusione di
scienza utile (Bulsei, 2017), cioè di modelli
culturali oltre che strumentali all’altezza
di sfide non più eludibili, si dimostra assolutamente centrale per saldare progresso
tecnologico e innovazione sociale.
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L’impatto ambientale,
sociale ed economico
dei modelli di raccolta
differenziata
Sui pilastri di People, Planet e Profit il DiSEI
ha elaborato una struttura concettuale per la
gestione dei rifiuti e ha stimato l’impatto dei
sistemi di raccolta differenziata con un modello
econometrico. Le istituzioni dovrebbero tenerne
conto per determinare il carico fiscale applicato ai
cittadini. Di Graziano Abrate, Clementina Bruno,
Fabrizio Erbetta, Giovanni Fraquelli.

C

on la crescente attenzione ai temi della sostenibilità ambientale, sempre
più frequenti sforzi sono stati compiuti con l’obiettivo di incoraggiare
pratiche che consentano di raggiungere
elevati standard ecologici in vari settori.
Queste pressioni hanno indotto il Consiglio europeo ad adottare norme, nello specifico, sulla gestione dei rifiuti (Direttiva
2008/98/CE), che dovrebbero promuovere
la priorità del riciclaggio da parte degli Stati membri, nonché un’efficace limitazione
del ricorso alle discariche. La strategia
fissa un obiettivo di riciclaggio del 50% a
livello europeo entro il 2020, lasciando al
tempo stesso discrezionalità ai singoli Stati per il raggiungimento.
Le nuove tendenze nella gestione dei
rifiuti solidi urbani sono emerse come risultato degli sforzi per ridurre le quantità da
smaltire in discarica e aumentare la quantità di materiali riciclati. Questi sistemi si
collocano lungo uno spettro di soluzioni
tese a bilanciare l’interesse degli utenti e
la semplicità dei modelli di gestione. Esse
comprendono programmi di raccolta a do-
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micilio (che massimizzano l’utilità dei cittadini) e sistemi basati su punti unificati di
raccolta (che massimizzano la semplificazione del modello di gestione). Il primo si
riferisce a un sistema innovativo di raccolta direttamente presso le famiglie e cadenzato nel tempo e per tipo di rifiuto, mentre
il secondo richiede al produttore di rifiuti
di conferire gli stessi presso stazioni locali.
Questa distinzione non è rigida; soluzioni
miste non sono rare e tendono a combinare la raccolta capillare porta-a-porta in
alcuni quartieri a stazioni di conferimento
più concentrate in altri o perseguendo la
raccolta pervasiva solo per un sottoinsieme di materiali.
L’introduzione di schemi di raccolta
porta-a-porta può essere considerata uno
stimolo essenziale per l’incoraggiamento
delle attività di riciclaggio, poiché contribuisce a rendere il riciclaggio meno oneroso e dispendioso in termini di tempo per le
famiglie (Woodard et al., 2005). Tuttavia più
ampio e completo è lo schema di raccolta,
maggiore è l’impatto previsto sui costi dei
gestori del servizio. In questo senso Jenkins

et al. (2003) ritengono che i programmi di
conferimento meno onerosi possano essere
considerati alternative valide ai programmi
di raccolta porta-a-porta, specialmente per
i comuni con maggiori vincoli di bilancio.
In Italia nel 2006 è stato fatto un tentativo di migliorare le pratiche di riciclaggio
con il Codice ambientale, che ha introdotto
obiettivi ambiziosi in termini di raccolta di
materiali riciclati. Ciò ha spinto le autorità
pubbliche locali in tutta Italia a rivedere le
loro strategie di gestione attraverso un aumento graduale dell’autonomia dei fornitori del servizio e l’introduzione di schemi
di raccolta pervasivi. In tale prospettiva,
tuttavia, mentre l’uso di schemi di gestione
in house si è drasticamente ridotto (Utilitatis, 2014), i tassi di riciclaggio generalmente
non sono riusciti a raggiungere gli standard
prefissati (ispra, 2013) e l’obiettivo ambizioso del 65% è stato posticipato al 2020.
Occorre inoltre osservare che il processo
in corso mostra ampie differenze all’interno del territorio nazionale, con le aree del
Nord che presentano un più elevato tasso
di virtuosità.
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riciclo [Comp. di ri- e ciclo]
[LSF] Nel linguaggio tecnico: (a)
la reimmissione in un processo
ciclico di parte delle cose (materie,
segnali, dati, ecc.) trattate nel
ciclo medesimo, spec. la parte
non perfettamente elaborata
nei passaggi precedenti; (b) per
estensione del signif. precedente,
l’immissione in un processo ciclico
di cose scartate in cicli precedenti.
(www.treccani.it/vocabolario/)

Le nuove tendenze nella
gestione dei rifiuti solidi
urbani sono emerse
come risultato degli sforzi
per ridurre le quantità
da smaltire in discarica e
aumentare la quantità di
materiali riciclati.
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di raggiungere un elevato tasso di legittimità agli occhi dei suoi stakeholder, dando anche la possibilità di sfruttare questo valore
sociale per perseguire un vantaggio economico (Oliver, 1991; Ambec & Lanoie, 2008).
I legami tra la dimensione ambientale ed economica da una parte e quella
economica e sociale dall’altra (alimentata, tra l’altro, dalla sempre più frequente
adozione del principio di pieno autofinanziamento del servizio attraverso lo
strumento tariffario) si inseriscono appieno nel paradigma di Elkington (1998)
denominato Triple Bottom Line, il cui concetto di sostenibilità si basa su un equilibrio tra i pilastri People, Planet e Profit
(la cosiddetta tripla P) (Coffman e Umemoto, 2010). In effetti, il principio di sostenibilità ha subito un’evoluzione che lo
ha portato ad assumere significati diversi.
Come sottolineato da questi due autori,
la caratterizzazione ecologica originale,
incentrata principalmente sulla tutela del
sistema naturale, si è gradualmente spostata verso il concetto, più antropocentrico, di sviluppo sostenibile, comprendente
attributi come la crescita e l’equità sociale
piuttosto che la sola protezione degli ecosistemi. Tale migrazione del concetto di
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Dal punto di vista degli studi accademici le prime analisi hanno esaminato il ruolo
delle economie di scala e di altri determinanti dei costi nel settore dei rifiuti solidi
urbani, dimostrando che la dimensione ridotta dei comuni e la tipologia di raccolta
basata su punti di conferimento più concentrati sono associati a costi unitari inferiori.
Gli studi indirizzati specificamente alla
combinazione di programmi di riciclaggio e
smaltimento non supportano invece risultati univoci per gli effetti sul costo dei vari programmi di gestione del servizio. Se esiste un
corpus di pubblicazioni relativo all’impatto
sui costi, si rileva l’assenza di specifiche indagini sul nesso tra programmi di riciclaggio e profitti delle imprese. In quest’ultima
prospettiva vale la pena di osservare che
le imprese incaricate di gestire i servizi di
raccolta svolgono effettivamente un ruolo
strumentale per i comuni nel perseguire
obiettivi sfidanti altrimenti difficilmente
raggiungibili. Proprio per questa ragione,
dedicando risorse organizzative a obiettivi
ambientali, socialmente desiderati, esse
possono raccogliere benefici in termini di
reputazione (Hart, 1995; Suchman, 1995).
Quando c’è una pressione istituzionale da
varie parti interessate, la capacità dell’impresa di rispondere a tali istanze consente

sostenibilità si basa, come detto, su una
triplice nozione di responsabilità nell’agire dell’impresa che coinvolge fattori ambientali e sociali oltre a fattori strettamente economici. Sebbene questo approccio
sia stato progettato per fornire un sistema per misurare il livello di sostenibilità
di un’impresa, consentendo la creazione
di report aziendali basati su parametri
ambientali, sociali ed economici (Siano,
2012), esso ha successivamente superato
questo termine di riferimento, assumendo un significato sempre più ampio, che
ci consente di abbracciare il filo delle relazioni tra queste diverse dimensioni, inclusi i loro aspetti complementari ma anche
contraddittori.
Questo paradigma si sposa bene con il
nostro contesto di ricerca, poiché le pressioni istituzionali e degli stakeholder sulle
questioni ambientali (lato Planet) hanno
incoraggiato i comuni ad adottare nuovi
schemi di raccolta adatti a soddisfare target ambientali più sfidanti. Una volta implementati e resi operativi, questi metodi
di raccolta incidono sui costi aziendali e,
verosimilmente, anche sui profitti (lato
Profit), attraverso il meccanismo dell’estrazione di una maggiore marginalità econo-

Impatto (+/-) sul costo medio (per abitante)
rispetto al caso base di assenza di schemi di
raccolta porta-a-porta

Impatto (+/-) sul profitto medio (per abitante)
rispetto al caso base di assenza di schemi di
raccolta porta-a-porta

Mix

[+4.0; +5.3]

[+4.3; +4.7]

Pap

[+2.4; +8.7]

[+8.9; +10.1]

Tabella 1
mica basata sull’accresciuta legittimità
sociale degli operatori. Nel contesto di un
sistema di tassazione sempre più orientato verso un principio di full-cost pricing, la
somma di costi e profitti costituisce il totale delle entrate che le società di gestione
possono addebitare alle comunità servite
(lato People).
Lo scopo del progetto sviluppato
nell’ambito del gruppo di ricerca del Dipartimento di Studi per l’economia e l’impresa è duplice. Innanzitutto, attingendo
ai paradigmi teorici summenzionati, si è
sviluppata una struttura concettuale utile
ai fini dell’inquadramento del settore della gestione dei rifiuti. In secondo luogo,
si è stimato l’impatto dell’introduzione
di sistemi di riciclaggio avanzati basati
sulla raccolta porta-a-porta su costi e profitti utilizzando un modello econometrico
strutturale.
A tale proposito si evidenziano, nella
Tabella 1, gli impatti (normalizzati per il
numero di abitanti) sui costi e sui profitti
delle società di gestione a seguito dell’introduzione di modelli di raccolta ibridi
(Mix) o a prevalente presenza di sistemi del
tipo porta-a-porta (Pap).

L’implementazione di schemi sempre
più pervasivi di raccolta differenziata attraverso sistemi di raccolta porta-a-porta tende a incrementare il costo per abitante fino
a un massimo di 8,7 Euro. Parallelamente,
anche i profitti per abitante tendono ad aumentare (fino a un massimo di 10,1 Euro).
Ciò significa che l’attitudine verso obiettivi
green legittima un più alto livello di profitto, a causa di un vantaggio acquisito in
termini di market power. In altri termini, i
risultati evidenziano una sorta di effetto di
sovra-compensazione dei costi attraverso
la contrattazione delle tariffe, che determina un impatto sul carico fiscale applicato
ai cittadini di cui le istituzioni pubbliche
dovrebbero tenere conto.
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previsióne s. f. [dal lat. tardo praevisio -onis, der. di
praevisus, part. pass. di praevidere «prevedere»]. – Il
fatto di prevedere, di supporre ciò che avverrà o come
si svolgeranno in futuro gli eventi, basandosi su indizî
più o meno sicuri, su induzioni, ipotesi o congetture:
una p. giusta, sbagliata; fare una p.; azzardare delle p.;
scopo delle teorie scientifiche è consentire p. controllabili
sperimentalmente. In meteorologia, p. del tempo, la
situazione meteorologica che, in base allo studio fisico
delle masse d’aria e delle discontinuità tra masse d’aria
diverse, nonché in base alle rilevazioni effettuate da
strumenti, satelliti artificiali, ecc., successivamente
elaborate tramite calcolatori elettronici, si può
prevedere per le prossime ore e i prossimi giorni [...].
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Non solo previsioni del tempo:
il ruolo della meteorologia
nella sostenibilità ambientale
I sofisticati modelli per la previsione del meteo e
dell’inquinamento atmosferico servono a prevenire gravi
danni. Li si deve tradurre in efficaci politiche ambientali
e in un miglioramento della coscienza ambientale e delle
buone pratiche dei cittadini. Di Enrico Ferrero

Q

uando si parla di meteorologia, si
pensa comunemente alle previsioni del tempo, ma questa disciplina
è soprattutto la base per studi e applicazioni in campo ambientale: dai problemi legati ai cambiamenti climatici allo
studio dell’inquinamento atmosferico e
alla gestione delle emergenze e dei fenomeni intensi. In questo articolo diamo una
panoramica dei campi di ricerca in cui la
meteorologia e gli studi a essa connessi
giocano un ruolo fondamentale, nonché
delle numerosissime applicazioni che
sono o che potrebbero essere realizzate nel
campo della sostenibilità ambientale.
Le leggi fondamentali che regolano i
fenomeni atmosferici sono state tradotte in equazioni differenziali nel 1822 da
Claude-Louis Navier e da George Gabriel
Stokes, da cui prendono il nome. Queste
equazioni descrivono il moto di un fluido
generico o, meglio, di una classe di fluidi
detti newtoniani della quale fanno parte i
fluidi geofisici come l’acqua e l’aria. In linea teorica le equazioni di Navier-Stokes
sono in grado di descrivere contemporaneamente tutte le scale del moto: se facciamo
riferimento all’atmosfera, dalla scala globale, planetaria, ai più piccoli vortici della
dimensione di 1 cm o meno.

Abbiamo trovato un’unica equazione
che contiene in sé tutte i fenomeni che accadono o possono accadere in atmosfera.
Non resta che trovare una soluzione. Tuttavia, anche senza introdurre complicati
argomenti di tipo matematico, come la non
linearità, possiamo facilmente immaginare
come sia impossibile trovare una unica soluzione analitica che descriva tutte le scale
del moto. Questo problema viene affrontato attraverso la tecnica dell’analisi di scala.
Essa consiste nel decidere a quale scala vogliamo riferirci, per quale scala intendiamo
trovare soluzioni e di conseguenza valutare
il peso dei singoli termini delle equazioni
(ovvero delle forze in gioco) ed eliminare
quelli la cui dimensione sia trascurabile
rispetto alle altre. Così, per esempio, alla
scala planetaria i fenomeni di attrito alla
superficie saranno trascurabili e i flussi di
calore e quantità di moto potranno essere
descritti con relazioni semplificate, mentre
alla piccola scala, vicino alla superficie, il
vento potrà considerarsi costante, mentre
i fenomeni di attrito turbolento avranno
grande importanza. Ci siamo riferiti, per
semplicità, alle sole scale spaziali, ma analogo discorso vale per quelle temporali.
Ecco quindi che da questa suddivisione in base alla scala spazio-temporale derivano i diversi ambiti di studio: la climato-
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logia, che riguarda la scala globale su scale
temporali da decine a centinaia di anni;
la meteorologia che interessa la cosiddetta “scala sinottica”, cioè estensioni delle
dimensioni continentali e tempi caratteristici fino ad alcuni giorni; la micrometeorologia che interessa il cosiddetto “strato
limite atmosferico”, cioè la parte più vicina
alla terra, dello spessore di circa un chilometro, dove hanno sede le emissioni e la
dispersione degli inquinanti.
I fenomeni studiati in tutti questi settori di ricerca hanno in comune il carattere
caotico e casuale, e sono intrinsecamente
impredicibili. Da questo deriva la difficoltà
di questo tipo di ricerca, ma anche il suo
grande fascino. Tuttavia, dal secolo scorso fino a oggi, grandi progressi sono stati
fatti in questi ambiti della conoscenza, sia
tramite indagini sperimentali, sia tramite
teorie e sviluppo di modelli matematici. A
questi avanzamenti ha inoltre corrisposto
l’elaborazione di metodologie che permettono di affrontare le grandi sfide ambientali
che oggi minacciano la salute del pianeta.
Lo studio del clima si basa sulle misure
che sono state effettuate in passato e che
continuano ancora oggi, ma la previsione
di ciò che accadrà nel futuro, anche prossimo, è affidato alle simulazioni numeriextra{campus} #2 43

Alessandria, 29 settembre
2017. Durante la Notte
europea dei Ricercatori il
professor Enrico Ferrero
illustra lo studio del moto
di un fluido in vasca
idrodinamica. Questo
tipo di misure trovano
applicazione nella ricerca
in campo ambientale
in quanto è possibile la
riproduzione su scala
ridotta delle correnti
atmosferiche e oceaniche,
in virtù del principio
di similarità fisica.
L’apparecchiatura è in
dotazione al Dipartimento
di Scienze e innovazione
tecnologica.
(Foto: Leonardo D’Amico)

che, che costituiscono il principale e più
utile strumento che gli scienziati hanno a
disposizione. Tramite le simulazioni modellistiche si possono costruire scenari futuri
in base alle attuali misure a alle eventuali
politiche di riduzione dei gas serra. Nei limiti della incertezza intrinseca di questi
sistemi fisici possiamo cercare di prevedere quale sarà, per esempio, la temperatura
media del nostro pianeta fra alcune decine
di anni. In questo modo possiamo prepararci, attuando politiche di mitigazione degli
effetti dei cambiamenti climatici e di sviluppo sostenibile, all’ambiente del futuro.
I sofisticati modelli numerici per la previsione del tempo, insieme alle osservazioni in tempo reale da parte di reti di misura
e di strumentazione ad alta tecnologia,
permettono di prevedere le condizioni atmosferiche e soprattutto quei casi di fenomeni particolarmente intensi che possono
provocare danni gravi alla popolazione o
alle colture agricole. Anche in questo caso
nulla si può fare per evitare che questi
eventi accadano, ma, se avvisati in tempo,
è possibile intervenire per attuare misure
che ne mitighino gli effetti.
Gli episodi di inquinamento intenso, come incendi da impianti industriali,
serbatoi di sostanze infiammabili o incendi naturali sono molto pericolosi sia
per l’ambiente sia per la salute umana.
In questi casi la previsione della dispersione del fumo emesso dall’incendio deve
essere determinato in tempi brevi per due
motivi: primo, mettere rapidamente in
azione le misure per prevenire il rischio
per la salute della popolazione; secondo,
collocare i sensori di inquinamento nelle posizioni più corrette in modo da cogliere l’impatto reale dell’inquinamento
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Possiamo cercare di
prevedere quale sarà
la temperatura media
del nostro pianeta fra
alcune decine di anni e
prepararci all’ambiente
del futuro.
sull’ambiente. In questo modo sia il tempo sia i costi di intervento possono essere
ottimizzati. Questi obiettivi possono essere raggiunti attraverso la modellizzazione
matematica ad alte prestazioni della dispersione degli inquinanti.
Al giorno d’oggi i modelli per la previsione dell’inquinamento atmosferico sono
composti da catene modellistiche costituite da un modello di previsione meteorologica (nwp, Numerical Weather Prediction) e
da un modello di dispersione. I due codici
sono collegati da un modulo che traduce
le uscite meteorologiche del modello nwp
(campi di vento e temperatura) nell’ingresso del modello di dispersione. Infatti i
formati di file di output del nwp sono generalmente diversi dall’input del modello
di dispersione. Le griglie di calcolo su cui
sono calcolate le variabili dei due modelli
sono in generale diverse. Inoltre le variabili turbolente e i coefficienti di dispersione
non sono forniti direttamente dal modello
meteorologico. Il modulo di interfaccia ha
quindi il compito di tradurre le informazioni dal modello meteorologico nei campi di
turbolenza appropriati necessari per il modello di dispersione.

Sono molte le problematiche legate
all’atmosfera come i rischi ambientali, l’agrometeorologia, i cambiamenti climatici e
così via. Oggi le politiche ambientali sono
promosse principalmente a livello europeo
o mondiale e recepite dai singoli stati. Tuttavia la loro attuazione necessita di interventi che richiedono risorse che spesso le
amministrazioni non possiedono. Inoltre,
affinché tali politiche siano efficaci, è necessario un sempre maggiore coinvolgimento diretto dei cittadini per migliorare
la loro coscienza ambientale e permettere
l’attuazione delle buone pratiche.
La nostra società ha grande bisogno di
figure professionali come il meteorologo e
gli sbocchi lavorativi per gli studenti che
decidono di affrontare queste tematiche
nei loro studi universitari sono allettanti.
La ricerca in ambito meteo-climatico in
Italia è cresciuta negli ultimi decenni in
maniera notevole, tanto da permettere ai
nostri ricercatori di competere ai più alti
livelli internazionali e di collaborare con le
più importanti istituzioni di ricerca mondiali. Tuttavia questo successo è dovuto
più all’impegno e alle capacità dei nostri
ricercatori che non al supporto da parte
delle istituzioni. La difficile situazione della formazione universitaria nel campo delle
scienze atmosferiche ne è la dimostrazione. È necessario poter formare adeguatamente i giovani per consentire alla ricerca
di evolversi al passo con le grandi sfide che,
già da oggi, dobbiamo affrontare; la progettazione di un nuovo corso di laurea in Meteorologia presso l’Università del Piemonte
Orientale va in questa precisa direzione.

Foto: nasa

modèllo s. m. [lat. *modĕllus, dim. di modŭlus: v.
modulo]. [...]. Nel linguaggio scient., il termine viene
riferito a un’ampia classe di ipotesi e costruzioni
complesse e articolate, ideali o rappresentate
materialmente, di origine anche intuitiva e creativa,
proprie di una determinata scienza o specializzazione
ma tali da poter essere estese ad altri campi (di
validità all’inizio provvisoria ma sempre meglio
adeguate all’esperienza attraverso successive verifiche
e modificazioni), con cui viene rappresentato tutto
o in parte l’oggetto di una ricerca che si propone
di organizzare dati e conoscenze, ma anche di

sperimentare ulteriormente, per poi interpretare,
spiegare, generalizzare, confrontare ed esemplificare
didatticamente. [...] m. teorico, insieme di assunzioni
ipotetiche sulla struttura non osservabile di un oggetto
o di un sistema e stabilite a partire dalle loro proprietà
empiriche, di cui sono esempî in fisica i m. atomici
(schematizzazione della struttura particellare degli
atomi) e i m. delle interazioni fondamentali (in partic., il
m. standard, che riguarda le interazioni elettrodeboli e
forti), in astrofisica i m. stellari, in biologia molecolare i
m. strutturali, i m. macro- e microeconomici, ecc.
(www.treccani.it/vocabolario/)
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Come è organizzata la ricerca all’UPO
nei settori scientifico-disciplinari
Area 1: Scienze matematiche e informatiche
Informatica: Cosimo Anglano, Alessio Bottrighi, Massimo Canonico, Davide Cerotti,
Daniele Codetta Raiteri, Lavinia Egidi, Giuliana Franceschinis, Paola Giannini, Laura
Giordano, Marco Guazzone, Giorgio Leonardi,
Giovanni Manzini, Stefania Montani, Luigi
Portinale, Paolo Terenziani, Daniele Theseider Dupré (disit). Analisi matematica: Alberto
Ferrero, Fabio Gastaldi (disit). Matematiche
complementari: Pier Luigi Ferrari, Francesca
Martignone (disit); Maurizio Rinaldi (dsf). Probabilità e statistica matematica: Fabio Rapallo (disit). Analisi numerica: Claudia Chinos
(disit). Ricerca operativa: Vito Fragnelli (disit).
Area 2: Scienze fisiche
Fisica sperimentale: Pietro Cortese, Luciano
Fava, Daniele Panzieri, Luciano Ramello, Mario Sitta (disit). Fisica teorica, modelli e metodi
matematici: Paolo Aschieri, Vincenzo Barone,
Leonardo Castellani, Pietro Grassi, Alberto
Lerda (disit). Fisica per il sistema terra e il
mezzo circumterrestre: Enrico Ferrero, Paolo
Trivero (disit). Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina): Roberta
Arcidiacono (dsf); Michele Arneodo, Marta
Ruspa (diss).
Area 3: Scienze chimiche
Chimica analitica: Maurizio Aceto, Valentina Gianotti, Emilio Marengo, Elisa Robotti
(disit). Chimica fisica: Chiara Bisio, Marta
Corno, Maurizio Cossi, Giorgio Gatti, Enrica
Gianotti, Leonardo Marchese, Marco Milanesio, Ivana Miletto (disit). Chimica generale
e inorganica: Aldo Arrais, Enrico Boccaleri,
Mauro Botta, Fabio Carniato, Elisabetta Gabano, Domenico Osella, Mauro Ravera (disit);
Giovanni Battista Giovenzana (dsf). Chimica
industriale: Michele Laus, Katia Sparnacci
(disit). Chimica organica: Marco Clericuzio,
Laura Piscopo, Lorenzo Tei (disit); Giovanni
Battista Appendino, Alberto Minassi, Luigi
Panza (dsf). Chimica farmaceutica: Gianna
Allegrone, Erika Del Grosso, Ubaldina Galli,
Giorgio Grosa, Alberto Massarotti, Tracey
Pirali, Giovanni Sorba, Gian Cesare Tron
(dsf). Farmaceutico tecnologico applicativo: Lorella Giovannelli, Silvia Morel, Franco
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Pattarino, Lorena Segale (dsf). Chimica degli
alimenti: Marco Arlorio, Jean-Daniel Coïsson, Minica Locatelli, Fabiano Travaglia (dsf).
Chimica dell’ambiente e dei beni culturali:
Giuseppe Digilio (disit).
Area 4: Scienze della terra
Mineralogia: Caterina Rinaudo (disit).
Area 5: Scienze biologiche
Botanica generale: Graziella Berta, Guido
Lingua, Valeria Todeschini (disit). Botanica
ambientale e applicata: Simonetta Sampò
(disit). Fisiologia vegetale: Roberto Barbato
(disit). Zoologia: Marco Cucco (disit). Anatomia
comparata e citologia: Maria Angela Masini,
Elia Ranzato (disit). Ecologia: Francesco Dondero, Stefano Fenoglio (disit). Fisiologia: Valeria Magnelli (disit); Carla Distasi, Dmitry Lim
(dsf); Elena Grossini, Claudio Molinari (dimet).
Biochimica: Maria Cavaletto, Mauro Patrone
(disit); Silvia Garavaglia, Menico Rizzi, Franca
Rossi (dsf); Gianluca Baldanzi, Alessandra
Bertoni, Daniela Capello (dimet). Biologia molecolare: Patrizia Cesaro, Flavio Mignone (disit); Davide Corà, Giuliana Pelicci (dimet). Biologia applicata: Laura Moro (dsf); Chiarella
Bozzo (dimet); Marco Corazzari, Diego Cotella,
Claudio Santoro (diss). Farmacologia: Pier Luigi Canonico, Fabrizio Condorelli, Silvia Fallarini, Armando Genazzani, Mariagrazia Grilli,
Grazia Lombardi, Marco Orsetti (dsf); Donato
Colangelo, Luigia Grazia Fresu (diss). Biologia farmaceutica: Federica Pollastro (dsf).
Anatomia umana: Maurizio Sabbatini (disit);
Michela Bosetti (dsf); Francesca Boccafoschi,
Mario Cannas, Filippo Renò (diss). Istologia:
Chiara Borsotti, Antonia Follenzi, Simone
Merlin, Maria Giovanna Prat (diss). Genetica:
Francesca Persichetti (diss). Microbiologia:
Letizia Fracchia (dsf); Elisa Bona, Elisa Gamalero (disit).
Area 6: Scienze mediche
Statistica medica: Daniela Ferrante, Corrado Magnani (dimet). Genetica medica: Nadia
Barizzone, Lucia Corrado, Sandra D’Alfonso,
Mara Giordano (diss). Patologia generale:
Chiara Porta, Antonio Sica (dsf); Emanuele
Albano, Anna Aspesi, Rita Carini, Annalisa

Chiocchetti, Umberto Dianzani, Irma Dianzani, Ciro Isidoro (diss). Patologia clinica: Roberta Rolla (diss). Oncologia medica: Alessandra
Silvia Galetto, Alessandra Gennari (dimet).
Microbiologia e microbiologia clinica: Cinzia
Borgogna, Marisa Gariglio (dimet); Barbara
Azzimonti (diss). Anatomia patologica: Guido Valente (dimet), Renzo Boldorini, Cristina
Bozzola (diss). Medicina interna: Gian Carlo
Avanzi, Luigi Mario Castello, Mario Pirisi,
Carlo Smirne (dimet). Malattie dell’apparato
respiratorio: Mario Malerba (dimet). Malattie
dell’apparato cardiovascolare: Giuseppe De
Luca, Paolo Marino (dimet). Endocrinologia:
Gianluca Aimaretti, Paolo Marzullo (dimet);
Nefrologia: Vincenzo Cantaluppi, Marco Quaglia (dimet). Malattie del sangue: Gianluca
Gaidano (dimet). Chirurgia generale: Sergio
Gentilli (diss). Chirurgia toracica: Caterina
Casadio (diss). Urologia: Alessandro Volpe
(dimet); Psichiatria: Carla Maria Gramaglia,
Patrizia Zeppegno (dimet). Neurologia: Roberto Cantello, Cristoforo Comi (dimet). Malattie
odontostomatologiche: Pier Luigi Foglio Bonda (dimet); Carmen Mortellaro, Lia Rimondini,
Vincenzo Rocchetti (diss). Chirurgia maxillofacciale: Arnaldo Benech, Matteo Brucoli
(dimet). Malattie apparato visivo: Stefano De
Cillà (diss). Otorinolaringoiatria: Paolo Aluffi
Valletti, Massimiliano Garzaro (diss). Malattie
apparato locomotore: Federico Alberto Grassi (diss). Medicina fisica e riabilitativa: Carlo
Cisari, Marco Invernizzi (diss). Malattie cutanee e veneree: Paola Savoia (diss). Diagnostica per immagini e radioterapia: Alessandro
Carriero, Marco Krengli, Alessandro Stecco
(dimet). Pediatria generale e specialistica: Simonetta Bellone, Luigi Maiuri, Antonella Petri
(diss). Ginecologia e ostetricia: Alfredo Ercoli,
Daniela Surico (dimet). Anestesiologia: Francesco Della Corte, Luca Ragazzoni, Rosanna
Vaschetto (dimet). Igiene generale e applicata:
Francesco Barone Adesi (dsf); Fabrizio Faggiano, Massimiliano Panella (dimet). Scienze
infermieristiche generali, cliniche e pediatriche: Alberto Dal Molin (dimet). Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche: Nicoletta
Filigheddu (dimet). Scienze tecniche dietetiche
applicate: Flavia Prodam (diss). Scienze tecniche mediche applicate: Pier Luigi Ingrassia
(dimet); Mario Migliario (diss).

Contatti:
upobook.uniupo.it

Area 10: Scienze dell’antichità,
filologico-letterarie e storico-artistiche

Area 12. Scienze giuridiche

Storia greca: Gabriella Vanotti. Archeologia
classica: Carlo Zoppi. Archeologia cristiana e medievale: Eleonora Destefanis. Storia
dell’arte medievale: Saverio Lomartire. Storia
dell’arte moderna: Antonio Vannugli, Patrizia
Zambrano. Lingua e letteratura greca: Luigi
Battezzato. Lingua e letteratura latina: Raffaella Tabacco. Letteratura italiana: Cecilia
Gibellini. Linguistica italiana: Claudio Marazzini. Critica letteraria e letterature comparate: Stefania Sini. Glottologia e linguistica:
Marina Castagneto, Maria Napoli. Letteratura
francese: Michele Mastroianni. Lingua e traduzione francese: Laurence Audéoud. Letteratura spagnola: José Manuel Martín Morán,
Marcella Trambaioli. Lingua e traduzione
spagnola: Andrea Baldissera. Letteratura inglese: Carla Pomarè, Marco Pustianaz. Lingua
e letterature anglo-americane: Maria Cristina
Iuli. Lingua e traduzione inglese: Maicol Formentelli. Letteratura tedesca: Guido Massino.
Lingua e traduzione tedesca: Miriam Ravetto.
(Nota: tutti i professori e i ricercatori afferiscono al disum)

Diritto privato: Rodrigo Míguez Nuñez, Luca
Pes (digspes); Ubaldo La Porta, Eleonora Raineri (disei). Diritto privato comparato: Elisabetta Grande, Andrea Serafino (digspes); Bianca
Gardella (disei). Diritto commerciale: Stefano
Ambrosini, Eugenio Barcellona (digspes); Elena
Fregonara, Alessandro Monteverde, Marina
Spiotta (disei). Diritto del lavoro: Fabrizia Santini (digspes). Diritto costituzionale: Chiara Tripodina (digspes). Istituzioni di diritto pubblico: Luca Geninatti Saté, Jörg Luther (digspes);
Massimo Cavino (disei). Diritto amministrativo: Eugenio Bruti Liberati, Roberta Lombardi
(digspes); Barbara Mameli (disei). Diritto ecclesiastico e canonico: Roberto Mazzola (digspes).
Diritto tributario: Andrea Ballancin (disei).
Diritto dell’Unione europea: Vito Rubino (digspes). Diritto processuale civile: Guido Canale,
Diego Volpino (digspes). Diritto processuale
penale: Barbara Piattoli, Serena Quattrocolo
(digspes). Diritto penale: Gianluca Ruggiero (digspes). Diritto romano e diritti dell’antichità:
Pierfrancesco Arces (digpes); Paolo Garbarino
(disum); Maria Antonietta Ligios (disei). Storia
del diritto medievale e moderno: Francesco
Aimerito, Federico Goria (digspes). Filosofia del
diritto: Massimo Vogliotti (digspes).

Area 11. Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche

Area 13. Scienze economiche e statistiche

Discipline demoetnoantropologiche: Davide
Porporato, Pietro Scarduelli (disum). Filosofia
teoretica: Luca Ghisleri, Maurizio Pagano (disum). Logica e filosofia della scienza: Margherita Benzi (digspes). Filosofia morale: Iolanda
Poma, Luca Savarino (disum). Filosofia e teoria
dei linguaggi: Cristina Meini (disum). Storia
della filosofia: Gianluca Mori, Gianenrico
Paganini (disum). Geografia economico-politica: Stefania Cerutti, Cesare Emanuel, Carla
Ferrario, Gianfranco Spinelli, Marcello Tadini
(disei); Raffaella Afferni (disum). Storia medievale: Alessandro Barbero, Germana Gandino
(disum). Storia moderna: Claudio Rosso, Vittorio Tigrino, Angelo Torre, Edoardo Tortarolo
(disum). Storia contemporanea: Guido Franzinetti (disum). Storia delle scienze e delle tecniche: Maria Teresa Monti (disum). Archivistica, bibliografia e biblioteconomia: Maurizio
Lana (disum).

Candiotto, Chiara Morelli (disei). Economia degli intermediari finanziari: Vincenzo Capizzi,
Gian Marco Chiesi, Mario Valletta, Paola Zocchi (disei). Statistica: Enea Giuseppe Bongiorno, Aldo Goia, Caterina May (disei). Statistica
economica: Daniele Bondonio, Paolo Chirico,
Alberto Martini (digspes). Metodi matematici
dell’economia e delle scienze finanziarie:
Francesca Centrone, Gianluca Fusai, Giovanni
Longo, Ernesto Salinelli (disei).
Area 14. Scienze politiche e sociali
Filosofia politica: Simona Forti, Anna Elisabetta Galeotti (disum). Storia delle dottrine politiche: Giorgio Barberis, Corrado Malandrino
(digspes); Gabriella Silvestrini (disum). Storia
delle istituzioni politiche: Francesco Ingravalle (digspes). Scienza politica: Marco Revelli (digspes). Sociologia generale: Elena Allegri, Maria Luisa Bianco, Domenico Carbone, Michael
Eve (digspes). Sociologia dei processi culturali e comunicativi: Chiara Bertone, Andrea
Pogliano (digspes). Sociologia dei processi
economici e del lavoro: Bruno Cattero, Paolo
Perulli (digspes), Gian-Luigi Bulsei (disum). Sociologia dell’ambiente e del territorio: Enrico
Ercole (digspes). Sociologia giuridica, della
devianza e mutamentio sociale: Anna Rosa
Favretto, Daniele Scarscelli (digspes).

Economia politica: Marco Novarese, Salvatore Rizzello (digspes); Daniela Sonedda (disei);
Mario Ferrero (disum). Politica economica: Ferruccio Ponzano (digspes); Carmen Aina, Alessia
Amighini, Eliana Baici, Paolo Ghinetti, Martin
Zagler (disei). Scienza delle finanze: Carla
Marchese, Roberto Zanola (digspes); Giorgia
Casalone (disei). Economia applicata: Giovanni Battista Ramello (digspes); Massimiliano
Piacenza (disei). Economia aziendale: Claudio
Jommi (dsf); Leonardo Falduto (digspes); Gaudenzio Albertinazzi, Francesco Bavagnoli, Luigi Borrè, Eugenio Mario Braja, Maura Campra, Maurizio Comoli, Alessandra Faraudello,
Lorenzo Gelmini, Anna Chiara Invernizzi, Davide Maggi, Patrizia Riva, Pasquale Seddio,
Lucrezia Songini, Paola Vola (disei). Economia
e gestione delle imprese: Graziano Abrate,
Antonella Capriello, Fabrizio Erbetta, Giovanni Fraquelli, Anna Menozzi, Rebecca Pera
(disei). Organizzazione aziendale: Roberto
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