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INTRODUZIONE 
 
Qual è il valore dell'ambiente? Come le nostre scelte d'acquisto condizionano questo 

valore? Quanto costa l'inquinamento che provochiamo spostandoci in macchina? Ci 

conviene davvero ritenere ed utilizzare la macchina come mezzo di trasporto principale? 

Queste sono solo alcune delle domande a cui cercherò di rispondere in questa mia 

ricerca. A seguito di un percorso di studi di cinque anni presso la Facoltà di Economia 

dell'Università Ca' Foscari di Venezia ho deciso di affrontare come tema principale della 

mia analisi il valore economico attribuibile alle risorse naturali ed ai beni sociali. Ho 

deciso di approfondire le relazioni esistenti tra i nostri gesti quotidiani (come andare a 

fare la spesa) e il degrado ambientale, dimostrando nel concreto l'utilità e la fattibilità 

per imprese, Stato e collettività di ottenere un'effettiva riduzione dell'inquinamento. 

Un semplice gesto per noi naturale e fondamentale come nutrirsi può essere infatti 

analizzato e scomposto in una serie di scelte che impattano sull'ambiente e che possono 

andare dalla scelta della merce, al prezzo che si vuole pagare per averla, alla 

provenienza, al luogo dove reperirla e al mezzo con il quale raggiungerlo.  

Ed è in particolare su questo ultimo punto su cui mi concentrerò maggiormente: quando 

si parla di inquinamento pensiamo subito allo smog prodotto dagli autoveicoli, ma 

allora perché non facciamo niente per diminuirne l'utilizzo? Ormai è evidente che la 

macchina è un mezzo di trasporto che in termini di efficienza ed efficacia ha fallito su 

tutti i fronti: costa di più, inquina di più e soprattutto, come discuterò, non fa nemmeno 

più guadagnare tempo all'interno di percorsi urbani e giornalieri, a causa del traffico che 

essa stessa genera. 

Per rendere un'idea di come l'utilizzo sconsiderato del trasporto motorizzato incide 

negativamente nelle nostre vite, mi limito di seguito a fornire alcune informazioni che 

approfondirò in corso dello studio e che daranno una chiave di lettura dello stesso. 

Da un recente studio effettuato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare in collaborazione con l'Autorità portuale di Trieste e la società di logistica 

Alpe Adria intitolato “Il trasporto merci in Italia” emerge che, con riferimento all'anno 

2010, l'80% della merce in Italia viaggia su strada e i costi esterni che gravano 

sull'ambiente prodotti da questo metodo di trasporto ammontano a 5.79 miliardi di Euro, 
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circa 0,035 di Euro per ogni tonnellata di merce trasportata per km percorso. Dallo 

stesso studio emerge altresì che, se si investisse nel sistema ferroviario come mezzo 

principale per il trasporto merci, il risparmio in termini ambientali sarebbe del 57% 

(circa 3 miliardi di Euro l'anno) rispetto ai costi indicati per il trasporto su strada. 

Uno studio effettuato a settembre 2011 dal CE Delft, organizzazione indipendente di 

ricerca e consulenza specializzata nel trovare soluzioni strutturali a problemi di carattere 

ambientale, ha determinato con riferimento al 2008 i costi marginali esterni derivanti da 

un passeggero aggiuntivo o da una tonnellata aggiuntiva di merce trasportata. Tali costi, 

determinati per categoria di mezzo di trasporto e tipo di strada percorsa, ammontano in 

media a 0,0647 Euro per il trasporto di passeggeri via macchina, 0,1456 Euro per 

trasporto merci con LDV (Light Duty Vehicle) e 0,034 Euro se il mezzo di trasporto è 

HDV (Heavy Duty Veichle). 

Ma a cosa si riferiscono tali costi? E chi li sostiene? 

Entrambi gli studi sono giunti a questi risultati elaborando i costi sostenuti dalle 

Pubbliche Amministrazioni in tutta Europa per limitare l'impatto ambientale del 

trasporto merci e passeggeri ed includono in via generale: costi per incidenti 

automobilistici, costi derivanti dalle emissioni (inquinamento atmosferico, cambiamento 

climatico eccetera) dal rumore, dal traffico e da altri effetti a monte e a valle causati dal 

trasporto (come ad esempio le emissioni derivanti dalla produzione di autoveicoli, danni 

alla natura e al paesaggio, perdita di biodiversità, inquinamento del suolo e dell'acqua). 

Valutare i costi esterni prodotti dal trasporto però non è semplice, in quanto bisogna 

monetizzare componenti non economiche: per i costi sostenuti per gli incidenti 

automobilistici ad esempio, le componenti considerate sono sia economiche (come i 

costi per le cure mediche in ospedale, costi amministrativi per la polizia) ma anche 

componenti non economiche (come la perdita di vita umana, la sofferenza dei parenti). 

La valutazione economica dei beni “strettamente” ambientali, ovvero acqua, aria e suolo 

è ancora più difficile, la loro qualità di beni pubblici indivisibili e non escludibili 

comporta che non ci sia un mercato dove domanda e offerta si incontrano per stabilire 

un prezzo di scambio e per questo motivo per anni il loro valore è stato sottostimato o 

ignorato. Ad oggi è sempre più forte la tendenza a dare molta importanza ai beni 

ambientali e per coglierne il valore la stima viene fatta in via approssimativa ed indiretta 



3 

cercando di stimare l'utilità che le persone traggono dall'utilizzo di tali risorse. 

Altrettanto difficile è stimare l'impatto che le esternalità prodotte dall'inquinamento 

possono avere sulla salute dell'uomo in quanto solo alcune sostanze emesse dagli 

automezzi (come le PM10, PM2.5) possono provocare danni diretti come malattie 

respiratorie e cardiovascolari, altri invece, come i gas serra (come la CO2), hanno effetti 

diretti sull'ambiente e ad essi gli esseri umani vengono esposti solo successivamente sia 

direttamente (ad esempio l'aumento delle temperature può causare ondate di calore e 

disastri ambientali), che indirettamente (ad esempio minore qualità dell'aria, del suolo e 

di conseguenza del cibo e degli ecosistemi naturali). Le pubbliche amministrazioni, 

specialmente con riferimento ai gas serra, ai fini di rispettare i limiti imposti dall'Unione 

Europea in termini di riduzione delle emissioni di CO2 da attuare entro il 2020, adottano 

leggi e provvedimenti che da un lato obbligano le case produttrici di automezzi a 

produrre veicoli che emettano in media al massimo 140 g CO2/km e dall'altro 

incentivano chi investe in fonti di energia alternative in sostituzione alla benzina e 

gasolio. 

In Italia il problema dell'inquinamento e delle emissioni di gas serra è più critico che 

negli altri paesi d'Europa: secondo la Guida al Risparmio 2012 elaborata dal Ministero 

dello Sviluppo Economico in collaborazione col Ministero dell'Ambiente e il Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, la domanda di trasporto in Italia nel ventennio che va 

dal 1990 al 2009 è cresciuta del 31,9% per quanto riguarda i passeggeri e del 32% per il 

trasporto merci (tenendo conto sia dei vettori nazionali che esteri). Inoltre l'Italia, 

registrando nel 2010 il primato mondiale di auto private pro-capite con 1,656 persone 

per autovettura, ha contribuito a rendere il trasporto di passeggeri su strada la principale 

causa delle emissioni nazionali di gas serra derivanti dagli autoveicoli: nel 2010 infatti il 

trasporto stradale è stato responsabile al 23,7% delle emissioni totali a livello nazionale 

e di tale percentuale il 61,2% è dovuto al trasporto passeggeri. 

L'inquinamento prodotto dagli automezzi può essere definito come un'esternalità, 

ovvero un effetto collaterale e non intenzionale derivante dalla produzione e dal 

consumo di determinati beni che incide positivamente o negativamente su terzi, senza 

che questi possano reagire (Turner, Pearce e Bateman, 1994). Le esternalità prodotte dal 

trasporto sono negative in quanto incidono sul consumo altrui delle risorse naturali 
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danneggiandole e, per limitarle e coprire parzialmente i costi creati dall'inquinamento, 

lo Stato impone il pagamento di un'accisa sull'acquisto e consumo di carburante 

(benzina e gasolio), tassa che nel 2012 ha rappresentato circa il 40% del prezzo al 

consumo della benzina e circa il 35% di quello del gasolio, mentre se rapportata al 

prezzo industriale esse ha rappresentato in media rispettivamente il 95% e il 75% del 

prezzo d'acquisto.  

Le entrate derivanti dalle accise sul consumo della benzina e dall'Iva (a tal fine si  

ricorda che l'accisa entra nella base imponibile Iva) non compensano però i danni 

causati dall'inquinamento, perché non eliminano, né riducono le emissioni prodotte 

dagli automezzi e non vengono utilizzate per riparare i danni provocati. Basti pensare, 

ad esempio, che negli ultimi anni le accise sono servite a coprire le spese sostenute per 

terremoti e alluvioni, per recuperare i fondi predisposti a favore delle zone terremotate 

in Abruzzo, per finanziare il fondo dello spettacolo e per risanare i conti pubblici 

(Casadei, Il Sole 24 Ore, 2012).  

Da queste premesse, è evidente come il mercato abbia fallito nell'utilizzo di tali risorse: 

le imprese hanno continuato a sfruttare l'aria e le altre risorse ambientali senza 

preoccuparsi dei costi esterni che il loro utilizzo produceva sulla società, in quanto, non 

essendoci un prezzo di riferimento, non si ponevano limiti nella determinazione della 

quantità da consumare. La sensibilità degli individui al consumo e lo spreco di tali beni 

però è aumentata negli anni e le imprese non possono più ignorare l'esistenza di tali 

costi nella scelta del loro utilizzo: bisogna passare dunque da una regola di decisione di 

mercato ad una  regola di decisione sociale (Turner, Pearce e Bateman, 1994). 

Tale regola impone che i costi esterni prodotti dalle imprese vengano internalizzati e di 

conseguenza entrino nel costo di prodotto e nel prezzo di vendita.  

Per questi motivi elencati ho deciso di focalizzare la mia analisi sulla dimostrazione di 

come le esternalità prodotte dall'inquinamento nel trasporto di prodotti ortofrutticoli, se 

internalizzate dalle imprese che le provocano, creano una sconvenienza economica per 

le stesse: entrando nel costo di prodotto infatti, costringe le imprese ad alzare il prezzo 

di vendita per mantenere inalterati i guadagni, mettendo a rischio la loro forza 

competitiva sul mercato. Il tipo di internalizzazione considerata inoltre, creerebbe uno 

svantaggio economico anche per la collettività, perché essendo i prodotti ortofrutticoli 
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beni di prima necessità la loro domanda è rigida ed il commerciante può traslare 

completamente in avanti il pagamento dei costi esterni addebitatigli. In questo modo i 

consumatori si troverebbero costretti a pagare non solo per l'inquinamento prodotto da 

loro stessi nel recarsi dal dettagliante, ma anche quelli prodotti da quest'ultimo. Ho 

scelto i prodotti ortofrutticoli in quanto sono un bene che può essere facilmente trovato 

nel territorio oggetto di analisi, fuori dai supermercati ma poco distante dall'ambiente 

urbano. 

Dall'inefficienza e dall'iniquità del mercato ho deciso di far partire la mia analisi, 

dimostrando che il cambiamento strategico dell'impresa può creare 

contemporaneamente valore per l'impresa stessa, per il cliente e per i governi. 

Questa analisi, da un lato inserirà all'interno dei costi sostenuti da un dettagliante per 

l'acquisto di prodotti ortofrutticoli anche gli oneri dell'inquinamento da lui provocati 

nella fase di approvvigionamento e nella fase di vendita e dimostrerà che il costo di 

prodotto così raggiunto è maggiore rispetto al costo che sosterrebbe acquistando 

direttamente dai produttori locali, inquinando meno e creando valore nel territorio. 

Dall'altro lato si vuole dimostrare che la Pubblica Amministrazione avrebbe dei 

vantaggi economici diretti derivanti dalla riduzione delle esternalità prodotte 

dall'inquinamento, in quanto è lei stessa, oggi, a sostenerne i costi. 

Ma come inserire e ripartire i costi esterni derivanti dall'inquinamento tra i vari soggetti 

che partecipano al ciclo distributivo del prodotto ortofrutticolo? Nel prossimo capitolo 

illustrerò in dettaglio il percorso effettuato dalla merce per arrivare all'interno dei negozi 

dei dettaglianti e poi a casa delle persone, ma in questa sede, al fine di dare una chiave 

di lettura dello studio effettuato, mi limito ad indicare che per un dettagliante 

l'approvvigionamento è caratterizzato da due fasi che danno vita a due categorie diverse 

di costo esterno: la prima fase è quella tramite la quale il produttore agricolo trasporta la 

merce fino al Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso, la seconda è quella tramite la quale il 

dettagliante acquista la merce e la trasporta al proprio negozio per venderla. 

E' pacifico attribuire l'inquinamento provocato nella seconda fase come costo diretto al 

dettagliante, ma per la prima fase esso rappresenta un costo indiretto e come tale va 

ripartito in base ad un parametro di imputazione tra i vari soggetti che l'hanno 

provocato.  
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Ma quale parametro di imputazione utilizzare? Soprattutto per i beni che arrivano dal 

Sud e dall'Estero, non è corretto attribuire tutto l'inquinamento come costo al 

dettagliante, anche se relativo solo alla quantità da lui acquistata (ricordo che 

l'inquinamento viene calcolato per tonnellata trasportata per km) non solo perché parte 

di quell'inquinamento è stato prodotto in un territorio diverso rispetto a quello dove lui 

opera, ma anche perché non è l'unico soggetto ad avere ottenuto un vantaggio 

economico dalla vendita della merce. Allora ho deciso di ripartire il costo totale 

dell'inquinamento tra i tre soggetti localizzati lungo il ciclo distributivo del prodotto: per 

il grossista il costo verrà ripartito sulla base della provvigione applicata al momento 

della vendita, per il dettagliante sulla base del margine di contribuzione totale 

percentuale e per il produttore in via residuale. In questo modo il dettagliante addebiterà 

direttamente solo il costo dell'inquinamento in proporzione al guadagno lordo ottenuto, 

la parte restante la pagherà indirettamente in quanto sarà inserita nel costo del prodotto 

del produttore e del grossista. 

Per quanto riguarda le modalità di vendita, ho deciso di considerare l'inquinamento 

prodotto dai clienti come costo indiretto ed accessorio di vendita del dettagliante sempre 

in proporzione al Margine di Contribuzione percentuale totale e il restante di attribuirlo 

direttamente come costo ai clienti stessi. Ciò perché sebbene siano i clienti a produrre 

l'inquinamento spostandosi in macchina andando a fare la spesa, l'impresa trae profitto 

dalla vendita indipendentemente dalle modalità con cui essa venga effettuata e ritengo 

dunque coerente che contribuisca a sostenere tali costi in proporzione al proprio 

guadagno. Attribuire tali costi anche ai consumatori significa responsabilizzarli e 

l'impresa, focalizzando la propria attenzione sulla loro eliminazione, può attuare 

strategie vincenti. 

Passando all'analisi costi-benefici per la Pubblica Amministrazione, dal lato dei costi ho 

considerato le accise e l'Iva derivanti dai consumi di carburante effettuati sia dai 

dettaglianti nell'approvvigionarsi, sia dai consumatori per andare a fare la spesa. Per 

quanto riguarda la fase di approvvigionamento e in particolar modo con riferimento al 

percorso effettuato dai produttori nella consegna della merce, ho considerato solo quelli 

percorsi direttamente dallo stesso dettagliante, in quanto gli unici su cui può essere 

ragionevolmente ipotizzata una riduzione. 
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Dal lato dei benefici ho determinato, seguendo gli stessi criteri dei costi, tutti i benefici 

del trasporto derivanti dalla riduzione dei costi esterni ed in particolare mi riferirò ai 

percorsi effettuati direttamente dal dettagliante tramite un veicolo LDV (ovvero i veicoli 

leggeri, che trasportano in media al massimo 3-4 tonnellate di merce) e considererò i 

percorsi urbani effettuati in macchina dai consumatori nella fase di vendita. 

Determinerò infine il vantaggio derivante dallo split tra macchina e bicicletta, in termini 

di benefici su chi pedala e sulla collettività in generale. 

Prima di iniziare a descrivere nel dettaglio l'analisi svolta mi sembra opportuno 

evidenziare un limite incontrato, ovvero quello del territorio all'interno del quale si 

svolge l'analisi, il Comune di Venezia: per le caratteristiche morfologiche del terreno e 

per quelle del clima, non sono presenti tutte le colture necessarie per poter ipotizzare 

un'autosufficienza dal punto di vista agroalimentare. Infatti alcuni prodotti come gli 

agrumi, le banane e gran parte della frutta in generale, non possono essere coltivati nel 

territorio e la scelta di un prodotto che arriva da lontano è per il dettagliante una scelta 

vincolata. Inoltre molti dei produttori agricoli locali, rientrano nella categoria dei 

“piccoli agricoltori”: tali soggetti sono esentati per legge dall'emissione di fatture o di 

scontrini fiscali al momento della transazione e di conseguenza non redigono nessuno 

listino prezzi: la somma di tutte queste informazioni mancanti comporta che la stima 

effettuata per la convenienza economica che gli imprenditori agricoli potrebbero avere 

dall'apertura del canale di vendita oggetto di studio possa essere parzialmente inesatta. 

Mi limito a rimandare la determinazione della capacità produttiva potenziale e reale 

delle imprese agricole del Comune di Venezia a studi ed analisi future e la descrizione 

degli altri limiti incontrati alle Conclusioni. 
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1. I COSTI ESTERNI DELLA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI 

ORTOFRUTTICOLI 

 

1.1. LA DISTRIBUZIONE DI ORTOFRUTTA NEL TERRITORIO 

VENEZIANO: IL MERCATO ALL'INGROSSO DI MESTRE 

Al fine di determinare i costi esterni dell'inquinamento prodotti dall'attuale sistema di 

approvvigionamento del settore ortofrutta e per avere una chiara visione del 

funzionamento del sistema distributivo nel Comune di Venezia, ho deciso di intervistare 

il Direttore del Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di Via Torino a Mestre. 

Il Mercato all'Ingrosso è uno spazio gestito dal Comune di Venezia, per mezzo della 

società Vesta Spa, dove viene offerta la possibilità ad alcuni grossisti autorizzati di poter 

usufruire di uno spazio composto da banchetti e/o magazzini per poter vendere la loro 

merce. La merce arriva da più di 183 produttori, la cui provenienza è illustrata nel 

Tabella 1.1, che conferiscono i prodotti all'interno del Mercato nel quale vengono 

offerte diverse possibilità per attuare la migliore strategia di vendita. 

Una delle possibilità è quella della consegna della merce presso gli stand dei grossisti: 

in questo caso il produttore vende la merce ad un grossista operante nel mercato 

affidando la vendita al titolare del posteggio, il quale trattiene dalla quantità totale 

venduta una provvigione da concordare con ogni singolo produttore e che in ogni caso 

non può superare il 12% del prezzo di vendita (Art. 21 del Regolamento di Mercato). A 

discrezione del produttore e previo possesso di tesserino d'ingresso egli può partecipare 

ed assistere alla vendita della merce da parte del grossista.  

 

Tabella 1.1 – Provenienza produttori regolarmente iscritti al mercato ortofrutticolo 

Mestre. 

Provenienza N° produttori Percentuale sul totale 

Comune di Venezia 34 18,58% 

Provincia di Venezia 97 53,01% 

Altre Provincie 30 16,39% 

Litorale 22 12,02 

Fonte: Elaborazione da dati statistici Direzione Mercato all'Ingrosso di Mestre. 
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Un'altra possibilità offerta al produttore è quella di chiedere al Mercato un apposito 

spazio dove effettuare la vendita diretta della propria merce, occupandosi sia della 

contrattazione che della fatturazione. 

La quantità venduta all'interno dai grossisti del Mercato nel 2012 è di circa 40.000 

tonnellate e nonostante le provenienze indicate nella Tabella 1.1, la Direzione del 

Mercato ha dichiarato che in media l'80% della merce arriva dalla Provincia di Mantova 

e viene trasportata tramite veicoli pesanti dagli stessi produttori. Questi camion sono 

lunghi mediamente 20 metri e possono trasportare tra le 25 e le 30 pedane, ciascuna con 

capacità di circa 4/5 quintali.  

Il mercato è aperto 6 giorni su 7 ed ogni giorno i produttori riforniscono i grossisti, ma i 

giorni di maggiore affluenza sono il lunedì e il giovedì dove i veicoli in entrata possono 

arrivare ad essere tra i 30 e 40.  

Due volte la settimana la Direzione del Mercato effettua interviste presso gli stand dei 

produttori allo scopo di redigere due documenti importanti: uno è la Rilevazione dei 

Prodotti Ortofrutticoli da inviare mensilmente alla Camera di Commercio di Venezia 

dove oltre all'indicazione dei prezzi medi al kg di ogni singolo bene, deve essere 

indicata anche la quantità venduta e la provenienza della merce, distinta in dentro e 

fuori Provincia di Venezia. L'altro documento è il Listino Prezzi Settimanale, dove per 

ogni prodotto devono esserne indicate le varietà, il prezzo (in termini di andamento 

massimo e minimo) e la provenienza specifica nazionale o estera. Sulla base delle 

rilevazioni mensili effettuate nel 2012, ho scelto un insieme di beni tra frutta e verdura 

allo scopo di determinare un paniere ideale su cui basare la mia analisi. Nella Tabella 

1.2 viene illustrato, per singolo bene, la quantità venduta nel 2012 distinta per 

provenienza dentro e fuori Provincia.  

Alcuni prodotti di largo consumo, come ad esempio le banane, non sono stati inseriti 

nell'analisi in quanto non erano a disposizione nel dettaglio i dati relativi alla quantità 

venduta e alla provenienza; altri come le albicocche, fragole, ciliegie e radicchio sono 

stati esclusi dal paniere perché disponibili solo per alcuni mesi l'anno e allo stesso 

tempo le quantità vendute non erano rilevanti. Infine, oltre le banane, tutta la frutta 

esotica è stata totalmente esclusa dall'analisi: essa non può essere coltivata nel nostro  

territorio e arriva da molto lontano e di conseguenza la loro inclusione nel paniere è 
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ininfluente ai fini dello studio.  

 

Tabella 1.2 – Merce venduta nel 2012: provenienza dentro e fuori Provincia. 

Tipo di merce Tonnellate vendute Provenienza Provincia Provenienza fuori 
Provincia 

Kiwi 409,20 299,50 109,70 

Arance 1.910,20 0,00 1.910,20 

Limoni 644,60 0,00 644,60 

Clementine 1.134,40 0,00 1.134,40 

Mele 1.872,80 0,00 1.872,80 

Pere 739,20 0,00 739,20 

Pesche 1.819,30 0,00 1.819,30 

Uva 780,20 0,00 780,20 

TOTALE FRUTTA 9.309,90 299,50 9.010,40 

Aglio 45,00 42,00 3,00 

Carciofi 1.388,80 18,60 1.370,20 

Carote 628,10 574,70 53,40 

Cavolfiori 283,60 237,80 45,80 

Cipolle 890,00 564,00 326,00 

Finocchi 575,00 503,40 71,60 

Insalata 755,50 668,40 87,10 

Melanzane 660,90 453,80 207,10 

Patate 1.673,80 991,10 682,70 

Peperoni 619,70 508,90 110,80 

Pomodori 2.908,50 1.609,10 1.299,40 

Spinaci 72,30 54,70 17,60 

Zucchine 742,30 662,40 79,90 

TOTALE VERDURA 11.243,50 6.888,90 4.354,60 

TOTALE 20.553,40 7.188,40 13.365,00 

Fonte: Elaborazione da dati statistici Direzione Mercato all'Ingrosso di Mestre. 

 

Inoltre arriva da così lontano che la possibile determinazione e imputazione ai vari 

soggetti dei costi dell'inquinamento prodotto necessiterebbe di un'analisi specifica e 

approfondita, per l'elevato numero di componenti che incidono e per la loro variabilità 

(prima fra tutte la differenza tra luogo di emissione e luogo dove poi viene sofferto 

l'inquinamento nel caso del trasporto aereo).  
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Come già accennato, la verdura indicata come proveniente dalla Provincia in realtà non 

viene acquistata dai piccoli produttori locali perché non potendo giovare di economie di 

scala e di produzione, applicano prezzi troppo alti e di conseguenza i grossisti sarebbero 

costretti ad applicare ricarichi più bassi per mantenere un prezzo competitivo.  

Per la verdura, come viene evidenziato nella tabella, il 61% circa viene prodotta nella 

Provincia. Del restante 39% alcune colture come i carciofi arrivano principalmente dalla 

Sardegna, le altre verdure arrivano come già accennato principalmente da Mantova e nei 

mesi invernali dal Sud Italia (soprattutto insalata e pomodori). Solo alcuni prodotti 

come le patate e le cipolle arrivano dall'estero, in particolare dall'Olanda e dalla Francia. 

Per quanto riguarda la frutta, come già accennato nel capitolo introduttivo, è difficile 

che arrivi dalla Provincia perché nel nostro territorio mancano i presupposti climatici 

per poter coltivare alberi da frutto che ci consentano di poterne giovare per tutto l'anno. 

Infatti dalla Tabella 1.2 è evidente come la quasi totalità della frutta arrivi da fuori 

Provincia ed in particolare: gli agrumi arrivano quasi esclusivamente dal Sud Italia e 

dalle Isole e per quanto riguarda le mele dal Trentino Alto Adige. La frutta che non 

arriva da tali Regioni arriva principalmente dalla Spagna, che ogni anno nei mesi di 

marzo e aprile anticipa le primizie e nei mesi di novembre e dicembre fornisce al 

mercato le rimanenze dei raccolti estivi.  

Al fine di determinare i costi esterni derivanti dall'inquinamento prodotto dal trasporto 

su gomma della merce elencata, sulla base delle Rilevazioni dei Prodotti Ortofrutticoli e 

dei Listini Prezzi Settimanali 2012, ho determinato sei diverse classi di provenienza 

della merce, dove, per ogni categoria di bene ho determinato i km percorsi. In 

particolare per la merce indicata come proveniente dalla Provincia, ho diviso le distanze 

possibili percorse in due gruppi. 

 Percorrenza media 18,1 km: questa distanza è stata determinata sulla base delle 

informazioni estrapolate dallo studio di febbraio 2013 “Il trasporto merci in 

Italia” effettuato dal Ministero dell'Ambiente, citato nel capitolo introduttivo. Lo 

studio ha determinato sulla base di dati Istat che la merce trasportata da vettori 

nazionali viaggia in media per 18,1 km all'interno di una classe di percorrenza di 

50 km. All'interno di questa classe di percorrenza e sulla base delle provenienze 

dei produttori indicate nella Tabella 1.1, ho incluso sia la merce che proviene dai 
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produttori del Comune, sia quella proveniente da quelli situati nei territori 

adiacenti ad esso per i quali è ragionevole ipotizzare che le distanze percorse 

siano intorno ai 20 km. Nel dettaglio ho incluso la merce in arrivo da Spinea, 

Oriago, Mira, Martellago, Salzano, Mirano, Marcon, Scorzè, Dolo, Campagna 

Lupia e Noale. 

 Percorrenza media 43,6 km: tale distanza è stata determinata come media delle 

distanze tra il Mercato Ortofrutticolo di Via Torino e le provenienze dei 

produttori situati nella Provincia ed in particolare da: Chioggia, Cavallino, San 

Donà di Piave e Jesolo. 

Per la merce proveniente fuori Provincia ho diviso le possibili distanze percorse in 

quattro gruppi, dove per ognuno, sulla base delle provenienze dei produttori iscritti nella 

Tabella 1.1 ho determinato le distanze effettive dal produttore al Mercato. Nel dettaglio 

si elencano i gruppi. 

 Mantova: come già accennato, la Direzione del Mercato ha dichiarato che in 

media la merce arriva per l'80% dalla Provincia di Mantova, anche se nessun 

produttore iscritto e munito di regolare tesserino d'ingresso arriva da tale 

Provincia. Ai fini dell'indagine ho assunto che è ragionevole ipotizzare che i 

produttori interessati ad avere uno stand all'interno del mercato o ad assistere 

alla vendita da parte del grossista (diritti riservati solo ai produttori iscritti e 

muniti di regolare tesserino d'ingresso), siano quelli provenienti prevalentemente 

dal Comune e dalla Provincia, perché il mercato di Mestre potrebbe 

rappresentare per essi uno dei pochi canali di vendita presenti nel loro territorio. 

Di conseguenza è ragionevole presumere che invece i produttori mantovani, 

distanti all'incirca 150 km, utilizzino il Mercato come semplice luogo di 

consegna e vendita della merce, senza poi doversi impegnare a seguire il 

processo di vendita dal grossista al dettagliante. 

 Regione: all'interno di questo gruppo ho considerato la merce proveniente da 

Treviso, Padova, Verona, Vicenza, Rovigo e Ferrara, che anche non essendo di 

fatto compresa nel territorio regionale, dista in media da Mestre gli stessi km di 

Verona. 

 Oltre Regione: in questo gruppo ho considerato la merce in arrivo da particolari 
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località, che approvvigionano il Mercato di colture specifiche ed in particolare il 

Sud (distanza media calcolata delle varie regioni del Sud Italia); la Sardegna (ho 

considerato anche i km percorsi per raggiungere il porto di Livorno) e il Trentino 

Alto Adige. 

 Estero: ho considerato solo i Paesi già citati, che riforniscono il Mercato per 

pochi mesi l'anno di specifiche colture e in particolare parlo di Francia, Spagna e 

Olanda. 

Nella Tabella 1.3 si riassumono le distanze determinate per ogni gruppo di percorrenza. 

Dopo aver determinato la distanze percorse dalla merce in relazione alle diverse 

possibili zone di provenienza, sulla base delle informazioni raccolte dai Listini Prezzi 

2012, per ogni prodotto incluso nel paniere (Tabella 1.2) ho diviso le tonnellate vendute 

per le diverse classi di percorrenza. 

 

Tabella 1.3 – Distanze percorse dalla merce. 

CLASSE DI PERCORRENZA KM PERCORSI 

Comune e territori limitrofi 18,1 

Provincia 43,6 

Regione  

Treviso 29 

Padova 42 

Rovigo e Vicenza 72 

Verona e Ferrara 112 

Mantova 150 

Oltre regione  

Trentino Alto Adige 250 

Sardegna 700 

Sud 1200 

Estero  

Francia 850 

Olanda 1300 

Spagna 2000 

Fonte: Elaborazione da dati statistici Direzione Mercato all'Ingrosso di Mestre. 

 

Dalle Rilevazioni dei Prodotti Ortofrutticoli mensili 2012 era già stato possibile dividere 
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le tonnellate di merce provenienti dalla Provincia da quelle fuori Provincia. Per 

determinare quanta merce prodotta nella Provincia percorre in media 18,1 km e quanta 

43,6 km, ho ipotizzato che le quantità indicate nella Tabella 1.2 siano interamente 

acquistate dai produttori iscritti e che ognuno di essi abbia la stessa quota di mercato. Su 

153 produttori considerati, 124 sono residenti nel territorio considerato del Comune (e 

quindi all'interno dei 18,1 km) e 29 come residenti nella Provincia. In questo modo ho 

determinato che approssimativamente la merce prodotta in Provincia che viaggia dentro 

i 18,1 km è circa l'81% e quella che viaggia per 43,6 km è circa il 19%. 

Per la merce proveniente da fuori Provincia i processi eseguiti per la determinazione 

delle quantità in arrivo da ogni distanza considerata sono stati più complicati in quanto 

ogni singolo prodotto arriva da località diverse. Sulla base dei Listini Prezzi Settimanali 

del 2012, ho diviso per ogni prodotto le sottospecie di provenienza nazionale dalle 

sottospecie di provenienza estera (ad esempio per il pomodoro la provenienza del 

pomodoro da sugo, del pomodoro cuore di bue eccetera) sia in valori assoluti che in 

percentuale: ho determinato in questo modo che il 76% della verdura arriva da 

produttori nazionali e il 24% da produttori esteri e per la frutta le rispettive percentuali 

sono il 78,75% e il 21,25%. 

Infine applicando le percentuali di provenienza della merce per ogni prodotto ho diviso 

tra tonnellate prodotte in Italia e tonnellate prodotte all'estero. 

Partendo da queste quantità, per ogni singolo prodotto ho analizzato le informazioni 

fornite dalla Direzione del Mercato Ortofrutticolo per determinare le distanze 

mediamente percorse separatamente per frutta e verdura.  

Per quasi tutta la verdura, ho ipotizzato che la quantità di origine nazionale arrivi per 

l'80% dalla Provincia di Mantova e il restante 20% dai produttori iscritti provenienti 

dalla nostra Regione. Solo per i carciofi, l'insalata e i pomodori ho ipotizzato altre 

percentuali, questo perché i Listini Prezzi indicavano espressamente delle provenienze 

diverse: per i carciofi ho ipotizzato che il 100% della quantità arrivi dalla Sardegna, per 

l'insalata il 28,57% dal mantovano e il 71,43% dalla Regione e per i pomodori il 

73,85% dal mantovano, il 18,46% dalla Regione e il 7,69% dal Sud Italia.  

Per la frutta, il 75% dei kiwi e delle arance arriva dal mantovano e il restante 25% arriva 

rispettivamente dalla Provincia di Verona per i primi e dal Sud per le seconde. 
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Tabella 1.4 – Tonnellate di merce per provenienza. 

Merce Km 18,1 Km 43,60 Regione Mantova Oltre Regione Estero TOTALE 

Aglio 34,04 7,96 0,30 1,20 0,00 1,50 45,00 

Carciofi 15,08 3,53 0,00 0,00 1.198,92 171,27 1.388,80 

Carote 465,77 108,93 10,68 42,72 0,00 0,00 628,10 

Cavolfiori 192,73 45,07 9,16 36,64 0,00 0,00 283,60 

Cipolle 457,10 106,90 46,57 186,29 0,00 93,14 890,00 

Finocchi 407,98 95,42 14,32 57,28 0,00 0,00 575,00 

Insalata 541,71 126,69 54,44 21,77 0,00 10,89 755,50 

Melanzane 367,79 86,01 41,42 165,68 0,00 0,00 660,90 

Patate 803,24 187,86 60,68 242,74 0,00 379,28 1.673,80 

Peperoni 412,44 96,46 8,31 33,24 0,00 69,25 619,70 

Pomodori 1.304,11 304,99 207,91 827,54 90,70 173,25 2.908,50 

Spinaci 44,33 10,37 3,52 14,08 0,00 0,00 72,30 

Zucchine 536,85 125,55 15,98 63,92 0,00 0,00 742,30 

Tot Verdura 5.583,16 1.305,74 473,27 1.693,10 1.289,62 491,60 11.243,50 

Kiwi 242,73 56,77 18,28 54,85 0,00 36,57 409,20 

Arance 0,00 0,00 0,00 1.146,12 382,04 382,04 1.910,20 

Limoni 0,00 0,00 0,00 0,00 460,43 184,17 644,60 

Clementine 0,00 0,00 0,00 0,00 648,23 486,17 1.134,40 

Mele 0,00 0,00 0,00 0,00 1.787,67 85,13 1.872,80 

Pere 0,00 0,00 363,85 1.455,45 0,00 0,00 1.819,30 

Pesche 0,00 0,00 108,43 433,66 0,00 197,12 739,20 

Uva 0,00 0,00 0,00 128,73 261,37 0,00 780,20 

Tot frutta 242,73 56,77 490,56 3.218,81 3.539,73 1.761,30 9.309,90 

TOTALE 5.825,89 1.362,51 963,84 4.911,91 4.829,36 2.659,89 20.553,40 

Fonte: Elaborazione da dati statistici Direzione Mercato all'Ingrosso di Mestre. 

 

I limoni e le clementine arrivano interamente dal Sud Italia e le mele interamente dal 

Trentino Alto Adige. Infine le pesche e le pere arrivano per l'80% dal mantovano e per il 

20% dalla Regione e l'uva arriva per il 33% dal mantovano e per il 67% dal Sud Italia. 

Per quanto riguarda la provenienza estera tutta la frutta arriva dalla Spagna, mentre la 

verdura l'aglio, i carciofi, le cipolle, l'insalata e i pomodori arrivano dalla Spagna; le 

patate arrivano il 40% dalla Francia e il 60% dall'Olanda e i peperoni per il 60% dalla 

Spagna e il 40% dall'Olanda. 

I dati riassuntivi dei quintali divisi per percorrenza sono riassunti nella Tabella 1.4. 
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1.2. I COSTI ESTERNI INDIRETTI DELL'APPROVVIGIONAMENTO 

Dopo aver diviso le tonnellate vendute per le varie provenienze e distanze relative 

percorse, è possibile ora determinare i costi esterni indiretti del trasporto prodotti in 

questa fase della distribuzione. Per farlo ho elaborato tre ipotesi diverse ognuna delle 

quale tiene conto di un costo marginale di trasporto merce diverso, ma la formula 

applicata per il calcolo dei costi totali sarà sempre la stessa ovvero la seguente: 

 

(1) percorsimarginale costo  totale trasportoCosto * t * km   

 

Dove t sono le tonnellate trasportate. Il primo costo marginale considerato è quello 

indicato nello studio del Ministero dell'Ambiente “Il trasporto merci in Italia” (2013) e 

ammonta a 0,035 Euro TKM (da qui in avanti utilizzato per indicare tonnellata per km). 

Tale costo marginale è stato determinato con riferimento al totale delle merci trasportate 

in Italia e senza evidenziare eventuali differenze dovute al mezzo utilizzato, alla strada 

percorsa e al tipo di carburante. Il secondo e terzo costo marginale sono stati determinati 

elaborando nello specifico i dati messi a disposizione dal CE Delft nello studio 

“External Costs of Transport in Europe” del settembre 2011 e si differenziano uno 

dall'altro per il fatto che il primo considera il traffico come componente di costo e il 

secondo no. Questo perché il traffico è una delle componenti più importanti in termini 

di peso all'interno della determinazione del costo marginale (se considerato infatti esso 

può costituire anche il 95% del costo) ma è un variabile che cambia radicalmente in 

base a troppi fattori come l'ora in cui si percorre il tragitto, il periodo dell'anno, il tipo di 

strada e da altri fattori imprevedibili come incidenti, eventi climatici eccetera. 

Nonostante l'eccessiva volatilità della variabile ho deciso di considerarla comunque ai 

fini dell'analisi, per poter osservare come il traffico possa cambiare totalmente la 

valutazione di convenienza.  

Come già accennato nel capitolo introduttivo, la fase di approvvigionamento è stata 

divisa in due parti: la prima, che è quella che sto analizzando ora, che genera costi 

indiretti da attribuire successivamente pro quota ai vari agenti coinvolti e la seconda 

relativa ai percorsi effettuati dal dettagliante per acquistare la merce.  

Per quanto riguarda la fase che genera costi indiretti ho deciso di differenziare i costi 
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marginali considerati in due categorie in base alle distanze percorse: per la merce che 

percorre 18,1 km medi il mezzo di trasporto considerato è HDV (Heavy Duty Vehicle) e 

la strada percorsa è la statale extraurbana; per tutte le altre percorrenze ho deciso di 

considerare lo stesso mezzo di trasporto ma il percorso è ipotizzato in autostrada.  

Ogni componente di costo include sempre le stesse variabili il cui peso cambia 

all'interno del contesto in cui viene inserito. Di seguito illustro tutte le variabili incluse 

nelle varie voci di costo come indicate nella nota metodologica dello studio “External 

Costs of Transport in Europe” del CE Delft (2011). Da qui in avanti ogni qual volta 

parlerò di costi marginali del trasporto e delle voci che li compongono differenzierò solo 

per tipo di strada percorsa e mezzo utilizzato, mentre ciò che in esse è incluso 

corrisponderà a quanto elencato in questa sede. 

 Incidenti: essi si riferiscono ai costi sociali esterni provocati dagli incidenti 

stradali non coperti o internalizzati dal singolo individuo mediante copertura 

assicurativa. Le componenti incluse sono il valore del rischio, la perdita di 

capitale umano, l'assistenza medica e i costi amministrativi. Per il valore del 

rischio ci si riferisce al costo relativo alla perdita di una vita umana e in 

particolare si fa riferimento, oltre al dolore sofferto dai parenti ed amici delle 

vittime, al Value of a Statistical Life (VSL) che esprime il valore che la 

collettività dà in generale alla sicurezza. Per la perdita di capitale umano si fa 

riferimento alla produzione netta persa (in termini di Pil) dovuta alla minor 

produttività delle persone a seguito di un incidente stradale invalidante (ad 

esempio minor orario di lavoro, costi di rimpiazzo eccetera) o mortale. 

L'assistenza medica si riferisce ai costi sostenuti per le cure spettanti alle vittime 

prima della loro morte o per il loro recupero fisico e per i costi amministrativi si 

fa riferimento a quelli sopportati per l'intervento della polizia, per l'assicurazione 

e per la giustizia non sostenuti dalle vittime. 

 Inquinamento atmosferico: le componenti di costo incluse in tale voce si 

riferiscono principalmente alle malattie cardiovascolari e respiratorie causate 

dagli inquinanti atmosferici emessi dagli autoveicoli; ai danni provocati agli 

edifici e ai terreni dalle polveri sottili e dagli inquinanti atmosferici acidi (come 

la Nox e la SO2); alle perdite di raccolto dovute a sostanze inquinanti acide che si 
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concentrano nei terreni e alla perdita di biodiversità in termini di atrofizzazione e 

acidificazione dei sistemi naturali causata dalle emissioni. 

 Cambiamento climatico: tali costi si riferiscono ai danni prodotti dai gas serra ed 

in particolare ai costi sostenuti per limitare i danni ambientali prodotti dal 

surriscaldamento globale (effetto principale prodotto dai gas serra). Un esempio 

può essere dato dai costi sostenuti per la protezione e la manutenzione delle zone 

sottoposte a rischio ambientale a causa dell'innalzamento del livello del mare. 

Questo approccio di determinazione dei costi è chiamato “Damage Costs” (CE 

Delft, 2011) e stima i costi con riferimento ai danni provocati dal fenomeno 

inquinante, ma ne esiste un altro chiamato “Avoidance Costs” (CE Delft, 2011) 

secondo cui i costi prodotti dai gas serra vanno determinati con riguardo ai costi 

effettivi sostenuti per rispettare i limiti di emissioni di CO2 imposti dall'Unione 

Europea. Lo studio a cui faccio riferimento nella determinazione totale ha fatto 

una media tra i due, in quanto i valori trovati non discostavano 

significativamente. L'ipotesi “low scenario” considera i minimi costi dovuti 

dalle emissioni ovvero 25,00 Euro per tonnellata di CO2 emessa mentre l'ipotesi 

“high scenario” ipotizza che essi ammontino a 146,00 Euro. 

 Rumore: tra gli effetti del rumore provocato dagli automezzi vengono indicati i 

“costi del disturbo”, ovvero quelli relativi ai disturbi fisici e sociali causati dal 

rumore. Un esempio di tali costi può essere dato dalla noia o dal fastidio sentito 

dalle persone all'interno degli spazi pubblici nei momenti di tranquillità e svago. 

Altre componenti inserite in tale variabile sono i costi per la salute, ovvero quelli 

sostenuti a seguito di problemi uditivi o di stress nervosi causati dall'aumento di 

pressione sanguigna e cambi d'umore derivanti dall'eccessivo rumore. 

 Effetti a monte e a valle: tale voce indica i costi sostenuti in relazione alle 

emissioni prodotte nella fase di estrazione del petrolio, lavorazione e 

distribuzione. Le ipotesi “low” e “high scenario” considerate sono le stesse 

considerate per il cambiamento climatico. 

 Traffico: all'interno di tale componente viene incluso il “Value of travel time” 

(CE Delft, 2011) che rappresenta il valore dato al tempo impiegato per effettuare 

un percorso: esso cambia in base alla finalità del viaggio, al mezzo di trasporto, 
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alla distanza e al comfort richiesto. Altri fattori inclusi in questa voce sono 

l'operatività del mezzo di trasporto, che perde valore con l'età e i km percorsi ed 

il maggior costo del carburante sostenuto a causa del traffico. La componente 

più importante di tale voce di costo è rappresentata dal “Value of travel time” e 

come accennato, essa dipende da fattori che oltre ad essere strettamente 

personali sono anche altamente variabili. L'importo finale determinato per tale 

voce di costo non è dunque affidabile anche perché i risultati ottenuti dai 

differenti software applicativi utilizzati per calcolare la relazione tra il tempo 

perduto sono largamente diversi fra loro, in quanto danno più importanza a 

fattori diversi, da Paese a Paese. 

Nella Tabella 1.5 e nella Tabella 1.6 illustro nel dettaglio le componenti di costo 

considerate per trasporti HDV in autostrada e in strada statale, sia nell'ipotesi con 

traffico, sia in quella senza. 

 

Tabella 1.5 – Costi esterni inquinamento ,per trasporto merci per tonnellata per 

km percorso: HDV in autostrada. 

Componenti Con traffico Senza traffico 

Incidenti 0,0008 0,0008 

Inquinamento atmosferico 0,0061 0,0061 

Cambiamento climatico (high scenario) 0,0098 0,0098 

Cambiamento climatico (low scenario) 0,0017 0,0017 

Rumore 0,0001 0,0001 

Effetti a monte e a valle (high scenario) 0,0030 0,0030 

Effetti a monte e a valle (low scenario) 0,0017 0,0017 

Costo medio traffico (massimo) 0,3143 0,0000 

Costo medio traffico (minimo) 0,3143 0,0000 

Costi marginali trasporto (high scenario) 0,3342 0,0200 

Costi marginali trasporto (low scenario) 0,3248 0,0106 

Costi marginali medi del trasporto 0,3295 0,0153 

Fonte: CE Delft, External Costs of Transport in Europe, Settembre 2011 

 

Nella Tabella 1.5, per le voci incidenti, rumore, cambiamento climatico ed effetti a 

monte e a valle, non essendo disponibile un dettaglio del costo diviso per strada 
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percorsa, ho utilizzato il valore medio complessivo dello studio indicato per la categoria 

di automezzo HDV. Per la voce inquinamento atmosferico ho considerato i costi 

marginali TKM prodotti da HDV in strade non urbane e per la voce traffico ho utilizzato 

il valore medio prodotto da HDV in autostrada e nelle tangenziali. 

 

Tabella 1.6 – Costi esterni marginali inquinamento da trasporto merci per 

tonnellata per km percorso: HDV in strade statali. 

Componenti Con traffico Senza traffico 

Incidenti 0,0099 0,0099 

Inquinamento atmosferico 0,0061 0,0061 

Cambiamento climatico (high scenario) 0,0098 0,0098 

Cambiamento climatico (low scenario) 0,0017 0,0002 

Rumore 0,0000 0,0000 

Effetti a monte e a valle (high scenario) 0,0030 0,0030 

Effetti a monte e a valle (low scenario) 0,0017 0,0017 

Costo medio traffico (massimo) 0,2246 0,0000 

Costo medio traffico (minimo) 0,2246 0,0000 

Costi marginali trasporto (high scenario) 0,2534 0,0288 

Costi marginali trasporto (low scenario) 0,2440 0,0194 

Costi marginali medi del trasporto 0,2487 0,0241 

Fonte: CE Delft, External Costs of Transport in Europe, Settembre 2011 

 

Per quanto riguarda la Tabella 1.6, le singole voci contengono le stesse indicazioni fatte 

per la Tabella 1.5 con l'unica differenza che il riferimento ove possibile è stato fatto 

sulle strade statali (nello studio del CE Delft esse sono chiamate “Non Urban”). Inoltre 

l'incidenza percentuale dei costi degli incidenti in tali strade è del 34% (a differenza del 

4% considerato per le autostrade) e l'incidenza del costo del rumore è pari allo 0%. 

Dopo aver determinato i costi esterni marginali, ho applicato la Formula (1) per ogni 

prodotto per determinare il costo esterno totale e il costo medio per tonnellata prodotto 

nel corso del 2012. Nelle Tabelle 1.7 e 1.8 si illustrano nel dettaglio i costi del trasporto 

totali prodotti nella prima fase d'approvvigionamento in ciascuna delle ipotesi per le 

distanze percorse dentro e fuori la Provincia. 
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Tabella 1.7 – Costi esterni del trasporto, Provincia. 

Merce Costo Marginale 0,035 Costo Marginale 0,2487 Costo Marginale 0,0241 

Aglio 90,70 644,38 62,35 

Carciofi 40,17 285,37 27,61 

Carote 1.241,07 8.817,23 853,14 

Cavolfiori 513,93 3.648,40 353,01 

Cipolle 1.217,96 8.653,07 837,26 

Finocchi 1.087,09 7.723,32 747,30 

Insalata 1.443,41 10.254,81 992,24 

Melanzane 979,98 6.962,35 673,67 

Patate 2.140,28 15.205,78 1.471,29 

Peperoni 1.098,97 7.807,71 755,46 

Pomodori 3.474,85 24.687,33 2.388,71 

Spinaci 118,13 839,23 81,20 

Zucchine 1.430,45 10.162,75 985,33 

Tot Verdura 14.876,58 105.691,72 10.226,59 

Kiwi 646,77 4.595,03 444,61 

Arance 0,00 0,00 0,00 

Limoni 0,00 0,00 0,00 

Clementine 0,00 0,00 0,00 

Mele 0,00 0,00 0,00 

Pere 0,00 0,00 0,00 

Pesche 0,00 0,00 0,00 

Uva 0,00 0,00 0,00 

Tot frutta 646,77 4.595,03 444,61 

TOTALE 15.523,35 110.286,75 10.671,19 

 

I costi esterni medi sono rispettivamente per le tre ipotesi elencate: 2,16 Euro, 15,34 

Euro e 1,48 Euro per tonnellata proveniente dalla Provincia. I costi medi del trasporto 

nell'ipotesi con traffico (costo marginale 0,2487) sono sensibilmente maggiori rispetto 

alle altre due ipotesi: rispettivamente essi sono circa 7 volte maggiori rispetto all'ipotesi 

“media”(costo marginale 0,035) e circa 10 volte maggiori in confronto all'ipotesi senza 

traffico (costo marginale 0,0241). Se invece considero le differenze tra l'ipotesi “media” 

e l'ipotesi senza traffico, quest'ultima genera minor costi per circa il 31%. 
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Tabella 1.8 – Costi esterni del trasporto, fuori Provincia. 

Merce Costo Marginale 0,035 Costo Marginale 0,3295 Costo Marginale 0,0153 

Aglio 111,91 1.054,00 48,92 

Carciofi 41.362,91 389.571,79 18.081,50 

Carote 245,94 2.316,22 107,51 

Cavolfiori 210,93 1.986,65 92,21 

Cipolle 7.592,43 71.508,43 3.318,98 

Finocchi 329,76 3.105,77 144,15 

Insalata 986,82 9.294,28 431,38 

Melanzane 953,81 8.983,31 416,95 

Patate 18.654,56 175.695,81 8.154,71 

Peperoni 4.360,21 41.066,13 1.906,04 

Pomodori 16.308,90 153.603,42 7.129,32 

Spinaci 81,06 763,43 35,43 

Zucchine 367,98 3.465,80 160,86 

Tot Verdura 91.567,21 862.415,12 40.027,95 

Kiwi 2.919,30 27.495,09 1.276,15 

Arance 48.805,61 459.669,97 21.335,02 

Limoni 32.230,00 303.554,51 14.089,11 

Clementine 61.257,60 576.947,59 26.778,32 

Mele 21.601,05 203.446,94 9.442,74 

Pere 8.378,85 78.915,20 3.662,75 

Pesche 16.294,97 153.472,26 7.123,23 

Uva 38.960,26 366.942,70 17.031,20 

Tot frutta 230.447,63 2.170.444,25 100.738,53 

TOTALE 322.014,84 3.032.859,37 140.766,49 

 

I costi esterni medi sono rispettivamente per le tre ipotesi elencate: 24,09 Euro, 226,93 

Euro e 10,53 Euro per tonnellata proveniente da fuori Provincia. I costi medi del 

trasporto nell'ipotesi con traffico (costo marginale 0,3295) sono sensibilmente maggiori 

rispetto alle altre due ipotesi: rispettivamente essi sono circa 9 volte maggiori rispetto 

all'ipotesi “media”(costo marginale 0,035) e addirittura 21 volte maggiori all'ipotesi 

senza traffico (costo marginale 0,0153). Se invece considero le differenze tra l'ipotesi 

“media” e l'ipotesi senza traffico, i secondi sono quasi la metà dei primi (43,71%). 

Dall'analisi di queste due tabelle emerge che i costi marginali del trasporto in autostrada 
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nell'ipotesi con traffico sono superiori rispetto a quelli prodotti percorrendo strade 

extraurbane o statali, questa differenza però è dovuta al fattore traffico, molto più 

incidente nel primo tipo di percorso che nel secondo (si passa da 0,31 Euro in autostrada 

a 0,22 Euro nelle strade statali). Infatti, osservando i costi marginali nell'ipotesi senza 

traffico si vede come in realtà i costi marginali del trasporto in autostrada siano inferiori 

a quelli prodotti in statale, si passa da 0,0153 Euro nel primo tipo percorso a 0,0241 

Euro nel secondo e ciò è dovuto principalmente alla diversa incidenza della componente 

incidenti nei due percorsi: nelle statali la voce che si riferisce ai costi sostenuti per gli 

incidenti ha un peso del 41% e di solo il 5% circa nelle autostrade.  

Riassumendo, se considero il traffico, i costi esterni del trasporto sono maggiori se il 

percorso è effettuato in autostrada, se invece non li considero il percorso più oneroso è 

quello della statale extraurbana. 

Sempre considerando l'ipotesi senza traffico, osservando invece i costi medi è evidente 

che nel caso dell'autostrada essi sono decisamente maggiori (da 1,48 per i prodotti in 

Provincia e 10,53 per i prodotti fuori Provincia) a causa della relazione proporzionale 

tra i costi marginali e i km percorsi: all'aumentare dei km percorsi, l'inquinamento 

prodotto è proporzionalmente maggiore. 

Infine, confrontando l'ipotesi senza traffico con l'ipotesi “media” si evidenzia come i 

costi marginali e medi considerati nella prima sono inferiori rispetto alla seconda: il 

motivo è che l'ipotesi media tiene conto anche di altri veicoli oltre gli HDV, come ad 

esempio gli LDV (Light Duty Vehicles, che come vedremo successivamente inquinano 

di più) e non differenzia per le strade percorse.  

Dopo aver determinato i costi totali del trasporto prodotti in questa fase 

dell'approvvigionamento, di seguito si illustrano i costi prodotti da un singolo 

dettagliante e successivamente da tutti i dettaglianti nella seconda fase 

dell'approvvigionamento. 

 

1.3. I COSTI ESTERNI DIRETTI DELL'APPROVVIGIONAMENTO 

Per determinare i costi diretti del trasporto prodotti dal dettagliante nel percorso 

effettuato dal suo negozio al Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di Mestre ho dovuto in 

primo luogo individuare il numero di dettaglianti che si approvvigionano presso di esso, 
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ripartirli per area geografica ed infine determinare la quantità ipotetica acquistata e le 

distanze medie percorse da ognuno. 

Per determinare il numero di dettaglianti ho utilizzato sempre le informazioni fornitemi 

dalla Direzione del Mercato e così ho potuto dividere gli acquirenti in quattro aree 

geografiche. 

 Comune: in quest'area ho incluso i dettaglianti localizzati a Mestre, Venezia, 

Marghera, Zelarino, Chirignago, Malcontenta, Campalto, Tessera e Favaro 

Veneto. Ho escluso i dettaglianti del Lido in quanto essi si riforniscono presso il 

Mercato di Mestre solo durante il periodo estivo e ho deciso di non considerare i 

dettaglianti situati nelle località e paesi adiacenti al territorio in quanto l'analisi 

svolta vuole determinare la sostenibilità del progetto per la Pubblica 

Amministrazione nell'ambito comunale. Inoltre mentre per i dettaglianti situati 

nelle varie municipalità del Comune di Venezia è ragionevole pensare che si 

riforniscano esclusivamente presso il mercato di Mestre in qualità di unico 

Mercato all'Ingrosso presente nel territorio veneziano, per gli altri, situati a metà 

strada tra due provincie, è ragionevole pensare che si riforniscano anche presso 

altri mercati rispetto a quello mestrino (ad esempio un dettagliante di Mira o di 

Salzano può rivolgersi anche al Mercato di Padova). I dettaglianti totali presenti 

nel Comune sono 161 e rappresentano il 53,67% degli acquirenti totali. 

 Provincia: sono inclusi i dettaglianti provenienti da Spinea, Oriago, Mira, 

Martellago, Malcontenta, Salzano, Mirano, Marcon, Maerne, Scorzè e Dolo. 

Essi sono in totale 66 e rappresentato il 22% degli acquirenti totali. 

 Altre Provincie: sono inclusi i dettaglianti  situati nella Provincia di Treviso, 

Padova, Udine, Belluno, Rovigo e Pordenone. Essi sono 41 e rappresentano il 

13,67% degli acquirenti totali. 

 Litorale: sono inclusi i dettaglianti provenienti dal Lido di Venezia, Cavallino, 

San Donà di Piave, Chioggia, Lignano, Jesolo, Eraclea e Bibione. Essi sono 32 e 

rappresentano il 10,66% degli acquirenti totali. 

Per i motivi già indicati ho deciso di determinare solo i costi diretti di acquisto per i 

dettaglianti del Comune in quanto sono gli unici per cui si può presumere con 

ragionevolezza un acquisto esclusivo della merce presso il Mercato considerato. Dopo 
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aver determinato la quantità di dettaglianti ed averli divisi per area geografica, ho 

ipotizzato che ciascuno di essi acquisti la stessa quantità, al fine di determinare le 

tonnellate trasportate (si rimanda alla Formula (1) evidenziata nel paragrafo 1.2). 

Per determinare la quantità di merce che viene acquistata nel Comune ho calcolato il 

53,67% della quantità totale considerata nel mio paniere ideale (20.553,40 tonnellate), 

ovvero 11.030,32 tonnellate. 

Dopodiché ho determinato la quota di mercato potenziale di ogni dettagliante nel 

Comune, pari a 1/161 ovvero il 0,6211%. Moltiplicando tale percentuale per la quantità 

acquistata nel Comune ho determinato che la quantità ipotetica acquistata annualmente 

da un dettagliante è 68,5113 tonnellate. 

Successivamente ho determinato la media ponderata dei km percorsi dai dettaglianti 

sulla base delle distanze tra ogni municipalità ed il Mercato di Via Torino a Mestre 

(come riepilogato nella Tabella 1.9). Per quanto riguarda i dettaglianti di Venezia si è 

considerato solo il percorso effettuato fino all'Isola del Tronchetto o Piazzale Roma, 

dove la merce viene poi o caricata in barca o caricata sui carrelli per poi essere 

trasportata fino ai vari negozi. 

 

Tabella 1.9 -Distanze percorse dai dettaglianti, Comune di Venezia 

Municipalità Dettaglianti Distanze in km Tempo percorrenza (minuti) 

Mestre 76 3 7 

Venezia 27 8,5 11 

Marghera 20 3 7 

Zelarino 8 8 12 

Chirignago 8 5,5 12 

Malcontenta 6 6,5 12 

Campalto 3 7 9 

Tessera 2 10 14 

Favaro Veneto 11 11 11 

 

Per ogni municipalità moltiplicando la colonna del numero di dettaglianti per il numero 

di km percorsi e dividendo per il numero totale di dettaglianti, ottengo la media 

ponderata dei km percorsi, ovvero 5,1335 km (10,267 in totale tra andata e ritorno). 

Dopo aver definito tutte le variabili necessarie alla determinazione dei costi esterni 
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diretti ho calcolato i costi marginali del trasporto, sempre sulla base dello studio del CE 

Delft “External Costs of Transport in Europe” (2011), riferendomi questa volta a strade 

urbane e a mezzi di trasporto merci leggeri (LDV). Ho sviluppato anche in questa sede 

tre ipotesi diverse con le stesse caratteristiche di quelle svolte per la determinazione dei 

costi di trasporto indiretti: la prima sarà una media, la seconda e la terza si 

differenzieranno solo per l'inclusione o meno della componente traffico. Ho altresì 

differenziato tra costi marginali per tonnellata per km (TKM) e costi marginali per 

veicolo per km (VKM) perché solo una parte del percorso è effettuata con merce a 

bordo e calcolare i costi esterni utilizzando il coefficiente TKM produrrebbe un risultato 

totale pari a zero.  

Per l'analisi effettuata sui trasporti HDV questa differenziazione non ha avuto luogo in 

quanto era impossibile determinare quanti camion arrivassero e la loro provenienza, così 

ho deciso di procedere con il coefficiente TKM. Le considerazioni effettuate di seguito 

per le componenti di costo valgono sia per l'ipotesi TKM che VKM. 

Per la voce incidenti è stata fatta una media tra l'incidenza prodotta dai veicoli HDV 

(57%) e dalle macchine (54%) sul costo medio prodotto in strade urbane, in quanto i 

dati specifici ai veicoli LDV non erano disponibili.  

Per il cambiamento climatico e gli effetti a monte e a valle non è stato possibile  

differenziare per il tipo di strada percorsa, dunque ho utilizzato i dati medi forniti dallo 

studio CE Delft in relazione al tipo di veicolo considerato.  

Per l'inquinamento atmosferico lo studio differenzia tra strade urbane all'interno di 

metropoli e strade urbane in altre città diverse dalle prime e ho deciso, viste le 

dimensioni di Mestre ed in generale del Comune di Venezia, di considerare la seconda 

categoria di strada.  

Per il rumore e per il traffico lo studio indica solo i costi marginali VKM e li ho 

trasformati in costi TKM dividendo il coefficiente VKM per le tonnellate medie che 

giornalmente trasporta un veicolo LDV, ovvero 3,5. 

Per i costi del rumore ho calcolato la media tra costi marginali con traffico denso e con 

traffico lieve in orario giornaliero in zone urbane, mentre per i costi del traffico ho 

considerato il contesto delle aree urbane medio piccole come media tra costi prodotti nei 

collettori urbani e quelli prodotti nelle piccole strade. 
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Nella Tabella 1.10 si riassumono le singole componenti di costo per le ipotesi con e 

senza traffico. 

 

Tabella 1.10 – Costi esterni inquinamento per trasporto merci per tonnellata per 

km percorso: LDV in strade urbane. 

Componenti Ipotesi TKM Ipotesi VKM 

 Con traffico Senza traffico Con traffico Senza traffico 

Incidenti 0,1371 0,1371 0,4799 0,4799 

Inquinamento atmosferico 0,0284 0,0284 0,0227 0,0227 

Cambiamento climatico (high scenario) 0,0453 0,0453 0,0363 0,0363 

Cambiamento climatico (low scenario) 0,0078 0,0078 0,0063 0,0063 

Rumore 0,0221 0,0221 0,0774 0,0774 

Effetti a monte e a valle (high scenario) 0,0143 0,0143 0,0115 0,0115 

Effetti a monte e a valle (low scenario) 0,0084 0,0084 0,0067 0,0067 

Costo medio traffico (massimo) 0,3571 0,0000 1,2500 0,0000 

Costo medio traffico (minimo) 0,0514 0,0000 0,18 0,0000 

Costi marginali trasporto (high scenario) 0,6043 0,2472 1,8778 0,7730 

Costi marginali trasporto (low scenario) 0,2551 0,2037 0,7730 0,5930 

Costi marginali medi del trasporto 0,4297 0,2254 1,3254 0,6104 

Fonte: CE Delft, External Costs of Transport in Europe, Settembre 2011. 

 

Dopo aver determinato anche i costi esterni marginali del trasporto merci urbano con 

LDV posso stimare i costi esterni diretti totali prodotti da un dettagliante e da tutti i 

dettaglianti del Comune di Venezia, differenziando tra due ipotesi: nella prima stimo il 

costo utilizzando per l'andata (dal negozio al Mercato) il coefficiente VKM e per il 

ritorno (dal Mercato al negozio) quello TKM e nella seconda determino il costo 

utilizzando per entrambi i percorsi il coefficiente VKM. Ovviamente nella seconda ed 

ultima ipotesi, la formula cambierà e sarà la seguente: 

 

(2) percorsi * marginale costo totale trasportoCosto kmVKM  

 

Per determinare poi i costi relativi alla totalità dei dettaglianti, la seguente formula verrà 

moltiplicata per il numero di autoveicoli che percorrono annualmente questi percorsi. In 

tal senso ho ipotizzato che ogni dettagliante abbia un veicolo LDV e che si rifornisca 
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giornalmente (informazioni date da Direzione del Mercato all'Ingrosso di Mestre): di 

conseguenza avrò 161 autoveicoli LDV che percorrono due volte al giorno la distanza 

di 5,1335 km.  

Nella Tabella 1.11 si riassumono i differenti costi esterni diretti calcolati divisi per 

ipotesi, evidenziando per singolo dettagliante e per tutti i dettaglianti. 

 

Tabella 1.11 – Costi esterni diretti trasporto con LDV: coefficiente di costo 

marginale TKM e VKM. 

 Ipotesi solo VKM Ipotesi TKM e VKM 

Classe di costo  Costi TKM Costi VKM Totale 
 

Dettagliante:     

Media 0,00 56,30 0,00 773,27 

Con traffico 4.082,24 691,22 2.041,12 2.732,34 

Senza traffico 1.879,95 362,61 939,98 1.302,59 

Totali:     

Media 0,00 9.064,32 0,00 9064,32 

Con traffico 657.241,07 111.286,62 328.620,53 439.907,15 

Senza traffico 302.672,57 58.380,64 151.336,28 209.716,92 

 

Osservando la Tabella 1.11 si nota subito come nell'ipotesi di costo marginale “medio” 

non si è considerata la parte relativa al VKM: lo studio effettuato dal Ministero 

dell'Ambiente non considera i costi relativi al veicolo ed inoltre non erano a 

disposizione informazioni che permettessero una sua definizione. 

Confrontando le differenze tra l'ipotesi VKM e l'ipotesi TKM/VKM, vediamo come i 

due risultati a cui si giunge non solo sono diversi, ma non si avvicinano nemmeno: la 

causa di questa differenza è dovuta al fatto che l'analisi fatta con TKM considera il 

trasporto solo in relazione alle tonnellate trasportate senza considerare il veicolo nella 

sua interezza. Dividendo le 68,51 tonnellate annue totali acquistate da un dettagliante 

per i giorni in cui si rifornisce (stimati attorno ai 300 l'anno) otteniamo che in media un 

dettagliante trasporta 0,228371 tonnellate di merce a volta, ovvero 228,37 kg. Supposto 

che questo risultato sia ragionevole, significa che il veicolo LDV, che può trasportare 

fino a 3,5 tonnellate ovvero 3500 kg, viene utilizzato solo per il 6,53% della sua 

capacità.  
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Da questi risultati ho deciso di utilizzare entrambi i costi marginali considerati (VKM e 

TKM) ma per due scopi diversi: il primo verrà utilizzato all'interno dell'analisi costi 

benefici della Pubblica Amministrazione; il secondo, in quanto strettamente collegato 

con la quantità, lo utilizzerò come componente di costo all'interno dell'analisi che verrà 

svolta sul costo di prodotto nel Capitolo 3. 

 

1.4. I COSTI ESTERNI INDIRETTI DI VENDITA 

Dopo aver determinato tutti i costi esterni dell'inquinamento prodotti nella fase di 

approvvigionamento posso concentrarmi a stimare i costi esterni provocati dai 

consumatori che vanno a fare la spesa dal dettagliante, divisi tra famiglie e persone 

singole. 

Per farlo, ho stimato l'offerta di un singolo dettagliante (già determinata nel paragrafo 

1.3 per 68,51 tonnellate, ovvero 68511,33 kg) e l'ho rapportata alla domanda. 

Quest'ultima è stata determinata prendendo come riferimento la spesa media mensile di 

prodotti ortofrutticoli delle famiglie e delle persone del Nord Est (da dati Istat) e 

rapportandola ai prezzi medi al dettaglio ho determinato le quantità acquistate 

annualmente e mensilmente dalle stesse. Successivamente ho confrontato domanda e 

offerta per individuare se la famiglia acquistasse tutti i prodotti dal dettagliante oppure 

si recasse anche al supermercato: è emerso che, sulla base del paniere elaborato, il 75% 

della domanda delle famiglie del Comune è potenzialmente coperta dai dettaglianti ivi 

situati e che il restante 25% si ipotizza venga acquistato presso supermercati o 

ipermercati, dove la famiglia acquista anche altri beni di prima necessità. Infine, sulla 

base dell'ipotesi che la famiglia si rechi solo una volta la settimana dal dettagliante, ho 

determinato la percorrenza media e i costi esterni totali per dettagliante e per tutti i 

dettaglianti. 

La spesa mensile media per prodotti ortofrutticoli effettuata dalle famiglie del Nord Est 

nel 2012 è stata di 19,05 Euro (dati Istat 2011, aggiornati con le variazioni intervenute 

nel 2012) e nel Comune di Venezia una famiglia è formata da 2,1 persone in media 

(Movimento Demografico della Popolazione, Comune di Venezia, Giugno 2012): si può 

dunque determinare che la spesa media che effettua una persona che non vive in 

famiglia è di circa 9,07 Euro al mese. Al fine di determinare approssimativamente il 
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numero di famiglie e di persone per dettagliante, ho ripartito la popolazione del Comune 

tra le varie municipalità elaborando una media ponderata dove i pesi sono costituiti dal 

numero di dettaglianti del territorio considerato. Nella Tabella 1.12 si illustra la 

ripartizione effettuata e i risultati ottenuti. 

 

Tabella 1.12 – Ripartizione popolazione e dettaglianti per municipalità, Comune di 

Venezia. 

Municipalità Dettaglianti Famiglie Famiglie per 
dettagliante 

Persone non in 
famiglia 

Persone non in 
famiglia per 
dettagliante 

Favaro 16 11242 703 243 15 

Mestre Centro 76 41956 552 890 12 

Chirignago-
Zelarino 

16 18500 1156 399 25 

Marghera 26 13593 523 293 11 

TOTALI 134 85291 733 2147 16 

Fonte: Elaborazioni da Movimento e calcolo popolazione, Comune di Venezia, Servizio 

Statistica e Ricerca,Giugno 2012. 

 

Nella Tabella 1.12 si evince che le famiglie per dettagliante sono 733 e le persone 16. 

Tra le persone sono state considerate solo coloro che hanno un età tale da poter guidare 

un autoveicolo e più precisamente quelle comprese tra i 20 e i 74 anni: i giovani tra i 18 

e i 19 anni hanno appena terminato o devono ancora terminare gli studi e ritengo sia 

ragionevole considerarli ancora membri di un nucleo familiare e ho fissato i 74 come 

limite ipotetico alla capacità di una persona di potersi mettere alla guida. Inoltre non ho 

considerato né gli abitanti né i dettaglianti residenti a Venezia Centro Storico, per le 

note caratteristiche della città. 

Al fine di specificare i costi esterni provocati dai consumatori nel fare la spesa, ho 

dovuto specificare le distanze percorse e di conseguenza anche le distanze tra i vari 

dettaglianti. A tal fine ho diviso la superficie comunale, ripartita per municipalità, per il 

numero di dettaglianti: dalla superficie in ettari (da qui in avanti ha) sono passata a 

quella in metri quadri (da qui in avanti mq), successivamente ho elaborato una media 

ponderata della superficie a disposizione potenziale per ogni dettagliante. Ho 

trasformato l'estensione da mq in metri, ho determinato la distanza media tra i vari 
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dettaglianti ed infine ho stimato la distanza percorsa dai clienti per recarsi a fare la 

spesa. Nella Tabella 1.13 si illustrano le risultanze dei calcoli effettuati. 

Dividendo il totale della colonna “Media” per il numero totale dei dettaglianti, si ottiene 

che l'estensione in mq a disposizione di ogni dettagliante è di 28,99 kmq. Ho ipotizzato 

che la superficie circoscrivente il dettagliante abbia la forma di un quadrato e ho 

applicato la radice quadrata per determinare la distanza in metri tra le varie superfici: 

5,38 km.  

Ho presunto che un consumatore si rechi dal dettagliante più vicino, quindi sarà 

disposto a percorrere al massimo in media 2,6924 km ed in base alle diverse distanze 

percorribili all'interno del perimetro considerato, ho determinato che in media il cliente 

percorra 1,3462 km. 

 

Tabella 1.13 – Distanza media tra dettaglianti. 

Municipalità Estensione in ha Estensione in kmq N°dettaglianti Media 

Favaro 4.460,47 4,60 16 713,68 

Mestre Centro 2.422,79 24,23 76 1.841,32 

Chirignago-Zelarino 2.610,79 26,11 16 417,73 

Marghera 3.510,35 35,10 26 912,69 

TOTALI 13.004,40 130,04 134 3.885,41 

Fonte: Elaborazione dati Piano Topografico, Superfici amministrative Municipalità, Comune di 

Venezia. 

 

Successivamente ho definito i costi esterni marginali del trasporto prodotti da un 

automezzo e a tal fine le ipotesi elaborate sono le seguenti: di costo marginale VKM, 

ipotizzando che una famiglia vada a fare la spesa con un solo automezzo e di costo 

marginale PKM (ipotesi persona per km) considerando che una famiglia del Comune è 

composta in media da 2,1 persone e che tutta la famiglia vada a fare la spesa. 

Definire il costo per persona è necessario per individuare la parte di costo da addebitare 

ai consumatori e per individuare il costo sostenuto da ogni famiglia. Entrambe le ipotesi 

considerano le componenti di costo indicate nel paragrafo 1.2 e si riferiscono in 

particolare all'inquinamento prodotto dalle macchine percorrendo strade urbane: la 

prima ipotesi considera il traffico, la seconda no. Si elencano nella Tabella 1.14 le 
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singole componenti di costo. 

 

Tabella 1.14 – Costi marginali esterni del trasporto per veicolo per km: macchine 

in strade urbane. 

Componenti Ipotesi PKM Ipotesi VKM 

 Con traffico Senza traffico Con traffico Senza traffico 

Incidenti 0,0427 0,0427 0,0741 0,0741 

Inquinamento atmosferico 0,0078 0,0078 0,0139 0,0139 

Cambiamento climatico (high scenario) 0,0174 0,0174 0,0302 0,0302 

Cambiamento climatico (low scenario) 0,0030 0,0030 0,0052 0,0052 

Rumore 0,0074 0,0074 0,0155 0,0155 

Effetti a monte e a valle (high scenario) 0,0093 0,0093 0,0099 0,0099 

Effetti a monte e a valle (low scenario) 0,0034 0,0034 0,0060 0,0060 

Costo medio traffico (massimo) 0,2476 0,0000 0,5200 0,0000 

Costo medio traffico (minimo) 0,0428 0,0000 0,0900 0,0000 

Costi marginali trasporto (high scenario) 0,3322 0,0846 0,6600 0,1436 

Costi marginali trasporto (low scenario) 0,1070 0,0642 0,2100 0,1147 

Costi marginali medi del trasporto 0,2196 0,0744 0,4400 0,1291 

Fonte: CE Delft, External Costs of Transport in Europe, Settembre 2011. 

 

I costi degli incidenti sono stati determinati con riferimento al peso indicato nello studio 

del CE Delft per le macchine in strade urbane ovvero il 54%.  

I costi dell'inquinamento atmosferico, del rumore e del traffico sono determinati in 

relazione alle caratteristiche appena citate: per il rumore il costo è il risultato di una 

media tra la componente provocata durante il giorno con traffico lieve e traffico intenso 

mentre per la voce traffico esso è una media dei costi prodotti nelle varie tipologie di 

strade urbane, con riferimento ai piccoli centri urbani (con popolazione inferiori ai 2 

milioni di abitanti).  

Dopo aver determinato le distanze percorse da una famiglia o da una persona per andare 

a fare la spesa, dopo aver individuato il numero di famiglie per dettagliante in termini di 

domanda potenziale e dopo aver stimato i costi esterni marginali del trasporto prodotti 

dalle macchine è possibile ora applicare le formule per il calcolo dei costi esterni 

indiretti totali di vendita. Per l'ipotesi PKM la formula sarà quella esposta di seguito. 
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(3) percorsi *persone * marginale costo   totale trasportoCosto kmPKM  

 

mentre, per l'ipotesi VKM la formula sarà: 

 

(4) percorsi * veicoli* marginale costo   totale trasportoCosto kmVKM  

 

Si riassumono nella Tabella 1.15 i costi esterni totali prodotti nella fase di vendita divisi 

per ipotesi. 

 

Tabella 1.15 - Costi esterni indiretti annui di vendita: macchina in centro urbano, 

coefficiente di costo marginale PKM e VKM. 

 Ipotesi PKM Ipotesi VKM 

 Con traffico Senza traffico Con traffico Senza traffico 

Per famiglia singola 64,56 21,87 60,99 18,08 

Per persone singole 30,74 10,41 60,99 18,08 

Dettagliante 47.813,52 16.196,55 45.680,51 13.540,07 

Totale 6.407.011,76 2.170.337,07 6.121.188,34 1.814.369,38 

Fonte: Elaborazione dati da CE Delft, External Costs of Transport in Europe, Settembre 2011. 

 

Per determinare il costo totale per dettagliante ho moltiplicato i costi annuali unitari 

prodotti per le famiglie e persone per dettagliante (si ricorda che essi ammontano a 733 

famiglie e 16 persone) e successivamente ho moltiplicato il risultato emergente per tutti 

i dettaglianti.  

Da questi calcoli è emerso che l'inquinamento provocato dalle persone che si recano a 

fare la spesa da un dettagliante costerebbe allo Stato tra i 13.540,07 Euro e i 47.813,52 

Euro. I costi totali considerati per l'ipotesi VKM e PKM si discostano solo leggermente 

l'uno dall'altro, a differenza dell'ipotesi considerata nella Tabella 1.11 con mezzo di 

trasporto LDV. 

 

1.5. LA RIPARTIZIONE DEI COSTI ESTERNI INDIRETTI D'ACQUISTO E DI 

VENDITA 

Dopo aver determinato tutti i costi indiretti e diretti esterni d'acquisto e di vendita, si 
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può procedere con la definizione delle quote di costo esterno che debbono essere 

addebitate al dettagliante, al Mercato all'Ingrosso da un lato e al dettagliante e ai 

consumatori dall'altro.  

Per i costi esterni d'acquisto ho deciso di scegliere come parametro d'imputazione del 

dettagliante il Margine di Contribuzione Totale percentuale (da qui in avanti MdcT). Per 

poterlo fare ho fissato i prezzi medi all'ingrosso sulla base dei Bollettini dei Prodotti 

Ortofrutticoli 2012 (Mercato all'Ingrosso) e ho determinato i prezzi medi al dettaglio 

con riferimento all'Osservatorio Prezzi 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico.  

 

Tabella 1.16 – Margine di contribuzione unitario e totale dettagliante 

Merce Prezzi medi 
dettaglio 

Prezzi medi 
ingrosso 

MdcU Quantità in kg Ricavi totali MdcT 

Aglio 7,37 3,76 3,61 150,00 1.105,50 541,75 

Carciofi 0,67 0,39 0,28 4.629,33 3.101,65 1.275,96 

Carote 1,37 0,68 0,69 2.093,67 2.868,32 1.437,65 

Cavolfiori 2,07 0,94 1,13 945,33 1.956,84 1.070,59 

Cipolle 1,35 0,72 0,63 2.966,67 4.005,00 1.866,53 

Finocchi 1,98 0,93 1,05 1.916,67 3.795,00 2.014,10 

Insalata 3,79 1,69 2,1 2.518,33 9.544,48 5.280,11 

Melanzane 2,35 1,35 1,01 2.203,00 5.177,05 2.214,02 

Patate 1,05 0,4 0,65 5.579,23 5.858,30 3.640,52 

Peperoni 2,59 1,27 1,32 2.065,67 5.350,08 2.730,12 

Pomodori 1,94 1,63 0,31 9.695,00 18.808,30 3.005,45 

Spinaci 2,77 1,25 1,52 241,00 667,57 366,32 

Zucchine 2,27 1,63 0,65 2.474,33 5.616,74 1.595,95 

Kiwi 2,83 1,37 1,46 1.364,00 3.860,12 1.995,99 

Arance 1,58 0,89 0,69 6.367,33 10.060,39 4.413,36 

Limoni 2,04 1,01 1,03 2.148,67 4.383,28 2.207,76 

Clementine 1,91 0,72 1,19 3.789,33 7.222,35 4.512,39 

Mele 1,96 1,14 0,82 6.242,67 12.235,63 5.134,59 

Pere 2,5 1,4 1,1 2.464,00 6.160,00 2.712,45 

Pesche 2,51 1,07 1,44 6.064,33 15.221,48 8.752,85 

Uva 2,59 2,36 0,24 2.600,67 6.735,73 611,16 

TOTALE    68.511,33 133.733,80 57.379,60 

 

Ho specificato per ogni prodotto il Margine di Contribuzione Unitario (d'ora in avanti il 

MdcU), considerando come ricavi il prezzo di ogni singola merce al dettaglio e come 
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costi variabili unitari il prezzo praticato al mercato all'ingrosso. 

Dopo aver determinato il MdcU di ogni prodotto, l'ho moltiplicato per le quantità totali 

acquistate e vendute da un dettagliante, al fine di definire per ogni categoria 

merceologica il MdcT. Infine ho sommato tutti i MdcT dei prodotti e il risultato di tale 

sommatoria l'ho diviso per i ricavi totali del dettagliante, al fine di ricavare il Margine di 

Contribuzione Totale Percentuale (MdcT percentuale). 

Nella Tabella 1.16 si illustrano passo per passo i risultati emersi dai calcoli appena 

descritti. 

Dividendo il totale della colonna 7, ovvero il MdcT per il totale dei ricavi (colonna 6) 

ottengo il MdcT percentuale, in questo caso pari a 42,91% 

Questo risultato rappresenta il ricarico percentuale applicato dai dettaglianti, si ricorda 

infatti che ho ipotizzato che per ognuno di essi la quota di mercato potenziale di vendita 

e di acquisto sia la medesima.  

Per stimare i costi esterni del trasporto che devono essere inclusi nel costo di prodotto 

del dettagliante devo prima determinare la quota di tali oneri che si riferisce alla sola 

quantità acquistata da quest'ultimo. La quantità totale alla quale si riferiscono i costi 

indicati nel paragrafo 1.2 è di 20553,40 tonnellate, ovvero 20553400 kg (in questa sede 

ho deciso di trasformare tutte le quantità in kg in quanto tutti i prezzi si riferiscono a tale 

unità di misura).  

 

Tabella 1.17: Costi esterni approvvigionamento dettagliante. 

Categoria di costo Costo relativo alla 
quantità dettagliante 

Costo del dettagliante Costo medio per 
prodotto 

Costo esterno Provincia:    

Ipotesi 1 51,74 22,20 0,0009 

Ipotesi 2 367,62 157,75 0,0066 

Ipotesi 3 35,57 15,26 0,0006 

Costo esterno fuori Provincia:    

Ipotesi 1 1.073,36 460,58 0,0100 

Ipotesi 2 10.109,33 4.337,91 0,0974 

Ipotesi 3 469,22 201,34 0,0045 
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Dalla Tabella 1.16 emerge che le quantità acquistate da un singolo commerciante sono 

68.511,33 kg e dividendo tale quantità per quella totale venduta presso il Mercato 

all'Ingrosso ottengo che essa ne costituisce lo 0,33%.  

Moltiplicando i costi totali esterni nelle varie fase di approvvigionamento e nella varie 

ipotesi, ottengo i costi relativi alle sole quantità acquistate dal dettagliante: applicando 

l'aliquota del MdcT percentuale, ottengo i costi totali che gravano su ciascuno di essi. 

Infine, dividendo l'importo così ottenuto per la quantità totale venduta dal singolo e 

differenziando per provenienza per coerenza, ottengo il costo esterno medio per 

prodotto. 

Le ipotesi 1, 2 e 3 si riferiscono all'ipotesi “media” e alle ipotesi con e senza traffico, 

come già illustrate e descritte in precedenza. 

Facendo la media ponderata tra il costo medio per prodotto per la merce in arrivo dalla 

Provincia e da fuori, ottengo che il costo medio ponderato totale è 0,00314 Euro per kg 

per l'ipotesi senza traffico e 0,07 nell'ipotesi con.  

Dopo aver specificato i costi esterni d'approvvigionamento per dettagliante bisogna 

determinare quelli di competenza del Mercato all'Ingrosso. A tal fine ho deciso di 

ipotizzare che tutti i grossisti applichino la provvigione massima consentita dal 

Regolamento del Mercato, ovvero il 12% (vedi paragrafo 1.1). Mentre per il dettagliante 

ho dovuto prima calcolare a parte la quota di costi esterni proporzionale alla quantità da 

lui acquistata, per il Mercato all'Ingrosso non mi è necessario, ma è sufficiente calcolare 

il 12% dei costi totali e successivamente ripartirli per la quantità totale (20553400 kg) 

per determinare il costo esterno di prodotto per kg.  

Quest'ultimo passaggio è necessario per considerare l'ipotetico aumento dei prezzi che 

interverrebbe all'interno del Mercato se i grossisti dovessero pagare la quota di costi 

esterni di loro competenza. Nella Tabella 1.18 si elencano i costi totali e per kg da 

addebitare ai grossisti. 

Facendo la stessa media ponderata attuata nella Tabella 1.17 per il dettagliante ottengo 

che il costo per prodotto medio totale è di 0,000884161 Euro al kg nell'ipotesi senza 

traffico e 0,1835 Euro per quella con. Dal confronto delle due tabelle emerge che i costi 

esterni per prodotto di competenza del dettagliante sono superiori a quelli del Mercato 

all'Ingrosso: questo perché non solo la percentuale di ricarico applicato dal primo è 



38 

superiore, ma anche perché si riferisce a quantità e costi propri del dettagliante e non 

alla totalità della merce venduta come nel caso del Mercato. 

 

Tabella 1.18 – Costi esterni totali e per kg di prodotto grossisti 

Categoria di costo Costo totale Mercato Costo per kg Mercato  

Costo esterno Provincia:   

Ipotesi 1 1.862,80 0,0003 

Ipotesi 2 13.234,41 0,0018 

Ipotesi 3 1.280,54 0,0002 

Costo esterno fuori Provincia:   

Ipotesi 1 38.641,78 0,0029 

Ipotesi 2 363.943,12 0,0272 

Ipotesi 3 16.891,98 0,0013 

 

Per determinare la quota di costo esterno di competenza dei produttori mi è sufficiente 

fare la differenza tra i costi totali e i costi imputati a dettagliante e grossista. Di seguito 

si illustrano i totali per categoria e generali relativi ai tre soggetti. 

 

Tabella 1.19 – Costi esterni totali trasporto: ripartizione per competenza e totali 

Categoria di costo Tot dettaglianti Tot Mercato Tot produttori Totale 

Costo esterno 
Provincia: 

    

Ipotesi 1 6.660,00 1.862,80 7.000,55 15.523,35 

Ipotesi 2 47.325,00 13.234,41 49.727,34 110.286,75 

Ipotesi 3 4.578,00 1.280,54 4.812,65 10.671,19 

Costo esterno fuori 
Provincia: 

    

Ipotesi 1 138.174,00 38.641,78 145.199,06 322.014,84 

Ipotesi 2 1.301.373,00 363.943,12 1.367.543,25 3.032.859,37 

Ipotesi 3 60.402,00 16.891,98 63.472,51 140.766,49 

 

Dall'analisi della Tabella 1.19 emerge che dettagliante e produttori sono i soggetti su cui 

pesa maggiormente il costo esterno del trasporto: i grossisti, essendo vincolati 

all'applicazione di una provvigione e non potendo ricaricare maggiormente 

contribuiscono solo parzialmente alla copertura di tali costi, di conseguenza i 
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dettaglianti contribuiscono a coprirne il 42,91% del totale ed i produttori il 45,09%. 

Ora non mi resta che determinare la quota di costi indiretti di vendita per commerciante: 

a tale scopo devo solo moltiplicare l'aliquota del MdcT percentuale (42,91%) per i costi 

esterni del trasporto prodotti nelle differenti ipotesi nella fase di vendita.  

Nella Tabella 1.20 si illustra la ripartizione del costo totale tra dettagliante e 

consumatori, il costo esterno per prodotto per il dettagliante ed il costo esterno per 

persona e per famiglia. 

 

Tabella 1.20 - Costi esterni vendita: ripartizione tra dettagliante e consumatori 

Categoria di 
costo 

Costo totale Costo 
dettagliante 

Costo per 
prodotto 

Costo per 
famiglia 

Costo per 
persona 

Ipotesi PKM      

Con traffico 47813,52 20516,78 0,3 36,44 36,44 

Senza Traffico 16196,55 6949,94 0,1 12,35 12,35 

Ipotesi VKM      

Con traffico 45680,51 19601,51 0,29 34,82 34,82 

Senza traffico 13540,07 5810,04 0,09 10,32 10,32 

 

Per determinare il costo esterno per prodotto ho semplicemente diviso i costi di 

competenza del dettagliante per la quantità totale da egli venduta (68.511,33 kg di 

merce). Successivamente ho definito per differenza i costi di competenza dei 

consumatori e li ho ripartiti tra famiglie e persone. Le famiglie per dettagliante sono in 

media 733 (il 97,86% della clientela totale) e le persone sono in media 16 (il 2,14% 

della clientela). Se moltiplico per tali percentuali i costi esterni differenziali non 

sostenuti dal dettagliante ottengo la quota di costo prodotto di competenza delle 

famiglie e delle persone singole: dividendo infine per il numero di famiglie e di persone 

totali (sempre 733 e 16) ottengo la quota di costo sostenuta annualmente da ogni nucleo 

familiare e da ogni persona non partecipante a nessun nucleo. 

Ora che ho determinato tutti i costi esterni del trasporto prodotti in ogni fase del ciclo 

distributivo “classico”dei prodotti ortofrutticoli, mi appresto nel capitolo seguente a 

illustrare le diverse teorie avanzate inerenti al problema dell'internalizzazione dei danni 

ambientali e la valutazione delle risorse naturali. Mi concentrerò sul problema inerente 

la diversa interpretazione del concetto di sviluppo sostenibile e parlerò della Teoria del 
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Valore Condiviso come soluzione al dibattito. Dopodiché, utilizzerò tutti i costi appena 

determinati per l'analisi di convenienza del dettagliante nel Capitolo 3 e per quella della 

Pubblica Amministrazione e dei clienti nel Capitolo 4. 
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2. DALLO SVILUPPO SOSTENIBILE ALLA CREAZIONE DI VALORE 

CONDIVISO 

 

2.1. IL PROBLEMA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

Nel capitolo precedente ho quantificato in termini monetari l'inquinamento prodotto 

dall'attuale sistema distributivo di ortofrutta nel Comune di Venezia. Ma a quale scopo 

viene quantificato l'inquinamento? Come si fa a valutare economicamente l'impatto 

ambientale di un'attività? In questa sede indicherò le varie teorie economiche avanzate 

negli ultimi anni circa la valutazione dei beni ambientali, illustrandone i limiti e le 

soluzioni a cui si è giunti oggi nel tentativo di risolvere il problema. 

 

2.1.1. Le teorie ambientaliste 

I beni ambientali, come illustreremo nel dettaglio successivamente, soffrono il limite di 

non poter essere valutati con esattezza mediante l'approccio economico tradizionale, 

perché esso presuppone che la valutazione venga effettuata con riferimento all'efficienza 

economica nell'utilizzo delle risorse produttive: secondo tale criterio una risorsa viene 

utilizzata ottimamente se si riesce a trarre la massima utilità dalla quantità utilizzata. E' 

evidente come questo metodo di valutazione mal si conforma con le caratteristiche delle 

risorse naturali: non si può infatti pensare di poter sfruttare al massimo risorse come 

l'acqua, l'aria o il suolo, come viene fatto per gli altri fattori produttivi, in quanto la loro 

sopravvivenza all'interno dell'ecosistema è fondamentale per l'esistenza dell'uomo. 

L'essere umano è incline a non tenere conto del fatto che l'ambiente può sopravvivere 

senza lui, ma lui non può sopravvivere senza ambiente.  

Gli economisti, resisi conto del limite del metodo dell'efficienza economica nella 

valutazione dei beni ambientali, hanno dunque lanciato il concetto di sviluppo 

sostenibile, che si basa sull'idea di un utilizzo delle risorse disponibili tenendo conto 

anche delle generazioni future, rispettando l'equità distributiva dei beni e la qualità 

ambientale.  

Il problema dei beni ambientali però è di non avere un mercato di riferimento dove 

viene determinato un prezzo per quantità consumata e prodotta e di conseguenza per 

anni il loro valore è stato sottostimato. Questo ha provocato un continuo utilizzo e 
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consumo di queste risorse da parte delle imprese, senza che nessuno considerasse 

l'impatto ambientale delle loro azioni e i costi sulla società da essi inflitti. Non si tratta 

solo di considerare le esternalità (vedi dopo) prodotte dalle imprese nel ciclo produttivo 

ma anche di porre un limite al consumo sconsiderato di risorse esauribili e necessarie 

non solo per gli esseri umani che popolano il mondo oggi, ma anche per quelli che lo 

popoleranno in futuro. 

Gli ecologisti sono dunque intervenuti, proponendo nuove concezioni del ruolo delle 

risorse naturali all'interno dell'economia, tutte molto diverse tra loro ma con alcuni 

caratteri in comune (Turner, Pearce, Bateman, 1994). Secondo queste ideologie i sistemi 

economici odierni devono focalizzare la loro attenzione sulla soddisfazione dei bisogni 

della collettività nel suo complesso piuttosto che su quelli del singolo individuo; 

l'“economia verde” viene concepita come rispettosa del concetto di sostenibilità ed essa 

deve riuscire a separare la crescita economica dagli effetti che provoca sull'ambiente 

tentando di rendere meno impattante l'utilizzo di alcune risorse da parte delle imprese. 

In base al principio secondo il quale bisogna separare la crescita economica dagli effetti 

da essa prodotti sull'ambiente, la teoria economica ambientale può dividersi in 

“tecnocentrismo” ed “ecocentrismo” (Turner, Pearce, Bateman, 1994).  

Il tecnocentrismo si fonda sull'assunto che non debbano esserci imposizioni o vincoli 

sui consumatori e sui mercati al fine di frenare l'utilizzo e il consumo delle risorse 

naturali e si può dividere in Teoria dell'abbondanza o Teoria accomodante. La prima 

avanza l'ipotesi che il mercato debba essere libero e che sarà la tecnologia a farci uscire 

dai vincoli e limiti imposti sul consumo dei beni ambientali. Le caratteristiche di questa 

teoria possono essere riassunte così: uno sfruttamento normale delle risorse naturali 

all'interno di mercati liberi e senza vincoli; un obiettivo di massimizzazione della 

crescita economica che troverà nel progresso tecnico la capacità di sostituire le risorse il 

cui utilizzo è limitato; un ragionamento etico razionale alla base che si prefigge di 

soddisfare i diritti e gli interessi degli esseri umani che vivono nel presente, dando 

dunque alla natura un mero valore strumentale.  

La seconda invece afferma che i mercati possono essere liberi solo se gli individui 

agiscono e si comportano secondo criteri “verdi”: in questo modo si presuppone che 

alcuni limiti inerenti il consumo delle risorse debbano rimanere per garantire una loro 
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utilità anche per le generazioni future. Le caratteristiche di questa corrente invece si 

sintetizzano così: una concezione di gestione e conservazione delle risorse all'interno di 

un'economia “verde” dove i mercati vengono guidati da sistemi di incentivazione 

economica (da qui in poi SIE, come ad esempio le imposte sull'inquinamento); un 

obiettivo di crescita basata sulla sostituzione limitata tra capitale naturale e altri capitali 

(regola del capitale costante); un ragionamento etico basato sull'equità 

intergenerazionale e intragenerazionale ma che vede il valore della natura sempre 

strumentale.  

La regola del capitale costante (Turner, Pearce, Bateman, 1994) presume che la 

sostituzione delle risorse naturali che vengono consumate non debba avvenire 

all'infinito nella speranza dell'arrivo di una tecnologia in grado di sostituirle (come 

avanzato dalla teoria dell'abbondanza), bensì afferma che il capitale naturale debba 

essere utilizzato solo se può essere sostituito da altro capitale naturale o da altri tipi di 

capitale come il lavoro. 

L'ecocentrismo invece non accetta l'idea di un continuo consumo delle risorse naturali 

ed esige l'imposizione di vincoli e limiti del loro utilizzo all'interno dei mercati. Come il 

tecnocentrismo anche l'ecocentrismo si divide in due teorie distinte: l'econcetrismo 

comunitario e l'ecocentrismo estremo (Turner, Pearce, Bateman, 1994).  

La prima afferma che l'economia non si debba sviluppare ma che debba restare in uno 

stato stazionario, senza consumare le risorse naturali. Le caratteristiche di questa 

corrente ideologica sono: una salvaguardia delle risorse naturali all'interno di 

un'economia profondamente verde grazie all'inserimento di norme SIE nei mercati; un 

obiettivo di crescita economica nulla; un ragionamento etico basato sull'assunto che gli 

interessi collettivi superano quelli individuali. 

La seconda invece, chiamata anche “ecologia radicale” stabilisce che i sistemi 

economici debbano essere ad impatto minimo sul territorio, il prelievo delle risorse 

naturali deve dunque essere altrettanto minimo e ci deve essere una riduzione delle 

attività economiche, della produzione e della popolazione. Le caratteristiche possono 

essere riassunte così: una volontà di estrema preservazione dei sistemi naturali 

all'interno di un'economia rigorosamente verde che ponga vincoli stretti per un utilizzo 

minimo delle risorse; un obiettivo di riduzione della scala economica, ovvero di 
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produzione e popolazione; un ragionamento definibile come “bioetica” che considera gli 

interessi e i diritti morali di tutte le specie, comprese quelle non umane (quindi anche 

animali ed ambiente), dove la natura assume un valore intrinseco indipendentemente 

dalla valutazione umana. 

Come è evidente le stesse teorie ecologiste si differenziano tra loro in base al diverso 

approccio e importanza che viene data alle risorse naturali ed al loro possibile utilizzo 

presente e futuro per il fatto che tali teorie si basano su diverse concezioni di limite allo 

sviluppo. 

Esso si riferisce al fatto che esiste un limite quantitativo delle risorse naturali a nostra 

disposizione e che il loro utilizzo debba essere relazionato alla capacità dei sistemi 

naturali di ricevere e assimilare gli scarti derivanti dal sistema economico: questo limite 

si conforma perfettamente alle fonti esauribili, ma non viene condiviso da tutti con 

riferimento a quelle rinnovabili. Queste ultime risorse infatti possono essere utilizzate in 

modo sostenibile se l'uomo lascia il tempo alla natura di rimpiazzare e sostituire la 

componente di ecosistema andata perduta e con queste accortezze possono essere 

dunque superati i limiti sopracitati. 

Inoltre quest'ultima considerazione non è l'unica critica avanzata verso i sostenitori delle 

teorie ambientaliste ecocentriche: secondo Turner, Pearce, Bateman (1994) molti 

economisti sostengono che non esistono limiti allo sviluppo, in quanto la produttività 

delle risorse naturali aumenta nel tempo e dunque è possibile separare la crescita 

economica dal suo impatto ambientale; si scopriranno sempre nuove risorse da 

utilizzare in grado di sostituire le precedenti ed in questo modo viene garantita la regola 

di capitale costante; le emissioni possono essere controllate e grazie alle tecnologie si 

possono sostituire le sostanze inquinanti ed infine non essendoci un prezzo di 

riferimento per questi fattori, una diminuzione di quantità consumata non ne aumenta il 

valore e di conseguenza le imprese saranno spinte continuamente ad utilizzarle. 

E' all'interno del dibattito tra queste varie teorie che si è sviluppato il concetto di 

sviluppo sostenibile, inteso come lo sviluppo che soddisfa la regola del capitale costante 

nell'utilizzo delle risorse: la sostenibilità può essere espressa come il diritto delle 

generazioni future di poter avere a disposizione le risorse per poter godere dello stesso 

livello di benessere delle generazioni presenti. Vedere lo sviluppo economico in 
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quest'ottica impone il dovere di salvaguardare maggiormente il benessere sociale delle 

persone svantaggiate all'interno della società ed allo stesso tempo di non danneggiare le 

generazioni future. Ciò si scontra però con la natura egoistica degli esseri umani: per 

realizzare davvero un crescita economica sotto l'ala della sostenibilità non dobbiamo 

solo limitare i comportamenti negativi verso le risorse ambientali, ma dobbiamo 

stravolgere il comportamento umano, indirizzandolo verso un rispetto della natura e 

della collettività presente e futura. 

 

2.1.2. Il concetto di sviluppo sostenibile e la valutazione dei beni ambientali 

 

“Lo sviluppo sostenibile è lo sviluppo economico che incontra i 

bisogni delle generazioni presenti senza compromettere la capacità di 

quelle future di soddisfare i loro”  

(World Commission on Environment and Development, 1987). 

 

“Lo sviluppo sostenibile è la gestione ottimale delle risorse agricole 

per soddisfare il cambiamento dei bisogni umani mantenendo o 

esaltando la qualità dell'ambiente e la conservazione delle risorse 

naturali” 

(Consultative Groupof International Agricoltural Research, 1989). 

 

“La sostenibilità è l'abilità di un sistema di mantenere la produttività 

nonostante un grave disturbo o un'intensa pressione ”  

(Conway, 1983) 

 

Da queste tre definizioni è chiaro come la letteratura interpreta in modo differente il 

concetto di sviluppo sostenibile: la definizione più accreditata e seguita dagli economisti  

è sicuramente quella fornita della Commissione mondiale per l'ambiente e lo sviluppo 

(di qui in avanti WCED). Come abbiamo visto però le tesi avanzate sul concetto di 

sostenibilità e la sua valutazione sono varie e molto diverse tra loro, in quanto sorgono 

da correnti di studio ed esigenze diverse (come visto precedentemente).  
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Lo sostenibilità infatti, secondo Barbara Becker (Valutazione della Sostenibilità: una 

revisione di valori, concetti e approcci metodologici, 1997) è collocata al centro di un 

quadro dove sono presenti le politiche per l'ambiente, valori etici e culturali, la 

realizzabilità economica e il benessere socio economico: ognuna di queste discipline 

influenza e viene a sua volta influenzata dal concetto di sviluppo sostenibile.  

Parlare di valutazione della sostenibilità è diventato ormai sinonimo di valutazione dei 

beni ambientali, perché essa si riferisce al loro utilizzo. Ma come abbiamo detto 

precedentemente, per le loro caratteristiche le risorse naturali non possono essere 

valutate con tradizionali metodi di valutazione economica, perché tali metodi 

presuppongono il massimo sfruttamento nell'ottica del profitto. Inoltre l'economia 

odierna misura il benessere guardando all'utilità che gli individui traggono da un 

particolare stato dell'economia.  

Per stimare l'utilità si confronteranno i benefici ed i costi, dove i primi consisteranno in 

situazioni dove l'individuo sta meglio perché soddisfa i suoi bisogni ed i secondi 

saranno le situazioni dove egli sta peggio. Con riferimento alle risorse naturali però 

queste misurazioni si riferiscono solo alle preferenze che un individuo ha sull'ambiente, 

ma non danno valore all'ambiente e di conseguenza la valutazione ambientale effettuata 

in questo verso è solo parziale (Turner, Pearce, Bateman, 1994). 

Come ho evidenziato precedentemente le teorie avanzate dagli ecologisti sul rapporto 

tra risorse naturali ed economia sono molteplici e in disaccordo fra loro, ma qualsiasi di 

esse venga seguita, è chiaro che la nostra società sente sempre di più l'esigenza di 

valutare i beni ambientali e di valutare le politiche adottate in tal senso dai governi e 

dalle imprese.  

Lo sviluppo sostenibile è la strada che stanno intraprendendo questi soggetti per inserire 

la valutazione dell'ambiente nell'economia, ma quale dimensione può avere e come può 

essere misurata? Esso infatti risponde contemporaneamente ad esigenze di tipo 

economico, ambientale e sociale ed ognuna di queste discipline contempla e dà 

rilevanza a diverse componenti della sostenibilità. 

Secondo la Becker (1997), il senso di sviluppo sostenibile può essere inteso da un punto 

di vista scientifico o normativo: nel primo caso ci si riferisce ad un concetto nato 

dall'ecologia e valutato da definizioni olistiche ; il secondo parte da un presupposto di 
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uso illimitato delle risorse e trova il suo limite all'interno di norme.  

Per il metodo scientifico, la valutazione di sostenibilità viene fornita attraverso 

parametri ambientali, ecologici e sociali, mentre per il metodo normativo le misurazioni 

vengono fatte con riferimento a precondizioni etiche come il valore della natura e 

l'equità intergenerazionale e intragenerazionale: queste due definizioni fino ad oggi 

hanno trovato nella politica la risoluzione del loro paradigma.  

Il metodo normativo, rispetto a quello scientifico, soffre però di due limiti nella 

valutazione della sostenibilità: basandosi solo su precondizioni etiche, rischia di far 

cadere il concetto di sviluppo sostenibile in abusi da parte di chi lo utilizza ed inoltre 

non è così obiettivo e neutrale nelle misurazioni. 

Per passare da concetti normativi a valutazioni scientifiche della sostenibilità, secondo 

la Becker (1997) bisogna definire tre aspetti importanti: il primo mette in relazione il 

valore dell'ambiente con la concettualizzazione della natura, il secondo parla dell'equità 

intergenerazionale e il terzo di quella intragenerazionale. 

Il primo aspetto, ovvero il valore della natura, si riferisce a come l'ambiente sia un 

pozzo pieno di risorse da sfruttare a favore della prosperità economica e come 

quest'ultima minacci il valore dei beni naturali con l'aumento continuo della 

popolazione e la continua distruzione di risorse. Su tale argomento Meadows et al. 

(1972) hanno parlato di come vengano posti limiti all'utilizzo di risorse esauribili solo 

quando ne viene colto il valore ovvero se vengono considerate come fattori produttivi 

come il capitale e il lavoro: quando insomma diventano monetarizzabili.  

L'equità intergenerazionale invece si riferisce al dovere morale che ogni individuo deve 

avere nei confronti della collettività e che va oltre la mera attenzione per le generazioni 

future. A tal proposito Rawls ha formulato la Teoria della Giustizia (1971) secondo la 

quale le persone dovrebbero utilizzare le risorse a loro disposizione in relazione a quelle 

che vorrebbero lasciare un domani per la loro seconda vita, senza sapere quale sarà la 

loro posizione sociale: solo così la società offrirà le condizioni di vita più favorevoli per 

i suoi membri. Questo assunto però incontra dei limiti: il primo si riferisce al fatto che la 

quantità di risorse che le persone vogliono lasciarsi a disposizione non debba essere 

influenzata o forzata da paura, desideri di vendetta o voglia di anarchia perché in questo 

modo non si considererebbe che le generazioni future non possono tornare a farsi 
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giustizia; secondo, non considera l'elemento egoistico della natura umana (Becker, 

1997). 

L'equità intragenerazionale infine, si riferisce all'utilizzo delle risorse con rispetto della 

generazione presente e dunque con attenzione ai gruppi più deboli all'interno della 

nostra società. La contemporanea equità intergenerazionale e intragenerazionale deve 

scontrarsi con tre problemi distinti: il primo parla di come la dimensione spaziale e 

sociale debba lasciare spazio a quella temporale; il secondo parla della sostenibilità 

portata avanti dai paesi industrializzati e il terzo si riferisce al problema tra potere e 

partecipazione. La tesi sulla sostenibilità avanzata dai paesi industriali si divide in 

pensiero occidentale, per il quale lo sviluppo sostenibile viene visto in modo scientifico 

e viene valutato sulla percezione del valore della natura da parte della collettività e 

pensiero orientale, dove il valore della natura viene espresso in termini di responsabilità 

morale e spirituale verso le generazioni future. Il problema del potere e della 

partecipazione si collega all'equità intergenerazionale perché parla di come le risorse 

naturali non solo soffrono di un'iniquità spaziale ma anche di accesso al loro utilizzo e 

di profitto iniquo tratto dal loro uso.  

Riguardando la definizione fornita dal WCED (1987) sullo sviluppo sostenibile, emerge 

come la sostenibilità all'interno di un sistema socioeconomico può essere raggiunta solo 

rispettando sia l'equità intergenerazionale che intragenerazionale: non solo l'uomo deve 

consumare le risorse naturali a disposizione guardando agli effetti prodotti sulla sua 

generazione, ma deve tenere conto anche di quelli prodotti sulle generazioni future.  

Il problema dell'inquadramento e dell'interpretazione del significato di sviluppo 

sostenibile è stato sottolineato anche da Turner, Pearce e Bateman (Economia 

Ambientale, 1994) che parlano di sostenibilità debole e sostenibilità forte: la prima 

nasce da correnti di pensiero tecnocentriche che vedono la sostenibilità come un'altra 

forma di capitale e in quanto tale può esser gestita come qualsiasi altro fattore 

produttivo (come il capitale o il lavoro); in questo modo una perdita di qualità del bene 

ambiente è possibile fintanto che essa può essere compensata con l'aumento di un altro 

tipo di capitale da parte dell'uomo.  

Il concetto di sostenibilità forte invece, nasce da correnti ecologiste, che parlano di 

come in natura non ci debba essere nessun sviluppo se non quello strettamente 



49 

necessario: di conseguenza una perdita di beni naturali non può esser in alcun modo 

compensata o sostituita da stock di altri tipi di capitale perché essi sono beni essenziali 

per la vita umana e dunque meritevoli di tutela.  

Per superare il problema di valutazione della sostenibilità Turner, Pearce e Bateman 

(1994) offrono una metodologia possibile ovvero quella del flusso di reddito sostenibile: 

se devo lasciare alle generazioni future un capitale non inferiore a quello che io 

posseggo oggi e posso determinare la quantità di un altro bene che compensi la perdita 

di capitale naturale, allora l'economia deve riuscire a risparmiare abbastanza da 

compensare la perdita di capitale naturale e del capitale fabbricato dall'uomo. 

Dunque l'indagine che si deve svolgere nel valutare la sostenibilità è una mera analisi 

costi e benefici, dove da un lato avremmo il risparmio ottenuto dallo Stato (in termini di 

Pil) e dall'altro il deprezzamento del capitale naturale ed umano. 

Le metodologie di valutazione della sostenibilità possono essere molteplici ed essere 

espresse con una pluralità di indicatori, che possono essere semplici o composti: la 

Becker (1997) elenca alcuni indicatori possibili dividendoli in economici, ambientali e 

sociali.  

Gli indicatori economici vogliono esprimere il valore monetario delle risorse esauribili e 

possono tradursi in: tassi di sconto che misurano i costi dell'esaurimento delle risorse o 

dell'inquinamento; variazioni percentuali di Pil e della produttività dell'impresa intesa in 

termini sociali o totali; disponibilità a pagare da parte dei consumatori per ottenere un 

determinato bene ambientale.  

Gli indicatori ambientali cercano di stimare la sostenibilità in termini di coefficienti di 

esaurimento delle risorse e di inquinamento, redigendo bilanci dei materiali e valutando 

la salute del suolo e degli altri beni naturali mediante l'utilizzo di bioindicatori. 

Gli indicatori sociali infine misurano l'equità nell'utilizzo delle risorse mettendole in 

relazione con i costi sociali prodotti dalle imprese e gravanti sulla collettività, con le 

entrate delle famiglie e con il rispetto dei diritti fondamentali e il grado di 

partecipazione sociale della popolazione.  

Ognuna di queste classi di indicatori fornisce una diversa valutazione sulla sostenibilità, 

ma quella più utilizzata è senza dubbio quella economica: traducendo i beni ambientali 

in valori economici è possibile per le imprese determinare l'impatto sociale che hanno 



50 

sulla collettività e per le pubbliche amministrazioni verificare gli eventuali danni da 

queste ultime prodotti in termini di inquinamento.  

 

Lo sviluppo sostenibile e la decrescita felice 

Di tutt'altra opinione circa il concetto di sviluppo sostenibile sono Serge Latouche e gli 

altri obiettori di crescita appartenenti al movimento della “Decrescita felice”.  

Questo movimento, di cui si può dire che Serge Latouche sia il fautore (egli è 

Professore Emerito di Scienze Economiche presso l'Università di Parigi-Sud e ha 

lanciato il concetto di decrescita nel suo libro “Breve trattato sulla decrescita serena”, 

2008), si è sviluppato negli anni grazie alla riunione continua e crescente di tutti coloro, 

tra economisti ed ecologisti, che ritengono che si debba trovare un'altra via rispetto a 

quella attuale della crescita economica e dello sviluppo: la decrescita.  

Ma che cos'è la decrescita? Essa non è un ritorno al passato e allo stile di vita medievale 

come pensano in molti, bensì un semplice nuovo inquadramento dell'uomo all'interno 

dell'ambiente che lo circonda, rimettendo l'economia al suo ruolo marginale ed 

accessorio per la società e non più a quello dominante e distruttivo che ha in questa. 

Secondo Latouche (2010), la “catastrofe produttivista” è già stata annunciata nel 2007 e 

nel 2009 quando il GIEC (Gruppo di esperti Intergovernativo sull'Evoluzione del 

Clima) ha dichiarato che se anche oggi smettessimo di provocare qualsiasi danno 

ambientale oltre la soglia della capacità di rigenerazione della biosfera, comunque entro 

fine secolo la temperatura si alzerà di due gradi, con effetti devastanti sul territorio. 

L'autore in “Come si esce da una società dei consumi” (2010) afferma che lo sviluppo 

sostenibile è stato proposto dagli economisti come la risposta ai problemi ambientali ed 

infatti consisterebbe in “uno sviluppo economicamente efficace, ecologicamente 

sostenibile, socialmente equo, democraticamente fondato, geopoliticamente accettabile 

e culturalmente diversificato” (Aubertin, 2002).  

Latouche critica aspramente questa soluzione data dall'economia al problema 

ambientale, perché anche se sostenibile, lo sviluppo comunque comporta una crescita 

economica e come tale non risolve il problema dello sfruttamento delle risorse naturali: 

semplicemente è un modo per inquinare di meno per poter inquinare per più tempo. Lo 

sviluppo infatti non potrà mai essere sostenibile, perché si dovrà sempre scontrare con il 
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limite della dimensione terrestre e con la scarsità delle risorse naturali.  

Ad esempio, uno degli obiettivi delle Ong (Organizzazioni non governative) è 

incentivare lo sviluppo sostenibile nei Paesi del terzo mondo al fine di far loro 

raggiungere un livello di benessere pari a quello di un paese sviluppato: ma se tutto ciò 

venisse effettuato nella logica di sviluppo occidentale, come si può pensare che il 

pianeta Terra possa sopportare il fatto che tutto il resto del mondo consumi come gli 

Stati Uniti d'America? Basti pensare che secondo il sito 

www.transitionitalia.wordpress.com nel 2012 l'Earth Overshoot Day è stato raggiunto il 

22 agosto. Questa data sta ad indicare il giorno in cui abbiamo esaurito tutte le risorse 

alimentari che la Terra poteva mettere a nostra disposizione nell'arco di un anno ed è 

incredibile pensare che ciò si è verificato nonostante la maggior parte della popolazione 

mondiale viva sotto la soglia della povertà. Sempre secondo la stessa fonte, se tutto il 

mondo avesse gli stessi consumi degli USA ci vorrebbero 4 pianeti Terra e una fettina 

per soddisfare tutto il fabbisogno alimentare mondiale annuo. 

In “Come sopravvivere allo sviluppo” (2008) Latouche parla di come lo sviluppo abbia 

mille significati (come abbiamo già visto), ma nel nostro contesto include in sé solo 

quello di crescita economica e accumulo di capitale, con effetto la mercificazione 

dell'uomo e della sua relazione con gli altri uomini e con la natura causate dallo scopo 

ultimo del consumo irrefrenabilmente di risorse al fine di ottenere un profitto 

economico. 

Egli conferma la visione distinta che economisti ed ecologisti hanno sul territorio, parla 

dei “tecnocentristi” (vedi paragrafo 2.1.2.) come di coloro che hanno creato concetti 

come “economia verde” e “sviluppo sostenibile” semplicemente per mascherare la loro 

voglia di continuare a produrre nella logica capitalistica, cercando di camuffarla per 

qualcosa che fa bene: non esiste un buon sviluppo o un cattivo sviluppo, perché è lo 

sviluppo che di per sé non va bene. A mio avviso in questo modo Latouche conferma la 

versione della Becker (1997) sul fatto che il concetto di sviluppo sostenibile, se 

considerato dal punto di vista normativo e dunque basato su basi ideologiche preesitenti, 

possa cadere in abusi di potere da parte di chi lo utilizza ed ha il potere di divulgarlo: 

questo perché le nostre basi ideologiche ristagnano nel capitalismo e nell'ottica di 

crescita economica e di profitto, dunque qualsiasi visione di sostenibilità si possa 
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avanzare sarà sempre legata a tali preconcetti. 

I governi non capiscono che non è inserendo le risorse ambientali all'interno del mercato 

che si risolverà il problema dell'inquinamento terrestre, ma semplicemente lo si 

trascinerà più a lungo.  

Lo sviluppo in tutte le sue conformazioni ha dimostrato il suo totale fallimento nel 

nostro sistema perché ha solo aumentato le disparità sociali e deturpato la natura e non 

ha senso che gli economisti continuino imperterriti a non abbandonare le idee di crescita 

economica e sviluppo. 

Le proposte avanzate dai “decrescenti” per creare un sistema “non-economico” si 

racchiudono nella demercificazione di tre beni fondamentali per l'uomo: il lavoro, la 

terra e la moneta. Per farlo bisogna che tutta la società esca dalla logica economica 

ritornando a quello che viene chiamato “spirito del dono”, dove le persone traggono 

utilità nella condivisione di beni relazionali (come l'amore, la felicità e lo stesso 

benessere), fondamentali per l'esistenza dell'uomo.  

Basare la valutazione di benessere sul Pil non è dunque corretto perché non tiene conto 

né dei beni relazionali e dei valori sociali, né di quelli ambientali: esso è sempre basato 

sulla teoria della torta, dove più grande è la torta e più grande è il benessere per tutti ed 

è dunque sbagliato, perché è stato dimostrato che non funziona.  

La soluzione per orientare il mondo verso un rispetto dell'ambiente, un'uscita 

dall'immaginario economico e una condivisone crescente di beni sociali e relazionali è 

possibile non ricorrendo al mito dello sviluppo, mascherandolo da sostenibile, ma 

partendo dall'istruzione e dalla cultura, istruendo i bambini e i ragazzi a diventare 

cittadini. La scuola ha il potere di essere il primo mezzo di divulgazione del sapere e 

come tale ha la responsabilità di preparare gli individui al mondo: non deve 

semplicemente istruire ad affrontare quello che fuori è già presente, ma deve insegnare a 

concepire l'idea di un possibile sistema diverso. Solo creando dei cittadini critici e 

consapevoli, in grado di “decolonizzare l'immaginario economico” l'ambiente può 

sperare di sopravvivere alla furia distruttiva dell'uomo e sperare di sopravvivere alla 

“catastrofe produttivista”. 

A sostegno della teoria di Latouche sul fallimento dello sviluppo in relazione ai beni 

sociali e ambientali, nel paragrafo successivo si elencano i motivi del fallimento dei 
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mercati nell'utilizzo delle risorse e si illustra come il pubblico, riuscendo a valutare 

correttamente la sostenibilità di una particolare attività intesa come danno o beneficio 

provocato sulle risorse ambientali, possa intervenire per direzionare le imprese e i 

consumatori verso uno sviluppo sostenibile. 

 

2.2. LE RISORSE NATURALI E IL FALLIMENTO DEI MERCATI E 

DELL'INTERVENTO PUBBLICO 

Com'è noto le imprese nascono, producono e offrono beni e servizi allo scopo di 

ottenere dei profitti. Dalla microeconomia sappiamo che il prezzo di vendita di un bene 

e il livello di produzione ottimale si sviluppa su due fronti: uno guarda il mercato e uno 

guarda l'operatività interna all'impresa. Dal lato del mercato il prezzo di vendita di un 

bene viene determinato sulla base dell'incontro della curva di domanda con quella 

dell'offerta e dal lato interno all'impresa esso deve quantomeno eguagliare il costo 

marginale di produzione (dove per quest'ultimo si intende il costo aggiuntivo sostenuto 

da un impresa per produrre una quantità aggiuntiva di quel bene).  

Inoltre l'impresa determina il livello ottimale di produzione con riferimento al prezzo di 

vendita e al costo per produrre il bene: la produzione ottima si ferma dove i costi 

marginali eguagliano i ricavi marginali, ovvero quando il costo sostenuto per produrre 

un quantità di prodotto in più è pari al ricavo derivante da tale quantità. Secondo tale 

teoria dunque l'impresa produce fino a che non raggiunge la quantità che eguaglia i due 

fattori appena citati ma oltre no, perché i costi marginali (crescenti rispetti alla 

produzione) sarebbero superiori ai ricavi. Da quanto appena detto si può dire che il 

mercato allora stabilisca indirettamente un limite alla produzione dell'impresa ovvero 

che i fattori produttivi debbano essere sfruttati fino a quando non eguagliano il reddito 

che producono. Questa considerazione va bene se avanzata nei confronti di qualsiasi 

fattore produttivo, ma mal si conforma ai beni ambientali: essi non avendo prezzo, non 

entrano nella curva di costo marginale in quanto sostenuti dalla collettività dunque 

l'impresa li sfrutta senza guardare al danno ambientale provocato ed essa ne visualizzerà 

solo i benefici indiretti d'uso. Questi danni, provocati dall'impresa ma pagati dalla 

società possono essere identificati come costi esterni e derivano dal consumo che 

l'impresa fa di risorse senza pagarne il prezzo. 
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Da qui dunque è evidente come il mercato fallisca nel guidare le imprese ad un utilizzo 

efficiente delle risorse ambientali, perché per determinarne la quantità da utilizzare si 

guarda solo al prezzo, cosa che l'ambiente non ha. Inoltre il valore dei beni ambientali 

non viene riflesso negli scambi all'interno del mercato a causa della differenza tra costo 

privato di produzione e costo sociale di produzione: le imprese devono internalizzare il 

costo delle risorse naturali quando le consumano e passare da un livello di produzione 

ottima ad un livello di produzione socialmente ottima, considerando all'interno della 

curva dei costi marginali anche i costi esterni provocati. 

I beni ambientali però rientrano nella categoria dei beni pubblici e come tali hanno le 

caratteristiche di non rivalità e non escludibilità nel consumo: la prima si riferisce al 

fatto che il bene è reso disponibile a tutti contemporaneamente, la seconda che non si 

può escludere nessuno dal suo consumo (Rizzi, 2012). Come già affermato questi beni 

non hanno un mercato, perché chiunque fornisca un bene pubblico non può escludere gli 

altri dal suo godimento e di conseguenza non può farsi pagare un prezzo.  

In presenza di esternalità nel consumo, come accade per i beni pubblici, il mercato 

fallisce e dunque tocca allo Stato intervenire per spingere le scelte dei consumatori e 

delle imprese verso un'allocazione efficiente delle risorse.  

Per esternalità si intende un danno o un beneficio prodotto da un soggetto nei confronti 

di un altro, senza che quest'ultimo posso reagirvi, incidendo direttamente sul benessere 

sociale e senza determinare variazioni dei prezzi dei beni all'interno dei mercati. Le 

esternalità possono essere di produzione se colpiscono la funzione di utilità delle 

imprese o di consumo se colpiscono quelle degli individui. Nella nostra analisi, 

parlando di inquinamento, ci riferiamo ad un'esternalità nel consumo e nella fattispecie 

negativa, in quanto porta in riduzione il benessere sociale.  

La collettività per effetto delle esternalità sente la necessità che nel mercato intervenga 

un organo sovraindividuale che garantisca un'allocazione efficiente dei beni pubblici, in 

virtù non solo della forza contrattuale che ai singoli manca per far cessare tale effetto 

negativo, ma anche per poter ottenere una ridistribuzione equa tra i vari agenti di risorse 

importanti come quelle naturali. 

Se una persona tiene conto infatti dei soli benefici e dei costi privati, sottostima 

inevitabilmente quelli sociali: intervenendo lo Stato può far percepire agli individui che 
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provocano le esternalità il peso sociale delle loro azioni e li costringe a internalizzare o 

correggere gli effetti negativi da essi prodotti. Ma come? 

Secondo Turner, Pearce e Bateman (1994) esistono due metodi con cui lo Stato può 

muovere gli individui verso un'allocazione efficiente delle risorse: il primo è il metodo 

dell'approccio normativo diretto (detto anche del comando e controllo, di qui in avanti 

CEC) ed un altro denominato approccio degli incentivi. Secondo gli autori ci si deve 

muovere dal primo al secondo metodo per poter guidare efficientemente gli individui 

all'interno del mercato verso la direzione desiderata. 

Il metodo CEC implica che lo Stato fissi degli standard ambientali tramite interventi 

legislativi e che controlli continuamente il rispetto di tali standard da parte delle 

imprese. Ma in tale tipo di approccio lo Stato fallisce perché per fissare gli standard 

deve raccogliere informazioni (costose) che in realtà gli individui posseggono già ed 

inoltre ogni individuo inquina e provoca esternalità negative in modo diverso, quindi i 

governi dovrebbero stimare per ogni individuo degli standard differenti.  

Ogni individuo poi effettuerà un'analisi di convenienza personale nel rispettare tali 

standard: chi sosterrà bassi costi di produzione sarà avvantaggiato rispetto a chi dovrà 

sostenerne di più e per evitare che la società venga ricaricata di costi troppo alti, lo Stato 

cercherà di individuare processi che minimizzino i costi per le imprese che li dovranno 

sostenere, riducendo l'effetto positivo potenziale che potrebbe avere una politica 

ambientale. Per evitare ciò la Pubblica Amministrazione si deve muovere verso un 

sistema di incentivi. 

A tal proposito l'OCSE ha elaborato il PIP (Principio di chi Inquina Paga) che nasce dal 

principio che il prezzo di vendita di un bene dovrebbe includere il costo totale di 

produzione, includendo dunque anche i costi esterni dell'inquinamento derivanti 

dall'utilizzo di risorse naturali. In questo modo non fisso uno standard a cui tutti si 

devono adeguare chi pagando di più chi meno, ma costringo le imprese che producono 

le esternalità a internalizzare i costi dell'inquinamento, facendo dunque entrare i danni 

ambientali all'interno della loro sfera economica. Di conseguenza, applicando in questo 

modo la teoria dell'efficienza economica alle risorse ambientali, lo Stato incentiva la 

riduzione dei danni causati dalle imprese, almeno fino al punto in cui il costo marginale 

sostenuto a seguito delle misure di riduzione dell'inquinamento da adottare eguaglia il 
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costo marginale del danno provocato. 

Il problema è che nel far pagare a chi inquina i costi dei danni prodotti, lo Stato 

dovrebbe tener conto del livello di inquinamento ottimo e dunque non colpire chi 

inquina e basta, ma chi inquina sopra il livello oltre il quale la natura non è in grado di 

rigenerarsi (quindi oltre il livello fissato dalla regola del capitale costante citata nel 

primo paragrafo). Se facesse pagare oltre tale livello il principio del PIP lascerebbe 

dunque alle imprese spazio per inquinare, risolvendo solo parzialmente il problema. 

Per ridurre le esternalità lo Stato può adottare diverse strategie, in questa sede mi 

limiterò a citare e spiegare solamente quelle volte alla riduzione delle esternalità 

negative. 

 Attribuzione di diritti di proprietà: chi subisce le esternalità non ha a 

disposizione un mercato dove possa compensare in qualche modo il danno 

subito, di conseguenza attribuendo la proprietà del bene pubblico si crea un 

mercato, perché coloro che la detengono ne stabiliranno il prezzo del consumo. 

Secondo Coase (1960) una volta attribuita la proprietà è il mercato stesso a 

trovare un'allocazione efficiente della risorsa in oggetto, proprio in virtù della 

nascita di un prezzo. Il problema di questa soluzione è rappresentato dalla scelta 

di chi debba ottenere l'attribuzione di tale diritto. A tal proposito in letteratura si 

è soliti parlare del caso del fumatore che inquina l'aria che respira anche il non 

fumatore (Rizzi, 2012): se attribuisco la proprietà dell'aria al fumatore egli si 

farà pagare dal non fumatore per non inquinarla e il contrario avverrà se il diritto 

venisse dato a quest'ultimo. Ma il benessere percepito dal non fumatore 

respirando aria pulita è diverso dal benessere percepito dal fumatore fumando, di 

conseguenza su quali criteri si può stabilire a chi attribuire tale diritto? Per lo 

Stato la scelta di questo percorso potrebbe essere lunga e problematica. 

 Regolamentazione: lo Stato fissa la quantità massima consumabile della risorsa 

oggetto di esternalità. Come già detto precedentemente tale soluzione funziona 

solo se la quantità massima corrisponde al livello di inquinamento ottimale, dato 

come il limite della natura al riassorbimento delle scorie prodotte dall'attività 

prodotta. 

 Imposte su chi genera esternalità negative: esse sono chiamate imposte 
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ecologiche e possono essere istituite nei confronti di chi inquina. Possono 

intervenire sia direttamente sul prezzo o il costo del bene con tasse sulla 

produzione o sulle emissioni; sia indirettamente su questi ultimi concedendo 

sussidi o incentivi diretti fiscali. Possono anche essere istituite a sostegno di un 

particolare mercato, commercializzando i diritti di emissione. 

Il primo a parlare di imposte ecologiche come soluzione alle esternalità è stato Pigou (le 

imposte ecologiche infatti sono anche chiamate imposte pigouviane) dicendo che 

l'imposizione poteva essere utilizzata per far capire a chi inquina il peso sociale della 

sua attività. L'imposta applicata sulle emissioni infatti rappresenta il costo del danno 

provocato e dovrebbe riflettere il costo marginale dell'inquinamento prodotto: non 

sempre però tale determinazione è possibile, di conseguenza le imposte spesso sono 

determinate in modo approssimativo.  

Questa soluzione è meno costosa per lo Stato rispetto alla regolamentazione mediante la 

fissazione di limiti quantitativi: dovendo sostenere il costo delle emissioni o 

dell'inquinamento prodotto, le imprese verranno incentivate a produrne di meno.  

Il problema dell'incentivazione mediante imposte pigouviane può essere riassunto in 

questi punti principali: il primo è che la loro fissazione può essere difficile, in quanto 

non sempre è possibile quantificare monetariamente il danno provocato da un 

determinato inquinante e per farlo sono necessarie allo Stato informazioni sui beni 

prodotti da ogni singola impresa; la dose di inquinamento prodotto; l'eventuale 

accumulo nel lungo periodo, l'esposizione umana all'inquinamento; la reazione 

conseguente e la valutazione economica del danno. Per la variabilità delle determinanti 

dell'imposta un'eventuale fissazione potrebbe creare dispute e conflitti tra i vari agenti 

coinvolti ed in ogni caso la valutazione del danno prodotto dall'inquinamento deve 

essere sempre confrontato con il beneficio prodotto dal bene che lo genera sulla 

collettività.  

Il secondo ruota attorno al rischio di compromissione dell'attività svolta dall'impresa e 

del possibile ricarico delle imposte sui consumatori (la “traslazione in avanti”). 

L'imposta pigouviana sicuramente realizza il principio PIP emanato dall'OCSE ma 

spesso le imposte possono causare una diminuzione drastica della quantità prodotta e di 

conseguenza anche dei profitti: le imposte vengono infatti pagate anche sotto il livello 
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di inquinamento socialmente ottimo e di conseguenza le imprese preferiscono dover 

rispettare eventuali standard quantitativi. Ciò porta lo Stato a non essere incentivato 

all'istituzione di tali imposte per evitare di compromettere la produttività delle imprese 

colpite. E qui è evidente come i governi falliscano nell'adottare misure volte alla 

riduzione dell'inquinamento: nonostante la necessità sentita da una parte della 

collettività di interventi statali sul consumo di beni pubblici, la Pubblica 

Amministrazione spesso non interviene perché cerca di valutare i costi e i benefici 

gravanti sulla comunità nel suo insieme e non su un singolo gruppo di individui. Quindi, 

se gli interventi legislativi sull'ambiente imponessero dei costi eccessivi su gruppi 

portatori di interessi “importanti” (come sono del resto le imprese) lo Stato potrebbe 

scegliere di non intervenire.  

Inoltre non sempre sono a disposizione tutte le informazioni relative agli effetti 

provocati da tali interventi: secondo Turner, Pearce e Bateman (1994) la relazione che 

esiste tra economia e ambiente (e che ho illustrato nel primo paragrafo di questo 

capitolo) spesso tende a sfavorire l'ambiente perché lo Stato analizza le strategie da 

attuare per “compartimenti” e non facendo interagire le singole componenti favorisce 

sempre l'economia.  

Infine le decisioni ambientali spesso vengono prese da burocrati non eletti 

democraticamente e non controllati politicamente: non subendo il rischio di perdere il 

lavoro a seguito del non raggiungimento di determinati risultati (come potrebbe invece 

succedere per un lavoratore o un politico) sono poco incentivati ad adottare misure che 

soddisfino gli interessi della collettività, almeno che non siano sorvegliati politicamente 

(Turner, Pearce e Bateman,1994). In questo modo, non prendendosi la piena 

responsabilità di intervento in materia ambientale, lo Stato contribuisce al degrado delle 

risorse naturali. 

Un altro aspetto del problema è relativo alla “traslazione in avanti”: le imprese che 

subiscono l'imposizione, tenderanno ad alzare il prezzo di vendita per compensare 

parzialmente la perdita di profitto dovuta all'inserimento di nuovi costi nel processo 

produttivo. Il trasferimento però non sarà totale: infatti in un mercato dove la domanda 

di beni è elastica, un aumento di prezzi porterà i consumatori a diminuire la quantità 

acquistata, spostando l'equilibrio di mercato.  



59 

Aumentando il prezzo di vendita le imprese non riescono a traslare tutta l'imposta sul 

consumatore, proprio per l'effetto causato dall'elasticità della domanda: se il 

consumatore può sostituire i beni in oggetto con altri meno costosi li sostituirà con 

questi ultimi e la quantità consumata diminuirà. Il prezzo percepito dall'impresa sarà il 

prezzo nuovo al netto della tassa  e i ricavi marginali scenderanno per effetto della 

diminuzione di quantità domandata dai consumatori. Per questi ultimi aumenterà il 

prezzo da pagare e diminuendo la quantità venduta per effetto delle imposte vedranno il 

proprio benessere diminuire. Secondo Turner, Pearce e Bateman (1994) tale perdita 

comunque sarà inferiore al danno derivante dall'inquinamento subito e anche senza 

saperlo il consumatore percepirà un vantaggio netto.  

Se invece il consumatore non può sostituire i beni oggetto di tassazione, la traslazione in 

avanti dell'imposta sarà totale e gli effetti sull'economia possono essere regressivi: le 

curve di domanda rigide spesso si riferiscono a beni di prima necessità e di conseguenza 

acquistati dai ”poveri” che verranno colpiti maggiormente da queste misure fiscali.  

Visti i potenziali effetti negativi sia sulle imprese che sui consumatori per effetto di tali 

imposte, lo Stato potrebbe avere convenienza a dare piuttosto incentivi a chi non 

inquina: in questo caso gli effetti sull'equilibrio del mercato sarebbero opposti e chi 

inquina si dovrà adeguare alle modalità operative delle imprese che ricevono gli 

incentivi per poter essere competitivo . 

Dopo avere illustrato nel primo paragrafo i vari approcci che gli ecologisti e gli 

economisti hanno nei confronti della valutazione dell'ambiente e delle varie 

interpretazioni sul concetto di sviluppo sostenibile e dopo aver dimostrato come lo Stato 

e i mercati falliscano con i mezzi tradizionali nel limitare le esternalità prodotte dalle 

imprese nel consumo di beni pubblici, illustriamo di seguito le teorie più recenti 

avanzate per risolvere il problema del conflitto tra profitti e sociale e in particolar modo 

quella del valore condiviso. 
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2.3. LA CREAZIONE DI VALORE CONDIVISO 

 

“La creazione di valore condiviso può essere identificata come l'insieme di strategie e 

pratiche operative che esaltano la competitività di un'impresa e contemporaneamente 

avvantaggiano le condizioni sociali della comunità in cui essa opera”  

(Porter, Kramer, 2006) 

 

Il concetto di valore condiviso è stato presentato per la prima volta da Micheal Porter 

(Professore presso l'Harvard Business School) e Mark Kramer (membro anziano presso 

l'Harvard Kennedy School) nel 2006, all'interno di un articolo intitolato “Strategy and 

society” e successivamente riproposto nel gennaio 2011 all'interno della stessa rivista in 

un articolo intitolato per l'appunto “Creating shared value”. 

Porter e Kramer parlano del capitalismo come uno strumento efficace per incontrare e 

soddisfare i bisogni umani, aumentare l'efficienza e creare salute e lavoro ma mettono 

anche in luce come tale definizione sia stata mal interpretata: le compagnie oggi 

sbagliano totalmente l'approccio per la creazione di valore ottimizzando le scelte di 

breve termine ed ignorando completamente i bisogni del cliente precludendosi così il 

successo nel lungo periodo. Inoltre l'eccessiva competizione ha portato molti manager 

ad attuare strategie operative basate su ristrutturazioni aziendali volte alla riduzione al 

minimo dei costi di produzione, quindi licenziando personale, localizzandosi in paesi 

dove la manodopera costa meno e utilizzando il leverage per restituire il capitale agli 

investitori.  

Secondo gli autori i risultati di queste strategie sono stati la mercificazione, la 

competizione basata sui prezzi di vendita con poche e piccole innovazioni all'interno di 

una crescita organica lenta e macchinosa, col risultato di non ottenere nessun evidente 

vantaggio competitivo. Inoltre la delocalizzazione produttività ha provocato danni non 

solo alle comunità dove le imprese operano, dal momento che non offrono nessuna 

possibilità reale e concreta di sviluppo, ma anche alle comunità dove poi le aziende 

smerciano i prodotti perché nonostante l'impresa stia meglio e aumenti i propri profitti, 

non viene offerta una possibilità di occupazione ai consumatori, che sentono aumentare 

l'angoscia sociale e di conseguenza fanno pressione sulla Pubblica Amministrazione per 
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risolvere il problema.  

Le imprese, non avendo più un luogo in cui si identificano, hanno perso di vista il 

concetto di valore, concentrandosi solo sui profitti e perdendo di vista gli effetti sul 

locale prodotti dalla propria attività. In questo modo esse sono diventate la prima causa 

dei problemi ambientali, sociali ed economici: l'economia del “business” come la 

chiamano gli autori, ha portato le aziende a fallire sul sociale e dunque a perdere la 

fiducia dei consumatori sul loro operato e la conseguenza è stata l'attuazione di strategie 

operative che hanno abbattuto la loro capacità competitiva. 

La Teoria del Valore Condiviso parla dell'inefficienza dell'economia attuale nel gestire 

le risorse naturali e nell'affrontare i problemi sociali: da un lato c'è l'impresa che si 

concentra sui profitti e dall'altro c'è lo Stato che si deve preoccupare dei problemi 

ambientali e sociali, affrontando i limiti esposti nei paragrafi precedenti. Porter e 

Kramer affermano che le imprese per creare valore condiviso devono uscire dall'ottica 

che ciò che crea valore è dato solamente dalla differenza tra costi e ricavi ma devono 

scoprire i bisogni sociali della comunità e porli al centro del loro business uscendo 

dall'ottica di trade–off tra profitti e sociale. 

Secondo gli autori, le aziende possono creare valore condiviso seguendo tre strade: 

riconcepire i prodotti e i mercati; ridefinire la produttività all'interno della catena del 

valore e permettere la crescita dei gruppi sociali. 

Per riconcepire i prodotti e i mercati le compagnie dovrebbero incontrare i bisogni 

sociali dei consumatori, sviluppando i propri prodotti attorno alla loro risoluzione in 

modo innovativo ed utile al mercato esistente. Per farlo le imprese dovrebbero 

chiedersi: il mio prodotto crea valore per i clienti? E per i clienti dei nostri clienti? Se le 

imprese riescono ad individuare i bisogni sociali e a rispondere affermativamente a 

queste domande si è creato valore condiviso: esse infatti sono più efficienti dei governi 

nel convincere i consumatori ad acquistare prodotti e servizi che creano benefici per la 

collettività e per l'ambiente.  

Nel caso dei problemi ambientali esse possono non solo vendere prodotti che non siano 

impattanti e che non creino degrado ambientale, ma possono anche stimolare e 

indirizzare i clienti ad apprezzare il valore di queste risorse, creando valore nel 

territorio. La produttività aziendale viene correlata non ai profitti visti come differenza 
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tra ricavi e costi, ma viene inserita all'interno di un insieme di relazioni, ognuna 

riguardante il sociale: essa infatti è legata all'acceso delle forniture da parte dei clienti e 

alla viabilità; alle competenze del personale utilizzato (assicura al cliente un prodotto o 

servizio di qualità); alla salute dei lavoratori; all'utilizzo dell'energia e dell'acqua e in 

generale all'impatto ambientale.  

Per ridefinire la produttività all'interno della catena del valore l'impresa deve rendersi 

conto che quest'ultima influenza e viene influenzata dai problemi sociali che possono 

causare dei costi esterni per l'impresa anche senza un'imposizione da parte dello Stato. 

Per cambiare la propria catena di valore le imprese devono intervenire sui seguenti 

fattori. 

 Utilizzo dell'energia e della logistica: la delocalizzazione produttiva fa 

aumentare sensibilmente i costi del trasporto e delle spedizioni e allo stesso 

tempo aumenta le emissioni di sostanze inquinanti nell'aria. Questi costi si 

riflettono anche in maggiori costi indiretti amministrativi per una maggior 

complessità della gestione e di redazione di un inventario: per essere produttive 

le imprese devono ridurre al minimo le distanze percorse dalla merce, 

incentivando dunque i prodotti a km zero. 

 Utilizzo delle risorse: le aziende devono focalizzarsi sul riutilizzo ed il riciclo 

dei materiali, mediante la creazione di tecnologie innovative. 

 Appalti e forniture: le grandi aziende possono usare la propria forza per ottenere 

prezzi inferiori dai fornitori, anche se questi ultimi hanno business di piccole 

dimensioni, ma nonostante questo continuano ad esternalizzare la produzione a 

fornitori localizzati lontano e che costano il meno possibile. Bisognerebbe 

invece facilitare l'accesso ai fattori produttivi condividendo con i fornitori locali 

le tecnologie e finanziandoli: facendo così possono migliorare qualitativamente 

le forniture e aumentarne il volume, ottenendo di conseguenza prezzi inferiori. 

Inoltre dall'altro lato della medaglia i fornitori sono più forti ed il loro impatto 

ambientale diminuisce perché aumenta lo loro efficienza. Al contrario 

esternalizzare a produttori di altri paesi crea dei costi di transizione e 

inefficienze che possono annullare anche completamente l'effetto positivo del 

minor salario pagato ai dipendenti e fornitori delocalizzandosi.  
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 Distribuzione: l'impresa deve concentrarsi nell'eliminare i costi derivanti dagli 

sprechi in termini di imballaggi e di altri fattori inquinanti (nel nostro caso 

l'attività dell'impresa è la distribuzione e l'eliminazione dei costi si attua sul 

fronte del carburante e dei costi esterni del trasporto). 

 Produttività degli impiegati: l'azienda deve impegnarsi nel garantire sicurezza, 

salute, insegnamenti continui e salari accomodanti per i propri dipendenti. Se i 

dipendenti stanno meglio, anche l'impresa sta meglio e la produttività aumenta. 

 Localizzazione: all'inizio si pensava che essa non fosse importante, ma invece la 

scelta dell'ubicazione è fondamentale. Essa deve essere la più economica 

possibile e a tal fine bisogna tener conto che più distante ci si localizza più costi 

di transazione si sostengono. 

Per permettere la crescita dei gruppi locali le aziende devono entrare nell'ottica di non 

essere sole, ma devono incentivare lo sviluppo del contesto competitivo del luogo dove 

operano, includendo in tale contesto i fornitori locali, le infrastrutture, le strade eccetera. 

Il valore dell'azienda infatti è dato dal contesto in cui opera (i cluster): se aumenta la 

rete di aziende che lavora assieme aumenta anche la produttività. 

 

2.3.1. Il valore condiviso e lo sviluppo sostenibile 

Oltre a Porter e Kramer, molti altri economisti hanno avanzato teorie sul superamento 

del conflitto tra profitti e sociale da parte delle imprese e sulla creazione di valore 

condiviso. In particolare Leandro e Neffa (2012) hanno discusso del concetto di valore 

condiviso all'interno dei problemi inerenti all'impatto ambientale delle aziende e allo 

sviluppo sostenibile. 

Essi affermano che il capitalismo ha un bisogno continuo di materie prime per 

aumentare e mantenere la produzione, ma che la crescita esponenziale di produzione e 

consumi è incompatibile con la quantità limitata di risorse naturali presenti nel nostro 

pianeta. Per risolvere questo continuo consumo di risorse da parte delle imprese i 

governi dovrebbero prima di tutto focalizzare la propria attenzione sul concetto di 

sostenibilità ambientale, successivamente trovare le relazioni tra sviluppo sostenibile e 

produzione capitalistica identificando il modo in cui la sostenibilità socio-ambientale 

colpisce le vite degli individui che vivono nel contesto in cui l'impresa opera ed infine 
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devono trovare il percorso da attuare per porre in essere operazioni ambientali che 

creino valore per le imprese e per la collettività. 

Le soluzioni adottate dai governi fino ad oggi circa l'impatto ambientale con scopo di 

mantenere la competitività delle imprese e dello Stato si sono concentrate specialmente 

sulla scelta dei materiali da utilizzare e non sui problemi sociali. E' Veiga (2010) che 

pone l'accento su questa questione affermando che tutto il sistema economico ora si sta 

spostando verso una continua ricerca di nuovi materiali meno impattanti e questa nuova 

competizione, non guardando alle esigenze della società, genera conflitti sociali, 

problemi di salute ed educazione e la decadenza del sistema urbano. E' il problema che 

ho esposto precedentemente parlando di sviluppo sostenibile: nella valutazione della 

sostenibilità, i governi non devono guardare solo all'aspetto economico perché anche se 

è l'indicatore più espressivo e di più facile comprensione, non osserva con attenzione gli 

altri due lati del triangolo dello sviluppo sostenibile: la società e l'ambiente.  

Come detto precedentemente lo sviluppo sostenibile ha inserito la variabile natura 

all'interno delle politiche economiche attuate dai governi e dalle imprese, quando prima 

veniva considerata come esterna alla società e materia di competenza degli 

ambientalisti: partendo dal presupposto che le risorse ambientali venivano utilizzate 

dalle imprese nel loro ciclo produttivo e che le tecnologie e l'innovazione avrebbero 

consentito a tali risorse di poter essere utilizzate infinitamente se sostituite da altre, lo 

sviluppo sostenibile ha trasformato la natura in capitale, con conseguenze sul sociale e 

sull'ambiente stesso. (Leandro e Neffa parlano di “ambientalismo a libero mercato”).  

Secondo Veiga (2010) i governi e le società hanno ormai assorbito il concetto di 

sostenibilità, ma i primi devono concentrarsi sul trovare delle relazioni forti tra 

economia ed ecologia: il motivo del perché lo Stato non può più prendersi tutto l'onere 

di risolvere i problemi ambientali è insito nel fatto che i mezzi a sua disposizione 

rischiano di fermare lo sviluppo e la produttività, facendo ricadere gli effetti dei suoi 

interventi sui consumatori (vedi paragrafo precedente su traslazione in avanti). La 

collettività ben cosciente di ciò oggi chiede che siano le aziende a prendersi la 

responsabilità del degrado ambientale da esse provocato nella loro crescita, ed è qui che 

è nato il concetto di Corporate Social Responsibility (da qui in avanti CSR). 

La responsabilità sociale semplicemente impone alle imprese di porre i bisogni sociali 
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come una prerogativa della propria responsabilità esterna e dunque di rispondere di 

eventuali danni creati: oltre ad essere un concetto totalmente differente dal valore 

condiviso, la CSR viene spesso captata dalle imprese come pressione esterna e dunque 

tendente a farne diminuire i profitti, viene inoltre adottata solo per adempiere a leggi o 

evitare ripercussioni negative sull'immagine societaria ed in ogni caso non pone i 

problemi sociali al centro del business.  

Il valore condiviso invece non cerca di limitare la responsabilità sociale dell'impresa, 

ma anzi spinge l'impresa a focalizzare il core business sui bisogni della società, in 

quanto essi hanno impatto sulla crescita aziendale e sull'efficienza operativa: se 

un'azienda lavora in e per una società che sta meglio, avrà certamente un ritorno 

economico, creando valore per sé e per gli individui circostanti.  

Secondo Vaidyanathan e Scott (2012) la differenza tra CSR e valore condiviso sta nel 

fatto che il primo limita l'impatto sociale, mentre il secondo porta le imprese a vedere il 

progresso sociale come la chiave per lo sviluppo della propria attività e il 

raggiungimento del successo di lungo termine : si supera dunque il trade–off tra bene 

sociale e profitto aziendale. 

Le due autrici nel loro articolo “Creating Shared Value in India: key to inclusive 

growth” (2012), elencano le differenza sostanziali tra CSR e creazione di valore 

condiviso, riassunte come di seguito: la motivazione della nascita della CSR sta nella 

reputazione aziendale e nella ricerca di accettazione della propria attività da parte della 

collettività; i driver di tale strategia sono gli stakeholders esterni; la misurazione 

avviene con metodi standard di controllo dei costi e dei benefici e viene tutto governato 

da appositi dipartimenti specializzati nella CSR; i benefici sociali vengono calcolati in 

base al successo ottenuto dai vari progetti mentre quelli societari vengono misurati in 

termini di riduzione del rischio e di aumento del valore dell'avviamento. 

Il valore condiviso, invece, nasce dalla necessità di ottenere un vantaggio competitivo 

creando valore e il tutto viene guidato dall'inclusione dei problemi sociali all'interno 

della strategia aziendale; la misurazione viene effettuata guardando il valore economico 

e sociale creato e non c'è un dipartimento volto al suo controllo e al raggiungimento di 

determinate performance, ma tutta la struttura societaria viene permeata dal 

raggiungimento e dalla necessità di governare tale variabile. I benefici sociali vengono 
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misurati guardando i cambiamenti sociali di larga scala mentre quelli societari 

guardando le nuove opportunità di business create. 

E' chiaro dunque come il valore condiviso sia totalmente diverso dalla CSR nella 

soluzione dei problemi inerenti al concetto di sviluppo sostenibile: se tutte le imprese 

attuassero strategie operative che rispondono ai bisogni sociali e che non producono 

degrado ambientale gli effetti positivi si vedrebbero in ognuno dei tre aspetti della 

sostenibilità. Dal punto di vista economico infatti, le imprese non solo riducono 

l'impatto ambientale e il consumo di risorse esauribili, ma creano un vantaggio 

economico sia per sé stesse che per lo Stato che non deve più sostenere i costi 

dell'inquinamento da una parte o bloccare lo sviluppo con misure restrittive dall'altra. 

Dal lato sociale, le imprese si focalizzano totalmente a rispondere alle necessità dei 

consumatori: con riferimento allo sviluppo sostenibile e al consumo di risorse naturali  

le imprese non si limiteranno a trovare i materiali meno inquinanti e a limitare 

continuamente il loro impatto sull'ambiente, ma faranno della riduzione 

dell'inquinamento lo scopo della loro strategia. 

Dall'ultimo punto di vista, quello ambientale, il valore condiviso si traduce in un 

degrado ambientale ridotto al minimo, perché le strategie operative attualizzate hanno lo 

scopo di eliminarlo. 

Un'altra relazione tra sviluppo sostenibile e valore condiviso ci viene data infine da 

Magatti (2012): egli infatti afferma, nel suo articolo “Crescere sulla base del valore 

condiviso” che il valore condiviso va oltre la logica di sfruttamento delle risorse 

contemplata nella sostenibilità e va contro la logica di consumo individuale dei beni 

avanzata dal capitalismo. Analizzare tutti i problemi inerenti la separazione tra crescita e 

impatto ambientale ha trovato nel valore condiviso la risposta ai problemi avanzati da 

Stato e società perché fa convergere i benefici ottenuti da quest'ultima con quelli 

dell'impresa. 

Egli afferma inoltre, come Porter e Kramer, che il capitalismo ha il ruolo di dover 

soddisfare ed adeguarsi ai continui bisogni della società e che essi in questo momento 

confluiscono proprio nella necessità di valore condiviso, ma che questo si può realizzare 

solo con la collaborazione congiunta tra Stato, imprese e collettività. Vengono 

individuati dall'autore tre categorie di beni che possono essere utilizzati ai fini della 
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creazione di valore condiviso e che offrono degli spunti d'innovazione per i governi al 

fine di superare i problemi del controllo dei beni naturali e contemporaneamente quelli 

della crisi economica attuale: i beni contestuali, cognitivi/culturali e i relazionali. 

I primi sono i beni che migliorano il contesto in cui la società svolge la sua attività e il 

più delle volte si parla di beni pubblici (a cui rimandiamo al primo paragrafo di questo 

capitolo per l'esposizione delle caratteristiche): come si è anche evidenziato nel corso 

del capitolo, la gestione di questi beni da parte dello Stato si è dimostrata totalmente 

inefficiente e dunque sono le imprese a doversi sostituire ai governi nella loro gestione e 

valorizzazione. Per farlo le imprese devono assumersi la responsabilità di questi beni 

trasformando la loro valorizzazione in opportunità di business. 

I beni culturali o cognitivi sono quelli in grado di trasportare e fornire numerose 

informazioni: secondo Magatti (2012) si deve infatti passare ad un'economia della 

contribuzione, dove grazie allo scambio di informazioni tra imprese ed individui, si 

possono creare beni dove il ruolo del consumatore non viene separato da quello del 

produttore, perché entrambi ottengono lo stesso vantaggio da esso. 

Infine i beni relazionali sono quei beni di cui un individuo può godere solo se condivisi 

con gli altri: un esempio di questa tipologia di bene è senza dubbio il welfare. Esso non 

deve infatti essere visto solo in un'ottica di riduzione dei costi della spesa pubblica e di 

efficienza nell'utilizzo delle risorse, ma anzi deve orientarsi a rafforzare il tessuto 

sociale aumentando i servizi a favore dell'individuo creando valore: solo così il welfare 

può tornare ad innalzare il livello della qualità della vita e ridurre i costi per i servizi 

pubblici a carico della società e in questo modo può far convergere le azioni 

economiche con quelle sociali. 

 

2.3.2. Il valore condiviso per il cliente 

Creare valore condiviso per il cliente significa rispondere ai suoi bisogni, non solo 

quelli sociali, ma anche quelli strettamente legati all'operatività dell'impresa. Il modo 

più semplice per creare valore per il cliente e per l'impresa allo stesso tempo è quello di 

coinvolgerlo nella determinazione del prezzo di vendita: molte imprese fissano invece il 

prezzo con scopo di trarre il massimo profitto ottenibile dalla transazione.  

Secondo Bertini e Gourville (2012) le aziende hanno sempre considerato di poter 
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decidere liberamente il prezzo di vendita, dando per scontato che il mercato lo 

accettasse: hanno sempre sfruttato ogni debolezza del consumatore ed utilizzato ogni 

spiraglio disponibile per lucrare, come ad esempio l'asimmetria informativa o la poca 

trasparenza sulla tecnica del prodotto, sulla funzionalità e qualità o la scelta limitata. 

Non sempre però i consumatori sono d'accordo con i prezzi fissati dalle imprese e 

possono decidere di non acquistare il prodotto se non lo ritengono conveniente o se 

ritengono che non ci sia sufficiente trasparenza da parte dell'impresa. Considerare il 

cliente e la sua opinione sul prodotto e sul prezzo può aiutare l'impresa a superare 

questo problema, creando valore per sé e per il consumatore: si parla in questo caso di 

“umanizzazione del modo in cui si generano i ricavi” (Bertini e Gourville, 2012).  

L'impresa deve coinvolgere il cliente nella creazione di valore, sfruttando le 

informazioni da egli fornite sul valore attribuito al prodotto e alle sue funzionalità e per 

farlo gli autori sopracitati hanno illustrato cinque passi che l'impresa deve seguire per la 

creazione di valore condiviso nelle strategie di pricing: focalizzarsi sulle relazioni e non 

sulle transazioni; agire proattivamente; dare la massima importanza alla flessibilità; 

promuovere la trasparenza e adeguarsi agli standard di correttezza sul mercato. 

Per quanto riguarda la focalizzazione sulle relazioni, spesso le imprese adottano 

strategie di marketing che differiscono da quelle di pricing: sostanzialmente usano il 

marketing relazionale per attrarre il cliente a comprare i loro prodotti, ma l'importanza 

che gli viene data in questa fase è incoerente poi con il prezzo di vendita del prodotto e 

non appena il consumatore se ne accorge non lo compra più. Le imprese devono 

smettere di cercare di produrre beni di cui il cliente non sente la necessità per poi 

spendere un sacco di soldi a convincerlo che ne ha bisogno, devono anzi ascoltare e 

capire di cos'ha bisogno il consumatore e offrire servizi e beni in linea con le sue 

necessità e che rispettino in termini di prezzo il valore che egli gli attribuisce. 

Le aziende spesso fissano i prezzi dei beni con riguardo a quelli fissati dai concorrenti, 

ma per creare valore condiviso non devono guardare solo alla competizione, ma anche 

cercare di conoscere il cliente, le sue necessità e le sue possibili reazioni a differenti 

livelli di prezzo. Inoltre l'azienda può, mediante la fissazione del prezzo ed il rispetto 

delle loro esigenze, direzionare i clienti verso i comportamenti sperati, scoraggiando 

quelli dannosi per entrambi e promuovendo quelli che creano valore. 



69 

Privilegiare la flessibilità significa adeguarsi costantemente ai cambiamenti di valore 

che un cliente esprime nei confronti di un prodotto: adeguandosi alle sue esigenze e alle 

sue preferenze, l'azienda avvantaggia e soddisfa sempre il consumatore e di 

conseguenza crea valore anche per sé stessa. 

Per quanto riguarda la promozione della trasparenza, l'azienda che fissa i prezzi in modo 

trasparente crea un clima di fiducia e disponibilità nei confronti dei propri clienti: ad 

essi deve essere offerta la possibilità di conoscere come è stato determinato il prezzo del 

prodotto e di poter dare un opinione su di esso e sulle condizioni contrattuali della 

transazione che andrà ad effettuare.  

Infine adeguarsi agli standard di correttezza del mercato significa semplicemente far 

pagare ai consumatori quello che sentono come prezzo giusto per quel prodotto: in 

questo modo essi saranno più disposti a pagare un sovrapprezzo per eventuali servizi 

forniti. Bisogna puntualizzare però che la correttezza deve riferirsi non solo al prezzo in 

sé ma anche al processo di determinazione seguito.  

Come sottolinea Zatta (2012) con riferimento alle strategie di pricing, esse non si 

limitano alla semplice determinazione del prezzo di vendita, ma rispecchiano l'intera 

azienda e danno un'idea al cliente della posizione che l'azienda prende nei suoi 

confronti. Gli permettono altresì di inserire il prodotto all'interno di una propria scala 

del valore: quando si crea valore condiviso in questa fase e il cliente si fida dell'azienda, 

quest'ultima può incrementare i prezzi senza temere di perdere vantaggio competitivo e 

realizza dunque la solidità. 
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3. ORTODIZELA.IT : DAL COSTO ESTERNO ALLA CREAZIONE DI 

VALORE CONDIVISO 

 

Nel capitolo precedente ho parlato del dibattito tra economisti e ecologisti inerente la 

valutazione delle risorse naturali, illustrandone i principali punti di disaccordo e 

ponendo come soluzione al problema la Teoria del Valore Condiviso. Nel Capitolo 1 ho 

invece determinato i costi esterni del trasporto per ogni fase di acquisto e di vendita di 

prodotti ortofrutticoli, sulla base dell'attuale sistema di approvvigionamento.  

In questa sede dimostrerò come i provvedimenti legislativi illustrati volti a ridurre le 

esternalità prodotte dalle imprese siano totalmente inefficaci in termini di creazione del 

valore e che invece ponendo il problema dell'inquinamento al centro del core business è 

possibile creare valore sociale, economico e ambientale per tutti gli agenti coinvolti. 

Nello specifico in questo capitolo dimostrerò la convenienza per un dettagliante di 

modificare le proprie strategie di acquisto e di vendita creando valore nel territorio: 

comincerò con stimare la perdita di valore subita dall'impresa dovuta all'inserimento dei 

costi esterni del trasporto nel costo di prodotto del dettagliante e del grossista in base 

alle rispettive quote di competenza. Successivamente mi concentrerò a descrivere le 

caratteristiche operative di un'azienda (Ortodizela.it) esistente nel territorio veneziano, 

ancora in fase di start up, che si propone di acquistare i prodotti ortofrutticoli dai 

produttori locali e venderli porta a porta ai consumatori mediante l'utilizzo di 

un'apposita bicicletta. Mi concentrerò altresì sul verificare la quantità massima 

trasportabile e la velocità del mezzo, ai fini di verificare la sostenibilità dell'adozione di 

questa particolare strategia distributiva. 

Inoltre, elaborando i dati forniti dall'Istat con il Censimento dell'Agricoltura 2010 ho 

determinato la superficie agricola utilizzata e disponibile per l'approvvigionamento di 

prodotti agricoli nel territorio per verificare la quantità sostenibile che il dettagliante 

potrebbe vendere utilizzando lo stesso sistema di vendita di Ortodizela.it. Infine 

confronterò la quantità con i relativi costi esterni per determinare la convenienza 

economica realizzabile con il cambio di strategia.  
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3.1. IL VALORE ECONOMICO DI UN DETTAGLIANTE DI PRODOTTI 

ORTOFRUTTICOLI 

In questo paragrafo determinerò il valore economico di un dettagliante attualizzando 

con il metodo del VAN il risultato economico risultante dal Conto Economico 

riclassificato a Valore della Produzione e Valore Aggiunto. Successivamente includerò i 

costi esterni per prodotto elaborati nel paragrafo 1.7 e determinerò i nuovi ricavi e i 

nuovi costi con l'inclusione dei nuovi elementi. Infine definirò il nuovo Conto 

Economico riclassificato al fine di stimare il valore economico dell'impresa al seguito 

delle modifiche. Si illustrano di seguito i vari passaggi effettuati per la determinazione 

delle singole voci di conto economico. 

La voce Ricavi della Produzione è stata determinata moltiplicando per ogni prodotto i 

relativi prezzi medi al dettaglio predisposti utilizzando le informazioni fornite 

dall'Osservatorio Prezzi del Ministero dello Sviluppo Economico. I dati sono già stati 

riportati dettagliatamente nella Tabella 1.16, mi limito ad indicarne il risultato finale 

ovvero 133.733,80 Euro. Ho ritenuto ragionevole ipotizzare che il dettagliante acquisti 

la verdura e la rivenda subito e dunque ho considerato il valore delle rimanenze finali di 

prodotti finiti pari a zero, per cui il Valore della Produzione dell'impresa è pari a 

133.733,80 Euro.  

Tra i costi di produzione esterni ho considerato gli acquisti netti di materie prime e il 

costo del carburante relativo al percorso che va dal negozio al Mercato all'Ingrosso. 

Per gli acquisti di materie prime ho moltiplicato i prezzi medi praticati dal Mercato 

all'Ingrosso per le quantità acquistate dal dettagliante, differenziando per prodotto.  

Nella Tabella 3.1 si illustrano per prodotto la composizione di costo e di ricavo. 

Al fine di determinare i costi totali del carburante consumato sostenuti dal dettagliante 

per rifornirsi, ho moltiplicato i prezzi medi del carburante 2012 (elaborazione da 

Osservatorio Prezzi del Ministero dello Sviluppo Economico) per i consumi medi di un 

autoveicolo LDV (elaborazione dati da Il Sole 24 Ore, I consumi e le emissioni di CO2 

di tutte le auto in commercio, 2012). 

Per entrambi prezzi e consumi ho differenziato per benzina e gasolio e ho moltiplicato i 

relativi importi per i km medi percorsi. Per il calcolo di questi ultimi rimando al 

paragrafo 1.3, Tabella 1.9. 
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Tabella 3.1 - Ricavi netti di vendita e Acquisti netti di merce per prodotto. 

Merce Prezzi medi 
dettaglio 

Quantità in kg Ricavi totali Prezzi medi 
ingrosso 

Quantità in kg Costi totali 

Aglio 7,37 150,00 1.105,50 3,76 150 563,75 

Carciofi 0,67 4.629,33 3.101,65 0,39 4.629,33 1.825,69 

Carote 1,37 2.093,67 2.868,32 0,68 2.093,67 1.430,67 

Cavolfiori 2,07 945,33 1.956,84 0,94 945,33 886,25 

Cipolle 1,35 2.966,67 4.005,00 0,72 2.966,67 2.138,47 

Finocchi 1,98 1.916,67 3.795,00 0,93 1.916,67 1.780,90 

Insalata 3,79 2.518,33 9.544,48 1,69 2.518,33 4.264,28 

Melanzane 2,35 2.203,00 5.177,05 1,35 2.203,00 2.963,04 

Patate 1,05 5.579,23 5.858,30 0,4 5.579,23 2.217,79 

Peperoni 2,59 2.065,67 5.350,08 1,27 2.065,67 2.619,95 

Pomodori 1,94 9.695,00 18.808,30 1,63 9.695,00 15.802,85 

Spinaci 2,77 241,00 667,57 1,25 241,00 301,25 

Zucchine 2,27 2.474,33 5.616,74 1,63 2.474,33 4.020,79 

Kiwi 2,83 1.364,00 3.860,12 1,37 1.364,00 1.864,13 

Arance 1,58 6.367,33 10.060,39 0,89 6.367,33 5.647,03 

Limoni 2,04 2.148,67 4.383,28 1,01 2.148,67 2.175,53 

Clementine 1,91 3.789,33 7.222,35 0,72 3.789,33 2.709,96 

Mele 1,96 6.242,67 12.235,63 1,14 6.242,67 7.101,03 

Pere 2,5 2.464,00 6.160,00 1,4 2.464,00 3.447,55 

Pesche 2,51 6.064,33 15.221,48 1,07 6.064,33 6.468,62 

Uva 2,59 2.600,67 6.735,73 2,36 2.600,67 6.124,57 

TOTALE  68.511,33 133.733,80  68.511,33 76354,2 

 

Nella Tabella 3.2 invece si espongono i calcoli effettuati per la determinazione del costo 

annuo di carburante. 

 

Tabella 3.2 – Costi annui carburante per dettagliante: benzina e gasolio. 

 Benzina senza piombo Gasolio 

Km medi ponderati giornalieri 10,27 10,27 

Prezzi medi al litro 1,79 1,71 

Consumi medi urbani (l/km) 0,09 0,09 

Costo giornaliero 1,71 1,62 

Costo mensile 42,74 40,61 

Costo annuo 512,86 487,27 
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Facendo una media tra i risultati ottenuti per la benzina e per il gasolio ottengo che il 

costo medio di carburante è 500,07 Euro. Sommando il costo per gli acquisti netti di 

merce (Tabella 3.1) ed il costo del carburante, ottengo che i costi esterni di produzione 

sono 76.854,27 Euro. Dai costi esterni di produzione ho escluso i costi per servizi e i 

costi relativi a canoni di locazione in quanto ininfluenti per l'analisi che si sta 

svolgendo. Dunque il Valore Aggiunto dell'impresa, determinato come differenza tra 

Valore e Costi Esterni di Produzione ammonta a 56.879,53 Euro. 

Per il costo del personale mi son servita dei costi lordi annui indicati dal CCNL 

Commercio (Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro) e ho considerato il costo medio 

di un dipendente di terzo e quarto livello (le retribuzioni lorde sono relativamente di 

1.604,09 Euro e 1.455,68 Euro mensili) ovvero 1.529,89 Euro e ho considerato un 

orario part time al 75% (media tra un orario part time effettivo e un full time di 40 ore): 

l'esito di queste considerazione è che il costo mensile per dipendente è di 1.147,42 Euro 

e annuo è 13.769,01 Euro. 

Decurtando il Valore Aggiunto dal costo del personale ottengo il MOL (Margine 

Operativo Lordo): esso è un flusso di cassa potenziale che misura il contributo della 

gestione corrente commerciale alla formazione del risultato economico (Bertinetti, 

2000) e per l'ipotesi considerata ammonta a 43.110,52 Euro. 

Per quanto riguarda gli oneri relativi agli investimenti effettuati in immobilizzazioni, 

l'unico bene materiale ad utilità pluriennale considerato è l'automezzo LDV e il valore 

considerato in relazione ad esso è il valore di sostituzione, nonché l'ammortamento. 

Ipotizzando che sul mercato un veicolo LDV costi intorno ai 15.000,00 Euro (importo 

determinato come media dei vari prezzi incontrati sul mercato per tale tipo di veicolo) e 

che la vita utile possa essere di cinque anni, l'ammortamento ammonta a 3.000,00 Euro 

l'anno. 

Dopo aver definito e descritto tutte le componenti di conto economico, ho determinato il 

Risultato Operativo della Gestione Caratteristica come differenza tra MOL e 

ammortamenti, ovvero 40.110,52 Euro. Ho ipotizzato che l'azienda non faccia ricorso a 

capitale di debito, in quanto tale considerazione è irrilevante ai fini dell'analisi che si sta 

svolgendo: gli oneri finanziari dunque ammontano a zero e il Risultato al Lordo delle 

Imposte coincide dunque con il Risultato Operativo della Gestione Caratteristica. Ai fini 
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delle imposte ho presupposto che la titolarità dell'azienda appartenga ad una personalità 

giuridica, cosicché l'aliquota è del 27,5%.  

Nella Tabella 3.3 si illustra nel dettaglio il prospetto di conto economico riclassificato a 

Valore della Produzione e Valore Aggiunto. 

 

Tabella 3.3 - Conto economico riclassificato a Valore della Produzione e Valore 

Aggiunto, senza costi esterni trasporto.  

Ricavi netti di vendita 133.733,80 

A) Valore della Produzione ottenuta 133.733,80 

Acquisti netti di merce 76.354,20 

Costi per carburante 500,07 

B) Costi di Produzione Esterni 76.854,27 

C) Valore Aggiunto (A-B) 56.879,53 

Costo del personale 13.769,01 

D) MARGINE OPERATIOVO LORDO 43.110,52 

Ammortamenti 3.000,00 

E) REDDITO OPERATIVO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 40.110,52 

RISULTATO AL LORDO DELLE IMPOSTE 40.110,52 

IMPOSTE 11.030,39 

REDDITO NETTO 29.080,13 

 

Dopo aver determinato il reddito netto dell'impresa oggetto di indagine posso stimare il 

valore di mercato dell'impresa attualizzando i flussi di cassa attesi futuri con il tasso di 

rendimento atteso dal mercato per imprese comparabili.  

La formula che utilizzerò sarà la seguente (Brealey, Meyers, Allen e Sandri, 2010):  

 

(5) 
r

FCFO
EV   

 

Dove EV è l'Enterprise Value, ovvero il valore di mercato e gli FCFO sono i flussi di 

cassa attesi operativi, differenziali e al netto di imposta: nel caso analizzato ho 

ipotizzato che essi corrispondano al reddito netto. Solitamente per il calcolo del valore 

di un'impresa si procede stimando il flusso di cassa atteso per ogni periodo futuro 
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considerato ed attualizzandolo con un coefficiente di attualizzazione pari a (1+ r )n , 

dove r è il tasso di rendimento considerato e n è il periodo di attualizzazione. In questa 

sede invece, la formula tiene conto di due considerazioni, una discendente dall'altra: la 

prima è che l'azienda viene considerata in una situazione di “steady state”, ovvero i 

flussi di cassa da essa prodotti si ipotizzano costanti e perpetui e riferiti ad un flusso di 

cassa denominato “a regime” in virtù di una stabilità operativa raggiunta (di solito sono 

aziende in fase di maturità); la seconda presuppone che se i flussi di cassa sono perpetui, 

il coefficiente di attualizzazione non debba essere quello indicato nella formula, perché 

n tende ad infinito e (1+r) di conseguenza tende a r. 

Il tasso di rendimento atteso r inserito a denominatore, è stato elaborato da “The Data 

Page” del sito “Damodaran Online” istituito da Aswath Damodaran, Professore alla 

Stern School of Business presso la New York University.  

Al fine di determinare il tasso ho deciso di utilizzare la formula della CAPM (Capital 

Asset Pricing Model): secondo tale metodo il rendimento atteso di un'impresa è dato 

dalla somma tra il valore finanziario del tempo espresso dal tasso risk free e il premio al 

rischio moltiplicato per il β che rappresenta il rischio specifico non diversificabile 

dell'attività considerata. Guardando il mercato, il rendimento di un titolo è caratterizzato 

da un rischio non diversificabile (o sistemico) e da rischio diversificabile: il primo si 

differenzia dal secondo perché non può essere annullato cambiando la composizione dei 

titoli del proprio portafoglio, mentre per il secondo sì.  

Considerato che i titoli presenti sul mercato rappresentano una quota del valore di 

mercato dell'Equity di un'impresa, si può dire che il β esprime il rischio intrinseco 

dell'attività svolta dalla stessa non compensabile dall'investitore mediante l'acquisto di 

altri titoli: nel nostro caso, non essendoci ricorso al capitale di debito il β corrisponde al 

rischio sistematico relativo alla capacità dell'impresa di produrre reddito e viene 

determinato guardando l'operatività dell'impresa (in termini di ciclicità dei ricavi e dei 

costi e con riferimento alle tecnologie adottate) e la sua leva operativa (quella 

finanziaria c'è solo se si fa ricorso al debito).  

Il premio al rischio (da qui in avanti ERP, ovvero Equity Risk Premium) rappresenta il 

rendimento minimo richiesto dal mercato per il rischio sistematico dell'attività svolta 

dall'impresa e può essere determinato come differenza tra il rendimento atteso richiesto 
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dal mercato per quell'attività (tasso rm) e il tasso risk free (rf)  

La relazione tra il rendimento atteso di un titolo nel mercato espresso con il tasso ro (e 

di conseguenza il rendimento di un'impresa), il suo β e il suo ERP si può dunque 

riassumere nella seguente considerazione: il tasso ro stimato con la formula della CAPM 

indica la relazione tra il rendimento atteso di un titolo e il suo rischio sistemico misurato 

dal β e all'aumentare di quest'ultimo aumenterà anche l'ERP e il tasso di rendimento ro. 

Questo perché a maggior rischio subito corrisponde un maggior rendimento richiesto.  

Se il β=0 significa che il rischio non diversificabile del titolo non solo è nettamente 

inferiore a quello del portafoglio di mercato, ma è paragonabile a quello degli 

investimenti privi di rischio: in questo caso ro=rf.  

Se invece β=1 vuol dire che il rischio sistemico del titolo è uguale quello del portafoglio 

di mercato e dunque ro=rm, ovvero il tasso di rendimento atteso dal mercato per le 

operazioni comparabili.  

Ipotizzando che il le caratteristiche operative dell'impresa considerata siano in linea con 

quelle del mercato di riferimento, allora il β di mercato cattura correttamente il rischio 

patito dall'attività operativa dell'impresa. 

La formula della CAPM è infine la seguente, dove rf è il tasso risk free, rm è il 

rendimento atteso del mercato e (rm-rf) corrisponde all'ERP: 

 

(6)  fmfo rrrr    

 

Ho parlato fino adesso del tasso ro per valutare la mia attività ed esso corrisponde al 

tasso d'attualizzazione i flussi di cassa operativi (Brealey, Meyers, Allen e Sandri, 2010) 

e dovrebbe corrispondere al rendimento dell'attivo, nonché alla capacità dell'impresa di 

generare reddito indipendentemente dalle fonti di finanziamento utilizzate. Quest'ultimo 

tasso corrisponde al tasso rs (tasso di remunerazione del capitale di rischio) solo per le 

imprese che non si finanziano mediante capitale di debito e siccome tale presunzione 

corrisponde alle ipotesi avanzate in questa sede, è indifferente parlare di tasso ro o rs. 

Per il tasso risk free ho deciso di utilizzare il tasso di rendimento effettivo a scadenza di 

un BTP decennale (4%), come indicato nel sito www.borsaitaliana.it con riguardo alla 

media del 2012.  
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Dal sito del Prof. Damodaran sono riuscita ad estrapolare che il β=0,64 per le attività 

agricole e che in media in Europa l'ERP richiesto si aggira intorno al 5%. 

Sostituendo i dati trovati nella formula ho ottenuto che il tasso ro=0,072. 

Nonostante il dettagliante non sia un produttore agricolo ho comunque deciso di 

ricondurre il multiplo a tale settore (nel “The Data Page” indicato come 

Farming/Agricolture) in quanto il rischio della sua attività è strettamente connesso al 

rischio patito dai fornitori che lo riforniscono. 

Utilizzando il tasso ro così trovato per attualizzare i miei flussi di cassa operativi netti (il 

reddito netto della Tabella 3.3) ottengo che il valore asset side dell'impresa ammonta a 

403.890,69 Euro. 

 

3.1.1. I costi esterni del trasporto all'interno del costo di prodotto 

Dopo aver definito che il valore di un dettagliante operante nel Comune di Venezia in 

situazione di steady state ammonta a 403.890,69 Euro, dimostrerò di seguito come tale 

valore diminuirà dopo l'inserimento dei costi esterni del trasporto determinati nel 

Capitolo 1 all'interno del conto economico. Indicherò la variazione del prezzo di vendita 

del dettagliante dovuta dall'internalizzazione dei costi diretti e indiretti di sua 

competenza (sia di acquisto che di vendita) e l'aumento del prezzo delle materie prime 

dovuta dall'internalizzazione da parte del grossista dei costi esterni riferibili a sé. Non 

ho incluso l'aumento dei prezzi all'origine per due ragioni: la prima è che la ripartizione 

dei costi esterni da ricaricare sul prezzo di vendita debba essere calcolata sia con 

riferimento ai costi esterni totali che alla quantità totale e dall'analisi svolta nel Capitolo 

1 si evidenziano solo i costi esterni e le quantità relative alle vendite effettuate presso il 

Mercato all'Ingrosso. La seconda motivazione è che non si conosce il numero esatto dei 

produttori fuori Provincia e le colture da essi fornite, dunque è impossibile determinare 

in questa sede la quota di oneri esterni prodotti da addebitare ad ognuno. 

Infine, l'analisi di convenienza si svilupperà su due fronti distinti: il primo fronte 

guarderà il prezzo di acquisto di materie prime che aumenterà per effetto dei costi 

sostenuti dai grossisti; il secondo invece analizzerà la perdita di vantaggio competitivo e 

di conseguenza di clientela dovuto ad un aumento del prezzo di vendita al dettaglio a 

causa dell'inclusione nel costo di prodotto degli oneri esterni di sua competenza: a tal 
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fine si presupporrà che il dettagliante voglia mantenere inalterato il suo Margine di 

Contribuzione Unitario (MdcU) percentuale.  

Con riferimento ai costi diretti esterni di acquisto (si ricorda che essi sono quelli 

prodotti nel percorso che va dal negozio al Mercato all'Ingrosso) ho deciso di utilizzare 

il costo esterno marginale VKM (veicolo per km) all'andata e TKM (tonnellata per km) 

al ritorno, perché più esatto. Considererò inoltre, al fine della ripartizione, l'ipotesi senza 

traffico elaborata dai dati dello studio CE Delft (vedi Capitolo 1), in quanto è l'unica che 

si riferisca nel dettaglio al mezzo e alla strada utilizzata. Infine a tale ipotesi affiancherò 

sempre quella con traffico, ma esclusivamente a titolo comparativo. 

Dalla Tabella 1.10 emerge che ogni singolo dettagliante approvvigionandosi provoca 

annualmente costi esterni diretti che ammontano a 1.302,59 Euro nell'ipotesi senza 

traffico e 2.732,34 in quella con. Per determinare i costi esterni per prodotto ho 

semplicemente diviso tali importi per la quantità annua trasportata, ovvero 68.511,33 

kg: essi ammontano a circa 0,02 Euro al kg nell'ipotesi senza traffico e 0,04 Euro con. 

Successivamente, ho proceduto con l'includere anche i costi indiretti già ripartiti nel 

paragrafo 1.5, come indicati nella Tabella 1.17: nello specifico ho deciso di considerare 

sempre l'ipotesi del costo marginale senza traffico (CE Delft, 2011) sia per gli acquisti 

relativi a prodotti provenienti dalla Provincia che non e, come già accennato, 

affiancherò sempre l'ipotesi con traffico. 

Dalla Tabella 1.17 si evidenzia che i costi esterni indiretti del trasporto provocati da un 

dettagliante e ascrivibili alla merce in arrivo dalla Provincia sono 15,26 Euro l'anno, 

mentre per quella in arrivo da fuori ammontano a 201,34 Euro: facendo la media 

ponderata tra  i due oneri esterni prodotti ottengo che il costo medio totale per prodotto 

ammonta a 0,00314 Euro per kg. Se considerassi l'ipotesi con traffico i risultati 

sarebbero molto diversi: il costo totale sostenuto nella prima fase di 

approvvigionamento ammonterebbe a 4.495,66 Euro e di conseguenza ogni prodotto 

verrebbe ricaricato di 0,07 Euro al kg. 

Per quanto riguarda i costi esterni indiretti di appartenenza del grossista, ho adoperato le 

stesse indicazioni delle altre due categorie di costo (ipotesi CE Delft senza traffico e 

con): dalla Tabella 1.18 emerge che i costi esterni per prodotto totali nell'ipotesi senza 

traffico sono 0,000883 Euro al kg e diventano 0,18 Euro in quella con. 
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Entrambi i costi esterni per prodotto di competenza del dettagliante (sia diretti che 

indiretti) verranno addebitati nel Conto Economico riclassificato tra i Costi Esterni di 

Produzione, ma allo stesso tempo verranno sommati al prezzo di vendita al dettaglio per 

ogni singola merce. Per quanto riguarda invece i costi esterni sostenuti dal grossista e 

inclusi nel prezzo all'ingrosso, essi verranno inseriti esclusivamente tra i Costi Esterni di 

Produzione. 

Infine ho determinato nella Tabella 1.20 i costi esterni indiretti di vendita per prodotto: 

essi ammontano a 0,1 Euro al kg nell'ipotesi senza traffico e 0,3 Euro nell'ipotesi con 

traffico. 

 

Tabella 3.4 – Nuovo Margine di Contribuzione: costo di prodotto con costo 

carburante. 

Merce Prezzi medi 
dettaglio 

Prezzi medi 
ingrosso 

MdcU MdcU % Quantità in 
kg 

Ricavi totali MdcT 

Aglio 7,37 3,76 3,6 48,91% 150,00 1.105,50 540,66 

Carciofi 0,67 0,39 0,27 40,05% 4.629,33 3.101,65 1.242,17 

Carote 1,37 0,68 0,68 49,59% 2.093,67 2.868,32 1.422,37 

Cavolfiori 2,07 0,94 1,13 54,36% 945,33 1.956,84 1.063,69 

Cipolle 1,35 0,72 0,62 46,06% 2.966,67 4.005,00 1.844,87 

Finocchi 1,98 0,93 1,04 52,70% 1.916,67 3.795,00 2.000,11 

Insalata 3,79 1,69 2,09 55,13% 2.518,33 9.544,48 5.261,72 

Melanzane 2,35 1,35 1,00 42,46% 2.203,00 5.177,05 2.197,94 

Patate 1,05 0,4 0,65 61,45% 5.579,23 5.858,30 3.599,79 

Peperoni 2,59 1,27 1,31 50,75% 2.065,67 5.350,08 2.715,05 

Pomodori 1,94 1,63 0,30 15,60% 9.695,00 18.808,30 2.934,69 

Spinaci 2,77 1,25 1,51 54,61% 241,00 667,57 364,56 

Zucchine 2,27 1,63 0,64 28,09% 2.474,33 5.616,74 1.577,88 

Kiwi 2,83 1,37 1,46 51,45% 1.364,00 3.860,12 1.986,03 

Arance 1,58 0,89 0,69 43,41% 6.367,33 10.060,39 4.366,88 

Limoni 2,04 1,01 1,02 50,01% 2.148,67 4.383,28 2.192,07 

Clementine 1,91 0,72 1,19 62,10% 3.789,33 7.222,35 4.484,79 

Mele 1,96 1,14 0,82 41,59% 6.242,67 12.235,63 5.089,03 

Pere 2,5 1,4 1,09 43,74% 2.464,00 6.160,00 2.694,47 

Pesche 2,51 1,07 1,44 52,71% 6.064,33 15.221,48 8.708,59 

Uva 2,59 2,36 0,23 8,79% 2.600,67 6.735,73 592,17 

TOTALE     68.511,33 133.733,80 56.879,53 
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In primo luogo determinerò il nuovo MdcU percentuale per prodotto, tenendo conto 

all'interno dei costi variabili unitari di merce anche i costi del carburante: nel Capitolo 1 

avevo determinato il MdcT percentuale con solo riferimento alla differenza tra prezzi di 

acquisto e di vendita perché mi interessava conoscere il ricarico “puro” applicato sulla 

merce, al fine di imputare i costi esterni del trasporto. In questa sede invece calcolerò il 

nuovo MdcU percentuale per tipo di merce, al fine di determinare il nuovo prezzo di 

vendita in funzione del nuovo costo di prodotto, ipotizzando che il dettagliante voglia 

mantenere inalterato il guadagno percepito dalla vendita. I costi del carburante 

ammontano in totale a 500,07 Euro ovvero 0,007299 Euro al kg.  

Nella Tabella 3.4 si illustra il calcolo del nuovo MdcU percentuale: l'MdcU (colonna 4) 

è stato determinato come differenza tra prezzi medi dettaglio e prezzi medi ingrosso 

inclusivi del costo unitario del carburante e quello percentuale (colonna 5) come 

quoziente tra i primi per i secondi.  

Il secondo passo è determinare il nuovo costo di acquisto della merce: ho sommato il 

costo esterno per kg sopportato dal grossista (come già accennato precedentemente esso 

è 0,000884161 Euro nell'ipotesi senza traffico e 0,17 Euro in quella con) al prezzo 

all'ingrosso di ogni singolo prodotto. Successivamente ho moltiplicato il nuovo prezzo 

così determinato per la quantità acquistata dal dettagliante determinando i nuovi 

Acquisti netti di merce da inserire a bilancio. Il dettaglio del calcolo è illustrato nella 

Tabella 3.5. La tabella evidenzia come in realtà, nell'ipotesi senza traffico, i prezzi 

unitari per kg dei prodotti rimangano invariati (fatta eccezione per i carciofi dove il 

prezzo è passato da 0,39 Euro per kg a 0,40 Euro per kg), ma in sede di determinazione 

dei costi acquisto totali vediamo che tale costo incide: i costi totali relativi all'acquisto 

della merce aumentano infatti di 60,57 Euro. 

Per quanto riguarda invece l'ipotesi con traffico si nota che i prezzi unitari della merce 

aumentano di 0,01 o 0,02 centesimi di Euro al kg e che l'aumento dei costi totali è di 

1.257,26 Euro. 

Dopo aver determinato i nuovi prezzi di acquisto nell'ipotesi con e senza traffico posso 

dunque determinare anche il nuovo costo di prodotto per ogni singola merce del 

dettagliante. 

Il costo di prodotto è una configurazione di costo che viene considerata dai manager  



82 

 

Tabella 3.5 – Acquisti netti di merce con costi esterni indiretti del grossista. 

Merce Prezzi 
medi 
ingrosso 

Costi esterni 
unitari (senza 
traffico) 

Nuovi 
prezzi 

Nuovo costo 
totale acquisto 

Costi esterni 
unitari (con 
traffico) 

Nuovi 
prezzi 

Nuovo 
costo totale 
acquisto 

Aglio 3,76 0,000884 3,76 536,88 0,0184 3,78 556,50 

Carciofi 0,39 0,000884 0,40 1.829,79 0,0184 0,41 1.910,65 

Carote 0,68 0,000884 0,68 1.432,52 0,0184 0,70 1.469,69 

Cavolfiori 0,94 0,000884 0,94 887,09 0,0184 0,96 903,60 

Cipolle 0,72 0,000884 0,72 2.141,10 0,0184 0,74 2.192,91 

Finocchi 0,93 0,000884 0,93 1.782,60 0,0184 0,95 1.816,08 

Insalata 1,69 0,000884 1,69 4.266,60 0,0184 1,71 4.310,59 

Melanzane 1,35 0,000884 1,35 2.964,68 0,0184 1,36 3.003,46 

Patate 0,40 0,000884 0,40 2.222,72 0,0184 0,42 2.320,17 

Peperoni 1,27 0,000884 1,27 2.621,78 0,0184 1,29 2.657,86 

Pomodori 1,63 0,000884 1,63 15.811,42 0,0184 1,65 15.980,76 

Spinaci 1,25 0,000884 1,25 301,46 0,0184 1,27 305,67 

Zucchine 1,63 0,000884 1,63 4.022,98 0,0184 1,64 4.066,20 

Kiwi 1,37 0,000884 1,37 1.865,34 0,0184 1,39 1.889,16 

Arance 0,89 0,000884 0,89 5.652,66 0,0184 0,91 5.763,88 

Limoni 1,01 0,000884 1,01 2.177,42 0,0184 1,03 2.214,96 

Clementine 0,72 0,000884 0,72 2.713,30 0,0184 0,74 2.779,35 

Mele 1,14 0,000884 1,14 7.106,55 0,0184 1,16 7.215,59 

Pere 1,40 0,000884 1,40 3.449,73 0,0184 1,42 3.492,76 

Pesche 1,07 0,000884 1,07 6.473,78 0,0184 1,09 6.579,91 

Uva 2,36 0,000884 2,36 6.126,87 0,02 2,37 6.172,30 

TOTALE    76.414,77   77.611,46 

 

delle aziende ai fini del controllo, in quanto permette di verificare a posteriori il 

raggiungimento dei risultati aziendali, se confrontato con il prezzo di vendita obiettivo. 

A tale configurazione di costo affluiscono tutti i fattori produttivi che hanno contribuito 

alla realizzazione del prodotto: essi possono essere attribuiti direttamente (in questo 

caso si chiama metodo di attribuzione direct costing) o indirettamente (metodo full 

costing) (Bergamin, 1991).  

Con la prima metodologia di attribuzione vengono inseriti nel costo di prodotto solo i 

fattori diretti, ovvero quelli che al termine del processo possono dirsi inglobati nel 

prodotto stesso: nel caso in questione essi sono sostanzialmente il costo della merce 
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acquistata presso il Mercato all'Ingrosso, il costo del carburante e il costo diretto del 

trasporto. Questi costi sono infatti sostenuti solo in relazione e proporzionalmente 

all'acquisto della merce e non hanno bisogno di essere ripartiti. La maggior parte dei 

costi diretti sono anche costi variabili in quanto aumentano e diminuiscono in 

proporzione alla quantità di prodotto a cui si riferiscono (ad esempio il costo della 

merce aumenta in proporzione alla quantità acquistata).  

Con la seconda metodologia invece i fattori che entrano nel costo di prodotto sono 

anche indiretti, ovvero fattori che non sono unicamente e proporzionalmente collegati al 

prodotto ma che partecipano anche ad altri processi e dunque hanno bisogno di essere 

ripartiti in base ad un parametro di imputazione. La configurazione di costo che emerge 

dall'attribuzione di questi ultimi fattori è dunque il costo pieno di prodotto, in quanto 

tiene conto sia dei fattori imputabili direttamente che indirettamente.  

 

Tabella 3.6 – Costo pieno di prodotto per dettagliante: senza traffico. 

Merce Prezzi medi 
ingrosso  

Costo 
unitario 
carburante  

Costi diretti 
unitari  

Costi indiretti 
unitari acquisto  

Costi indiretti 
unitari vendita  

Costo di 
prodotto 

Aglio 3,76 0,0073 0,02 0,00314 0,10 3,89 

Carciofi 0,4 0,0073 0,02 0,00314 0,10 0,53 

Carote 0,68 0,0073 0,02 0,00314 0,10 0,81 

Cavolfiori 0,94 0,0073 0,02 0,00314 0,10 1,07 

Cipolle 0,72 0,0073 0,02 0,00314 0,10 0,85 

Finocchi 0,93 0,0073 0,02 0,00314 0,10 1,06 

Insalata 1,69 0,0073 0,02 0,00314 0,10 1,82 

Melanzane 1,35 0,0073 0,02 0,00314 0,10 1,48 

Patate 0,4 0,0073 0,02 0,00314 0,10 0,53 

Peperoni 1,27 0,0073 0,02 0,00314 0,10 1,40 

Pomodori 1,63 0,0073 0,02 0,00314 0,10 1,76 

Spinaci 1,25 0,0073 0,02 0,00314 0,10 1,38 

Zucchine 1,63 0,0073 0,02 0,00314 0,10 1,76 

Kiwi 1,37 0,0073 0,02 0,00314 0,10 1,50 

Arance 0,89 0,0073 0,02 0,00314 0,10 1,02 

Limoni 1,01 0,0073 0,02 0,00314 0,10 1,14 

Clementine 0,72 0,0073 0,02 0,00314 0,10 0,85 

Mele 1,14 0,0073 0,02 0,00314 0,10 1,27 

Pere 1,4 0,0073 0,02 0,00314 0,10 1,53 

Pesche 1,07 0,0073 0,02 0,00314 0,10 1,20 

Uva 2,36 0,0073 0,02 0,00314 0,10 2,49 
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Nel caso considerato l'unico costo indiretto è rappresentato dal costo del trasporto 

sostenuto nella prima fase di approvvigionamento, perché di competenza anche di altri 

soggetti (grossisti e produttori) e dal costo esterno prodotto in fase di vendita, diviso tra 

consumatore e commerciante. 

Nella Tabella 3.6 e 3.7 si illustrano nel dettaglio le singole componenti che partecipano 

alla formazione del costo pieno di prodotto divise per ipotesi con e senza traffico. 

 

Tabella 3.7 – Costo pieno di prodotto per dettagliante: con traffico. 

Merce Prezzi medi 
ingrosso  

Costo unitario 
carburante  

Costi diretti 
unitari  

Costi indiretti 
unitari acquisto 

Costi indiretti 
unitari vendita  

Costo di 
prodotto 

Aglio 3,78 0,0073 0,04 0,07 0,30 4,19 

Carciofi 0,41 0,0073 0,04 0,07 0,30 0,83 

Carote 0,7 0,0073 0,04 0,07 0,30 1,12 

Cavolfiori 0,96 0,0073 0,04 0,07 0,30 1,37 

Cipolle 0,74 0,0073 0,04 0,07 0,30 1,16 

Finocchi 0,95 0,0073 0,04 0,07 0,30 1,36 

Insalata 1,71 0,0073 0,04 0,07 0,30 2,13 

Melanzane 1,36 0,0073 0,04 0,07 0,30 1,78 

Patate 0,42 0,0073 0,04 0,07 0,30 0,83 

Peperoni 1,29 0,0073 0,04 0,07 0,30 1,70 

Pomodori 1,65 0,0073 0,04 0,07 0,30 2,07 

Spinaci 1,27 0,0073 0,04 0,07 0,30 1,69 

Zucchine 1,64 0,0073 0,04 0,07 0,30 2,06 

Kiwi 1,39 0,0073 0,04 0,07 0,30 1,80 

Arance 0,91 0,0073 0,04 0,07 0,30 1,32 

Limoni 1,03 0,0073 0,04 0,07 0,30 1,45 

Clementine 0,74 0,0073 0,04 0,07 0,30 1,15 

Mele 1,16 0,0073 0,04 0,07 0,30 1,57 

Pere 1,42 0,0073 0,04 0,07 0,30 1,83 

Pesche 1,09 0,0073 0,04 0,07 0,30 1,50 

Uva 2,37 0,0073 0,04 0,07 0,30 2,79 

 

Dall'analisi delle due tabelle emerge che a causa dei costi esterni di trasporto il costo di 

prodotto aumenta rispetto al semplice prezzo di acquisto della merce di circa 0,13 Euro 

nell'ipotesi senza traffico, mentre 0,41 Euro in quella con.  

Dopo aver determinato il nuovo costo di prodotto e prima di calcolare i nuovi prezzi di 

vendita, illustro nella Tabella 3.8 il nuovo Conto Economico del dettagliante con i costi 
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del trasporto nelle ipotesi con e senza traffico e applicherò le formule specificate nel 

paragrafo precedente per definirne il nuovo valore. 

 

Tabella 3.8 - Conto economico riclassificato a Valore della Produzione e Valore 

Aggiunto, con costi esterni trasporto.  

 Senza costi 
esterni 

Costi esterni 
senza traffico 

Costi esterni 
con traffico 

Ricavi netti di vendita 133.733,80 133.733,80 133.733,80 

A) Valore della Produzione ottenuta 133.733,80 133.733,80 133.733,80 

Acquisti netti di merce 76.354,20 76.414,77 77.611,46 

Costi per carburante 500,07 500,07 500,07 

Costi esterni diretti di acquisto 0,00 1.302,59 2.732,34 

Costi esterni indiretti di acquisto 0,00 206,60 4.495,66 

Costi esterni indiretti di vendita 0,00 6.949,94 20.516,78 

B) Costi di Produzione Esterni 76.854,27 85.383,97 105.856,31 

C) Valore Aggiunto (A-B) 56.879,53 48.349,83 27.877,49 

Costo del personale 13.769,01 13.769,01 13.769,01 

D) MARGINE OPERATIOVO LORDO 43.110,52 34.580,82 14.108,48 

Ammortamenti 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

E) REDDITO OPERATIVO DELLA GESTIONE 
CARATTERISTICA 

40.110,52 31.580,82 11.108,48 

RISULTATO AL LORDO DELLE IMPOSTE 40.110,52 31.580,82 11.108,48 

IMPOSTE 11.030,39 8.684,72 3.054,83 

REDDITO NETTO 29.080,13 22.896,09 8.053,65 

Tasso attualizzazione rs 0,072 0,072 0,072 

VALORE 403.890,69 318.001,25 111.856,25 

 

Dall'analisi congiunta dei tre bilanci il valore dell'impresa scende del 21,27% circa 

nell'ipotesi con costi esterni senza traffico e del 72,31% nell'ipotesi con. La classe di 

costi esterni che più incide è quella che si riferisce ai costi esterni di vendita che sono 

rispettivamente 6.949,94 Euro e 20.516,78 Euro. 

Come già accennato nel capitolo introduttivo, i costi esterni del trasporto possono essere 

definiti come un'esternalità negativa, ovvero un danno prodotto nel consumo di un bene 

pubblico che ricade sui terzi senza che questi possano reagire. Per eliminare o ridurre le 

esternalità bisogna responsabilizzare chi le provoca mediante l'imposizione di costi o la 
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concessione di benefici sociali sulle loro decisioni (Rizzi, 2012). Come illustrato nel 

capitolo precedente l'internalizzazione delle esternalità è una della metodologie 

utilizzate ai fini della responsabilizzazione: essa può essere di tipo privato o di tipo 

pubblico, nel caso sia necessario o meno l'intervento dello Stato per la sua realizzazione. 

Nel nostro caso, l'inserimento dei costi esterni all'interno del costo di prodotto 

dell'impresa che li genera potrebbe essere considerata come una internalizzazione 

privata, ma tale ipotesi manca di una componente fondamentale: chi subisce le 

esternalità, ovvero la collettività, dovrebbe ricevere un compenso (traducibile in un 

prezzo del bene pubblico aria) per i danni subiti a causa dell'inquinamento prodotto 

dall'impresa. Non essendoci un compenso pagato alla collettività, lo Stato si vede 

costretto ad intervenire, mediante l'imposizione di una tassa che sposti il prezzo del 

bene “inquinante” verso l'alto, per limitarne la quantità consumata e garantire il pieno 

godimento del bene pubblico danneggiato.  

Nello studio che si sta effettuando, se considerassimo i costi esterni in tale ottica, è 

ragionevole pensare che lo Stato, al fine di limitare tale esternalità, renda indeducibili 

tali costi ai fini delle imposte dirette come effetto “punitivo” delle scelte strategiche 

dell'azienda, con scopo di limitare la produzione di inquinamento.  

Considerando allora i costi esterni (sia diretti che indiretti di acquisto, che indiretti di 

vendita) come indeducibili, l'incidenza delle imposte sul reddito lordo cambia come 

anche il valore dell'impresa. Riprendendo i dati di conto economico elaborati nella 

Tabella 3.8 solo per la parte riguardante il reddito lordo e il calcolo delle imposte e del 

valore, si illustrano di seguito le variazioni di valore che intercorrono considerando 

indeducibili i costi esterni  provocati dal dettagliante. 

 

Tabella 3.9 – Valore impresa con costi esterni indeducibili. 

RISULTATO AL LORDO DELLE IMPOSTE 40.110,52 31.580,82 11.108,48 

IMPOSTE 11.030,39 11.013,74 10.684,65 

REDDITO NETTO 29.080,13 20.567,08 423,83 

Tasso attualizzazione rs 0,072 0,072 0,072 

VALORE 403.890,69 285.653,89 5.886,52 

 

Dalla tabella emerge che nell'ipotesi di costi esterni senza traffico il valore dell'impresa 
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scende del 29,27% (8% in più rispetto all'ipotesi precedente di 21,27%) e del 98,54% 

nell'ipotesi con traffico (26,23% in più rispetto all'ipotesi precedente di 72,31%). 

Dopo aver determinato il valore nuovo dell'impresa sia con l'ipotesi di costi deducibili 

che indeducibili, si definiranno di seguito nella Tabella 3.10 e 3.11 i nuovi prezzi di 

vendita della merce ed i nuovi ricavi di vendita nell'ipotesi con (CT) e senza traffico 

(ST), presupponendo che il MdcU percentuale rimanga invariato. 

 

Tabella 3.10 – Nuovi prezzi di vendita ipotesi senza traffico. 

Merce Costo di prodotto 
ST 

MdcU % Nuovo PV Nuovi Ricavi 

Aglio 3,89 48,91% 7,6 1.139,77 

Carciofi 0,53 40,05% 0,86 4.002,98 

Carote 0,81 49,59% 1,6 3.353,10 

Cavolfiori 1,07 54,36% 2,33 2.198,60 

Cipolle 0,85 46,06% 1,57 4.647,03 

Finocchi 1,06 52,70% 2,23 4.268,02 

Insalata 1,82 55,13% 4,05 10.199,58 

Melanzane 1,48 42,46% 2,55 5.623,91 

Patate 0,53 61,45% 1,35 7.547,56 

Peperoni 1,40 50,75% 2,83 5.839,63 

Pomodori 1,76 15,60% 2,08 20.149,17 

Spinaci 1,38 54,61% 3,03 729,55 

Zucchine 1,76 28,09% 2,43 6.018,39 

Kiwi 1,50 51,45% 3,07 4.188,06 

Arance 1,02 43,41% 1,79 11.373,66 

Limoni 1,14 50,01% 2,27 4.884,99 

Clementine 0,85 62,10% 2,22 8.386,81 

Mele 1,27 41,59% 2,16 13.483,19 

Pere 1,53 43,74% 2,71 6.671,23 

Pesche 1,20 52,71% 2,78 16.875,84 

Uva 2,49 8,79% 2,72 7.068,55 

    148.649,61 
 



88 

Tabella 3.11 – Nuovi prezzi di vendita ipotesi con traffico. 

Merce Costo di prodotto 
CT 

MdcU % Nuovo PV Nuovi Ricavi 

Aglio 4,19 48,91% 8,19 1.229,11 

Carciofi 0,83 40,05% 1,37 6.352,94 

Carote 1,12 49,59% 2,21 4.617,03 

Cavolfiori 1,37 54,36% 2,99 2.828,91 

Cipolle 1,16 46,06% 2,13 6.320,94 

Finocchi 1,36 52,70% 2,87 5.501,30 

Insalata 2,13 55,13% 4,73 11.907,56 

Melanzane 1,78 42,46% 3,08 6.788,98 

Patate 0,83 61,45% 2,11 11.951,81 

Peperoni 1,70 50,75% 3,44 7.115,99 

Pomodori 2,07 15,60% 2,44 23.645,09 

Spinaci 1,69 54,61% 3,7 891,13 

Zucchine 2,06 28,09% 2,86 7.065,58 

Kiwi 1,80 51,45% 3,7 5.043,05 

Arance 1,32 43,41% 2,32 14.797,66 

Limoni 1,45 50,01% 2,88 6.193,04 

Clementine 1,15 62,10% 5,02 11.422,80 

Mele 1,57 41,59% 2,68 16.735,84 

Pere 1,83 43,74% 3,25 8.004,11 

Pesche 1,50 52,71% 3,49 21.189,11 

Uva 2,79 8,79% 3,05 7.936,29 

    187.538,27 
 

Il MdcU percentuale è stato definito nella tabella precedente con la seguente formula: 

 

(7) 
venditaPrezzo

prodotto Costo  venditaPrezzo
%


MdcU  

 

E la formula utilizzata in questa sede per definire il nuovo prezzo di vendita è la 

seguente: 
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(8)  %1

prodotto Costo
  venditaPrezzo

MdcU
  

 

I ricavi di vendita sono stati determinati moltiplicando i nuovi prezzi di vendita per le 

quantità già note vendute dal dettagliante. 

Nell'ipotesi in cui i ricavi totali siano quelli indicati nelle Tabelle 3.10 e 3.11 si illustra 

di seguito nella Tabella 3.12 il nuovo conto economico riclassificato e il nuovo valore 

dell'impresa, considerando i costi esterni indeducibili. 

 

Tabella 3.12 - Conto economico riclassificato a Valore della Produzione e Valore 

Aggiunto, con costi esterni trasporto e nuovi ricavi.  

 Costi esterni 
senza traffico 

Costi esterni 
senza traffico

Costi esterni 
con traffico 

Costi esterni 
con traffico 

Ricavi netti di vendita 133.733,80 148.649,61 133.733,80 187.538,27 

A) Valore della Produzione ottenuta 133.733,80 148.649,61 133.733,80 187.538,27 

Acquisti netti di merce 76.414,77 76.414,77 77.611,46 77.611,46 

Costi per carburante 500,07 500,07 500,07 500,07 

Costi esterni diretti di acquisto 1.302,59 1.302,59 2.732,34 2.732,34 

Costi esterni indiretti di acquisto 206,60 206,60 4.495,66 4.495,66 

Costi esterni indiretti di vendita 6.949,94 6.949,94 20.516,78 20.516,78 

B) Costi di Produzione Esterni 85.383,97 85.383,97 105.856,31 105.856,31 

C) Valore Aggiunto (A-B) 48.349,83 63.265,64 27.877,49 81.681,96 

Costo del personale 13.769,01 13.769,01 13.769,01 13.769,01 

D) MARGINE OPERATIOVO LORDO 34.580,82 49.496,63 14.108,48 67.912,95 

Ammortamenti 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

E) REDDITO OPERATIVO DELLA GESTIONE 
CARATTERISTICA 

31.580,82 46.496,63 11.108,48 64.912,95 

RISULTATO AL LORDO DELLE IMPOSTE 31.580,82 46.496,63 11.108,48 64.912,95 

IMPOSTE 11.013,74 15.115,58 10.684,65 25.480,88 

REDDITO NETTO 20.567,08 31.381,05 423,83 39.432,07 

Tasso attualizzazione rs 0,072 0,072 0,072 0,072 

VALORE 285.653,89 435.847,92 5.886,53 547.667,64 

 

Dalla tabella emerge che il valore dell'impresa nello scenario senza traffico aumenta del 

52,58% e di addirittura il 920,37% in quello con.  
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Le considerazioni fatte su questi valori però sono solo indicative e non veritiere: i prezzi 

di vendita applicati di conseguenza dal commerciante a seguito dell'aumento del costo 

di prodotto producono dal lato della domanda una forte diminuzione della quantità 

richiesta, quindi i ricavi dovrebbero essere riadattati alla nuova quantità. Questo succede 

se si considerano i prodotti ortofrutticoli come dei beni soggetti a domanda elastica: 

ritengo ragionevole ipotizzare che lo siano all'interno di un mercato dove sono presenti 

imprese inquinanti ed imprese non ed indipendentemente dalla strategia distributiva 

utilizzata, chi inquina meno, può permettersi di applicare prezzi più bassi e di 

conseguenza al consumatore è offerta la possibilità di scegliere il dettagliante per lui più 

conveniente. 

Nel paragrafo 3.2.2 si svolgerà l'analisi di convenienza relativa ai prezzi di vendita, in 

questa sede abbiamo concluso che i prezzi medi praticati dai grossisti rimangono quasi 

invariati se si considera l'ipotesi senza traffico (il costo totale annuo sostenuto ammonta 

a 60,57 Euro) e variano solo di pochi centesimi (0,01 o 0,02) in quella con.  

Bisogna tener presente però che il 45,09% dei costi esterni del trasporto non sono stati 

inseriti all'interno del costo d'acquisto in quanto non era possibile ripartirli e perciò 

rimando a fine capitolo per le considerazioni inerenti la questione. 

 

3.2 LA CONVENIENZA ECONOMICA DEL CAMBIAMENTO STRATEGICO 

OPERATIVO 

 

3.2.1. Ortodizela.it: i problemi sociali come core business. 

Dopo aver determinato tutte le possibili variazioni di valore dovute all'inserimento dei 

costi esterni di trasporto nel costo di prodotto, consideriamo ora la strategia scelta da 

Ortodizela.it, un'azienda in fase di start up che distribuisce frutta e verdura porta a porta 

nel territorio veneziano.  

Il progetto Ortodizela.it è nato per l'esigenza sentita dal suo creatore di favorire i piccoli 

produttori locali nella vendita di ortofrutta e per ridurre al minimo l'impatto ambientale 

che la distribuzione di tali prodotti ha nel territorio trasportandoli con una bicicletta 

apposita a casa dei clienti.  

Per farlo il titolare ha creato un sito internet (per l'appunto Ortodizela.it) dove 
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settimanalmente indica le quantità di merce che i produttori locali offrono a 

disposizione per tale canale di vendita, le quantità minime acquistabili per ogni specie e 

i prezzi per kg. I clienti hanno la possibilità di selezionare la quantità per prodotto e di 

scegliere il giorno e l'orario di consegna, diviso tra ora di pranzo e ora di cena. I 

pagamenti della merce vengono poi effettuati non anticipatamente via internet (il che 

farebbe di Ortodizela.it un semplice sito di e-commerce) ma al momento della consegna, 

dopo che i prodotti selezionati sono stati pesati e confezionati. Ad ogni cliente inoltre 

vengono affidate due borse a rete di cotone da utilizzare per la spesa che volta per volta 

saranno consegnate ai fini del rifornimento: in questo modo dopo l'investimento iniziale 

i costi diretti relativi agli imballaggi per la vendita sono eliminati (si pensi che i 

sacchetti di carta utilizzati di solito dai fruttivendoli costano 2,00 Euro al kg e che i 

rotoli di sacchetti di plastica costano 2,00 Euro a pacco) e viene rispettata la bassa 

impronta ecologica che l'impresa si impone di avere in ogni ambito operativo. 

Dopo aver ricevuto gli ordini via internet, giornalmente il titolare si reca dai produttori 

locali situati nella zona di Zelarino (principalmente lungo via Gatta) dove egli opera, 

presso i quali acquista la merce già pesata dagli stessi, la imballa e la consegna 

direttamente al cliente: in questo modo viene garantita la freschezza dei prodotti 

commercializzati e vengono inoltre eliminati tutti i costi inerenti al magazzino. 

Da qui emerge come lo scopo dell'attività sia quello di incentivare i produttori locali e 

allo stesso tempo diminuire l'inquinamento: garantendo ai fornitori un maggior 

quantitativo di merce venduta, essi potranno organizzare la produzione considerando 

questo nuovo canale di vendita e, coprendo maggiormente i costi fissi, possono 

applicare un prezzo di vendita inferiore a quello effettuato per la vendita diretta. Il 

servizio Ortodizela.it semplicemente si sostituisce al consumatore nella vendita, 

evitando che si sposti utilizzando la macchina e dunque inquinando, portandogli 

direttamente a casa la merce ed applicando gli stessi prezzi effettuati nella vendita 

diretta. 

Infatti dopo esser stata acquistata, la merce viene successivamente trasportata mediante 

l'utilizzo di un “cargobike”: questa speciale bicicletta è stata creata appositamente per il 

commercio ambulante ed è strutturata ponendo, davanti o dietro il sedile, un vano 

contente un cassone in grado di trasportare fino a 70 kg di merce per volta.  
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I potenziali clienti di questo servizio sono al momento solo i residenti di Zelarino e delle 

zone limitrofe (ad esempio le località di Trivignano, Olmo, Cipressina): lo scopo di tale 

servizio non è quello di riuscire ad approvvigionare il maggior numero di clienti 

possibile, ma è quello di sensibilizzare il cliente ad un acquisto consapevole della 

merce, cercando di limitare, per quanto possibile e con riferimento a prodotti presenti 

nel territorio, l'approvvigionamento effettuato presso la GDO (Grande Distribuzione 

Organizzata) e i supermercati.  

Inoltre, ben consapevole dei limiti quantitativi che tale trasporto implicherebbe, il 

titolare si augura che altri seguano il suo esempio e che distribuiscano come lui la merce 

porta porta, riducendo il numero di autoveicoli in circolazione. 

Il cliente del resto non è consapevole del vero costo che sostiene annualmente per le sue 

scelte d'acquisto, in quanto non considera il costo del carburante e il costo 

dell'inquinamento da lui prodotto, ma guarda solo il prezzo finale di vendita del bene.  

La sensibilizzazione del cliente a tale argomento viene effettuata attraverso diversi 

percorsi: il primo fra tutti è il costante aggiornamento del sito internet con articoli, 

pubblicazioni e studi inerenti l'inquinamento e gli effetti diretti ed indiretti che ha sul 

cibo che consumiamo, non solo con riferimento all'inquinamento atmosferico ma anche 

a quello del suolo e dell'acqua derivante dall'utilizzo di concimi, fertilizzanti e 

diserbanti. Il secondo percorso si traduce nella vendita di prodotti nati da agricoltura 

biologica o secondo tecniche di coltivazione rispettose del territorio e degli ecosistemi e 

all'interno del sito internet, oltre all'indicazione dei vantaggi che queste modalità di 

coltivazione producono e alla descrizione con cui vengono effettuate, una sezione sarà 

dedicata ai produttori: tramite foto ed interviste, per il cliente sarà possibile, anche se 

indirettamente, conoscere il produttore, chi è, come coltiva e cosa produce. In questo 

modo è garantita la massima trasparenza della provenienza e della qualità della merce 

venduta. 

Promuovendo i produttori da un lato e trasportando la merce a casa dei consumatori 

dall'altro il portale garantisce una doppia entrata per la creazione del valore: da un lato i 

fornitori fruiranno gratuitamente di uno spazio promozionale all'interno del sito internet, 

dall'altro lato i clienti pagheranno a Ortodizela.it un prezzo in linea con quello applicato 

dal fornitore con la vendita diretta, ma col vantaggio di vederselo portare a casa.  
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Ortodizela.it è ancora un'azienda in primissima fase di start up e i risultati positivi 

derivanti da tale canale distributivo non sono ancora verificabili. Per verificare allora la 

sostenibilità del progetto, mi sono recata presso un'altra azienda già presente nel nostro 

territorio che effettua vendita porta a porta di prodotti ortofrutticoli: Donna Gnora Srl. 

Tale azienda, localizzata nel territorio noalese, si differenzia rispetto ad Ortodizela.it per 

il fatto che effettua le vendite mediante l'utilizzo di un furgoncino LDV invece che con 

la bicicletta.  

Dall'intervista effettuata ai proprietari dell'azienda è emerso che la vendita della merce 

viene effettuata tramite cassette di peso standard (5-6 kg o 7-8 kg) e settimanalmente 

viene inviata una mail ai clienti con indicati tutti i i prodotti a disposizione: il cliente 

successivamente risponderà alla mail indicando la quantità e la qualità di merce 

desiderata. 

La vendita viene effettuata con un furgoncino LDV (nello specifico un Fiat Doblò) 

capace di trasportare fino 6 quintali di merce: il mercoledì, giorno di maggior 

concentrazione delle vendite settimanali esso viene riempito quasi totalmente, il che 

comporta in media una distribuzione di 80-90 cassette corrispondenti a altrettanti 

clienti. Negli altri giorni in media le vendite si aggirano intorno alle 20-25 cassette per 

un totale di circa 1,5 quintali di merce a volta. 

Osservando il lato approvvigionamento, nei mesi estivi essi si riforniscono due o tre 

volte la settimana (solitamente il martedì e il giovedì) e riempiono interamente il loro 

furgoncino passando tra tutti i produttori, successivamente portano la merce in 

magazzino dove poi la smistano, la pesano, la inseriscono nelle cassette e la trasportano 

a casa dai clienti. 

I prezzi con i produttori vengono fissati all'inizio della stagione, sulla base della quantità 

che essi mettono a disposizione del canale distributivo e viene accordato un prezzo 

ipotetico che resterà tale tutto l'anno. Tale prezzo è più alto rispetto a quello che 

incasserebbero vendendo la merce al Mercato all'Ingrosso e più basso di quello che 

applicherebbero al consumatore. 

Nei mesi invernali la merce viene comprata principalmente presso il Mercato Biologico 

Ortofrutticolo all'Ingrosso di Padova, ma i prezzi sono più alti e il ricarico che viene 

applicato al momento della vendita al consumatore è quasi nullo.  
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Parlando con i titolari dell'azienda è emerso che l'attività da loro svolta ha parzialmente 

successo: i prezzi di supermercato dei prodotti biologici sono troppo alti a causa dei 

diversi passaggi di mano effettuati dalla merce, i grossisti infatti, riescono a spuntare un 

prezzo più basso ai produttori locali al momento dell'acquisto perché si offrono di 

acquistare una maggiore quantità, ma successivamente essi smistano nuovamente i 

prodotti ad altri grossisti e solo in via secondaria ai supermercati e dettaglianti. Ogni 

passaggio di mano della merce, comporta, com'è ovvio, un ricarico e una persona 

interessata all'acquisto di prodotti biologici dunque ha una convenienza economica a 

farsi portare la verdura a casa, in quanto i prezzi praticati sono inferiori a quelli che 

incontrerebbe al supermercato o presso i dettaglianti. 

 

3.2.2. La determinazione della convenienza economica 

Dopo aver descritto le caratteristiche di due aziende che già operano in un nuovo 

particolare canale distributivo di prodotti di prima necessità, analizzerò la convenienza 

economica che un dettagliante potrebbe avere nell'adottare anche parzialmente la 

strategia distributiva di Ortodizela.it.  

In primo luogo verificherò la frutta e la verdura considerata di stagione nel Comune di 

Venezia, per vedere quali sono le colture per cui è possibile ridurre al minimo l'impatto 

ambientale. Sulla base delle caratteristiche del mezzo di trasporto, considerando come 

tali la velocità media, la quantità massima trasportabile e il tempo impiegato per 

effettuare le vendita, determinerò le quantità massime di vendita per settimana, mese e 

anno, ipotizzando che il cargobike venga sempre riempito totalmente.  

Confronterò i prezzi medi all'origine praticati dagli agricoltori locali con i costi di 

prodotto sostenuti nello scenario con e senza traffico ed i prezzi di vendita nuovamente 

applicabili con i prezzi di vendita del dettagliante. Infine determinerò il nuovo valore 

del dettagliante a seguito dell'applicazione della strategia distributiva. 

Al fine di determinare la sostenibilità del progetto considerato per un dettagliante ho 

individuato quali colture sono prodotte nella zona e la stagione in cui vengono prodotte 

per definirne successivamente la disponibilità offerta dai produttori nei vari mesi. 

Dal sito del Comune di Venezia nella sezione riservata ai Servizi a Tutela della Città è 

stato possibile estrarre dati relativi alle informazioni ricercate ed analizzandole assieme 
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alle risultanze di alcune interviste effettuate ad alcuni coltivatori locali ho elaborato la  

Tabella 3.13. 

 

Tabella 3.13 – Prodotti del territorio divisi per stagione. 

 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Carote     X X X X X X   

Cavolfiori         X X X  

Cipolle      X X X     

Finocchio         X X X  

Insalata   X X X X  X X X X  

Melanzane       X X X X   

Patate       X X X X X X 

Peperoni       X X X    

Pomodori      X X X X X   

Spinaci    X X    X X   

Zucchine     X X X  X X   

Kiwi          X X X 

Mele         X X X  

Pere X X      X X X X X 

Pesche      X X X X    

Uva        X X X X  

Fonte: Elaborazioni da Comune di Venezia, Servizio Tutela Cittadino, Sezione Una vetrina 

sull'Ingrosso. 

 

Dalla tabella emerge che quasi tutte le colture ipotizzate nel paniere possano essere 

disponibili nel nostro territorio anche se solo con riferimento ad alcuni mesi dell'anno. 

Da indagini effettuate presso alcuni produttori locali però, risulta che anche il carciofo e 

l'aglio sono coltivabili nel nostro territorio: il primo viene coltivato in particolare nei 

mesi da aprile a settembre, il secondo da novembre a maggio. Gli unici prodotti esclusi 

sono dunque le arance, i limoni e le clementine. 

Elaborando alcuni dati forniti dall'Istat, in parte dal Censimento dell'Agricoltura del 

2010 e in parte da quello relativo all'anno 2000 (non sono ancora disponibili all'interno 

del DataWare House le informazioni inerenti al Nord Est sulle superfici agricole 

utilizzate), ho stabilito che la superficie agricola utilizzata nel Comune si aggira intorno 
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ai 4000 ettari (il dato più recente a disposizione è del 2000 e indica 4276 ettari), di cui 

75,02 sono riferiti a terreni utilizzati per coltivazioni inerenti alberi da frutto 

(Censimento Agricoltura 2010, Istat).  

Per verificare se i produttori del Comune fossero in grado di coprire la domanda di un 

dettagliante, ho recuperato per ogni prodotto le rese medie del terreno espresse in 

quintali per ettaro (Atlante delle coltivazioni erbacee, www.agraria.org), ho considerato 

le quantità vendute dal dettagliante ed infine ho rapportato tali quantità alle rese, per 

verificare quanti ettari in media egli “consuma”. Nella Tabella 3.14 si illustrano i 

risultati di tale verifica. 

 

Tabella 3.14 – Rese terreno per prodotto, ettari per dettagliante. 

Merce Resa q/ha Quintali venduti 
dettagliante 

Ettari per dettagliante  

Aglio 100 1,5 0,015 

Carciofi 90 46,29 0,510 

Carote 300 20,94 0,070 

Cavolfiori 400 9,45 0,024 

Cipolle 400 29,67 0,074 

Finocchi 400 19,17 0,048 

Insalata 300 25,18 0,100 

Melanzane 590 22,03 0,370 

Patate 400 55,79 0,140 

Peperoni 750 20,66 0,028 

Pomodori 90 96,95 1,070 

Spinaci 200 2,41 0,012 

Zucchine 200 24,74 0,124 

Kiwi 225 13,64 0,060 

Mele 400 62,43 0,160 

Pere 400 24,64 0,060 

Pesche 400 60,64 0,150 

Uva 100 26,01 0,260 

TOTALE   3,274 

Fonte: Elaborazioni da Atlante delle Coltivazioni Erbacee, www.agraria.org. 
 

Moltiplicando il risultato ottenuto (3,274) per il numero totale di dettaglianti nel nostro 
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territorio (161, tenendo conto anche di quelli situati a Venezia Centro Storico) ottengo 

che gli ettari necessari per coprire l'offerta totale sono circa 527. Nel Capitolo 1 ho 

specificato come il 75% della domanda delle famiglie potrebbe essere soddisfatta dai 

dettaglianti ed in particolare rapportando la spesa mensile per i prezzi medi al dettaglio 

di ogni prodotto, ho stabilito che tale 75% corrisponde ad una spesa mensile di 14,28 

Euro ovvero 7,31 kg. Facendo la differenza tra la spesa mensile di ortofrutta per 

famiglia e spesa soddisfatta dal dettagliante, ho ottenuto che la spesa restante ammonta 

a 4,77 Euro pari a 1,74 kg. Questi 4,77 kg per famiglia corrispondono ad ulteriori 176 

ettari per un totale di 703 ha: in poche parole, i produttori del Comune non solo sono 

potenzialmente in grado di produrre le quantità necessarie per coprire l'offerta del 

dettagliante, ma sarebbero in grado di coprire anche l'eventuale 25% restante.  

Questi calcoli sono stati effettuati approssimativamente e per verificare l'ipotetica 

autonomia agroalimentare del Comune, ma non tengono conto delle colture curate da 

ogni agricoltore, né di eventuali caratteristiche proprie di ogni terreno che favoriscano la 

crescita di determinate semenze piuttosto di altre. Si rimanda ad altre sedi per un'analisi 

approfondita sull'argomento. 

A noi basti sapere che per un dettagliante è ragionevole pensare di poter soddisfare la 

propria fornitura presso gli agricoltori locali, almeno per quanto concerne gli ortaggi e 

la frutta presenti nel luogo. 

Il secondo passo è determinare quanta quantità di merce e quanti possibili clienti si 

possono soddisfare settimanalmente, mensilmente e annualmente tramite la vendita 

porta a porta. A tal fine ho recuperato presso i siti internet specializzati nella costruzione 

e vendita di cargobike (come ad esempio www.elciclo.it), le quantità medie trasportabili 

e le velocità medie effettuate, ed esse sono rispettivamente 70 kg e 20 km/h. 

Ipotizzando che la quantità minima che il cliente può acquistare sia di 5kg e che i 

rifornimenti abbiano luogo da lunedì a venerdì, la mattina nell'ora di pranzo e la sera 

nell'ora di cena, è possibile stabilire che il numero potenziale di clienti è di 28 al giorno 

(ipotizziamo sempre che siano famiglie, vista la loro prevalenza numerica sulla 

popolazione totale), quindi 140 alla settimana, 560 al mese e 6.720 all'anno. Le quantità 

trasportabili giornalmente sono 140 kg (70kg per volta) quindi 700 kg settimanali, 2.800 

kg mensili e 33.600 kg annui.  
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Per ipotizzare i possibili ricavi ottenibili da tale quantità, ho dovuto prima suddividere i 

33.600 kg per i singoli quantitativi per prodotto di merce venduta dal dettagliante 

(illustrata nella Tabella 3.14), considerando l'incidenza percentuale che ognuno di essi 

ha all'interno del paniere al netto dei beni non presenti sul territorio. Nella Tabella 3.15 

si illustrano i risultati dei calcoli appena elencati. 

 

Tabella 3.15 – Quantità per prodotto vendibili porta a porta. 

Merce Incidenza % sul paniere Quantità in kg (annue) 

Aglio 0,27% 89,66 

Carciofi 8,24% 2.767,03 

Carote 3,72% 1.251,42 

Cavolfiori 1,68% 565,04 

Cipolle 5,28% 1.773,22 

Finocchi 3,41% 1.145,62 

Insalata 4,48% 1.505,25 

Melanzane 3,92% 1.316,77 

Patate 9,93% 3.334,86 

Peperoni 3,67% 1.234,68 

Pomodori 17,25% 5.794,86 

Spinaci 0,43% 144,05 

Zucchine 4,40% 1.478,95 

Kiwi 2,43% 815,28 

Mele 11,11% 3.731,34 

Pere 4,38% 1.472,77 

Pesche 10,79% 3.624,75 

Uva 4,63% 1.554,45 

TOTALE  33.600,00 

 

Dal risultato emergente da tale tabella, facendo la differenza tra i kg venduti dal 

dettagliante e i kg risultanti dal calcolo ottengo che annualmente la merce che 

resterebbe per essere venduta secondo il metodo “standard” ammonta a 34.911,33 kg. 

Dopo aver determinato sulla base dell'offerta del dettagliante le quantità di merce in kg 

potenzialmente distribuibili annualmente, ora devo determinarne i ricavi, moltiplicando 

quanto ottenuto per i relativi prezzi. 

Come accennato nel paragrafo precedente, adottare la strategia operativa di Ortodizela.it 
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offre il vantaggio di poter acquistare la merce dai produttori agricoli a prezzi più bassi 

rispetto a quelli da essi applicati nella vendita diretta, per poi venderli proprio a 

quest'ultimo prezzo con il vantaggio per i clienti di risparmiare sui costi del trasporto e 

dell'inquinamento. 

Per determinare i prezzi applicati dai produttori locali nella vendita diretta, ho eseguito 

alcune interviste ad alcuni di essi. I prezzi sono indicativi e possono variare da 

produttore a produttore e nello specifico si riferiscono a prodotti coltivati secondo 

tecniche rispettose dell'ambiente e di conseguenza più costose (potremmo definirli 

prodotti biologici, ma non tutti gli agricoltori sono in possesso della certificazione 

perché non in grado di sopportarne il costo). A riguardo si deve tener conto che la 

maggior parte degli agricoltori della zona offre prodotti “biologici” anche se non 

certificati, questo perché le dimensioni dei loro terreni sono modeste e possono gestire e 

organizzare la produzione senza doversi avvalere di fertilizzanti, concimi e diserbanti 

che aiutino a garantire un certa resa: a sostegno di quanto appena affermato basti 

pensare che dal Censimento dell'Agricoltura emerge che, di 667 produttori agricoli totali 

residenti nel nostro Comune, 174 posseggono terreni di grandezze tra 0,1 e 0,99 ettari e 

altri 174 tra 1 e 1,99 ettari, all'interno di un campionamento che considera terreni di 

estensione oltre i 100 ha. Inoltre è difficile determinare un prezzo medio per tutti i 

coltivatori perché la maggior parte di essi infatti rientra nel regime fiscale dei piccoli 

agricoltori: questo regime comporta una totale esenzione ai fini del pagamento dell'Iva, 

dell'emissione, numerazione e registrazione delle fatture e di conseguenza la redazione 

di un listino prezzi.  

Ipotizzando che il ricarico medio applicato sul prezzo del produttore si aggiri intorno al 

40% (dato estrapolato da indagine sul campo e ragionevole in virtù della minor forza di 

acquisto del dettagliante) di seguito si elencano i prezzi di vendita e di acquisto della 

merce nel caso appena esposto. Metterò a confronto il prezzo di acquisto con il costo di 

prodotto calcolato nei due scenari considerati (con -Ct- e senza traffico -St-). 

Confrontando i prezzi di vendita applicati nella vendita porta a porta con quelli applicati 

dal dettagliante che sostiene i costi esterni del trasporto è evidente che in entrambi gli 

scenari considerati per questi ultimi, al cliente conviene farsi portare la verdura a casa. 
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Tabella 3.16 – Prezzi di vendita porta a porta e prezzi di acquisto dai produttori 

locali. 

Merce Prezzi di 
vendita al kg 

Ricarico 
percentuale 

Prezzi di 
acquisto 

Costo 
prodotto St 

Costo 
prodotto Ct 

Prezzi di 
vendita St 

Prezzi di 
vendita Ct 

Aglio 7,50 40,00% 5,36 3,89 4,19 7,60 8,19 

Carciofi 0,70 40,00% 0,5 0,53 0,83 0,86 1,37 

Carote 1,50 40,00% 1,07 0,81 1,12 1,60 2,21 

Cavolfiori 2,00 40,00% 1,43 1,07 1,37 2,33 2,99 

Cipolle 1,60 40,00% 1,14 0,85 1,16 1,57 2,13 

Finocchi 1,70 40,00% 1,21 1,06 1,36 2,23 2,87 

Insalata 2,50 40,00% 1,79 1,82 2,13 4,05 4,73 

Melanzane 2,00 40,00% 1,43 1,48 1,78 2,55 3,08 

Patate 1,80 40,00% 1,29 0,53 0,83 1,35 2,11 

Peperoni 2,50 40,00% 1,79 1,40 1,70 2,83 3,44 

Pomodori 1,80 40,00% 1,29 1,76 2,07 2,08 2,44 

Spinaci 2,00 40,00% 1,43 1,38 1,69 3,03 3,70 

Zucchine 2,00 40,00% 1,43 1,76 2,06 2,43 2,86 

Kiwi 1,50 40,00% 1,07 1,50 1,80 3,07 3,70 

Mele 2,00 40,00% 1,43 1,27 1,57 2,16 2,68 

Pere 2,00 40,00% 1,43 1,53 1,83 2,71 3,25 

Pesche 2,50 40,00% 1,79 1,20 1,50 2,78 3,49 

Uva 3,00 40,00% 2,14 2,49 2,79 2,72 3,05 

 

Paragonando i prezzi di acquisto presso gli agricoltori locali e i costi di prodotto però, 

questa conclusione non è così pacifica: nello scenario di costo del trasporto inclusivo 

della componente traffico (Ct), il costo d'acquisto attuale è inferiore per quasi tutte le 

colture, ad esclusione di aglio, cavoli, patate, peperoni e pesche; nello scenario senza 

traffico (St) invece i costi di prodotto sono per lo più inferiori al prezzo d'acquisto, ad 

esclusione di carciofi, insalata, melanzane, pomodori, spinaci, zucchine e uva. Questo 

comporta una riduzione ulteriore del Margine di Contribuzione Unitario Totale. 

Ora analizzerò l'impatto finale che la strategia di Ortodizela.it può avere per il 

dettagliante e a tal fine ho sviluppato due scenari possibili: il primo tiene conto della 

quantità determinata sulla base del trasporto massimo di una sola bicicletta e dunque si 

ridurranno solo proporzionalmente i costi esterni del trasporto sia sul fronte vendita che 

sul fronte acquisto; il secondo invece ipotizzerà che ci siano due biciclette, una guidata 
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dal dettagliante e una da un suo collaboratore e che l'unica merce che arriva dunque dal 

Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di Mestre siano le arance, i limoni e le clementine 

che verranno comunque raccolte utilizzando la bicicletta: rimangono dunque solo i costi 

esterni indiretti di approvvigionamento relativi a tali quantità.  

Nella Tabella 3.17 viene illustrato il bilancio trasformato a seguito del cambio strategico 

che mi appresterò a descrivere voce per voce, dividendo per ognuna delle due ipotesi, 

dove la numero uno sarà riferita ad una sola bicicletta e la numero due a due. 

 

Tabella 3.17 - Conto economico riclassificato a Valore della Produzione e Valore 

Aggiunto, con le nuove prospettive strategiche. 

 Ipotesi 1 
senza traffico

Ipotesi 1 con 
traffico 

Ipotesi 2 
senza traffico 

Ipotesi 2 con 
traffico 

Ricavi netti di vendita 134.861,74 134.861,74 126.254,87 126.254,87 

Servizio trasporto 6.048,00 6.048,00 12.332,04 12.332,04 

A) Valore della Produzione ottenuta 140.909,74 140.909,74 138.586,91 138.586,91 

Acquisti netti di merce 83.445,06 84.085,73 88.217,46 88.443,13 

Costi per carburante 500,07 500,07 0,00 0,00 

Costi esterni diretti di acquisto 110,37 2.290,85 0,00 0,00 

Costi esterni indiretti di acquisto 663,76 1.392,32 36,14 411,09 

Costi esterni indiretti di vendita 4.351,83 12.846,96 0,00 0,00 

B) Costi di Produzione Esterni 89.071,09 101.115,93 88.253,60 88.834,22 

C) Valore Aggiunto (A-B) 51.838,65 39.793,81 50.333,31 49.732,69 

Costo del personale 13.769,01 13.769,01 13.769,01 13.769,01 

D) MARGINE OPERATIOVO LORDO 38.069,64 26.024,80 36.564,30 35.963,68 

Ammortamenti 580,00 580,00 1.160,00 1.160,00 

E) REDDITO OPERATIVO DELLA 
GESTIONE CARATTERISTICA 

37.489,64 25.444,80 35.404,30 34.803,68 

RISULTATO AL LORDO DELLE IMPOSTE 37.489,64 25.444,80 35.404,30 34.803,68 

IMPOSTE 11.719,29 11.540,63 9.746,12 9.684,06 

REDDITO NETTO 25.770,35 13.895,17 26.658,18 25.119,62 

REDDITO NETTO VECCHIO 20.567,08 423,83 20.567,08 423,83 

Tasso attualizzazione rs 0,072 0,072 0,072 0,072 

VALORE 357.921,53 192.988,47 356.363,61 348.883,61 

VALORE VECCHIO 285.653,89 5.886,53 285.653,89 5.886,59 

 

La voce ricavi è stata determinata moltiplicando le quantità vendute con il metodo 

“standard” per i prezzi di vendita applicati al dettaglio (considerati nella Tabella 3.4) e 
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le quantità vendute porta a porta per i prezzi indicati precedentemente per tale vendita. 

Per l'Ipotesi 1 quest'ultima quantità ammonta a 33.600 kg, mentre per l'Ipotesi 2 tale 

importo aumenta a 56.214 kg, restando solo le arance, limoni e clementine acquistate 

presso il Mercato all'Ingrosso. 

La voce Servizio del trasporto è stata determinata prendendo come riferimento i costi 

esterni di trasporto annui sostenuti per famiglia o per persona nello scenario senza 

traffico e per VKM (10,32 Euro a famiglia come risulta dalla Tabella 1.20): ho deciso di 

escludere i costi nell'ipotesi con traffico perché ho presunto che il cliente non sia 

disposto a pagare maggiormente rispetto allo scenario più conveniente a sua 

disposizione. Calcolare il ricarico da applicare per cassetta trasportata includendo anche 

i costi del traffico sarebbe poco prudente, in quanto si rischierebbe di addebitare al 

cliente un costo che non si è sicuri che lui sostenga totalmente ed egli perderebbe la 

convenienza a farsi portare la verdura a casa. 

Come per la Tabella 3.2 ho determinato sulla base delle informazioni reperite all'interno 

del sito internet del Sole 24 Ore (I consumi e le emissioni di CO2 di tutte le auto in 

commercio, 2012) che i consumi medi per una macchina a benzina sono di circa 0,099 

l/km in strade urbane e 0,07 se è a gasolio. Considerato che il prezzo medio della 

benzina è di 1,79 Euro al litro, che per il gasolio esso è di 1,70 Euro e che la distanza 

percorsa in media per raggiungere un dettagliante è di 1,3461 km (per un totale di 

2,6922 km tra andata e ritorno), ho determinato che i costi del carburante sostenuti da 

una famiglia ammontano a 25,03 Euro per la benzina e 18,01 Euro per il gasolio: la 

media tra i due importi è 21,53 Euro. Sommando i costi del carburante ai costi esterni, 

ottengo che i costi totali sostenuti per il trasporto dai soggetti considerati ammontano a 

31,85 Euro circa l'anno.  

Ipotizzando che le cassette siano di 5 kg l'una, esse rappresentano in sostanza metà 

dell'approvvigionamento necessario mensile della famiglia (vedi considerazioni pagina 

99) e dunque è ragionevole pensare che si rifornisca due volte al mese: questo comporta 

una media di 26 cassette l'anno. 

Dividendo il costo totale per il trasporto sostenuto dalla famiglia (31,85 Euro) per il 

numero di cassette (26) ottengo che al massimo saranno disposti a pagare 1,22 Euro a 

cassetta per vedersela portare a casa, ovvero 0,244 al kg.  
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Il dettagliante che cambia strategia però non deve stare attento solo a mantenere il 

prezzo del suo servizio competitivo, deve anche cercare di mantenere inalterati  i ricavi: 

osservando la Tabella 3.17 si nota che, nell'ipotesi due la voce “Ricavi netti di vendita” 

ammonta a 126.254,87 Euro, quando i ricavi considerati nelle analisi precedenti erano 

133.733,80 Euro: tale ipotesi comporterebbe una perdita netta di 7.478,93 Euro. Se il 

dettagliante intendesse recuperare la perdita ipotetica ripartendola tra il prezzo della 

quantità venduta totale (sempre 68.511,33 kg) dovrebbe ricaricare il prezzo di 0,11 Euro 

al kg e facendo una media tra questo importo e quello precedente ottengo che il costo 

del servizio a cassetta ammonta a circa 0,90 Euro ovvero 0,18 Euro al kg. In tutte le 

ipotesi considerate ho moltiplicato il prezzo del servizio per kg totali venduti porta a 

porta (33.600 kg e 56.214 kg). 

La voce Acquisti netti di merce è stata determinata seguendo lo stesso processo logico 

seguito per i ricavi, dunque moltiplicando le rispettive quantità (acquistate presso il 

Mercato o presso i produttori locali) per i relativi prezzi: per le quantità acquistate 

presso il mercato, i prezzi utilizzati sono i prezzi medi all'ingrosso ricaricati dei costi 

esterni di competenza del grossista (Tabella 3.5). 

Tutti i costi indiretti del trasporto sono stati calcolati con riferimento alle nuove quantità 

in arrivo dal Mercato (34.911,33 kg nell'ipotesi uno e 12.297,33kg nella due), mentre i 

nuovi costi esterni di vendita sono stati eliminati nel secondo scenario e calcolati in 

proporzione alle famiglie che continuano ad acquistare presso il dettagliante nel primo. 

In particolare, nell'analisi precedentemente svolta (paragrafo 1.4) era emerso che le 

persone che settimanalmente si recavano dal dettagliante erano 749 (733 famiglie e 16 

persone); ora invece, considerando che le cassette massime trasportabili per volta sono 

14 (ovvero 28 al giorno se i percorsi effettuati sono la mattina e la sera) e che una 

famiglia/persona acquisti una cassetta in media una volta ogni due settimane, ottengo 

che la clientela che continua a rifornirsi presso il negozio ammonta a 469 individui. I 

nuovi costi esterni totali PKM (ho considerato questa categoria in quanto è quella 

utilizzata per l'analisi concernente il costo di prodotto) sono 10.141,76 Euro nello 

scenario senza traffico e 29.939,31 Euro in quello con: ciò comporta che i costi esterni 

di vendita di competenza del dettagliante (si ricorda che sono stati determinati sulla base 

di un MdcT percentuale del 42,91%) ammontano a 4.351,83 Euro e 12.846,56 Euro 
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nelle rispettive ipotesi. 

Per i costi del carburante ho presupposto nell'Ipotesi 1 che rimangano invariati, in 

quanto più della metà della merce continua ad arrivare dal mercato e perché continua ad 

essere utilizzata la metodologia di vendita presso il negozio (quella da me denominata 

“standard”). Nell'Ipotesi 2 invece tale costo non esiste, in quanto ho presunto che il 

camioncino venga dismesso e che la merce venga raccolta con la bicicletta anche presso 

il Mercato di via Torino. 

Il costo del personale è stato mantenuto in entrambe le ipotesi: nella prima infatti egli 

sarà incaricato di gestire il negozio quando il titolare consegnerà la merce con la 

bicicletta (o l'opposto); nella seconda invece egli trasporterà con il titolare la merce 

utilizzando una bicicletta aggiuntiva: in questo caso la vendita in negozio è stata 

completamente eliminata. 

Per la voce ammortamenti ho stimato che il costo medio di un cargobike si aggiri 

intorno ai 2.900,00 Euro e considerando che la vita utile sia di 5 anni (stessa ipotesi 

avanzata per il furgoncino LDV), l'ammortamento ammonta a 580,00 Euro nell'Ipotesi 1 

ed il doppio, dunque 1.160,00 in quella numero 2. 

Le voce imposte è stata determinata sempre considerando i costi esterni del trasporto 

indeducibili. E' interessante notare che nelle ipotesi con traffico la voce imposte è più 

bassa: questa differenza è dovuta alle minori imposte pagate dovute all'aumento della 

voce Acquisti netti di merce, aumentata per l'inclusione dei costi esterni del grossista. 

Tali costi sono indeducibili per il grossista ma non per il dettagliante, di conseguenza 

portano in riduzione il reddito imponibile.  

Il valore dell'impresa si modifica rispetto all'ipotesi precedente, come viene esposto di 

seguito: per le ipotesi che considerano lo scenario senza traffico il valore è aumentato 

del 25% nell'ipotesi uno e del 21% nell'ipotesi due; per lo scenario con traffico invece il 

valore è dei 31 volte circa quello considerato precedentemente nell'ipotesi uno e circa 

55 volte nell'ipotesi due. 

Da queste considerazioni emerge che al dettagliante in termini di valore conviene 

utilizzare una sola bicicletta: ciò è dovuto al fatto che i prezzi di vendita applicati in 

negozio sono maggiori e di conseguenza i ricavi e il ricarico applicato per la vendita 

porta a porta è inferiore. Lo scostamento di valori nelle due ipotesi considerate è 
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minimo in quanto si distanziano solo del 4%: a tal fine mi sembra coerente evidenziare 

che la quantità su cui si è basata l'analisi è sempre la stessa, ovvero 68.511,33 kg. Non 

potendo determinare con esattezza quanta e quale quantità di merce è resa disponibile 

dai produttori locali, non è stato possibile determinare un allargamento dell'offerta, 

anche se indicativamente ho affermato che gli agricoltori non solo sono in grado di 

produrre le quantità richieste dal dettagliante, ma anche quelle non soddisfatte da 

quest'ultimo e riferibili al 25% di domanda che viene realizzata presso la GDO. Mi 

sembra dunque coerente e ragionevole sostenere che il valore dell'impresa è maggiore 

se si differenziano i canali distributivi, ma che questa considerazione non tiene conto di 

una possibilità per il dettagliante di allargare la propria offerta in termini quantitativi. 

Inoltre, come già indicato precedentemente, non si tiene conto della quota di 

competenza di costi esterni dei produttori che con riferimento alla merce in arrivo al 

Comune di Venezia, ne sostengono il 45,09% del peso. 

Se il dettagliante si volesse concentrare in termini di strategia sull'essere il più ecologico 

possibile, quanta merce aggiuntiva dovrebbe vendere per ottenere lo stesso valore da lui 

raggiungibile differenziando i canali distributivi? 

Per farlo ho rideterminato il MdcU per prodotto con la nuova strategia di vendita e ne 

ho successivamente calcolato anche il valore medio: ho considerato tra i ricavi il prezzo 

di vendita unitario per ogni prodotto e il prezzo del servizio del trasporto al kg (0,18 

Euro) e dal lato dei costi variabili ho considerato il prezzo di acquisto presso i produttori 

locali tra i costi diretti e il costo esterno dell'inquinamento della merce che viene 

comunque acquistata presso il Mercato tra gli indiretti. 

Per ogni prodotto ho determinato il MdcU e utilizzando le quantità vendute per ognuno 

di esso, ho fatto la media ponderata per determinare il MdcU medio che è risultato 

essere 0,87 Euro. Si illustrano nella Tabella 3.18 i passaggi relativi ai calcoli appena 

elencati. 

Dividendo il MdcT per la quantità totale venduta ottengo che il MdcU medio è 0,87 

Euro al kg. Trovato questo valore, ho applicato la seguente formula per determinare la 

quantità necessaria per eguagliare il Valore Aggiunto prodotto con la strategia 

diversificante: 
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(9) 
medio

Desiderato Aggiunto Valore

MdcU
Q   

 

Tabella 3.18 - Nuovo Margine di contribuzione unitario e totale per prodotto. 

Merce Prezzi di 
vendita 
porta 
porta al 
kg 

Servizio 
trasporto 
a casa al 
kg 

Costi 
d'acquisto 
per kg 

Costi variabili 
indiretti di 
prodotto 

Quantità in 
kg 

MdcCU MdCT 

Aglio 7,50 0,18 5,36 0,00 150,00 2,32 348,00 

Carciofi 0,70 0,18 0,50 0,00 4.629,33 0,38 1.759,15 

Carote 1,50 0,18 1,07 0,00 2.093,67 0,61 1.277,14 

Cavolfiori 2,00 0,18 1,43 0,00 945,33 0,75 709,00 

Cipolle 1,60 0,18 1,14 0,00 2.966,67 0,64 1.898,67 

Finocchi 1,70 0,18 1,21 0,00 1.916,67 0,67 1.284,17 

Insalata 2,50 0,18 1,79 0,00 2.518,33 0,89 2.241,31 

Melanzane 2,00 0,18 1,43 0,00 2.203,00 0,75 1.652,25 

Patate 1,80 0,18 1,29 0,00 5.579,23 0,69 3.849,67 

Peperoni 2,50 0,18 1,79 0,00 2.065,67 0,89 1.838,45 

Pomodori 1,80 0,18 1,29 0,00 9.695,00 0,69 6.689,55 

Spinaci 2,00 0,18 1,43 0,00 241,00 0,75 180,75 

Zucchine 2,00 0,18 1,43 0,00 2.474,33 0,75 1.855,75 

Kiwi 1,50 0,18 1,07 0,00 1.364,00 0,61 832,04 

Arance 1,58 0,18 0,89 0,00314 6.367,33 0,87 5.519,58 

Limoni 2,04 0,18 1,01 0,00314 2.148,67 1,21 2.593,14 

Clementine 1,91 0,18 0,72 0,00314 3.789,33 1,37 5.179,48 

Mele 2,00 0,18 1,43 0,00 6.242,67 0,75 4.682,00 

Pere 2,00 0,18 1,43 0,00 2.464,00 0,75 1.848,00 

Pesche 2,50 0,18 1,79 0,00 6.064,33 0,89 5.397,25 

Uva 3,00 0,18 2,14 0,00 2.600,67 1,04 2.704,70 

TOTALE     68.511,33  59.685,98 

 

Il Valore Aggiunto desiderato viene determinato come differenza tra quello prodotto 

nella strategia 1 (51.838,65 Euro) e quello della strategia 2 (50.333,31 Euro): il risultato 

è dato da 1.505,34 Euro. Dividendo per il MdcU medio (0,87 Euro) ottengo che la 

quantità aggiuntiva che il commerciante deve vendere è pari a 1.727,92 kg circa. 

La formula è stata elaborata facendo riferimento a quella utilizzata per il calcolo del 

Break Even Point (BEP), dove a numeratore vengono posti i costi fissi e a denominatore  
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il MdcU del prodotto che si sta analizzando. Il BEP è uno strumento utilizzato dai 

manager per determinare la quantità di produzione necessaria per coprire i costi fissi e 

dove i profitti sono pari a zero.  

Se invece di voler stimare la quantità necessaria ad avere profitti nulli, volessi conoscere 

quella che mi fa ottenere il profitto desiderato, a numeratore la componente sarà formata 

dalla somma tra i costi fissi e i profitti desiderati. Siccome nella nostra analisi né gli 

ammortamenti, né il costo del personale vengono considerati come variabili, allora il 

valore che cerco è il Valore Aggiunto.  

Il limite della formula standard del BEP è che essa può essere utilizzata con riferimento 

ad un solo prodotto, perché nelle logiche di organizzazione della produzione industriale 

ogni singolo prodotto segue processi diversi e dunque include costi variabili e fissi 

differenti. Nell'analisi che si sta svolgendo però non avviene una trasformazione del 

prodotto e tutte le colture attraversano lo stesso percorso dal produttore al consumatore; 

inoltre per la merce che viene acquistata ancora presso il Mercato all'Ingrosso ho 

considerato i costi variabili indiretti dell'inquinamento e mi sembra dunque di poter 

utilizzare il MdcU ponderato come ottimo sostituto a quello singolo di prodotto. 

L'ultima considerazione da fare è relativa alla differenza tra il valore determinato alla 

fine di questo capitolo (Tabella 3.18) e quello iniziale: nella situazione senza 

internalizzazione dei costi esterni il valore dell'impresa ammontava a 403.890,69 Euro 

(Tabella 3.8), dunque ipotizzando che il cambio di strategia debba avvenire 

indipendentemente dai costi esterni del trasporto, al dettagliante non conviene, perché la 

perdita di valore, dovuta ai maggiori costi di acquisto della merce, può andare da 

389.995,52 Euro (96,56% del valore originario) a 45.969,16 Euro (11,38% del valore 

originario). Dunque il cambio di strategia da me proposto non sarebbe la scelta ottima 

per il dettagliante, ma d'altro canto non attuarlo sarebbe una scelta socialmente 

inefficiente perché non tiene conto dei costi esterni prodotti e dunque del valore esterno. 
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4. IL VALORE CONDIVISO E L'AMBIENTE LOCALE 

 

In questo capitolo mi soffermerò a dimostrare il valore creato dall'attività in oggetto nel 

contesto territoriale in cui il dettagliante opera, non solo in termini di flussi di cassa 

maggiori a disposizione dei clienti e della Pubblica Amministrazione, ma anche in 

termini di aumento del benessere sociale. La Teoria del Valore Condiviso infatti prevede 

che il maggior valore tratto dalla attività svolta per il commerciante si rifletta in un 

maggior valore goduto anche dai soggetti appartenenti all'ambiente esterno in cui egli 

opera, derivante dall'aver risposto ai problemi sociali da essi sentiti. 

Nel nostro caso il problema sociale sentito dai clienti non si riferisce tanto alle modalità 

di distribuzione dei prodotti ortofrutticoli quanto all'inquinamento: essi infatti da un lato 

soffrono l'ingente costo del carburante dovuto ad aumento costante delle accise;  

dall'altro lato continuano a respirare aria inquinata, in quanto le stesse accise non 

vengono reinvestite in progetti mirati alla riduzione delle emissioni di sostanze 

inquinanti.  

Secondo Turner, Pearce e Bateman (1994) il fallimento dello Stato negli interventi 

adottati per proteggere coloro che subiscono le esternalità si evince nel fatto che essi 

debbano essere eseguiti nell'interesse della collettività nel suo insieme e quindi 

un'azione a difesa e tutela dell'ambiente spesso non viene attuata in quanto impone dei 

costi su gruppi di persone portatrici di interessi “importanti” come le imprese. Nel 

nostro caso la collettività è rappresentata da consumatori e commercianti ed è chiaro che 

l'esigenza dei consumatori/cittadini di respirare aria pulita mal si conforma con i 

maggiori oneri che l'impresa deve sostenere per il pagamento dei costi esterni 

dell'inquinamento (come dimostrato nel capitolo precedente): quest'ultima infatti 

internalizzerà il costo e adattando la propria produzione lo includerà nel prezzo di 

vendita, senza smettere di inquinare. Inoltre, se ipotizzo che tutte le imprese aumentino i 

prezzi di vendita dei prodotti ortofrutticoli a seguito dell'inclusione dei costi esterni nel 

costo di prodotto (sia supermercati, che GDO, che dettaglianti), il consumatore sarebbe 

la vittima principale dell'internalizzazione di questi costi, perché non avendo la 

possibilità di scegliere, sarà costretto a sostenere il maggior costo dei prodotti acquistati. 

Ed è proprio su questo fallimento che si fondano le teorie di Porter e Kramer (2006, 
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vedi Capitolo 2); nell'analisi svolta è evidente come il trade off tra profitti e problemi 

sociali distrugga valore invece di crearlo: è l'impresa che si deve preoccupare dei 

problemi ambientali, non limitandosi a ridurre la propria Corporate Social 

Responsability in quella direzione, ma ponendoli al centro del proprio core business. 

Nel capitolo precedente ho dimostrato come Ortodizela.it abbia posto il problema 

dell'inquinamento al centro della propria attività e utilizzi la distribuzione di ortofrutta 

per dare un contributo alla sua riduzione, sia sul fronte acquisto che sul fronte vendita. 

Per realizzare valore condiviso però è necessario dimostrare che i consumatori 

ottengano un vantaggio da tali modalità operative. A tal fine l'analisi dimostrerà il 

risparmio netto per il consumatore mettendo a confronto da un lato i prezzi di vendita 

nei due scenari operativi ipotizzati nel capitolo precedente; dall'altro confronterà i costi 

esterni e del carburante sostenuti nel corso di un anno per approvvigionarsi e i costi 

sostenuti per il servizio di trasporto della verdura a casa.  

Successivamente mi concentrerò sul dimostrare il valore creato dall'attività nei confronti 

della Pubblica Amministrazione, sviluppando un'analisi costi benefici che tra i costi 

inserirà la riduzione delle entrate derivanti da accise e Iva sul carburante e tra i benefici 

inserirà il beneficio netto tratto dallo “split” tra bicicletta e automobile. Lo split altro 

non è che la traduzione degli effetti sull'ambiente prodotti sostituendo alle macchine le 

biciclette, mettendo a confronto i costi esterni di entrambe: per le macchine i costi 

esterni sono già stati elencati nel Capitolo 1, per tipo di mezzo e strada percorsa; per le 

biciclette farò riferimento ai costi esterni derivanti dal maggior rischio d'incidente 

sofferto per chi utilizza questo tipo di mezzo, ai costi esterni creati lungo il suo processo 

produttivo e ai vantaggi in termini di salute prodotti andando in bicicletta. 

 

4.1. IL VALORE ECONOMICO PER IL CLIENTE 

Come accennato nel paragrafo introduttivo al capitolo, il valore per il cliente verrà 

dimostrato mettendo a confronto in primo luogo i prezzi del dettagliante inclusivi del 

ricarico dei costi esterni negli scenari con e senza traffico con i prezzi applicati con la 

vendita porta a porta; in secondo luogo i costi esterni addebitati ai consumatori nei due 

scenari elencati con il costo del servizio di trasporto addebitato nella vendita diretta. 

Allo scopo di determinare il vantaggio differenziale dei prezzi di vendita ho ripreso i 
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prezzi elaborati nel capitolo precedente per determinare la convenienza economica per il 

dettagliante e nello specifico: i prezzi di vendita al dettaglio senza il ricarico dei costi 

esterni del trasporto di competenza del dettagliante nello scenario con e senza traffico e 

quelli invece che considerano il ricarico. Successivamente sulla base della spesa mensile 

effettuata dalla famiglia e sulle quantità percentuali offerte per prodotto, determinerò la 

quantità media di prodotti acquistati per famiglia l'anno, al fine di ricavare il vantaggio 

economico effettivo totale. Di seguito si illustrano i prezzi di vendita nelle varie ipotesi. 

 

Tabella 4.1 – Prezzi di vendita applicabili per scenario e scelta strategica. 

Merce Prezzi di 
vendita 
porta porta 
al kg 

Prezzi di 
vendita St 
con costi 
esterni 

Prezzi di 
vendita Ct 
con costi 
esterni 

Prezzi di 
vendita al 
dettaglio 
senza costi 
esterni 

Differenze 
tra prezzi 
porta a 
porta e 
ipotesi St 

Differenze 
tra prezzi 
porta a 
porta e 
ipotesi Ct 

Differenze 
tra prezzi 
porta a 
porta e 
prezzi al 
dettaglio 

Aglio 7,50 7,60 8,19 7,37 -0,10 -0,69 0,13 

Carciofi 0,70 0,86 1,37 0,67 -0,16 -0,67 0,03 

Carote 1,50 1,60 2,21 1,37 -0,10 -0,71 0,13 

Cavolfiori 2,00 2,33 2,99 2,07 -0,33 -0,99 -0,07 

Cipolle 1,60 1,57 2,13 1,35 0,03 -0,53 0,25 

Finocchi 1,70 2,23 2,87 1,98 -0,53 -1,17 -0,28 

Insalata 2,50 4,05 4,73 3,79 -1,55 -2,23 -1,29 

Melanzane 2,00 2,55 3,08 2,35 -0,55 -1,08 -0,35 

Patate 1,80 1,35 2,11 1,05 0,45 -0,31 0,75 

Peperoni 2,50 2,83 3,44 2,59 -0,33 -0,94 -0,09 

Pomodori 1,80 2,08 2,44 1,94 -0,28 -0,64 -0,14 

Spinaci 2,00 3,03 3,70 2,77 -1,03 -1,70 -0,77 

Zucchine 2,00 2,43 2,86 2,27 -0,43 -0,86 -0,27 

Kiwi 1,50 3,07 3,70 2,83 -1,57 -2,20 -2,83 

Arance 0,00 1,79 2,32 1,58 0,00 0,00 0,00 

Limoni 0,00 2,27 2,88 2,04 0,00 0,00 0,00 

Clementine 0,00 2,22 5,02 1,91 0,00 0,00 0,00 

Mele 2,00 2,16 2,68 1,96 -0,16 -0,68 0,04 

Pere 2,00 2,71 3,25 2,50 -0,71 -1,25 -0,50 

Pesche 2,50 2,78 3,49 2,51 -0,28 -0,99 -0,01 

Uva 3,00 2,72 3,05 2,59 0,28 -0,05 0,41 

 

Dall'analisi della tabella emerge che per la maggior parte dei prodotti i prezzi applicati 

nella distribuzione porta a porta sono inferiori rispetto a quelli delle altre ipotesi 
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formulate: non solo a quelle già viste nel capitolo precedente e relative ai prezzi di 

vendita rideterminati sulla base del costo di prodotto inclusivo dei costi esterni ma, 

sorprendentemente, anche nei confronti dei prezzi medi al dettaglio applicati dai 

dettaglianti. Questa informazione ci fa capire che l'analisi di convenienza nel trasportare 

la frutta e la verdura a casa potrebbe essere svolta indipendentemente dalla 

considerazione dei costi esterni del trasporto nella definizione del prezzo di vendita. 

Abbiamo detto nel capitolo precedente che questo è sicuramente un vantaggio per il 

dettagliante, in quanto i clienti saranno incentivati a scegliere questo canale di 

approvvigionamento, ma allo stesso tempo il ricarico applicato sarà inferiore e di 

conseguenza anche il guadagno.  

Per i clienti invece il vantaggio è assoluto se si guarda solo il prezzo di vendita: le 

uniche colture per le quali dovrebbero sopportare un prezzo superiore sono per 

l'appunto: l'aglio, per il quale la convenienza c'è in confronto al prezzo di vendita con i 

costi esterni (il prezzo al dettaglio è inferiore di 0,13 Euro al kg); le carote e le mele per 

le quali si possono effettuare le stesse considerazioni (la differenza con il prezzo al kg al 

dettaglio in questo caso è di 0,03 Euro per le prime e 0,04 Euro per le seconde); le 

cipolle e le patate e l'uva sono convenienti da acquistare col metodo porta a porta solo 

nell'ipotesi peggiore, ovvero quella concernente i costi esterni col traffico (il prezzo al 

kg è superiore dai 0,03 Euro ai 0,25 Euro per le prime, dai 0,45 Euro ai 0,75 Euro per le 

seconde, dai 0,28 Euro ai 0,41 Euro per la terza). Per le arance, limoni e clementine 

l'analisi tra i prezzi non è stata svolta in quanto se vendute porta a porta verrebbero 

comunque acquistate presso il Mercato all'Ingrosso e di conseguenza il prezzo di 

vendita sarebbe quello al dettaglio. 

Nonostante queste eccezioni appena elencate, da questa prima analisi mi sembra 

ragionevole affermare che analizzando i prezzi di vendita al consumatore mediamente 

conviene farsi portare la merce a casa dal commerciante. 

Per certificare questa affermazione non resta che determinare il vantaggio definitivo 

ottenuto, messo in relazione con le quantità acquistate da ognuno. 

Osservando l'offerta del dettagliante in termini di quantitativi venduti annualmente 

(come indicati nella Tabella 3.1) ho determinato l'incidenza percentuale di ogni prodotto 

sulla quantità totale venduta (68.511,33 kg) ed ipotizzando che essa corrisponda alla 
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domanda, ho mantenuto tali proporzioni inalterate. Se la spesa mensile per famiglia di 

ortofrutta ammonta a 19,05 Euro al mese in media, quella annuale sarà di 

approssimativamente 228,60 Euro: applicando una proporzione che mette in relazione i 

kg totali venduti dal dettagliante con i relativi ricavi ante variazioni (133.733,80 Euro) 

ho ottenuto che i kg di merce totali acquistati annualmente da una famiglia sono 117,09. 

Come abbiamo visto però, non tutti i clienti del dettagliante sono famiglie e stimando 

sempre che una famiglia nel Comune di Venezia sia composta da 2,1 persone, ho svolto 

tutti i calcoli con riferimento anche a singole persone: la spesa mensile di un singolo 

individuo ammonta a 9,07 Euro, relativi a 108,84 Euro annui, corrispondenti a 55,76 kg 

di merce. 

Una volta determinate le quantità totali acquistate annualmente dai due gruppi di 

soggetti appena elencati, ho applicato le proporzioni di prodotto offerte per definire le 

quantità per coltura acquistate annualmente. Infine ho moltiplicato le quantità per le 

differenze di prezzo al fine di specificare il vantaggio netto in termini di prezzo di 

vendita.  

I risultati dei calcoli appena illustrati si elencano nella Tabella 4.2 per le famiglie e nella 

Tabella 4.3 per i singoli. 

Dai risultati emergenti dalla Tabella 4.2 è evidente che indipendentemente dal prezzo di 

vendita con cui venga raffrontata, la vendita porta a porta è la più conveniente in 

assoluto per il consumatore: infatti il vantaggio economico annuale derivante dal solo 

confronto dei prezzi di vendita va da 9,40 Euro a 79,20 Euro l'anno per famiglia. E' 

sorprendente vedere come in realtà i prezzi applicati dal commerciante ambulante siano 

inferiori a quelli del dettagliante: questo certifica quanto detto nel capitolo precedente, 

ovvero che il problema per i fruttivendoli locali non è tanto il prezzo di vendita da 

applicare, quanto il fatto che acquistando la verdura e la frutta dai produttori locali il 

guadagno per singolo prodotto diminuisce e ciò dipende da una scelta vincolata 

derivante da accordi con gli stessi fornitori. 

Il commerciante per poter esser competitivo con la vendita diretta effettuata da questi 

ultimi non può applicare un prezzo superiore, ed è disposto a far scendere il proprio 

Margine di Contribuzione, puntando sulla quantità e sul prezzo del servizio di trasporto 

per coprire tale perdita. 
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Tabella 4.2 – Vantaggio netto da prezzi di vendita per famiglia per prodotto. 

Merce Proporzioni 
per 
prodotto 

Kg 
acquistati 
per 
prodotto 

Differenze 
tra prezzi 
porta a 
porta e 
ipotesi St 

Differenze 
tra prezzi 
porta a 
porta e 
ipotesi Ct 

Differenze 
tra prezzi 
porta a 
porta e 
prezzi al 
dettaglio 

Vantaggio 
economico 
St 

Vantaggio 
economico 
Ct 

Vantaggio 
economico 
prezzi al 
dettaglio 

Aglio 0,22% 0,26 -0,10 -0,69 0,13 -0,03 -0,18 0,03 

Carciofi 6,76% 7,91 -0,16 -0,67 0,03 -1,27 -5,30 0,24 

Carote 3,06% 3,58 -0,10 -0,71 0,13 -0,36 -2,54 0,47 

Cavolfiori 1,38% 1,62 -0,33 -0,99 -0,07 -0,53 -1,60 -0,11 

Cipolle 4,33% 5,07 0,03 -0,53 0,25 0,15 -2,69 1,27 

Finocchi 2,80% 3,28 -0,53 -1,17 -0,28 -1,74 -3,84 -0,92 

Insalata 3,68% 4,30 -1,55 -2,23 -1,29 -6,67 -9,59 -5,55 

Melanzane 3,22% 3,76 -0,55 -1,08 -0,35 -2,07 -4,06 -1,32 

Patate 8,14% 9,54 0,45 -0,31 0,75 4,29 -2,96 7,16 

Peperoni 3,02% 3,53 -0,33 -0,94 -0,09 -1,16 -3,32 -0,32 

Pomodori 14,15% 16,57 -0,28 -0,64 -0,14 -4,64 -10,67 -2,32 

Spinaci 0,35% 0,41 -1,03 -1,70 -0,77 -0,42 -0,70 -0,32 

Zucchine 3,61% 4,23 -0,43 -0,86 -0,27 -1,82 -3,64 -1,14 

Kiwi 1,99% 2,33 -1,57 -2,20 -2,83 -3,66 -5,13 -6,59 

Arance 9,29% 10,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Limoni 3,14% 3,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Clementine 5,52% 6,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mele 9,11% 10,67 -0,16 -0,68 0,04 -1,71 -7,26 0,43 

Pere 3,60% 4,21 -0,71 -1,25 -0,50 -2,99 -5,26 -2,11 

Pesche 8,85% 10,36 -0,28 -0,99 -0,01 -2,90 -10,26 -0,10 

Uva 3,80% 4,41 0,28 -0,05 0,41 1,23 -0,22 1,81 

TOTALE      -26,28 -79,20 -9,40 

 

Di seguito si illustrano le risultanze della stessa analisi svolta per i singoli individui. 

Dalla Tabella 4.3 emerge che le stesse conclusioni raggiunte per le famiglie possono 

essere tratte per i singoli individui con l'unica differenza che il vantaggio economico 

tratto da quest'ultimi è inferiore: si va infatti da 4,48 Euro a 43,32 Euro l'anno. 

Per entrambe le categorie di clienti mi sembra corretto evidenziare che presumere che il 

prezzo di vendita del dettagliante rimanga invariato a seguito dell'inclusione dei costi 

esterni nel costo di prodotto sia poco credibile: dal capitolo precedente è infatti emerso 

che considerando i costi esterni indeducibili, la perdita di valore del dettagliante 

derivante da tali oneri va dal 29,27% al 98,54% del suo valore originario.  
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Tabella 4.3 – Vantaggio netto da prezzi di vendita per persona per prodotto. 

Merce Proporzioni 
per 
prodotto 

Kg 
acquistati 
per 
prodotto 

Differenze 
tra prezzi 
porta a 
porta e 
ipotesi St 

Differenze 
tra prezzi 
porta a 
porta e 
ipotesi Ct 

Differenze 
tra prezzi 
porta a 
porta e 
prezzi al 
dettaglio 

Vantaggio 
economico 
St 

Vantaggio 
economico 
Ct 

Vantaggio 
economico 
prezzi al 
dettaglio 

Aglio 0,22% 0,12 -0,10 -0,69 0,13 -0,01 -0,08 0,02 

Carciofi 6,76% 3,77 -0,16 -0,67 0,03 -0,60 -2,53 0,11 

Carote 3,06% 1,70 -0,10 -0,71 0,13 -0,17 -1,21 0,22 

Cavolfiori 1,38% 0,77 -0,33 -0,99 -0,07 -0,25 -0,76 -0,05 

Cipolle 4,33% 2,41 0,03 -0,53 0,25 0,07 -1,28 0,60 

Finocchi 2,80% 1,56 -0,53 -1,17 -0,28 -0,83 -1,83 -0,44 

Insalata 3,68% 2,05 -1,55 -2,23 -1,29 -3,18 -4,57 -2,64 

Melanzane 3,22% 1,79 -0,55 -1,08 -0,35 -0,98 -1,93 -0,63 

Patate 8,14% 4,54 0,45 -0,31 0,75 2,04 -1,41 3,41 

Peperoni 3,02% 1,68 -0,33 -0,94 -0,09 -0,55 -1,58 -0,15 

Pomodori 14,15% 7,89 -0,28 -0,64 -0,14 -2,21 -10,67 -1,10 

Spinaci 0,35% 0,20 -1,03 -1,70 -0,77 -0,21 -0,34 -0,15 

Zucchine 3,61% 2,01 -0,43 -0,86 -0,27 -0,86 -1,73 -0,54 

Kiwi 1,99% 1,11 -1,57 -2,20 -2,83 -1,74 -2,44 -3,14 

Arance 9,29% 5,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Limoni 3,14% 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Clementine 5,52% 3,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mele 9,11% 5,08 -0,16 -0,68 0,04 -0,81 -3,45 0,20 

Pere 3,60% 2,01 -0,71 -1,25 -0,50 -1,43 -2,51 -1,01 

Pesche 8,85% 4,94 -0,28 -0,99 -0,01 -1,38 -4,89 -0,05 

Uva 3,80% 2,12 0,28 -0,05 0,41 0,59 -0,11 0,87 

TOTALE      -12,52 -43,32 -4,48 

 

Ritengo conseguentemente coerente ipotizzare che le soluzioni operative da adottare per 

appianare questa perdita siano o il cambio di strategia operativa o aumentare i prezzi di 

vendita: le due scelte a confronto, analizzate dal lato del consumatore come sto facendo 

ora, fanno emergere che la prima soluzione (quella di cambio di strategia operativa) 

offre ai clienti un risparmio che può andare da 12,52 Euro a 3,22 Euro l'anno a persona 

e da 26,28 Euro a 79,20 Euro a famiglia e dunque crea un vantaggio competitivo per 

l'azienda. Secondo quanto ho affermato nel Capitolo 2, il vantaggio per un'azienda si 

crea quando i prezzi sono determinati con trasparenza e guardando alle necessità e 

bisogni dei clienti: solo così si creerà un clima di fiducia tra impresa e consumatore, che 
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consentirà alla prima di poter alzare i prezzi in situazioni di difficoltà, senza temere una 

perdita di clientela. 

Oltre al risparmio ottenuto dall'abbassamento dei prezzi di vendita, bisogna tenere in 

considerazione i vantaggi derivanti dall'abbattimento dei costi esterni del trasporto. Dal 

Capitolo 1 (Tabella 1.20) ho stimato che i costi esterni del trasporto a carico dei 

consumatori ammontano nello scenario senza traffico a 10,32 Euro per veicolo e 12,35 

Euro per persona/famiglia l'anno, mentre nello scenario con traffico ammontano 

rispettivamente a 34,82 Euro e 36,44 Euro. Nel capitolo precedente invece, ho 

determinato che il costo del carburante sostenuto annualmente dai consumatori per il 

percorso medio effettuato per recarsi dal fruttivendolo ammonta in media a 21,52 Euro.  

Sommando il costo del carburante ai costi esterni emerge che le famiglie/persone 

dovrebbero pagare dai 31,84 Euro ai 56,34 Euro l'anno se considero il coefficiente 

VKM (vedi Capitolo 1) e dai 33,87 Euro ai 57,96 Euro con quello PKM. 

Nel capitolo precedente ho altresì definito che il costo del servizio di trasporto di frutta 

e verdura a casa applicato dal commerciante ambulante ammonta a 0,90 Euro a cassetta 

ovvero 0,18 al kg. Considerando che le cassette sono di 5 kg l'una e che la spesa media 

mensile per famiglia è di 9,75 kg, mentre per una persona è di circa 4,64 kg, ho presunto 

che una famiglia acquisterà all'incirca una cassetta di merce ogni due settimane, mentre 

una persona una ogni quattro. In questo modo una famiglia acquisterà mediamente 26 

cassette l'anno, mentre una persona 13.  

Moltiplicando le cassette annue acquistate per il costo per cassetta, ho stimato che la 

spesa annua per il trasporto sostenuta dalla famiglia ammonta a 23,40 Euro, mentre per 

una persona 11,70 Euro. 

Per definire il risparmio netto per consumatore, ho semplicemente fatto la differenza tra 

i costi sostenuti per andare dal dettagliante e quelli sostenuti per il trasporto: per 

famiglia il risparmio può andare da 8,44 Euro a 32,94 Euro l'anno nello scenario VKM e 

dai 10,47 Euro ai 34,56 Euro in quello PKM; per persona invece le somme risparmiate 

ammontano rispettivamente ad un range tra i 20,14 Euro ai 44,64 Euro o tra i 22,47 

euro e i 46,56 Euro.  

Nella Tabella 4.4 si illustrano i risultati totali di tutti i possibili risparmi ottenibili da 

persone o da famiglie. 
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Tabella 4.4 – Risparmio totale da acquisto porta a porta: famiglie e persone. 

 Risparmio Pv St Risparmio Pv Ct Risparmio Pv 
dettaglio 

MEDIA 

Famiglie     

Ipotesi VKM St 34,72 87,64 17,84 46,73 

Ipotesi VKM Ct 59,22 112,14 42,34 71,23 

Ipotesi PKM St 36,75 89,67 19,87 48,76 

Ipotesi PKM Ct 60,84 113,76 43,96 72,85 

Persone     

Ipotesi VKM St 32,66 63,64 24,62 40,31 

Ipotesi VKM Ct 57,16 87,96 49,12 64,75 

Ipotesi PKM St 34,99 65,79 26,95 42,58 

Ipotesi PKM Ct 59,08 89,88 51,04 66,67 

MEDIA 46,93 88,81 34,47 56,74 

 

La tabella evidenzia per ogni categoria di soggetto e per ogni scenario possibile sia in 

termini di costo esterno che di prezzo di vendita applicato ipoteticamente dal 

dettagliante, il risparmio netto annuo derivante dalla vendita porta a porta. Ai fini 

dell'interpretazione della tabella, evidenzio che dai calcoli effettuati è emerso che le 

persone singole ottengono un maggior vantaggio sul fronte del risparmio tra costi 

esterni e costi del servizio di trasporto, questo perché acquistano meno cassette e 

dunque possono godere maggiormente dell'eliminazione di tali oneri. D'altro canto però 

riescono a sfruttare di meno il vantaggio offerto dal minor prezzo di vendita applicato, 

proprio in virtù della minor quantità acquistata, vantaggio che invece viene sfruttato 

maggiormente dalle famiglie.  

Considerando tutti gli scenari in media una cliente risparmia circa 56,74 Euro l'anno: 

tale importo può esser diviso come 59,89 Euro in media risparmiati da una famiglia e 

53,58 da un singolo individuo e ciò certifica che la famiglia con l'effetto “quantità” 

riesce a compensare anche i maggiori costi sostenuti per il servizio di trasporto, 

ottenendo addirittura un vantaggio economico maggiore rispetto a quello di un singolo 

individuo. 

Seguendo le osservazioni fatte precedentemente sui prezzi di vendita messi a confronto, 

ovvero che il commerciante a fronte dell'erosione del MdcU sia messo davanti ad una 

scelta tra innovazione operativa e prezzi di vendita, ho deciso di analizzare il risparmio 
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netto con solo riferimento a queste due soluzioni, per vedere di quanto una strategia sia 

più efficace dell'altra nel creare valore al cliente. Eliminando i risparmi netti derivanti 

dal confronto tra prezzi porta a porta e prezzi al dettaglio senza ricarico (ovvero la 

colonna 4 della Tabella 4.4), ho determinato che il risparmio medio ottenuto da un 

cliente ammonta a 67,87 Euro (74,34 Euro in media per famiglia e 61,40 Euro per 

persona). 

Nel paragrafo successivo illustrerò i vantaggi economici derivanti dal progetto per la 

Pubblica Amministrazione sia in termini di analisi costi benefici si in termini di 

benessere sociale. 

 

4.2. L'ANALISI COSTI E BENEFICI PER LA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

In questo paragrafo mi soffermerò a determinare l'eventuale convenienza per la 

Pubblica Amministrazione di incentivare un'attività ad impatto zero sul territorio come 

quella considerata nella nostra analisi.  

In primo luogo descriverò i vantaggi per la salute e l'ambiente prodotti dall'utilizzo della 

bicicletta:  

 in termini non economici e sociali e a tal fine mi avvarrò di quanto scritto da 

Ivan Illich sull'argomento;  

 in termini di riduzione delle emissioni di CO2; 

 in termini di maggior salute per chi pedala e per la collettività in generale.  

Successivamente specificherò il surplus monetario generato da tale mezzo di trasporto 

al netto dei costi esterni da esso prodotto, primi fra tutti quelli relativi agli incidenti. 

Dopo aver determinato il surplus ottenibile dalla bicicletta definirò, sulla base dei 

risultati emersi nei precedenti capitoli, l'eventuale vantaggio o l'eventuale perdita per lo 

Stato derivante dallo split tra macchina e bici.  

Dal lato dei vantaggi economici inserirò il surplus ottenibile dalla bicicletta e 

l'eliminazione dei costi esterni del trasporto mentre dal lato dei costi inserirò la perdita 

di gettito fiscale derivante da accise e Iva sul consumo di carburante. 
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4.2.1. I vantaggi economici e sociali derivanti dall'utilizzo della bicicletta 

 

La bicicletta secondo Ivan Illich 

 

Ivan Illich (1967–2002) è un filosofo, storico e antropologo che nel 1974 nel suo 

“Elogio della bicicletta” (in lingua originale “Energy and Equity”) parla di come essa 

sia il mezzo di trasporto più efficiente di quelli in uso perché consente di aumentare la 

nostra capacità “naturale” di mobilità, costa poco e occupa poco spazio, ma soprattutto 

perché è il miglior mezzo di trasporto utilizzabile con riferimento alla mobilità 

autoalimentata. Quest'ultima, secondo l'autore, rappresenta il metodo migliore ed equo 

per spostarsi nei percorsi quotidiani e si riferisce sia a percorsi a piedi che in bici, 

l'importante è che siano percorsi e viaggi effettuati al tempo “naturale” ovvero quello 

dell'uomo. 

Ma com'è possibile che un mezzo di trasporto autoalimentato come la bicicletta sia più 

efficiente di una macchina, visto che va decisamente più piano? 

Illich basa la sua analisi in termini di “quanta di velocità”, ovvero guardando la perdita 

netta in termini di tempo di vita subita dagli individui a causa del traffico e nello 

specifico del trasporto. 

L'autore afferma che il traffico, inteso come qualsiasi spostamento effettuato dalle 

persone una volta fuori di casa, non è altro che la risultanza della somma tra due 

elementi: il trasporto e il transito. Il primo si riferisce agli spostamenti effettuati 

utilizzando mezzi che consumano un'energia “artificiale” o industriale, mentre il 

secondo viene effettuato utilizzando l'energia metabolica del corpo umano. 

Secondo Illich il trasporto detiene il monopolio “radicale” del bisogno di movimento, in 

quanto ha limitato la mobilità degli individui all'interno di strade e percorsi designati e 

fissati: il risultato di ciò è che concentrandosi tutto il trasporto su questi percorsi, a 

parità di spostamenti è aumentata la diseguaglianza tra cittadini, perché chi si muove 

con mezzi di trasporto più veloci occupa lo spazio e il tempo di coloro che si muovono 

con mezzi più lenti. 

Secondo l'autore il trasporto ha creato un prodotto, ovvero il “passeggero abituale”: è 

colui che è obbligato a muoversi con mezzi diversi da quelli alimentati dalla sua energia 



120 

fisica perché deve riuscire a percorrere tanti km in breve tempo quotidianamente per 

andare, ad esempio, al lavoro. Egli è convinto che la soluzione al problema gli possa 

essere offerta dalla creazione, per merito delle tecnologie moderne, di macchine o mezzi 

di trasporto più rapidi, senza considerare i costi occulti manifestabili nel futuro proprio 

per effetto di questa crescente richiesta di velocità. Questo perché ad ogni aumento di 

velocità del veicolo crescono i costi relativi alle reti stradali e all'energia utilizzata per 

farlo funzionare e soprattutto aumenta lo spazio che occupa sulle strade muovendosi. Il 

fatto di muoversi con mezzi più veloci si traduce in un maggior prezzo pagati per averli, 

ma in realtà quello per cui si paga è il tempo: chi vuole essere trasportato da un mezzo 

di trasporto più rapido vuol dire che ritiene il suo tempo più importante di quello degli 

altri e lo consuma a discapito proprio di quest'ultimi, vincolati a dover viaggiare con 

mezzi di trasporto più lenti. 

Esiste una soglia critica in termini di velocità, afferma Illich, che si aggira attorno ai 25 

km, oltre la quale il trasporto con mezzi veloci ad energia “artificiale” genera dei costi 

sulla società che sono superiori ai benefici derivanti dal tempo risparmiato da chi si 

muove velocemente. 

Indipendentemente da tale soglia però il prodotto totale del trasporto non crea vantaggi 

sociali alla collettività, perché un piccolo aumento di velocità effettuato da poche 

persone crea una forte e crescente disutilità marginale per il resto della collettività. 

Insomma, chi si sposta velocemente mangia il tempo di chi è costretto di conseguenza a 

muoversi più piano a causa della circolazione di veicoli più veloci, che occupano spazio 

e creano congestione. Ed è qui che Illich parla di quanta di velocità come unità di 

misura per stimare la perdita di tempo di tali soggetti per colpa dei viaggiatori 

”impazienti” e mette in evidenza l'iniquità prodotta dall'energia industriale perché la 

redistribuzione del bene tempo non è uguale per tutti i cittadini. 

Secondo l'autore gli studi effettuati sul calcolo del valore del tempo di viaggio (quelli 

già citati nel Capitolo 1 con riferimento al “Value of travel time”) non tengono conto di 

molti costi occulti prodotti dal trasporto, come ad esempio: il tempo di vita perso nel 

traffico, lo spazio occupato dai veicoli e la necessità di più spostamenti a causa 

dell'eccessiva numerosità di questi ultimi. Inoltre anche altri costi indiretti correlati non 

vengono considerati, come gli affitti più alti nelle zone dove c'è maggior traffico a causa 
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dei maggiori oneri per proteggere queste zone dall'inquinamento acustico, atmosferico e 

dal traffico. 

Come già affermato, l'autore sostiene che l'industria del trasporto ha creato un 

monopolio radicale, in quanto è l'unica a soddisfare un bisogno che prima veniva 

soddisfatto personalmente dai singoli individui. La domanda di questo mercato è 

formata dai passeggeri e il prodotto, ovvero il trasporto stesso, è una risorsa scarsa 

soggetta alle logiche mercantili e di conseguenza in situazioni di scarsità, sarà oggetto di 

un aumento dei prezzi. Di conseguenza chi può permetterselo si munirà di mezzi di 

trasporto più costosi e più veloci e chi non può subirà un aggravio della sua situazione.  

Il transito invece non crea queste problematiche, perché muoversi a piedi o in bicicletta 

non ostruisce lo spazio ed il tempo degli altri: esso ha un valore d'uso che non può 

essere scambiato perché la capacità di muoversi autonomamente utilizzando l'energia 

del nostro corpo è per natura più o meno la stessa tra le persone sane. Insomma, 

l'industria ci costringe ad utilizzare il trasporto motorizzato riducendo allo stesso tempo 

la nostra capacità di movimento autoalimentato: tutti siamo vincolati al prodotto 

trasporto e per muoverci in distanze medio lunghe siamo obbligati a consumarne 

almeno una quantità minima. 

Il traffico, come somma delle suddette componenti, danneggia l'ambiente e le persone e 

se c'è una prevaricazione del trasporto rispetto al transito questo crea concorrenza tra gli 

individui che lotteranno per potersi muovere più velocemente, autoalimentando 

l'industria. Il trasporto governa le nostre vite perché ci vincola ai percorsi da effettuare 

per muoverci nello spazio e a subire l'iniquità creata da chi va più veloce: oltre una certa 

velocità il trasporto limita la mobilità creando traffico, crea strade e percorsi accessibili 

solo con i mezzi di trasporto per cui sono stati creati e priva le persone del bene tempo 

in favore di una (falsa) velocità. 

Con riferimento a quanto detto sull'iniquità causata dal trasporto e sul transito, l'autore 

afferma che il mezzo di trasporto più efficiente in assoluto è la bicicletta, per una serie 

di ragioni. La prima è che la bicicletta ottimizza l'efficienza metabolica dell'uomo nel 

transito, in quanto consente di andare tre o quattro volte più veloce che a piedi e fa 

consumare 0,60gcal per km in meno (si passa da 0,75gcal per km a piedi a 0,15gcal in 

bici): insomma consente di andare più veloce rispettando l'equità. 
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La seconda è che costa molto meno di una macchina ma non solo in termini di 

differenza tra i prezzi d'acquisto: all'interno dello spazio urbano la costruzione di piste 

ciclabili rispetto a strade o autostrade costa proporzionalmente ancora meno se 

confrontata col vantaggio sul fronte prezzo. 

La terza e ultima è che la bicicletta occupa poco spazio: dove si può parcheggiare 

un'auto si possono parcheggiare diciotto biciclette e se guardo lo spazio utilizzato nello 

spostarsi queste ultime diventano addirittura trenta. Ciò che la bicicletta offre è una 

nuova relazione dell'uomo, che si muoverà col proprio tempo nel proprio spazio, senza 

vincolare quello altrui: il tempo del viaggio deve essere quello “umano” e il trasporto 

non deve eclissarsi, ma semplicemente non prevaricare sul transito. 

La soluzione che Illich presenta per incentivare l'uso della bici e disincentivare quello 

degli automezzi, risiede in un diverso utilizzo delle tecnologie a nostra disposizione: 

non dobbiamo continuare ad investire in mezzi più veloci, ma dobbiamo utilizzare la 

“maturità tecnologica” da noi raggiunta per ridare all'uomo la sua libertà di movimento. 

Per farlo è necessario un intervento politico e culturale mirato e far tornare il livello di 

consumo del trasporto sotto il livello critico oltre il quale si crea iniquità. 

 

I vantaggi economici per gli ciclisti e la collettività 

Nel Novembre 2011, l'ECF (European Cyclists' Federation) ha pubblicato uno studio 

intitolato “Usate la bicicletta più spesso, raffreddiamo il pianeta! Quantificazione della 

riduzione di CO2 tramite l'utilizzo della bicicletta” dove elenca i vantaggi climatici 

derivanti dall'utilizzo della bici piuttosto che dall'automobile o dall'autobus all'interno di 

percorsi urbani. 

Lo studio al fine di valutare gli impatti ambientali dei due mezzi di trasporto a 

confronto, ha diviso il ciclo di vita di un mezzo di trasporto nelle seguenti fasi con 

scopo di determinare le emissioni di CO2 prodotte in ognuna di esse: produzione, 

utilizzo e manutenzione. 

E' indubbio che nella fase di utilizzo la bicicletta non produce alcuna emissione di per 

sé, ma lo studio ha voluto metter in evidenza come in realtà essa non sia completamente 

un mezzo di trasporto a impatto zero: questo dipende dal materiale da cui è composta e 

dal cibo/energia che consumiamo utilizzandola. In primo luogo la bici pesa 19,9 kg in 
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media ed è composta da materiali come alluminio ed acciaio e dunque l'energia 

utilizzata nella produzione del mezzo provoca delle emissioni, anche se minime: 

avanzando l'ipotesi che una bici in media percorra 2400 km l'anno, le emissioni prodotte 

nella fase di produzione ammontano a 5 g/km di CO2. In secondo luogo, ipotizzando 

che la velocità media in bicicletta sia di 16 km/h, i ciclisti consumano 4kcal per kg l'ora 

(contro le 1,5kcal consumate in macchina) ed ipotizzando che un uomo adulto pesi circa 

70 kg, ogni ora di pedalata egli dovrà recuperare circa 11kcal per ogni km percorso. Dai 

dati forniti dall'Unione Europea, l'assunzione media giornaliera di una persona ammonta 

a 3466kcal, che corrispondono ad un emissione di CO2 di 1,83 tonnellate l'anno 

derivante dalla produzione di cibo: se rapportato con i km percorsi da un ipotetico 

ciclista, il “carburante” da egli utilizzato emette 16 g/km di CO2 nell'aria e sommando 

tale risultato con le emissioni relative al processo di produzione le emissioni totali 

prodotte per km pedalato ammontano a 21 g/km.  

Per contro, l'automobile invece produce in totale 271 g/km di CO2 (42 g prodotti nella 

fase di produzione e 229 g in quella di utilizzo): il risparmio netto in termini di 

emissioni di CO2 passando dalla macchina alla bicicletta è dunque di 250 g/km.  

Lo stesso studio afferma che se in Europa tutti pedalassero tanto quanto i danesi (come 

si vedrà dopo, il 35% della popolazione di Copenaghen di sposta in bicicletta) i km 

totali l'anno percorsi sarebbero circa 481 miliardi, a cui corrisponderebbe un risparmio 

di emissioni di CO2 tra le 55 e le 120 tonnellate, che converge al 5-11% dell'obiettivo 

totale di riduzione dei gas serra posto dall'Unione Europea per il 2020 (se si osserva 

solo l'obiettivo del settore trasporti le percentuali diventano tra il 57% e il 125%), e tra il 

12% e il 26% di quello fissato per il 2050 per il settore trasporto. 

Un altro studio pubblicato dalla Città di Copenaghen ed intitolato “Copenaghen city of 

cyclists: Bicycle Account 2010” ha specificato come i vantaggi derivanti dall'utilizzo 

della bicicletta vadano oltre la semplice riduzione di CO2, infatti un altro effetto da non 

trascurare è il rumore provocato dal traffico, che fa aumentare il rischio di soffrire di 

disturbi del sonno, stress, ipertensione e problemi cardiovascolari. In Danimarca le 

morti premature causate dal rumore del traffico si aggirano tra le 120 e le 500 l'anno su 

scala nazionale.  

Sempre in questo studio, il Professore di Scienze dell'Ingegneria Kâre Press-Kristensen 
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ha affermato che non è vero che pedalando si respira maggiormente aria inquinata e che 

gli effetti positivi sulla salute prodotti da tale attività superano sia gli effetti negativi 

dell'inquinamento respirato che il rischio di incidenti. A supporto di questa tesi, la Città 

di Copenaghen nel 2008 ha cercato di determinare i vantaggi economici sulla salute 

derivanti dall'utilizzo della bici, dividendoli in vantaggi per il singolo ciclista e vantaggi 

per la collettività: per ogni km percorso per persona il primo vantaggio ammonta a 0,50 

Euro, per il secondo 0,23 Euro, per un totale di 0,73 Euro per km per persona 

guadagnati in complesso in termini di surplus. 

Tali effetti positivi sulla salute discendenti dal pedalare, devono però essere rettificati 

dei maggiori rischi di incidenti patiti dai ciclisti e dei conseguenti maggiori costi 

rispetto all'utilizzo di un'automobile. Per farlo ho determinato il rischio di incorrere in 

incidenti mortali e gravi patito per km per persona all'interno dell'area del Comune di 

Venezia. 

Dal portale della sicurezza stradale, Asaps.it (Associazione Sostenitori ed Amici della 

Polizia Stradale) emerge che con riferimento al 2012, su 925 atti di pirateria stradale, 

134 coinvolgono le bici (ovvero il 14,48%) di cui 22 sono stati mortali (il 2,38%) e 126 

hanno provocato solo ferite (il 13,62%). Allo scopo di stabilire la probabilità per un 

ciclista di imbattersi in tali incidenti, ho adattato queste percentuali ai km percorsi in 

totale da tutti i ciclisti del Comune: dal Vademecum della Ciclabilità, elaborato 

dall'Assessorato alla Mobilità della Regione Puglia ed intitolato “Reti ciclabili in area 

mediterranea” è emerso che con riferimento al 2008 la percentuale di cittadini che si 

muove in bicicletta all'interno della terraferma del territorio veneziano è del 19,7% che 

se rapportato alla popolazione di 181.691 abitanti, corrisponde a 35.793 ciclisti. 

Secondo l'Eurostat in Europa un cittadino dotato di bicicletta percorre in media 188 km 

l'anno e moltiplicando per il numero di cittadini ottengo che i km totali percorsi nel 

Comune ammontano a circa 6.729.084.  

Successivamente, dividendo le percentuali di incidenti causati dalla bicicletta per i km 

totali ho ottenuto che le probabilità per km per un cittadino veneziano di incorrere in un 

incidente stradale mortale sono dello 0,0000003%, di incorrere in un incidente non 

mortale sono dello 0,000002% e in genere di incorrere in un incidente sono dello 

0,0000021%. Nonostante le informazioni fornite dall'Asaps, sul fatto che il tasso di 
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mortalità per un ciclista sia pari a 2,18% (contro uno 0,77% delle macchine) le 

probabilità per km per persona indicate per il Comune sono comunque ragionevoli: 

questi ultimi dati relativi alla mortalità sono riferiti a una media effettuata a livello 

nazionale, dove gli incidenti in bicicletta avvengono principalmente in strade 

extraurbane e sempre l'Asaps afferma che invece in presenza di piste ciclabili il rischio 

di incorrere in incidenti stradali è quasi nullo. 

A tal fine mi sembra corretto evidenziare che il territorio della terraferma veneziana è 

fornito di 103 km di piste ciclabili su una superficie totale di 130.440 kmq e che il 

Comune di Venezia ha partecipato al progetto Presto: tale progetto è stato istituito dalla 

Commissione Europea all'interno della IEE (Energia Intelligente in Europa) per 

promuovere la mobilità ciclistica all'interno dell'area Ue. Cinque città europee tra cui 

Venezia, Grenoble (Francia), Brema (Germania), Tczew (Polonia) e Zagabria (Croazia) 

si sono rese disponibili per analizzare i loro potenziali in termini di sviluppo per questo 

tipo di mobilità. In particolare hanno analizzato la loro sostenibilità in termini di 

pianificazione di infrastrutture per ciclisti e tramite il software Presto hanno verificato 

l'efficacia della promozione effettuata nel tentativo per convincere i cittadini a spostarsi 

in bicicletta e indicando i percorsi da seguire per migliorarla. 

Il quadro generale del progetto Presto ha fissato per queste cinque città tre stadi o livelli 

diversi sulla base della quota di utilizzo della bicicletta nel contesto urbano analizzato: 

città principianti o esordienti, città scalatrici e città campione o primatiste. Le città 

scalatrici, di cui Venezia fa parte, sono caratterizzate da una quota di utilizzo della bici 

tra il 5% e il 20% e il suo uso è comodo, facile e conveniente per la città in quanto i 

ciclisti sono una categoria ben visibile all'interno del paesaggio e dunque adeguatamente 

protetta da infrastrutture ben ramificate nel contesto urbano. Le città scalatrici secondo 

Presto devono continuare a espandere le infrastrutture a favore dei ciclisti creando una 

rete di piste ciclabili più coesa e allo stesso tempo devono cercare di convincere gli 

automobilisti a cambiare mezzo di trasporto mediante una potente ed efficace 

promozione dei servizi offerti per chi pedala.  

In termini di vantaggi ambientali basti pensare a tal fine che grazie all'iniziativa “Miglia 

Verdi” organizzata dal Comune di Venezia con la Federazione Italiana Amici della 

Bicicletta (la FIAB) per sensibilizzare i bambini delle scuole elementari del Comune 
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all'uso della bici, l'aumento della quota di utilizzo da parte degli stessi nel periodo del 

progetto è stato del 53% e ha fatto risparmiare al Comune 10.900 kg di CO2. 

Avendo certificato che la terraferma veneziana offre strutture comode e sicure per i 

ciclisti e che dunque l'ipotesi di una probabilità di incidenti così bassa è ragionevole, 

non resta che determinare il costo esterno degli incidenti prodotto dalle biciclette per km 

per persona. A tale scopo ho utilizzato i dati forniti dal Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti nello “Studio di valutazione dei costi sociali dell'incidentalità stradale” che 

con riferimento al 2010 ha determinato il costo sociale medio per morto per incidente, il 

costo sociale medio per ferito per incidente e il costo sociale medio dell'incidentalità: i 

primi due sono stati determinati come somma tra il costo della vita umana e il costo dei 

servizi sanitari, mentre l'ultimo come somma tra danni patrimoniali e costi 

amministrativi. 

All'interno del costo della vita umana sono stati considerate la mancanza di produttività 

(in termini di perdita di Pil per la perdita di forza lavoro) e i danni non patrimoniali, 

ovvero quelli relativi alla sofferenza degli amici e dei familiari nel caso di morte o danni 

biologici e morali dovuti ad infortuni invalidanti nel caso di incidenti gravi: tali costi 

solitamente vengono liquidati da un tribunale al termine di un azione promossa dalle 

vittime o dai familiari delle stesse a seguito dell'incidente. I costi sanitari invece si 

riferiscono ai costi sostenuti dalla sanità per le cure mediche offerte ai feriti, stimate in 

base alle permanenze medie e ai tempi di recupero dell'infortunio, oppure alle spese 

mediche sostenute fino alla morte della vittima. I costi generali infine si riferiscono ai 

danni patrimoniali causati dagli incidenti alle strade, ai veicoli e agli edifici ed ai costi 

amministrativi sostenuti per l'intervento della polizia, per i processi avanzati dopo 

l'incidente o per pratiche amministrative.  

Per quanto riguarda gli incidenti mortali, il costo sociale medio di un morto ammonta a 

1.503.990 Euro, quello relativo a un ferito (determinato come media tra ferito grave e 

ferito lieve) ammonta a 42.291 Euro e il costo medio generale ammonta a 10.986 Euro 

per incidente. 

Moltiplicando la probabilità per un ciclista nel Comune di Venezia di incappare in tali 

incidenti per questi costi ottengo il costo esterno per incidenti per ciclista per km e nello 

specifico essi ammontano a: 0,00532 Euro per gli incidenti mortali; 0,000856 per gli 
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incidenti gravi e 0,00024 per costi generali dunque in totale 0,0064 Euro per km per 

persona. 

Considerando che il surplus economico in termini di salute è di 0,73 Euro per persona 

per km percorso, il vantaggio al netto di costi esterni per incidenti nell'ambito comunale 

ammonta a circa 0,72 Euro.  

Dopo aver determinato il vantaggio economico promosso nel territorio dall'utilizzo della 

bici, posso procedere con l'analisi costi e benefici per la Pubblica Amministrazione. 

 

4.2.2. Il vantaggio economico per la Pubblica Amministrazione 

Lo scopo di questo paragrafo sarà determinare l'eventuale vantaggio netto o perdita 

netta per la Pubblica Amministrazione derivante dalla riduzione dell'inquinamento 

mediante l'attività di distribuzione porta a porta, al fine di decretare se le convenga o 

meno offrire incentivi alle imprese che seguono le modalità operative di Ortodizela.it. 

Ovviamente la Pubblica Amministrazione per prendere una decisione se concedere o 

meno tale incentivo, dovrà valutare le entrate e le uscite derivanti da tale decisione, allo 

scopo di attuare l'alternativa che le generi un guadagno. L'analisi costi benefici però non 

si limita a confrontare i singoli vantaggi e svantaggi individuali, ma guarda alla società 

nel suo complesso (Turner, Pearce e Bateman 1994): questo significa che i costi e i 

benefici vengono analizzati sulla base delle preferenze della collettività su un 

particolare stato dell'economia. Nel nostro caso lo stato dell'economia di partenza è 

quello considerato all'inizio dell'analisi, dove lo Stato sostiene tutti i costi per 

l'inquinamento e gli individui non percepiscono il valore del bene pubblico che 

consumano, ovvero l'aria. Lo stato dell'economia finale invece sarà quello realizzato da 

Ortodizela.it, dove i costi dell'inquinamento vengono totalmente annullati (quindi si 

prenderà ad esempio l'ipotesi in cui il dettagliante utilizzi due biciclette, come abbiamo 

visto nel capitolo precedente).  

Sempre secondo Turner, Pearce e Bateman (1994) l'analisi costi benefici in realtà va 

oltre la determinazione delle preferenze dei singoli individui su uno stato dell'economia 

piuttosto che un altro, ma semplicemente determina qual è la migliore allocazione delle 

risorse: ipotizzando che la società nello stato dell'economia iniziale si trovi in una 

situazione X, l'individuo (in questo caso lo Stato) dovrebbe passare a tale situazione se: 



128 

 

(10)   


 
n

t

t
xx rCB

1

01  

 

Dove Bx sono i benefici derivanti dallo stato dell'economia X e Cx i costi: in poche 

parole la Pubblica Amministrazione dovrebbe passare da uno stato dell'economia ad un 

altro solo se ottiene dei benefici economici netti. Nel nostro caso i benefici sono 

rappresentati da un lato dai vantaggi netti in termini di salute provocati dall'utilizzo di 

una bicicletta e dall'altro dall'eliminazione graduale dei costi dell'inquinamento; i costi 

invece derivano dalla perdita di gettito fiscale da Iva e accise sul carburante.  

Tali costi e benefici vanno attualizzati annualmente (come indicato nella formula) per 

una pluralità di motivi: il primo è che gli individui soggiacciono a quella che è definita 

la regola di “preferenza temporale” seconda la quale ognuno dà un peso inferiore al 

beneficio/costo futuro rispetto quello presente. 

Il secondo motivo è che benefici e costi ambientali si manifestano nel lontano futuro: le 

sostanze inquinanti ad esempio, hanno un tempo di permanenza nell'atmosfera che può 

andare dai 50 ai 200 anni e dunque i benefici derivanti dalla riduzione di CO2 vanno 

scontati con riferimento a tale arco temporale. Questo renderà il valore attuale dei 

benefici e dei danni ambientali di gran lunga inferiore al suo valore effettivo, 

trasferendo tutti i costi sulle generazioni future perché non li percepiamo come “nostri” 

e conseguentemente non verranno intrapresi determinati progetti perché ad oggi il loro 

valore è stimato troppo basso.  

Nell'analisi considerata ho deciso di attualizzare con modalità differenti le singole 

componenti della formula indicata, in quanto ognuna si sviluppa nel tempo in maniera 

diversa. 

 Benefici dall'utilizzo della bicicletta: essi verranno scomposti in due parti, la 

prima parte relativa agli effetti individuali sulla salute che verrà attualizzata sul 

tempo di una vita umana con la formula della rendita continua (i dettagli dei 

coefficienti di attualizzazione verranno analizzati successivamente). Di fatto il 

vantaggio economico sulla salute che una persona trae dall'andare in bicicletta 

può essere inteso come un risparmio continuo ottenuto per tutta la sua vita, 
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finché continua ad andare in bici. Mentre l'altra parte, ovvero l'effetto sulla 

collettività, verrà attualizzato tenendo conto che gli effetti della riduzione delle 

sostanze inquinanti si vedranno tra almeno 50-200 anni e dunque mi sembra 

corretto prima calcolare il valore attuale di tale benefici tra 50 o tra 200 anni e 

successivamente ipotizzare una rendita continua che si protrae all'infinito, 

ipotizzando che tutti continuino ad andare in bicicletta.  

 Costi per la perdita di accise e Iva: ipotizzando che lo stato continui a perdere 

ogni anno queste entrate a causa dell'utilizzo della bicicletta, ho ipotizzato anche 

qui una rendita perpetua. 

 Benefici derivanti dalla riduzione dei costi esterni: facendo riferimento ai costi 

esterni marginali di vendita e diretti di acquisto, scomporrò le singole 

componenti di costo in due parti. La prima si riferirà ai costi derivanti da 

incidenti (e quando previsto dal traffico) e verrà attualizzata come una rendita 

perpetua, mentre la seconda includerà tutte le altre componenti indicate (effetti 

sulla salute causati dal rumore e dalle polveri sottili, esternalità causate 

dall'effetto serra e effetti a monte e a valle della produzione degli automezzi) e 

verrà attualizzata con le stesse modalità per gli effetti provocati sulla società dai 

ciclisti. Ho deciso di dividere gli incidenti e il traffico in quanto essi inizieranno 

a diminuire contemporaneamente e proporzionalmente all'aumento dell'utilizzo 

della bici mentre gli effetti positivi della riduzione delle altre voci di costo non si 

vedranno subito, ma a seguito di 50 o 200 anni. 

Dopo aver descritto le singole attualizzazioni per ogni voce che considererò nell'analisi 

costi benefici, mi appresterò a descrivere l'ammontare di ogni singola voce inclusa 

nell'analisi, successivamente illustrerò tutti i calcoli effettuati per determinare i 

coefficienti di attualizzazione e alla fine determinerò il valore attuale dei benefici netti o 

dei costi. A tal fine anticipo che in tutta l'analisi, farò riferimento sia ai vantaggi relativi 

ad un solo dettagliante, che decide coprire interamente la propria offerta con la bicicletta 

(come illustrato nel Capitolo 3) sia ipotizzando che il 50% dei dettaglianti del Comune 

adottino la strategia distributiva illustrata nel capitolo precedente. Questo perché, anche  

se nel capitolo precedente ho affermato che sulla base delle rese del terreno e degli ettari 

a disposizione dei produttori nel Comune i produttori possono coprire tutta la domanda 
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di ortofrutta, mi sono dovuta scontrare con la realtà dei fatti e cioè che non si conoscono 

nel dettaglio le colture disponibili, i terreni effettivamente utilizzati e i tipi di 

coltivazioni applicate, dunque ho deciso di ipotizzare che solo la metà dei dettaglianti 

possa soddisfare la propria domanda secondo le modalità descritte.  

Inoltre ho deciso di presumere che ci siano più dettaglianti, in quanto mi sembra 

ragionevole pensare che gli effetti positivi sull'ambiente verranno provocati solo se c'è 

un ingente quantitativo di imprese che adotta questa strategia distributiva.  

Come accennato nel paragrafo precedente, i benefici sulla salute provocati dai ciclisti 

ammontano a 0,73 Euro, al lordo dei costi degli incidenti. Questo coefficiente è 

composto da 0,23 Euro per km di effetti positivi “individuali” e 0,50 Euro per km di 

effetti sulla società (da qui in avanti “collettivi”).  

Per determinare il vantaggio annuo totale individuale percepito da chi va in bicicletta ho 

considerato il primo coefficiente 0,23 Euro (decurtato per il coefficiente per i costi 

esterni degli incidenti della bicicletta ovvero 0,006408415) e l'ho moltiplicato per i km 

percorsi dal dettagliante per consegnare la merce al cliente per il lato vendita e per i km 

percorsi per andare a prendere la verdura dai produttori per il lato acquisto. Inoltre nel 

lato acquisto, ho incluso anche i km percorsi per andare a reperire presso il Mercato 

all'Ingrosso le merci non presenti nel nostro territorio. Ho effettuato gli stessi calcoli 

anche per il vantaggio totale annuo sulla società. 

Per i km percorsi nel consegnare la merce al cliente ho elaborato la seguente ipotesi: le 

consegne, dovendo essere effettuate quando il cliente è a casa, avvengono tra l'ora di 

pranzo (dalle 12.00 alle 14.00) e all'ora di cena e pre-cena (dalle 17.30 alle 20.30); il 

tempo impiegato per ogni consegna è di 3 minuti e il numero massimo di cassette 

trasportabili sono 14, quindi  il commerciante impiega 42 minuti solo per la consegna. Il 

tempo a disposizione per il trasporto è dunque di 78 minuti la mattina (un'ora e venti 

circa) e 138 la sera (due ore e venti) e tenendo conto che la bici può percorrere 

mediamente 20 km/h, allora i km massimi percorribili in queste fasce di tempo sono 26 

km per persona la mattina e 46 km per persona la sera: questo significa che il nostro 

commerciante può percorrere fino 72 km al giorno (144 se consideriamo anche il suo 

dipendente). Ho presunto che in realtà il nostro commerciante concentrerà le vendite più 

distanti la sera, avendo più tempo a disposizione e la mattina percorrerà distanze più 
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brevi: facendo una media tra le due distanze massime percorribili ho ottenuto che in 

media percorre 36 km al giorno (72 totali considerando anche il suo collaboratore). 

Infine se le consegne vengono effettuate 5 giorni la settimana e le settimane totali in un 

anno sono 52 i km percorsi in totale da due persone sono 18.720. Moltiplicando per il 

coefficiente di vantaggio individuale netto 0,223591585 ottengo che il beneficio 

individuale totale per due persone ammonta a 4.185,64 Euro (2.092,82 Euro a persona).  

Nel Capitolo 1 abbiamo indicato che i dettaglianti nella terraferma veneziana sono 134, 

il 50% dunque è 67 e il valore “individuale” totale per il Comune ammonta a 

280.437,88 Euro.  

Effettuando gli stessi calcoli per il vantaggio netto sulla società (0,50 Euro) ottengo che 

il beneficio individuale annuo ammonta a 4.680,00 Euro, quello per attività ammonta a 

9.360,00 Euro e quello totale a 627.120,00 Euro. 

Per i km percorsi per approvvigionarsi presso i produttori, ho presunto che siano situati 

nella periferia del territorio comunale e ho calcolato che i km medi percorsi per 

raggiungere queste zone sono circa 7,04 al giorno, da moltiplicare per 5 giorni alla 

settimana per 52 settimane: il totale è 1.830,40 km l'anno (3.660,80 per due persone). 

Moltiplicando i km per entrambi i coefficienti ho ottenuto che i vantaggi individuali 

conseguiti da una persona sono 409,26 Euro, per due persone 818,52 Euro e per il totale 

dei dettaglianti 54.841,11 Euro; mentre quelli sulla società ammontano rispettivamente 

a 915,20 Euro; 1.830,40 Euro e 122.636,80 Euro. 

Inoltre ho considerando che per i mesi invernali e autunnali il commerciante si recherà 

in bicicletta anche presso il Mercato all'Ingrosso per reperire i prodotti merceologici non 

presenti sul territorio e dunque, visto che la distanza considerata è di 10,27 km tra 

andata e ritorno i km totali sono 1.232,16 e dunque i vantaggi “individuali” per questa 

tratta ammontano rispettivamente a 275,50 Euro; 551,00 Euro e 36.017,00 Euro; mentre 

quelli provocati sulla società ammontano a 616,08 Euro, 1.232,16 Euro e 82.554,72 

Euro. Tutti i dati appena esposti vengono illustrati nella Tabella 4.5. 

Dopo aver determinato i vantaggi annui prodotti sugli individui e sulla società 

dall'utilizzo della bicicletta, determinerò ora i vantaggi derivanti dalla riduzione dei 

costi esterni del trasporto: prima considererò i costi esterni degli incidenti con e senza 

traffico prodotti nella fase di vendita e nella fase di acquisto (relativi solo ai costi esterni 
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diretti citati nel Capitolo 1), successivamente determinerò il resto dei costi nell'ipotesi di 

vendita e nell'ipotesi di acquisto.  

 

Tabella 4.5 – Vantaggi annui dall'utilizzo della bicicletta: individuali e società. 

 Per persona Per attività Per totale dettaglianti 

Vantaggio individuale 
vendita 

2.092,82 4.185,64 280.437,88 

Vantaggio individuale 
acquisto produttori 

409,26 818,52 54.841,11 

Vantaggio individuale 
acquisto Mercato 

275,50 551,00 36.917,00 

TOTALE 2.777,58 5.555,16 372.195,99 

Vantaggio società 
vendita 

4.680,00 9.360,00 627.120,00 

Vantaggio società 
acquisto produttori 

915,20 1.830,40 122.636,80 

Vantaggio società 
acquisto Mercato 

616,08 1.232,16 82.554,72 

TOTALE 6.211,28 12.422,56 832.311,52 

 

Ho deciso di non considerare i costi indiretti di acquisto perché non mi era possibile 

determinare con ragionevolezza quanta merce cesserà di essere acquistata anche dai 

grossisti a seguito della perdita di clienti. 

Nel Capitolo 1 ho diviso i coefficienti di costo esterno marginale per la macchina in 

strade urbane in PKM o VKM e ho premesso che ai fini dell'analisi costi benefici avrei 

fatto riferimento al coefficiente VKM. Seguendo tale ragionamento logico, sempre dal 

Capitolo 1 emerge che i costi esterni VKM degli incidenti ammontano a 0,0741 Euro, 

mentre la media dei costi del traffico VKM ammonta a 0,305 Euro. Sempre 

considerando che i km percorsi erano 1,34 all'andata e al ritorno, che i clienti 

percorrevano quella distanza una volta alla settimana e che coloro che invece non la 

percorrono più sono 11.648 Euro l'anno, i costi esterni risparmiati ammontano 

annualmente a 120.839,55 Euro nell'ipotesi senza traffico e 490.900,48 Euro in quella 

con.  

Togliendo dal costo marginale totale la componente di incidenti e congestione, ottengo 

che esso ora ammonta 0,06 Euro VKM e moltiplicandolo per gli stessi km considerati 
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per l'altra componente ottengo che i costi esterni risparmiati indipendentemente dal 

traffico ammontano a 89.689,60 Euro. 

Analizzando invece i costi esterni diretti prodotti nella distanza negozio–Mercato 

all'Ingrosso, dal Capitolo 1 ho potuto dividere il coefficiente di costo marginale in 

0,4799 Euro VKM relativo alla voce incidenti, 1,20 Euro VKM la media tra i costi della 

congestione e 0,13 Euro i costi esterni restanti. Sapendo che la distanza media percorsa 

era di 5,134 km all'andata e al ritorno e che veniva percorsa in media 300 giorni l'anno, i 

costi esterni risparmiati ammontano: per gli incidenti a 1.478,28 Euro senza traffico e 

3.696,48 con e per la voce restante ammontano a 400,45 Euro indipendentemente dalla 

considerazione o meno della congestione.  

I risultati vengono riassunti nella Tabella 4.6. 

 

Tabella 4.6 – Costi esterni risparmiati: incidenti con e senza traffico e voci restanti. 

 Senza traffico Con traffico 

Incidenti vendita  120.839,55 490.900,48 

Incidenti acquisto 1.478,28 3.696,48 

TOTALE  122.317,83 494.596,96 

TOTALE DETTAGLIANTI 8.195.294,61 33.137.996,32 

Restante vendita 89.689,60 89.689,60 

Restante acquisto 400,45 400,45 

TOTALE 90.090,05 90.090,05 

TOTALE DETTAGLIANTI 6.036.033,35 6.036.033,35 

 

Dopo aver determinato i cosi esterni risparmiati in un anno con riferimento ad un solo 

dettagliante e alla metà dei dettaglianti della terraferma veneziana, ho stimato la perdita 

in termini di accise e Iva in relazione alle stesse distanze sia dal lato della vendita che da 

quello dell'acquisto. 

Considerato che il consumo urbano di benzina ammonta 0,0998 l/km in macchina e che 

le accise medie sono 0,72 Euro, le entrate totali che ci sarebbero state grazie a quei 280 

consumatori settimanali che ora si fanno portare la verdura a casa sono 2.213,12 Euro se 

consideriamo quelli approvvigionati da un solo commerciante e 148.279,04 Euro per il 

totale. Per il gasolio i consumi scendono a 0,075 l/km e l'accisa ammonta a 0,61 Euro a 

litro: i risultati in questo caso ammontano a 1.980,16 Euro e 132.670,72 Euro. Infine, 
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tenendo presente che il prezzo della benzina medio è 1,79 Euro al litro e per il gasolio è 

1,71 Euro ho determinato che l'Iva totale relativa a tali consumi è 931,84 Euro per la 

benzina e 698,88 Euro per il gasolio, che ammontano rispettivamente a 62.433,28 Euro 

e 46.824,96 Euro in totale. Facendo una media ho ottenuto che l'entrata mancante tra Iva 

e accisa ammonta a circa 2.912,00 Euro annui per attività e 195.104,00 Euro totali.  

Successivamente ho effettuato gli stessi calcoli con riferimento ad un autoveicolo LDV 

che consuma 0,093 l/km a benzina e 0,09265 l/km a gasolio e ho ottenuto in sequenza 

che la perdita di Iva e accisa per commerciante ammonta in media 294,35 Euro per il 

primo tipo di carburante e 258,03 Euro per il secondo, che mi fa giungere ad un risultato 

finale medio annuo di 276,19 Euro, corrispondente a 18.504,73 Euro totali.  

Sommando i dati relativi alla fase di vendita e a quella di acquisto, ottengo che la 

perdita media per commerciante ammonta a 3.188,19 Euro ed in totale a 213.608,73 

Euro. I dati sono riassunti nella Tabella 4.7. 

 

Tabella 4.7 – Costi: perdita accise e Iva su carburante. 

 Commerciante Totale 

Accise e Iva vendita benzina 3.144,96 210.712,32 

Accise e Iva vendita gasolio 2.679,04 179.495,68 

MEDIA 2.912,00 195.104,00 

Accise e Iva acquisto benzina 294,35 19.721,45 

Accise e Iva acquisto gasolio 258,03 17.288,01 

MEDIA 276,19 18.504,73 

TOTALE 3.188,19 213.608,73 

 

Dopo aver determinato tutti i benefici da un lato e tutti i costi dall'altro, ora illustrerò le 

varie modalità di attualizzazione che applicherò voce per voce e determinerò il valore 

attuale di ognuna. 

 

Il valore attuale degli incidenti. 

Dall'analisi appena conclusasi abbiamo determinato che il totale del costo degli 

incidenti che si risparmierebbe in un anno se un commerciante adottasse la strategia 

distributiva di Ortodizela.it è di 122.317,83 Euro se lo scenario è senza traffico, 
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494.596,96 Euro in quello con. Se considero che tale strategia venga utilizzata dal 50% 

dei dettaglianti del Comune il risparmio salirebbe rispettivamente a 8.195.294,61 Euro e 

33.137.996,32 Euro. Tali valori però sono riferiti al risparmio ottenibile annualmente e 

al fine dell'analisi dobbiamo tenere conto anche dei vantaggi economici futuri: se questa 

attività una volta iniziata si ipotizza continui in modo perpetuo nel futuro, il risparmio 

ottenibile annualmente potrebbe essere assimilato ad una rendita perpetua per lo Stato e 

dunque va attualizzato con riferimento a tale indice temporale, ovvero l'infinito. Il 

valore attuale di una rendita annuale, unitaria posticipata e perpetua è determinato dalla 

seguente formula (Pianca e Basso, 2010): 

 

(11) 
 

rr

r
a r

111
 






  

 

Dove r è il tasso di attualizzazione di riferimento. Nel nostro caso, ho deciso di 

attualizzare i benefici e i costi con il tasso risk free: l'attività svolta dal commerciante 

può infatti essere vista come un possibile investimento per la Pubblica 

Amministrazione, che di fatto, deve scegliere se finanziare o meno queste attività e a tal 

fine mi sembra ragionevole ipotizzare che il tasso che meglio raccoglie i rischi gravanti 

sulle attività  svolte dallo Stato sia il tasso risk free. Per definire tale tasso, ho utilizzato 

quello indicato dal sito www.borsaitaliana.it come il tasso di rendimento effettivo a 

scadenza medio (ytm, Yield to Maturity) dei B.T.P. Decennali, ovvero il 4% circa.  

I flussi di cassa da attualizzare sono futuri e per essere coerente ai fini dell'analisi, 

dovrei considerare anche la perdita d'acquisto della moneta e rideterminare annualmente 

le componenti di costo e beneficio depurate di tale effetto. Si può ovviare a questo 

problema trasformando il tasso di attualizzazione risk free, considerato nominale, in un 

tasso reale: decurtando il primo per la componente inflattiva (l'inflazione è il tasso che 

indica la perdita di acquisto della moneta a causa della crescita) e attualizzando i flussi 

di cassa, otterrò un valore che terrà conto delle prospettive di crescita dell'economia. La 

formula da applicare per passare da un tasso nominale ad un tasso reale è la seguente: 
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Dove i è il tasso nominale (il nostro tasso risk free), r quello reale e π il tasso 

d'inflazione. Ai fini dell'analisi che si sta svolgendo i=4% e π è stato determinato con 

riguardo agli obiettivi di politica monetaria dell'Ue che fissano l'inflazione attorno al 

2%. Sostituendo nella formula ottengo che il tasso d'interesse reale è pari a 

0,019607843. 

Inserendo tale tasso nella formula precedente ottengo che il coefficiente di 

attualizzazione della mia rendita è 51,02. 

Presumendo dunque che i costi degli incidenti siano traducibili in una rendita perpetua 

che lo Stato incassa annualmente il loro valore attuale si ottiene moltiplicando i costi 

totali per il coefficiente di attualizzazione. I risultati dei calcoli sono illustrati nella 

Tabella 4.8. 

 

Tabella 4.8 – Valore attuale rendita perpetua dei costi degli incidenti. 

 Un commerciante Totale commercianti 

Senza traffico 6.240.655,69 418.123.931,00 

Con traffico 125.234.336,90 1.690.700.572,00 

 

Valore attuale delle altre componenti di costo esterno 

Nel Capitolo 1 ho determinato per ogni configurazione di costo esterno marginale le 

singole componenti e il loro ammontare. Come già anticipato, ho deciso di dividere le 

componenti la cui riduzione provocava degli effetti già a partire dal primo anno (come 

traffico e incidenti) da quelle invece i cui effetti si vedranno nel futuro: tra queste ultime 

ho deciso di inserire i costi dell'inquinamento atmosferico, i costi derivanti dal gas serra, 

i costi del rumore e i costi derivanti dalle emissioni lungo la fase di produzione degli 

automezzi in quanto producono effetti sulla salute dell'uomo dopo un'esposizione 

prolungata (cosa che non avviene per gli incidenti, che producono un effetto 

immediato). In particolare le sostanze inquinanti possono permanere nell'aria dai 50 ai 

200 anni e di conseguenza mi sembra logico ipotizzare che dal momento che le persone 
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smettono di immettere nell'aria tali sostanze, gli effetti positivi di questa azione si 

vedranno quando la quantità che è stata prodotta fino ad un attimo prima scomparirà 

dall'atmosfera. Per il rumore invece ho ipotizzato che i benefici della sua cessazione non 

si vedranno subito sulla salute dell'uomo, ma solo dopo una continua e prolungata non 

esposizione. Una volta però che l'ambiente incomincia a sentire i vantaggi positivi delle 

azioni che la popolazione effettua oggi, il valore positivo della riduzione dei costi può 

poi essere visto anch'esso come una rendita perpetua, unitaria, posticipata e capitalizzata 

annualmente (una rendita che inizia fra t anni è chiamata rendita differita). In questo 

caso, il coefficiente di attualizzazione sarà definito dalla seguente formula: 
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Dove vt
indica il valore attuale dei costi fra 50 o 200 anni; a figurato r indica il valore 

della rendita perpetua che inizia tra 50 o 200 anni e r è sempre il tasso reale (1,96%). 

Se t=50 il coefficiente di attualizzazione ammonta a 19,33076826 mentre se t=200 il 

coefficiente ammonta a 1,051417242.  

Moltiplicando i totali indicati nella Tabella 4.6 per i coefficienti di attualizzazione 

ottengo il valore attuale dei costi esterni del trasporto diversi da traffico e incidenti così 

come sintetizzato nella Tabella 4.9. 

 

Tabella 4.9 – Valore attuale componenti di costo esterno diverse da incidenti e 

traffico. 

 Un commerciante Totale 

t=50 1.741.509,88 116.681.161,90 

t=200 94.722,23 6.346.389,54 

 

Il valore attuale dei benefici sulla salute con l'utilizzo della bicicletta 

In questa sede ho specificato i vantaggi prodotti dall'andare in bicicletta come divisibili 

tra “individuali” e “collettivi” determinando che i primi, realizzati nei confronti di chi 

pedala, ammontano a 5.555,16 Euro se l'attività viene svolta da un commerciante e il 

suo collaboratore (2.777,58 Euro a persona) e 327.195,99 Euro se l'attività viene svolta 



138 

dalla metà dei dettaglianti del Comune. A mio avviso questo beneficio non va 

considerato tra l'analisi costi benefici della Pubblica Amministrazione che si sta 

effettuando in quanto viene goduto interamente dai singoli individui, ma merita 

comunque sottolineare l'aumento di benessere sociale derivante dalla mobilità ciclistica. 

Il vantaggio annuale ottenibile pedalando può anch'esso essere visto come una rendita 

unitaria, annuale e posticipata: ipotizzando che un individuo annualmente calcoli (ad 

esempio in sede di dichiarazione dei redditi) il risparmio ottenuto andando in bicicletta, 

è ragionevole assimilare tale calcolo ad una capitalizzazione annuale e dunque non resta 

che concentrarsi sulla definizione della variabile temporale. A tale scopo ho determinato 

l'età media di un ciclista all'interno del territorio comunale fornendomi dei dati messi a 

disposizione dal Comune di Venezia: includendo dunque le persone tra i 10 e i 79 anni 

di età, la popolazione media residente nel nostro contesto urbano ha circa 46 anni, il che 

implica che, se pedala fino a 79 anni (limite massimo ipotizzato per una persona che usa 

la bicicletta), otterrà dei benefici sulla salute per in media 35 anni. Il coefficiente di 

attualizzazione in questo caso allora sarà determinato dalla seguente formula: 
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Dove r è sempre il tasso reale (1,96%) e t=35. Sostituendo nella formula i numeri 

appena indicati otteniamo che il coefficiente di attualizzazione ammonta a 25,15615209 

e moltiplicandolo per i benefici individuali ottengo il loro valore attuale, come 

sintetizzato nella Tabella 4.10. 

 

Tabella 4.10 – Valore attuale benefici individuali bicicletta. 

 Valore attuale benefici 

Un commerciante 139.746,45 

Tutti i commercianti 9.363.018,93 

 

I valori indicati nella tabella, anche se non ascrivibili come beneficio monetario diretto 

per la Pubblica Amministrazione, indicano sia l'aumento di benessere sociale derivante 
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dall'andare in bicicletta prodotto da un commerciante o dalla metà dei commercianti del 

Comune, sia i vantaggi economici totali percepiti dai ciclisti in questione: in tal senso 

possono essere assimilati ad un aumento del reddito a disposizione di una fetta della 

collettività e dunque ad un aumento di Pil. Questo benessere sociale si potrebbe tradurre 

in una maggior salute goduta per parte della collettività ed in particolare per chi pedala. 

Per determinare invece il valore attuale dei benefici ”collettivi” ho affermato la 

medesima ipotesi avanzata per i costi esterni, ovvero che la società incomincerà ad 

usufruire e a godere in modo costante e perpetuo dei benefici derivanti dall'uso della 

bicicletta quando gli effetti negativi dell'inquinamento fino ad ora prodotto tenderanno a 

scomparire: il coefficiente di attualizzazione utilizzato sarà il medesimo visto per i costi 

esterni diversi dagli incidenti e dal traffico (19,33076826 se t=50; 1,051417242 se 

t=200). 

Moltiplicando i coefficienti per i valori indicati nella Tabella 4.5 con riferimento alle 

voci “per la società” ottengo il valore attuale di tali benefici come riassunti nella Tabella 

4.11. 

 

Tabella 4.11 – Valore attuale benefici collettivi con l'uso della bicicletta. 

 Un commerciante Totale 

t=50 240.137,63 16.089.221,11 

t=200 13.061,29 875.106,68 

 

Il valore attuale delle accise e dell'Iva perduta 

Dopo aver determinato il valore attuale di tutti i benefici, non resta che calcolare il 

valore attuale dei costi sostenuti dalla Pubblica Amministrazione: come riportato nella 

Tabella 4.7 essi ammontano a 3.188,19 Euro se l'attività viene svolta da un singolo 

commerciante e 213.608,73 Euro se considero la totalità del nostro campione. Come per 

gli incidenti e il traffico l'effetto della perdita di gettito fiscale derivante dall'Iva e dalle 

accise sui consumi di carburante è immediato, in quanto essa si verifica non appena la 

popolazione smette di utilizzare l'automobile. Di conseguenza mi sembra coerente 

ipotizzare che, se annualmente lo Stato perdesse gli importi sopra citati, tali costi 

potrebbero essere anch'essi assimilati ad una rendita unitaria, posticipata, immediata e 
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perpetua e di conseguenza il coefficiente di attualizzazione sarà 51,02 (vedi Valore 

attuale degli incidenti con e senza traffico). 

I risultati della moltiplicazione di tali coefficienti per i relativi importi sono sintetizzati 

nella Tabella 4.12. 

 

Tabella 4.12 – Valore attuale perdita di accise e Iva. 

 Valore attuale costi 

Un commerciante 162.661,45 

Tutti i commercianti 10.898.317,40 

 

Dopo aver determinato tutti i valori attuali dei costi e dei benefici considerati 

nell'analisi, non rimane che metterli a confronto e verificare se l'attività crea o distrugge 

valore per la Pubblica Amministrazione e se lo stato dell'economia prospettato da 

Ortodizela.it consente un'allocazione più efficiente delle risorse e merita quindi di essere 

incentivato. 

Nella Tabella 4.13 vengono riportati i saldi dei benefici netti divisi per scenario con e 

senza traffico e per attualizzazione differita dei costi esterni tra 50 o tra 200 anni. 

 

Tabella 4.13 – Valore attuale netto investimento. 

 Senza traffico Con traffico 

t=50   

Un commerciante 8.059.641,75 27.053.322,76 

Tutti i commercianti 539.995.996,60 1.812.572.638,00 

t=200   

Un commerciante 6.185.777,76 25.179.458,97 

Tutti i commercianti 414.447.109,80 1.687.023.751,00 

 

Dalla tabella emerge che alla Pubblica Amministrazione conviene incentivare l'attività 

distributiva, indipendentemente dall'inclusione o meno della congestione tra le 

componenti di costo ed indipendentemente dal tempo di attualizzazione dei benefici 

ambientali: questo perché la maggior parte dei costi esterni del trasporto si realizzano 

nella voce traffico, basti pensare che su un VAN di 539.995.996,60 Euro o 

414.447.109,80 Euro il valore dei vantaggi dalla riduzione gli incidenti ammonta a Euro 
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418.123.931,00 Euro (ipotesi senza traffico).  

Oltre ad essere la componente di costo più pesante, essa viene attualizzata non nel 

lontano futuro e con riferimento ad un singolo anno, ma la riduzione degli oneri ad essa 

relativi è assimilata ad una rendita perpetua immediata per lo Stato e dunque il valore 

attuale del beneficio risulta maggiore rispetto all'importo risparmiabile annualmente: è il 

valore attuale del risparmio costante e futuro. Il vantaggio in valori assoluti si 

quadruplica addirittura se tra le componenti di beneficio viene inclusa anche la 

riduzione degli oneri di congestione, si passa infatti da un beneficio attuale netto di 

418.123.931,00 Euro a uno di 1.690.700.572,57 Euro. 

L'investimento per la Pubblica Amministrazione ha un valore positivo perché non mi 

sono limitata a considerare i benefici ottenibili da un azione ecologica effettuata oggi 

ma ho presunto che un buona fetta della società si muova verso una mobilità sostenibile 

e che tale azione permanga nel tempo: ho dunque considerato il valore attuale netto di 

un cambiamento continuo, costante e radicale della mobilità urbana nel futuro.  

Mi sembra corretto evidenziare che oltre ai benefici netti realizzabili dalla Pubblica 

Amministrazione incentivando tali attività, bisogna tener conto che per i km considerati 

come percorsi da un commerciante (9.360 l'anno) l'aumento di benessere sociale è di 

68.873,23 Euro a persona, inteso come valore attuale della miglior salute dei ciclisti. 

Infine bisogna evidenziare che l'analisi non è del tutto precisa per quanto riguarda la 

scelta del tempo di attualizzazione utilizzato per la diminuzione di sostanze inquinanti 

nell'aria.  

Non si sa quanto sia il reale impatto sull'ambiente derivante dalla riduzione delle 

sostanze inquinanti ed il tempo di attualizzazione da me considerato potrebbe essere 

diverso, in quanto non tiene conto della capacità della natura di riassorbire gli agenti 

inquinanti e dunque della quantità degli alberi presenti nel Comune e della quantità di 

CO2 assorbile annualmente. Inoltre le polveri sottili non sono molecole bensì polveri e il 

loro processo di smaltimento si verifica quando piove: per un'analisi dettagliata avrei 

dovuto mettere in relazione la piovosità con le particelle, ma ho deciso di lasciare il 

compito di questo lavoro agli studiosi di Chimica.  

Infine per il rumore non sono riuscita a determinare con esattezza il numero di anni 

medi necessari ad un uomo per annullare gli effetti negativi prodotti dall'inquinamento 
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acustico sul suo sistema nervoso: si rimanda dunque ad altre tesi per un analisi più 

specifica sull'argomento. 

Nonostante io abbia attualizzato tutte queste componenti e considerata la preponderanza 

all'interno del VAN del beneficio derivante dalla riduzione del traffico, mi è sembrato 

comunque opportuno semplificare.  

Questi limiti appena esposti non influiscono negativamente sull'analisi, anzi, soprattutto 

con riferimento alle polveri sottili e al rumore, è probabile che il tempo di 

attualizzazione sia inferiore e non superiore a quello considerato e questo implica un 

coefficiente di attualizzazione maggiore e dunque un maggior valore dei benefici 

considerati. 
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CONCLUSIONI 

 

“Se un giorno il mondo brucerà, vorrà dire che gli 'ecologisti' avevano ragione; ma 

finché non succede, finché sarà possibile mantenere l'apparenza spettacolare che il 

sistema funziona e che il mondo è in piedi, allora la Ragione è dalla parte di coloro che 

lo gestiscono” (Amiech e Mattern, 2004). 

 

Ho esordito affermando che lo scopo della tesi era il voler dimostrare il valore 

dell'ambiente e l'importanza che le imprese cessino di inquinare e pongano 

l'inquinamento al centro della propria strategia. Nel dettaglio ho scelto di prendere come 

mercato d'esempio quello del commercio di ortofrutta, perché mi offriva al meglio la 

possibilità di illustrare come un piccolo cambiamento di un gesto naturale e quotidiano 

come fare la spesa possa essere reinventato dalle imprese, valorizzando l'ambiente e 

aumentando il benessere sociale. Utilizzando la tecnica di valutazione economica dei 

flussi di cassa futuri attualizzati, ho cercato di dimostrare che l'attuazione di strategie 

operative “verdi” non solo conviene al dettagliante, ma anche al cliente, allo Stato e alla 

collettività in generale. Questa convenienza è definita monetariamente, ma include 

evidenti vantaggi sociali e ambientali oltre che meramente economici.  

Certamente lo studio effettuato ha dei limiti, primo fra tutti il fatto che i vantaggi sulla 

salute derivanti dall'andare in bicicletta sono stati determinati su coefficienti riferiti alla 

città di Copenhagen: questa non solo è la prima città europea per mobilità ciclistica, ma 

è anche una città più popolata di Mestre e una città con caratteristiche climatiche 

estremamente diverse. Copenhagen è per l'appunto molto ventosa, mentre Mestre, come 

tutta la pianura padana, soffre di un clima afoso e stagnante che impedisce il ricambio 

dell'aria. Gli effetti positivi dell'andare in bicicletta potrebbero dunque essere inferiori 

rispetto a quelli indicati, ma a tal fine mi sembra corretto esporre le seguenti 

considerazioni: in primo luogo, l'Ing. Roberto Di Bussolo, Responsabile 

dell'Informativa presso l'Ufficio di Mobilità Sostenibile del Comune di Venezia (nonché 

coordinatore del progetto “Miglia Verdi” citato precedentemente e referente per il nostro 

Comune all'interno del progetto Presto), ha dichiarato nel corso di un'intervista che 

Venezia-Mestre viene spesso paragonata a Copenhagen in termini di mobilità ciclistica 
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(le percentuali di utilizzo della bici nelle rispettive città con riferimento al 2010 sono del 

23% per la prima e 35% per la seconda); in secondo luogo anche se i benefici della 

bicicletta venissero ridimensionati all'interno dell'analisi, la convenienza continuerebbe 

a sussistere per i motivi già citati.  

Il secondo limite fra tutti, come ho evidenziato, è la mancanza di conoscenza 

dell'effettiva capacità produttiva degli agricoltori del Comune: questo potrebbe 

rappresentare un ostacolo alla convenienza per i governi di incentivare questa attività in 

quanto rappresenta un limite massimo al numero di biciclette che possono essere 

utilizzate in questo senso.  

Ma se ipotizzassimo che anche i commercianti di altri prodotti utilizzassero lo stesso 

metodo di distribuzione? Se anche pane, pasta, uova e gli altri beni di prima necessità 

fossero distribuiti porta a porta? Giusto per fornire un'ottica del peso che le macchine 

hanno sulle nostre vite, l'inquinamento prodotto nel Comune di Venezia arriva per un 

terzo dalle emissioni prodotte dagli autoveicoli, quindi pensare che l'intero sistema di 

distribuzione di beni di prima necessità possa evolversi e basare il proprio successo 

sull'ecologia, mi fa solo che convincere degli effetti positivi che la bicicletta genera 

sulla collettività.  

Non solo perché non è più la gente ad andare dal commerciante in macchina, ma anche 

perché se l'approvvigionamento fosse completo di tutti i prodotti alimentari, le famiglie 

smetterebbero di andare al supermercato in macchina ed inquinando. E ciò 

amplificherebbe ancor di più i vantaggi in termini ambientali.  

Non è tanto ciò che viene venduto che crea valore, ma il modo in cui lo si fa: è l'utilizzo 

della bicicletta il vero punto di innovazione che permetterà alle imprese di riprendere il 

possesso della parola valore, inteso come condiviso con la collettività in cui si opera. 

Penso seriamente che le pubbliche amministrazioni dovrebbero svolgere 

un'approfondita ed attenta analisi costi-benefici sulla possibilità di ridefinire la mobilità 

ciclistica urbana e valutare se incentivare attività economiche che operino con rispetto 

dell'ambiente. 

Ed è qui il punto d'incontro tra la mia analisi numerica e la teoria del valore condiviso: 

nel corso della mia ricerca ho descritto le varie teorie ecologiche, ognuna illustrante una 

diversa concezione di valore delle risorse ambientali e di conseguenza del concetto di 
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sviluppo sostenibile. Ho anche argomentato circa il fallimento dello Stato e del mercato 

nella gestione di tali risorse e posso concludere di trovarmi in pieno accordo con quelle 

che vengono chiamate le teorie “ecocentriche radicali”, con Latouche e gli esponenti del 

movimento della Decrescita. 

L'ambiente deve uscire dalla logica di mercato perché non deve essere mercificato e 

l'economia del “business” come l'hanno chiamata Porter e Kramer deve cessare: l'uomo 

deve ridimensionare i suoi bisogni e riconcepirli all'interno di un'ottica sociale di 

godimento collettivo dei beni pubblici, prendendosi la responsabilità delle azioni 

prodotte su di essi ed in primis su quelli ambientali. Anche se non siamo noi a pagare 

monetariamente il costo dell'inquinamento siamo noi a soffrirne come tutti il danno, 

siamo noi che respiriamo aria malsana, siamo noi che ci ammaliamo. L'essere umano 

deve incominciare a considerare i beni pubblici come di sua proprietà perché solo in 

questo modo potrà rispettarli e solo così smetterà di farne un uso sconsiderato e malato.  

Gli effetti negativi provocati dall'utilizzo di queste risorse non devono riferirsi solo ai 

soldi che i governi risparmierebbero e indirizzerebbero ai servizi pubblici se si 

smettesse di inquinare, ma anche al benessere non solo fisico degli individui e all'etica: 

non si può pensare di consumare all'infinito le risorse naturali senza considerare il ruolo 

dell'ambiente nelle nostre vite.  

Il problema risiede nel fatto che la nostra società valuta conveniente solo ciò che si 

traduce in un vantaggio economico, ma come posso dimostrare il valore di ciò che 

economico non è? Per poter indicare il valore di un bene immateriale come l'ambiente 

devo per forza utilizzare il “linguaggio” della società. I beni naturali e sociali non hanno 

ancora trovato però in economia un indicatore in grado di valorizzarli, ma la Teoria del 

Valore Condiviso si è prestata perfettamente ad esprimere e realizzare in modo efficace 

il valore dell'ambiente nei tre aspetti dello sviluppo sostenibile: il valore economico, 

sociale e ambientale. Essa infatti non cerca di determinare il valore economico 

intrinseco dell'ambiente, ma anzi ne definisce l'importanza in relazione all'attività 

dell'uomo: non si tratta di tradurre in soldi beni come l'aria, l'acqua o il benessere, ma di 

stabilire qual è il vantaggio economico per le persone derivante dal rispetto dei beni 

sociali e ambientali. Che è ciò che ho cercato di dimostrare. 

Nei confronti del dettagliante infatti, ho dimostrato un vantaggio economico per la sua 
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impresa ed un vantaggio ambientale e sociale prodotto in termini di salute e rispetto 

della natura. E' emerso che anche il cliente ottiene questo triplice vantaggio, perché oltre 

a risparmiare, riceve indirettamente gli effetti positivi di un sistema di trasporto urbano 

pulito. Infine anche la Pubblica Amministrazione ottiene un vantaggio economico ed i 

soldi che risparmia, se reinvestiti in servizi offerti ai cittadini faranno aumentare 

maggiormente il benessere sociale di una collettività che già sta meglio perché vive in 

un ambiente più sano.  

Il mio obiettivo è stato dunque dimostrare che il valore prodotto da un'economia che 

rispetta l'ambiente crea un miglioramento generale per tutti i soggetti coinvolti ed una 

evidente convenienza per lo Stato. 

Ma se conviene così tanto a tutti, come mai i governi non fanno nulla? E perché le 

persone continuano a spostarsi in macchina? 

Andare in bicicletta è sicuramente più faticoso che andare in macchina sia d'inverno che 

d'estate ed in particolare, in situazioni di pioggia, vento, freddo e neve non è certamente 

il mezzo di trasporto più invitante. I singoli cedendo all'abitudine e alla pigrizia e 

scegliendo l'auto come mezzo per spostarsi quotidianamente all'interno di percorsi 

urbani non considerano però una cosa fondamentale: che lo stesso pensiero di risparmio 

delle energie fisiche in virtù delle comodità immediate lo fanno tutti e che di 

conseguenza gli autoveicoli presenti nelle strade nelle ore di punta sarà elevatissimo. 

Dall'Analisi dei Flussi d'Ingresso e degli Attrattori di Traffico svolta dal Comune di 

Venezia (aprile 2012) emerge che con riferimento alla fascia oraria che va tra le 07.30 e 

le 09.30 i veicoli in ingresso a Mestre sono in media 15.000 al giorno e circa 75.000 

nell'arco di tutta la giornata.  

Questo provocherà una forte congestione, che bloccherà il principale vantaggio dato 

dalla macchina, cioè la velocità rispetto alla mobilità autoalimentata; aumenterà il 

numero di incidenti stradali, l'inquinamento e di conseguenza i costi che lo Stato 

sostiene per i danni provocati da queste componenti. Lo Stato a fronte di questi costi ha 

due scelte: tassare chi inquina (le imprese costruttrici di autoveicoli, quelle che li 

utilizzano e gli automobilisti in generale) o reperire i soldi altrove. Tassando le imprese 

però i governi rischiano di bloccarne la produttività, di provocare una regressione 

generale dell'economia con l'effetto di una possibile delocalizzazione produttiva delle 
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stesse. Inoltre, come indicato nel Capitolo 2, per lo Stato reperire le informazioni 

necessarie per la fissazione di parametri per una possibile imposizione potrebbe essere 

costoso. La soluzione attuata è dunque stata quella di alzare le imposte altrove per 

coprire questa quota di spesa pubblica.  

Il risultato è che il cittadino continua a spostarsi in macchina come unico mezzo di 

trasporto scontato perché ha più comfort e non sente il peso del costo esterno prodotto 

né in termini di tempo, né di inquinamento, né di velocità e perché lo Stato non lo 

responsabilizza e la sua pigrizia e abitudinarietà lo porteranno sempre ad utilizzare la 

macchina. Dall'altra parte vedrà una diminuzione della qualità e della quantità dei 

servizi pubblici a sua disposizione ed un aumento delle imposte: questo gli provocherà 

un disagio, si lamenterà ma senza sapere che in realtà questo è dovuto anche ai costi che 

lo Stato sta pagando per le sue scelte di trasporto. Il motivo principale della mancanza di 

intervento dello Stato in tema di trasporti e inquinamento è dunque dovuta alla sua 

paura di una ripercussione negativa sull'economia, nonostante i vantaggi economici 

positivi che ne trarrebbe in relazione alla diminuzione della spesa pubblica. 

Com'è stato dimostrato in questo periodo di crisi, l'adozione di politiche fiscali 

restrittive può bloccare la crescita e produrre effetti regressivi; per uscire dalla crisi, lo 

Stato dovrebbe invece adottare delle politiche fiscali espansive, agevolando ed aiutando 

le imprese in difficoltà. Ma l'Italia fa parte dell'Unione Europea, che al fine di rispettare 

gli obiettivi posti in termini di tasso d'inflazione adotta una politica monetaria restrittiva 

e dunque limita l'adozione di politiche fiscali espansive da parte dei Paesi Membri. 

A mio avviso l'effetto negativo prodotto sull'economia è dovuto anche al fatto che i 

nostri centri urbani sono troppo grandi e che non sono autosufficienti né 

economicamente né a livello alimentare: se lo fossero la crisi sarebbe molto meno 

sentita. Per i piccoli centri è più facile pensare ad una almeno parziale autosufficienza, 

soprattutto se si investe nell'agricoltura e nel commercio locale: quando ho parlato di 

valore condiviso ho voluto intendere esattamente quanto appena affermato. Se le 

imprese investono nel territorio, i lavoratori sono i anche i consumatori dei loro beni ed 

in questo modo si crea un circolo di fiducia che crea valore nel territorio e rende le 

imprese marginalmente esposte alle crisi dell'ambiente esterno. Secondo Fotopoulos 

(2001) lo scopo dovrebbe essere quello di creare dei piccoli centri all'interno delle città 
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o delle periferie di circa 30.000 abitanti, che siano resilienti, ovvero che siano in grado 

di sopravvivere ai cambiamenti dell'ambiente esterno. A tal proposito mi sembra 

corretto indicare che c'è già chi sta percorrendo questa strada: a Kinsale (Irlanda), Rob 

Hopkins (attivista indipendente nonché esperto di Permacultura) ha dato il via nel 2003 

al progetto “Città in Transizione”. Egli avrebbe elaborato un piano strategico che non 

considera più il consumo di petrolio all'interno dell'economia cittadina e ha dato via poi 

ad un vero e proprio movimento. Tale progetto ha lo scopo di liberare le comunità 

dall'eccessiva dipendenza dall'utilizzo di tale risorsa e di renderle resilienti mediante la 

ripianificazione energetica e la rilocalizzazione delle risorse di base presso la 

cittadinanza. 

Infine mi sembra corretto evidenziare un altro aspetto della mia analisi, riguardante il 

dettagliante: egli in effetti potrebbe non essere spinto ad attuare questa strategia perché 

le modalità di approvvigionamento e di vendita indicano un suo maggior sforzo 

organizzativo e fisico, perché deve gestire il sito internet, andare in bici a reperire la 

merce e organizzarsi in modo efficiente nei percorsi da effettuare per la vendita. Il 

tempo che egli dovrà dedicare alla sua attività potrebbe essere maggiore e potrebbe 

pensare che il vantaggio economico non sia sufficiente a compensare questa perdita. 

Egli però deve tenere conto non solo del vantaggio economico ottenuto 

dall'eliminazione dei costi di magazzino, di trasporto e di affitto, ma anche dei vantaggi 

prodotti nel suo territorio: facendo parte della stessa collettività dove egli opera, sentirà 

lui stesso i benefici dell'azione intrapresa. Anch'egli come gli automobilisti deve 

muoversi dalla “pigrizia” e dalla comodità del negozio per svolgere la propria attività 

nel rispetto della natura e della comunità in cui vive, ma per farlo deve essere in qualche 

modo incentivato dallo Stato che deve promuovere e spingere le imprese verso queste 

alternative. 

In conclusione per cercare una soluzione al problema dell'inquinamento e allo stesso 

tempo evitare gli effetti negativi di un'imposizione sulla produttività di alcune imprese, 

lo Stato dovrebbe a mio avviso dare (almeno inizialmente) incentivi alle imprese che 

operano in modo “ecologico” dove per esso intendo ad impatto zero o minimo e che 

investono nel locale. In questo modo otterrà un duplice vantaggio: diminuirà di sicuro i 

costi sostenuti causati dal trasporto stradale, primi fra tutti quelli relativi ad incidenti e 
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traffico (si ricorda che questi sono le componenti più significative del costo esterno 

marginale del trasporto elencati nel Capitolo 1); così facendo le imprese saranno 

maggiormente invogliate ad attuare strategie operative a basso o nullo impatto 

ambientale con effetti positivi sulla collettività e sulla loro produttività. Per rendere 

quest'azione possibile lo Stato dovrebbe attuare politiche concrete per la 

sensibilizzazione della cittadinanza e delle imprese ai problemi ambientali e sociali e 

con l'aiuto di queste ultime potrà muovere la collettività verso un vivere più sano.  

A tal proposito mi sento di dover evidenziare, come già sottolineato nel Capitolo 4, che 

il Comune di Venezia è già a buon punto per quanto riguarda lo sviluppo delle 

infrastrutture a disposizione della mobilità ciclistica e la promozione di quest'ultima: ha 

vinto assieme a Bolzano e Schio il premio del Giretto d'Italia 2013 in qualità di città 

italiana con maggior numero di ciclisti; con il progetto Miglia Verdi oggi in alcuni punti 

della città è stato dato il via al progetto Bicibus, grazie al quale i bambini vengono 

accompagnati in bici a scuola dagli ausiliari; dalle rilevazioni effettuate dall'Ufficio 

Mobilità Sostenibile è emerso che attraversare la città di Mestre in bicicletta è più 

rapido rispetto ad attraversarla in automobile. A mio avviso in una città dove la 

popolazione è già largamente indirizzata verso una mobilità sostenibile, per il Comune 

non sarà troppo difficile avere successo nell'attuazione di politiche volte ad incentivare 

lo sviluppo di attività economiche “verdi”. 

Mi rendo conto che alcune conclusioni possano apparire utopistiche o almeno di non 

facile realizzazione, ma è evidente che la Terra non possa più sostenere questi ritmi di 

sfruttamento delle risorse ed è nostro compito cercare di fare qualcosa a riguardo. Il mio 

vuole solo essere uno stimolo in tale direzione. 
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SITI INTERNET VISITATI 

Atlante delle coltivazioni erbacee:  

http://www.agraria.org 

Borsa italiana: 

http://www.borsaitaliana.it/speciali/obbligazioni/ilrendimentodeititoliobbligazionari/ilre

ndimentodeititoliobbligazionari.htm; 

Città in Transizione:  

http://transitionitalia.wordpress.com/; 

Comune di Venezia: 

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18700; 

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21006; 

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/52806; 

Damodaran Online, The Data Page: 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/; 

Il Sole 24 Ore: 

http://www.ilsole24ore.com/speciali/emissioni_auto/emissioni_auto_emissioni_tipologi

a_alfa_romeo_benzina.shtml; 

Istat: 

http://www.istat.it/it/censimento-agricoltura/agricoltura-2000; 

http://www.istat.it/it/censimento-agricoltura/agricoltura-2010; 

http://seriestoriche.istat.it/index.phpid=7&user_100ind_pi1[id_pagina]=28&cHash=c02

4c25feb798ff2b4a7f8c8bc95778f; 

Osservatorio Prezzi Ministero Sviluppo Economico : 

http://osservaprezzi.mise.gov.it/index.phpoption=com_content&view=article&id=29&It

emid=147; 

https://carburanti.mise.gov.it/OssPrezzi/. 


