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Cari colleghi,

abbiamo il piacere di presentarVi il primo numero 
della Newsletter dell’Accademia, che, come anticipato 
in Assemblea, a partire da gennaio 2017 ci 
proponiamo di pubblicare con cadenza semestrale.
La Newsletter, curata nella composizione dai 
Merceologi della sede di Torino, coordinati dal collega 
Riccardo Beltramo, viene pubblicata sul nostro sito 
web che diventa così un contenitore dinamico.
Con questo progetto vogliamo raccogliere e 
diffondere informazioni aggiornate sulle attività 
di Ricerca, Didattica, Terza missione, svolte dagli 
Studiosi di Merceologia, oltre a recensioni su libri, 
notizie e rapporti su Convegni, commenti su nuove 
leggi o su episodi di attualità d’interesse per la 
nostra vivace comunità.
Sarà riservato uno spazio anche alla Storia della 
nostra disciplina, alle vicende professionali vissute dai 
protagonisti che ne hanno determinato l’evoluzione ed 
alle interazioni con diversi ambiti scientifici. 

La Newsletter è, quindi, un forum degli studiosi di 
merceologia e vuole porsi come agorà su tutto ciò 
che ruota attorno ai nostri interessi di didattica e di 
ricerca.
Il primo numero contiene stimolanti contributi da 
diverse Sedi. Per i prossimi numeri, ci muoveremo 
in modo che l’apporto sia ancor più collettivo, 
aggiungendo le notizie di altri gruppi di Merceologi 
che sappiamo esser attivi. 
La collocazione sul sito internet permette a tutti 
noi di diffondere questa pubblicazione, di numero 
in numero, attraverso i nostri contatti ed i social 
network a cui siamo iscritti. Lavoriamo insieme per 
informare i soggetti a noi attigui sulla vitalità che 
permea la nostra comunità scientifica!

Buona lettura!

Bruno Notarnicola
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L’ATTIVITÀ DI RICERCA  
DELLA SEDE DI URBINO

Federica Murmura

L’attività di ricerca che viene svolta presso la sede di Urbino 
può essere raggruppata nei filoni descritti di seguito:
  analisi della percezione dei differenti sistemi di ge-
stione per la qualità da parte delle imprese e dei consu-
matori;
 qualità alimentare e consumer behavior;
 green economy e sostenibilità ambientale;
    additive Manufacturing e relazione con il contesto 
economico Italiano di riferimento.

DALLA SEDE DI TARANTO:  
SIMBIOSI INDUSTRIALE IN UN’AREA 
VASTA: IL TERRITORIO JONICO 
Intervento cofinanziato dal Fondo di Sviluppo e Coesione 
2007-2013 – APQ Ricerca Regione Puglia “Programma re-
gionale a sostegno della specializzazione intelligente e del-
la sostenibilità sociale ed ambientale FutureInResearch”.

Bruno Notarnicola, Giuseppe Tassielli, Pietro Alexander 
Renzulli, Gabriella Arcese, Rosa Di Capua

Il progetto si prefigge di implementare un modello di sim-
biosi industriale (SI) all’area vasta tarantina, riprendendo 
il modello già sviluppato dal gruppo di ricerca e attualiz-
zandolo non solo dal punto di vista ambientale ma anche 
economico e sociale. In questo primo anno di attività, 
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infatti, il gruppo di lavoro si è focalizzato sull’aggiorna-
mento della mappatura ambientale ed economica al fine 
di tracciare un quadro chiaro e attuale della situazione di 
partenza per porre le basi al modello applicativo.
Tale modello applicativo sarà testato nell’area vasta di 
Taranto al fine di identificare tutti gli scambi di energia 
e materia esistenti nell’ambito industriale (in parte rile-
vabili attraverso la somministrazione di questionari) ma 
anche quelli nuovi potenzialmente implementabili. Le pri-
me attenzioni sono state rivolte ai principali flussi di rifiuti 
speciali valorizzabili e riutilizzabili all’interno del territorio 
per chiudere il cerchio nell’ottica di un’economia circolare, 
spinti anche dai nuovi provvedimenti legislativi a riguardo 
(Legge L. 4 Marzo 2015, n. 20).
Inoltre, sia a livello europeo che nazionale, la spinta isti-
tuzionale verso la circolarità economica è notevole, rap-
presentata dall’EU Action Plan for the Circular Economy a 
livello comunitario e dal Collegato ambientale alla Legge di 
Stabilità, 2016 «Legge del 28/12/2015 n. 221». 
Al fine di poter attuare realmente la circolarità, però, 
sono necessarie azioni mirate e stretto contatto con gli 
stakeholder territoriali, in primis imprenditoriali. Per que-
sto nella fase successive verranno organizzati incontri 
face-to-face con le aziende e dei tavoli di lavoro con gli 
attori istituzionali anche con il coinvolgimento della co-
munità locale.
Obiettivo finale è passare dall’aggiornamento dello stu-
dio di pre-fattibilità allo studio di fattibilità con il quale si 
intende superare le barriere di tipo normativo, economi-
co e sociale.
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DAL GRUPPO DI LAVORO 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
SALERNO: LA CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE

Ornella Malandrino, Stefania Supino, Maria Rosaria 
Sessa, Daniela Sica

L’interesse del gruppo di ricerca verso la tematica della 
certificazione delle competenze nasce dall’esigenza di 
travalicare lo stretto alveo delle certificazioni di prodotto 
e processo implementabili nelle organizzazioni e consi-
derare anche il capitale umano quale ulteriore strumento 
volto alla certificazione, poiché rappresenta un fattore 
produttivo cruciale al pari degli altri fattori produttivi tra-
dizionalmente considerati ai fini delle dinamiche di cre-
scita e sviluppo di un Paese. 
Alla luce di tale premessa, mostrando lo stato dell’arte 
circa la certificazione delle competenze, in considerazio-
ne dei principali riferimenti normativi europei e nazionali 
riconducibili ai processi di formazione e valorizzazione 
del capitale umano per comprendere come l’Europa e, 
poi, l’Italia hanno individuato procedure, tecniche e mo-
dalità di definizione delle competenze per i singoli e la 
collettività, al fine di realizzare processi di certificazione 
e validazione delle competenze che mirano alla valoriz-
zazione e alla messa in trasparenza delle competenze 
degli individui, in relazione ai diversi sistemi di istruzione 
e formazione, al sistema dei servizi per l’impiego e al 
sistema delle imprese, obiettivo dell’attività di ricerca è 
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quello di arrivare all’individuazione di un modello per la 
rappresentazione delle competenze in grado di supporta-
re una vasta gamma di scenari in quanto fondamentale 
per modellare, organizzare e rappresentare le competen-
ze professionali e consentire l’interoperabilità e la coo-
perazione tra differenti strumenti eterogenei. 
Ciò al fine di individuare un strumento standardizzato 
che possa andare oltre gli strumenti operativi messi in 
campo a livello comunitario e nazionale per il riconosci-
mento delle esperienze formative già maturate, i titoli già 
posseduti, le competenze di cui gli individui già dispongo-
no, nell’ottica di una maggiore cooperazione tra mondo 
dell’istruzione e formazione professionale.
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Seconda edizione del Master in 
Food Quality Management and 
Communication

Angela Tarabella

Il Dipartimento di Economia e Management dell’Uni-
versità di Pisa ha attivato un Master di primo livello in 
Food Quality Management and Communication, giunto 
quest’anno alla seconda edizione, interamente dedicato 
ai temi della gestione, qualità e comunicazione nel set-
tore alimentare.
L’idea nasce dalla sinergia tra università e imprese sotto la 
guida del Direttore scientifico del Master, la Prof.ssa Angela 
Tarabella, docente di Scienze Merceologiche presso l’Uni-
versità di Pisa, ed ha come obiettivo la creazione di una 
nuova figura professionale, il Food Manager, con competen-
ze lungo l’intera filiera alimentare.

Obiettivi
Obiettivo del Master in Food Quality Management and 
Communication è quello di formare profili professionali 
altamente qualificati, in grado di gestire in modo siner-
gico gli aspetti tecnico-specialistici dell’area food e gli 
aspetti manageriali della qualità.

Struttura
Le lezioni si svolgeranno il venerdì (9.00 13.00 / 14.00 
18.00) e il sabato (9.00 13.00) a week-end alterni.
Il periodo di attività didattica in aula terminerà a luglio 
2017. Il periodo successivo sarà dedicato alla stesu-
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ra del project work finale. Il percorso multidisciplinare, 
suddiviso in 8 moduli tematici, coniuga l’alta formazione 
universitaria con le realtà aziendali di rilievo nel settore 
del Food. Arricchiranno la didattica frontale momenti de-
dicati alle attività pratiche come le esercitazioni in aula, 
l’elaborazione di progetti, i business game, i role-playing 
e l’analisi di casi di studio.
Per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro il Master 
Food offre, in aggiunta al percorso tematico generale, 
il corso di Alta Formazione per qualificare la figura pro-
fessionale di Lead Auditor sui Sistemi di Gestione della 
Qualità ISO 9001:2015, tenuto da SGS Italia SpA. 

Requisiti
Il Master è rivolto a soggetti di formazione universitaria 
o a professionisti, operanti nel settore food. Possono 
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parteciparvi laureati del vecchio e del nuovo ordinamen-
to. Le tematiche trattate e le aree di approfondimen-
to rendono il Corso particolarmente interessante per i 
laureati in discipline economiche, giuridiche, biologiche, 
tecniche e affini.

Profilo professionale
Il Food Manager si configura come un professionista 
che può occupare posizioni manageriali nelle diverse 
aree gestionali di aziende industriali e artigianali, nella 
distribuzione organizzata o specializzata per il settore 
alimentare. L’accreditamento come Lead Auditor sui 
Sistemi di Gestione della Qualità ISO 9001:2015 po-
tenzia la formazione professionale e consente inoltre 
di svolgere l’attività di Responsabile del Gruppo di Au-
dit durante le verifiche sui sistemi di gestione aziendali 
della qualità. 
Le funzioni che il Food Manager può ricoprire riguardano 

il marketing e la comunicazione, le ricerche di mercato, 
la gestione della qualità a vari livelli. 
Può inoltre operare come consulente alle aziende 
che vogliano seguire un percorso di certificazione ISO 
9001:2015 ed operare come auditor sui sistemi della 
qualità.
Al termine del Master è prevista la discussione di un 
project work che consente di ottenere:

 Diploma di Master Universitario di I livello;
 di acquisire 60 CFU universitari;
 di acquisire il titolo di Lead Auditor sui sistemi di 
gestione della Qualità ISO 9001:2015.

Ulteriori informazioni:
http://masterfoodmanagement.ec.unipi.it/ 
Tel: 388 4278297
mail: masterfood@ec.unipi.it 
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 19th QMOD conference,  
Università degli Studi  
di Roma Tre, 
21-23 settembre 2016

Maria Francesca Renzi

Il 19th QMOD conference QMOD 
on Quality and Service Sciences 
dal titolo “Create a Culture of Qua-
lity, Innovation and Sustainability” è 
stato organizzato dall’Università de-
gli Studi Roma Tre in collaborazione 
con le Università svedesi di Lund e 
Linköping. La conferenza, svoltasi 
presso l’Università Studi Roma Tre 
dal 21 al 23 settembre 2016, è sta-
ta realizzata grazie anche al suppor-
to dell’AISME che ha sostenuto l’i-
niziativa promuovendola nell’ambito 
della comunità scientifica.
Il convegno ha ospitato circa 170 
accademici provenienti da tutto il 
mondo; Italia, Svezia, Germania e 
Corea del Sud sono stati i paesi 
di provenienza più numerosi. Altri 
ancora, provenienti da paesi come 
Spagna, Grecia, Francia, Portogal-
lo, Gran Bretagna e Cina, hanno 
partecipato alla conferenza. In ge-
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nerale molti colleghi appartenenti 
alle Scienze Merceologiche hanno 
presentato i loro articoli.
Le sessioni plenarie hanno previ-
sto l’intervento di keynote speaker 
di fama internazionale quali il Prof. 
Rodrigo Lozano, la Prof.ssa Marian-
na Sigala, il prof. Bo Edvardsson, il 
Prof. Marco Frey. All’iniziativa hanno 
dato un importante contributo an-
che manager di aziende impegnate 
sui temi dell’innovazione, qualità e 

sostenibilità e appartenenti al set-
tore del lusso, del food e dell’heal-
thcare.
Il convegno è stato un momento di 
confronto tra accademici sui temi 
della innovazione, qualità e sosteni-
bilità; i paper presentati sono stati 
oggetto di revisione, agli autori è 
stato fornito un feedback utile ai fini 
di eventuali pubblicazioni successi-
ve alla conferenza.
Risultato di rilievo è la collabora-
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zione con quattro riviste internazio-
nali - TQM & Business Excellence, 
International Journal of Quality and 
Service Science, Journal of Service 
Theory and Practice - che hanno 
permesso di poter premiare i paper 
migliori attraverso una successiva 
pubblicazione in special issue e 
special volume.
Più nel dettaglio, sono stati presen-
tati circa 180 paper, 13 dei quali 
selezionati come best paper. La 
premiazione dei lavori di ricerca mi-
gliori si è svolta durante la sessione 
conclusiva del convegno. Tra i paper 
premiati alcuni sono stati presen-
tati da colleghi del nostro settore 
scientifico disciplinare.
Altri 40 paper, selezionati dal Comi-
tato Scientifico, sono candidati per 
la pubblicazione nei journals con-
nessi alla conferenza. È importante 
segnalare che, a valle del conve-
gno, verrà realizzato uno Special 
Volume su Journal of Cleaner Pro-
duction dal titolo “Innovation and 
Quality for developing sustainable 
systems, products and services”. 
Le submission di paper sono 
aperte sul sito di JCP (http://

www.journals.elsevier.com/jour-
nal-of-cleaner-production/call-for-
papers/special-volume-on-innova-
tion-and-quality-for-developing-sust) 
e la call resterà aperta fino al 10 
gennaio 2017.
In generale, il convegno ha contribu-
ito a valorizzare gli ambiti di ricerca 
tradizionali delle Scienze Merceolo-
giche e il ruolo della nostra comuni-
tà in Italia e all’estero.
Colgo l’occasione per ringraziare 

AISME, il nostro Presidente e tutti i 
colleghi che hanno attivamente par-
tecipato e reso possibile il succes-
so di questa iniziativa.
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 Partecipazione degli 
studenti del corso di laurea 
in economia aziendale del 
Dipartimento Economia 
e Impresa dell’Università 
degli Studi di Catania ad 
Ecomondo 2016, Rimini, 
8-11 novembre 2016

Agata Matarazzo

Nell’ambito dell’insegnamento “Si-
stemi di gestione qualità, ambiente e 
sicurezza” impartito nel corso di lau-
rea in  economia aziendale del Dipar-
timento Economia e Impresa dell’U-
niversità degli Studi di Catania, la 
Prof.ssa Agata Matarazzo, associato 
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di Scienze Merceologiche, ha orga-
nizzato una visita  di formazione e di 
studio presso la ventesima edizione 
di Ecomondo, la  fiera internazionale 
annuale per il recupero di materia, 
di energia e di sviluppo sostenibile 
che quest’anno ha affrontato il tema 
della “Green and Circular Economy” 
e che si è tenuta a Rimini dall’8 al 
11 novembre 2016. I trenta studenti 
partecipanti, già dal mese di maggio, 
hanno individuato aziende siciliane 
che implementano al loro interno 
processi ispirati all’economia circola-
re, preparando nove paper scientifici 
che, dopo l’accettazione da parte dei 
referee, sono stati presentati sotto 
forma di poster nei differenti con-
vegni previsti all’interno dell’evento 
Ecomondo. In particolare, nei quattro 
seminari dal titolo: “Carbon footprint, 
favorirne il calcolo e la riduzione nelle 
organizzazioni italiane”; “La pratica 
della simbiosi industriale in Italia. 
Casi applicativi ed orientamenti alla 
luce delle iniziative nazionali, euro-
pee ed internazionali”; “La gestione 
dei rifiuti nell’economia circolare: le 
ricerche applicate di riciclo, recupero, 
e gestione integrata”; “Water mana-
gement within the circular economy. 

Resource recovery from the water 
cycle: market, value chains and new 
perspective for the water utilities and 
chemical industry”.
Oltre alla partecipazione attiva sot-
to la veste di autori di pubblicazioni 
ospitate negli atti di Ecomondo, gli 
studenti hanno avuto la possibilità di 
colloquiare con il mondo delle impre-
se rappresentate da realtà territoriali 
che gestiscono la variabile ambien-
tale con una visione proattiva; con-
tattare singole aziende ove potranno 
intraprendere stage formativi a fini 
universitari; creare nuove idee di bu-
siness ecosostenibile, che potranno 
diventare frutto di start up per il futuro 
anno accademico; sviluppare temati-
che ecocompatibili su cui elaborare 
le proprie tesi di laurea; approfondire 
aspetti specifici su questioni ambien-
tali peculiari delle tematiche trattate 
nelle discipline del settore di scienze 
merceologiche.
Nel corso della visita di studio, il 
gruppo ha avuto modo di incontrare 
il Prof. Bruno Notarnicola, presidente 
AISME, che si è congratulato dell’ini-
ziativa, auspicando che l’esperienza 
possa essere portata avanti nel futu-
ro anche da altre sedi universitarie.
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 A Torino, una Conferenza 
Internazionale sul Risk 
Management
Riccardo Beltramo 

La Sezione di Scienze Merceolo-
giche di Torino ha partecipato, in-
sieme alla altre Sezioni costituenti 
il Dipartimento di Management, 
all’organizzazione della Prima Con-
ferenza Internazionale sul Risk 
Management (RM2016), che si 
è tenuta presso la School of Ma-
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nagement and Economics di To-
rino, lo scorso 5-6 maggio 2016  
http://www.riskmanagementcon-
ference.it/.
La Conferenza si è svolta in due 
giorni. Il primo giorno, in sessione 
plenaria, ha visto la partecipazio-
ne del Presidente dell’Accademia, 
il Prof. Notarnicola, insieme ad 
esponenti internazionali del mon-
do accademico ed economico. La 
seconda giornata è stata dedicata 
alle sessioni parallele. In tale con-

testo, il Prof. Beltramo ha coordi-
nato la Sessione 4 - I sistemi di 
gestione integrati quale strumento 
di supporto alla gestione del ri-
schio - su temi inerenti le nostre 
discipline. Il Comitato scientifico 
della Conferenza  ha visto la par-
tecipazione dei Colleghi Prof. Ni-
coletti, dell’Università di Foggia, e 
Prof.ssa Ivanova, della University 
of National and World Economy, 
Sofia – Bulgaria.”
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PROGRAMMATI

 Symposium:  
“Gestione della qualità: 
teoria, applicazioni  
e casi studio”, Algarve, 
11-15 giugno 2017 

Federica Murmura

L’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo nella figura della Prof.ssa 
Federica Murmura e della Dottoran-
da di Ricerca Laura Bravi, in collabo-
razione con il Prof. Gilberto Santos 
del College di Design di Barcelos, in 
Portogallo, ha promosso, nell’ambi-
to del Settimo Congresso Internazio-
nale di “Meccanica e Materiali nella 
Progettazione” (M2D2017), un Sym-
posium sul tema della Qualità dal ti-
tolo: “Gestione della Qualità: Teoria, 
Applicazioni e Casi Studio”. 
Il Congresso M2D2017 è il setti-
mo meeting internazionale di acca-
demici, scienziati e ingegneri inte-
ressati nei settori della meccanica, 
dell’ingegneria di progettazione e 
dei materiali avanzati, della raccol-
ta di energia, dell’affidabilità, della 
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ALTRI EVENTI

 Settembre 2017, 
Università degli Studi di 
Urbino Carlo Bo:  
workshop di presentazione 
dei risultati della ricerca  
“I giovani e il cibo”,  
a conclusione di un 
progetto di ricerca 
interdisciplinare e 
interuniversità dal titolo 
“La Qualità dei Prodotti 
Alimentari e la Percezione 
del Consumatore”.

qualità e della sicurezza. Il Con-
gresso si terrà dall’11 al 15 giugno 
2017 ad Albufeira/Algarve, in Por-
togallo. Il Symposium organizzato 
all’interno del Congresso sarà to-
talmente focalizzato sul tema della 
Qualità andando ad approfondire 
tramite casi studio e ricerche empi-
riche, argomenti quali il Total Qua-
lity Management, la serie di norme 
ISO 9000, il Quality Function De-
ployment, il Quality Six Sigma, la 
Qualità e la Sostenibilità ambien-
tale, l’Innovazione di Prodotto e di 
Processo e la Responsabilità So-
ciale d’Impresa. 
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 Convegno Aidea,  
14-15 Settembre 2017 

Maria Claudia Lucchetti

Il XXXVIII Convegno Nazionale 
dell’Accademia Italiana di Eco-
nomia Aziendale (AIDEA) dal tito-
lo “Tendenze Nuove” negli Studi 
Economico-Aziendali - L’evoluzione 
dei Rapporti Azienda-Società verrà 
ospitato presso l’Università degli 
Studi Roma Tre e si terrà il 14 e il 
15 settembre 2017.
Come si evince dalla Call for Papers 
del Convengo “La nostra comunità 
scientifica avverte sempre più la 
necessità di un dialogo e di una 
visione interdipendente, trasver-
sale e circolare tra i diversi saperi 
economico-aziendali che, pur nelle 
loro specificità e technicalities ver-
ticali, ricevono afflato dall’unitaria 
e oggi sorprendentemente ancora 
attuale matrice da cui gli studiosi 
italiani traggono comune origine. 
Per tali ragioni AIDEA, ancor più 
che per le edizioni precedenti, ri-
tiene possa essere estremamente 
fertile facilitare in occasione del 
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convegno il processo di dialettica e 
condivisione di percorsi di sviluppo 
co-evolutivo tra le diverse Società 
Scientifiche di matrice aziendale 
(ADEIMF- Associazione dei Docen-
ti di Economia degli Intermediari e 
dei Mercati Finanziari, AISME- Ac-
cademia Italiana di Scienze Mer-
ceologiche, ASSIOA- Associazione 
Italiana di Organizzazione Azien-
dale, SIDREA- Società Italiana dei 
Docenti di Ragioneria e di Econo-
mia Aziendale, SIM-Società Italiana 
Marketing, SIMA-Società Italiana di 
Management, SISR- Società Italia-
na di Storia della Ragioneria)”.
Inoltre, il ruolo attivo dell’AISME nel 
convegno si evince, anche, dalla 
partecipazione attiva nella Sezione 
9 dal titolo “Costruire e promuove-
re una cultura della sostenibilità 
attraverso un approccio multidisci-
plinare” che vede tra i referenti di 
sessione la Prof. Lucchetti.
Tale sessione, suddivisa in 4 track, 
nell’ambito delle quali sarà possi-
bile sviluppare diverse tematiche 
merceologiche:
1. Metodologie e strumenti per la 
valutazione della sostenibilità 

2. Aspetti manageriali e strategie 
per la sostenibilità 
3. Aspetti tecnologici della soste-
nibilità 
4. Aspetti etici e sociali della so-
stenibilità
I migliori contributi della sessione 
potranno essere sottoposti per la 
pubblicazione, seguendo il con-
sueto processo di submission e di 
referaggio, per le riviste Journal of 
Cleaner Production (Elsevier Jour-
nal) e Sustainability (MDPI).
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 Dialogo col  
prof. Giorgio Nebbia  
in occasione  
del suo 90° compleanno.  
Università di Roma Tre 
9 maggio 2016 

A cura di Bruno Notarnicola
da “Economia e Commercio”, serie V, 
anno XXV n.0-2016

Nebbia. Signor Presidente, ringrazio lei e 
tutti i colleghi per aver organizzato, come 
AISME, l’associazione italiana dei culto-
ri di Merceologia e delle discipline affini, 
questo incontro in occasione del mio no-
vantesimo compleanno.
Notarnicola. Professore, come si è avvici-
nato alla Merceologia?
Nebbia. Da ragazzo volevo fare l’ingegne-
re, poi per vari eventi, quando ancora ero 
studente, un giorno ho messo piede in 
un Istituto di Merceologia, quello del prof. 
Walter Ciusa nell’Università di Bologna. 
Non sapevo neanche che cosa fosse la 
Merceologia e poi, piano piano, ho ca-
pito che era qualcosa che aveva a che 
fare con le cose che si producono, che 
si comprano e che si vendono e che ave-
va anche degli aspetti tecnici, scientifici, 
chimici. Mi sono così laureato in chimica 
e, a poco a poco, un po’ imparando e un 
po’ insegnando, ho compreso la bellezza 
di questa disciplina che ho praticato per 
tutta la vita.
Io dico anzi che, nella mia lunga vita, ho 
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avuto due amori, mia moglie Gabriella e 
la Merceologia, perché mi è sempre sem-
brato bellissimo studiare, cercare di capi-
re, e poi parlare, raccontare, le cose che 
si fabbricano con la materie prime natura-
li e col lavoro, nei campi e nelle fabbriche 
e che arrivano poi nei negozi e nelle case.
Devo tutto al Professor Ciusa, il quale mi 
ha accompagnato nella scoperta della 
Merceologia insegnandomi a considerare 
non solo i processi e i caratteri delle mer-
ci, ma anche la storia delle tecniche di 
produzione e della loro evoluzione, della 
concorrenza fra processi e prodotti, e la 
necessità di guardare al futuro, su come 
probabilmente saranno fabbricate, con 
quali materie prime e come questo influ-
irà anche sulla società e sull’ambiente 
naturale.
Notarnicola. Quando è arrivato a Bari?
Nebbia. Quando ancora ero assistente 
nell’Università di Bologna ebbi un primo 
incarico di insegnamento della Merceolo-
gia nella Facoltà di Economia e Commer-
cio dell’Università di Bari, dove avevano 
già insegnato Merceologia il prof. Ciusa 
e, prima di lui, il prof. Giuseppe Testoni di 
cui Ciusa era stato assistente: una lunga 
“famiglia” accademica.
Ricordo ancora l’emozione del primo viag-
gio in treno da Bologna a Bari (durava una 
ventina di ore), di notte, ricordo il sorge-
re del Sole sull’Adriatico, la terra, le città 
bianche, i campi coltivati, le norie per sol-
levare l’acqua.
Dopo questo primo periodo ho “vinto” 
(non so adesso, ma ai miei tempi la con-
quista di un posto di professore universi-

tario di ruolo era proprio come un vincere 
una gara fra vari concorrenti agguerriti) il 
concorso alla cattedra di Merceologia di 
Bari dove sarei rimasto fino alla pensio-
ne.
Notarnicola. Lei è stato considerato un 
attivista dei movimenti ambientalisti; che 
cosa c’entrava con la Merceologia?
Nebbia. Non ci si può occupare dei pro-
blemi ambientali, cioè degli effetti delle 
attività umane sull’ambiente circostante, 
senza conoscenze merceologiche, e, nel-
lo stesso tempo, uno studioso di Merceo-
logia finisce per occuparsi inevitabilmen-
te di problemi ambientali.
Le attività umane consistono, infatti, nella 
produzione e nell’uso di merci, di oggetti 
materiali, e le nocività ambientali, dagli in-
quinamenti delle acque alle modificazioni 
climatiche, derivano proprio dalla qualità 
dei processi di produzione e delle merci 
che vengono usate.
“Usate”, non “consumate”, perché noi 
non consumiamo niente; tutte le merci, 
dopo l’uso, diventano, in varie forme, 
scorie e rifiuti i cui effetti negativi sulla 
natura possono essere in parte attenuati 
con processi di depurazione, di inceneri-
mento o di sepoltura in discariche o con 
processi di riutilizzazione, di riciclaggio, 
quella che oggi di chiama “economia cir-
colare”.
Già nei primi anni cinquanta del secolo 
scorso il prof. Ciusa insegnava, e ci chie-
deva di insegnare, che sempre, nella sto-
ria, la produzione delle merci è proceduta 
utilizzando e valorizzando scorie e rifiuti, 
spesso con tecnologie raffinate.
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Si ringrazia la Rivista “Economia e Commercio” 
e in particolare l’Editor-in-Chief, Prof. Mario Sci-
cutella e la Managing editor Prof.ssa Angela Mi-
lillo per aver concesso la pubblicazione dell’in-
tervista al Prof. Giorgio Nebbia. 

https://economiaecommercio.files.wordpress.
com/2016/12/rivista-alecub-serie-v-an-
no-xxv-n-0-2016.pdf
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Quindi l’attenzione per l’ambiente, per 
me, era implicita in quello che studiavo 
e insegnavo: come si trasformano le ma-
terie nella produzione e nell’uso, da dove 
vengono i residui, perché vengono “rifiu-
tati”, quale composizione hanno.
Per un chimico è chiaro che, inevitabil-
mente, nella trasformazione della ma-
teria, una parte diventa merci utili ma il 
resto non scompare e torna in forma ne-
gativa nell’ambiente.
Notarnicola. Lei è stato parlamentare 
alla Camera e al Senato e questo la ha 
allontanata per nove anni dall’insegna-
mento. Ha tradito la Merceologia in quel 
periodo storico?
Nebbia. Sono stato in Parlamento nove 
anni, un periodo e una vita impegnativa 
che mi imponeva di andare tutti i giorni (in 
autobus) nel mio ufficio alla Camera o al 
Senato a studiare quello che si sarebbe 
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discusso, a documentarmi su come sa-
rebbe stato giusto votare o quali miglio-
ramenti suggerire alle leggi esistenti. Ero 
stato eletto nelle liste del Partito Comu-
nista Italiano (che allora esisteva anco-
ra) e facevo parte, sia alla Camera sia al 
Senato, di un piccolo gruppo, quello della 
Sinistra Indipendente, che indipendente 
era per davvero sia nello svolgimento dei 
lavori sia nelle votazioni.
Il Parlamento produce delle leggi che 
sono in gran parte merceologiche, sulla 
regolamentazione della produzione e dei 
commerci, sull’olio di oliva o sui detersivi, 
sulla fabbriche inquinanti e sulla difesa 
delle acque; di questo soprattutto mi oc-
cupavo come merceologo.
Facevo parte della Commissione Agricol-
tura che proponeva norme sulla irrigazio-
ne, su concimi, zucchero e cereali, sulle 
imposte da applicare per incoraggiare o 
scoraggiare coltivazioni e produzioni, per 
cui anche in Parlamento ho continuato a 
fare il mio mestiere di merceologo.
Notarnicola. L’acqua e la dissalazione 
delle acque saline sono stati capitoli im-
portanti della Sua produzione scientifica. 
Il “costo dell’acqua”, quale consumo in 
litri di acqua nei cicli produttivi è stata 
un’altra grandezza da Lei usata negli anni 
Settanta e oggi ripresa da norme ISO 
(ISO 14046 ad esempio) e nota con la 
terminologia di “Water Footprint”. Quale 
è l’attualità di questo argomento soprat-
tutto alla luce dei cambiamenti climatici e 
dei lori effetti sulla disponibilità di acqua 
nei diversi Paesi?
Nebbia. Per la comprensione del valore 

e della qualità di una merce occorre esa-
minarne l’intero ciclo produttivo, un con-
cetto che il prof. Ciusa sosteneva già alla 
fine degli anni quaranta del secolo scorso 
in due dimenticati libri, addirittura propo-
nendo un insegnamento, da affiancare al 
corso di Merceologia, intitolato “Tecnolo-
gia dei cicli produttivi” (la prima cattedra 
fu istituita a Bari nel 1963).
Alla base di tutto c’è il principio di con-
servazione della massa: tutto quello che 
entra in un processo si deve trovare alla 
fine come merce o come scoria. Il ciclo 
produttivo può essere descritto con una 
contabilità simile a quella fatta dalle 

aziende, con la differenza che quest’ul-
tima usa come unità di misura i soldi e 
mentre la contabilità merceologica usa le 
unità di peso o di energia e con quelle i 
conti devono quadrare per forza.
Fra le materie che entrano in un ciclo pro-
duttivo l’acqua ha un ruolo importante, 
sia come quantità per unità di merce pro-
dotta, sia come qualità.
Quella che oggi si chiama “impronta in 
acqua” delle merci corrisponde alla quan-
tità di acqua richiesta per produrre una 
unità di peso di una merce. Ma altrettan-
to importante è la provenienza dell’acqua 
(che sia “blu” o “verde” o “grigia”) e so-
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prattutto la qualità dell’acqua.
Per molti processi, sia industriali, sia agri-
coli, non sono utilizzabili acque con un 
contenuto salino superiore a certi limiti; 
molte acque naturali contengono sali in 
quantità superiore a tali limiti; anzi la più 
abbondante massa di acqua, quella dei 
mari e degli oceani, ha un contenuto sali-
no inaccettabile per la maggior parte dei 
processi biologici e merceologici
L’acqua a basso contenuto salino, “dol-
ce”, è scarsa sulla Terra, soprattutto in 
alcune aree geografiche, e da qui deriva 
l’interesse per la dissalazione delle ac-
que: l’acqua dissalata è quindi un pro-
dotto industriale, anzi una merce vera e 
propria.
Notarnicola. Lei nel 1970 parlava di Co-
sto energetico delle merci, concetto ripre-
so da Ian Boustead nel suo “Handbook 
of Energy Analysis”, dal Department of 
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Energy degli Stati Uniti in tanti rappor-
ti degli anni 70 e 80 da tanti studiosi 
di energia e Merceologia, concetto oggi 
noto come “Embedded Energy”. Come è 
nato l’interesse per questo argomento?
Nebbia. Nell’analisi del ciclo produttivo 
un ruolo importante ha la merce-energia, 
un tema che ha sempre appassionato 
gli studiosi di Merceologia. Un nostro 
collega, Roberto Salvadori (1873-1940), 
docente nell’Università di Firenze, già nel 
1933, al tempo della prima grande crisi 
economica mondiale del Novecento, in 
cui già si affacciavano i problemi della 
scarsità e di come fosse possibile usare 
al meglio energia e materiali, ha scritto 
un dimenticato libro intitolato: “Merceo-
logia generale. Principi teorici. I. Le pro-
prietà delle cose. II. Concetto merceolo-
gico dell’energia”, nel quale era esposto 
molto chiaramente il bilancio energetico 
di molti cicli produttivi. Come unità di mi-
sura dell’energia Salvadori propose l’“e-
nergon-merce” e propose la valutazione 
del costo energetico delle merci, cioè 
della quantità di energia impiegata per 
ottenere una unità di peso di una mer-
ce. Un concetto delicato perché la qualità 
merceologica dell’energia peggiora ogni 
volta che l’energia viene usata a causa 
dell’aumento dell’entropia del sistema. 
L’economista americano Nicolas George-
scu-Roegen ha scritto pagine fondamen-
tali sull’entropia nei processi economici.
Insomma il tema del costo energetico 
delle merci --- quanta energia e a quale 
temperatura viene usata e quanta viene 
“incorporata“ in ciascuna merce, in parte 

recuperabile attraverso i processi di rici-
clo --- è, se così si può dire, nel sangue di 
noi merceologi; molti nostri colleghi, fra 
cui anche il mio collega di Bari prof. Luigi 
Notarnicola, soprattutto negli anni settan-
ta del secolo scorso, hanno scritto cose 
egregie sull’argomento.
Notarnicola. Quando tutti elogiavano la 
società dei consumi, Lei parlava nel 1972 
di “società dei rifiuti”, introducendo il con-
cetto di “rifiutologia” come nuovo capito-
lo delle Merceologia, e di “Progettare le 
Merci in funzione del loro riciclaggio”, ar-
gomenti oggi centrali ed attualissimi nelle 
attuali politiche ambientali italiane ed eu-
ropee. Le ha anticipate di oltre 30 anni?
Nebbia. Nel momento in cui ci occupia-
mo di come saranno fabbricate le merci, 
è inevitabile che ci si debba occupare di 
quanto si forma alla fine di ciascun pro-
cesso, delle cose e materiali che sono 
gettati via, “rifiutati”, suscettibili di alte-
rare i corpi naturali in cui sono immessi, 
ma anche di essere trasformati in nuove 
merci attraverso processi di riciclo.
La qualità delle merci-rifiuti e il loro destino 
dipendono dalla qualità e da come sono 
state progettate le merci originali. Non fa 
meraviglia che un Laboratorio di Merceolo-
gia sia stato creato nel Politecnico di Mi-
lano nell’ambito del corso di progettazione 
della Facoltà di Architettura.
Si possono fare le stesse cose in tantis-
sime maniere diverse, a seconda dei vin-
coli che ci si impongono: la maggiore o 
minore durata prevista, l’uso di materiali 
non rinnovabili o rinnovabili, di maggiori o 
minori quantità di materie, il carattere di 

riciclabilità delle merci usate --- a parità di 
“utilità” della merce finale.
Qualcosa comincia a muoversi; i fabbri-
canti di autoveicoli commerciano i loro 
veicoli promettendo che essi, durante l’u-
so, non emetteranno più di tanti grammi 
di CO2 per chilometro, non consumeran-
no più di tanti litri di carburante (ancora 
una indicazione del “costo energetico” 
del servizio).
Non a caso Carlo Marx, nel primo libro del 
“Capitale”, ha scritto che la Merceologia 
(Warenkunde) è la disciplina che si occu-
pa del “valore d’uso” delle merci, mentre 
l’economia politica si occupa del valore 
di scambio.
Per farla breve, lo studio della progetta-
zione delle merci, del loro uso e dei rifiuti 
che ne restano, è proprio un capitolo del-
la nostra disciplina.
Notarnicola. Economia ed Ecologia, uti-
lizzo della tavola intersettoriale dell’e-
conomia per quantificare oltre al PIL an-
che l’inquinamento, concetti di grande 
attualità oggi noti come “Material Flow 
Analysis” o “Input Output Environmental 
Analysis”. Pensava che i due concetti, “la 
gestione della casa” e la “conoscenza 
della casa” potessero convergere nella 
stessa direzione?
Nebbia. La contabilità dei flussi dei cicli 
produttivi delle merci è un capitolo mol-
to importante del nostro insegnamento. 
L’analisi intersettoriale “ambientale” che 
lei cita è un perfezionamento dell’anali-
si intersettoriale in unità monetarie che 
ogni stato redige al proprio interno. Anzi 
quest’ultima è nata, negli anni venti del 
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secolo scorso nell’Unione Sovietica, 
come contabilità dei flussi di materiali 
forniti da ciascun settore economico agli 
altri settori ai fini della pianificazione. 
Le prime tavole intersettoriali dovevano 
rispondere a domande come: quante 
tonnellate di minerali per fare tante ton-
nellate di acciaio per tanti trattori; quan-
te tonnellate di concimi per fare tante 
tonnellate di grano per tante tonnellate 
di pane. E Wassily Leontief lavorò al Go-
splan sovietico prima di passare negli 
Stati Uniti a perfezionare le basi dell’a-
nalisi input-output che gli valse il premio 
Nobel.
Per studiare gli effetti ambientali di cia-
scun settore produttivo occorre redigere 
tale analisi intersettoriale e cominciando 
da singoli cicli produttivi. Ricordo che ne-
gli anni cinquanta del Novecento il prof. 
Antonino Renzi, che insegnava nell’Uni-
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versità di Roma, chiese al prof. Ciusa di 
collaborare per la parte merceologica (e 
Ciusa affidò una parte dello studio a me, 
giovane assistente) alla redazione di una 
“matrice siderurgica” al fine di valutare, 
per esempio, quante tonnellate di acciaio 
e di quale tipo sarebbero state necessa-
rie per produrre tante tonnellate di viti o 
di vergella, o di locomotive o di automo-
bili, eccetera.
Con il crescere dell’attenzione per l’am-
biente sono cominciati studi per la re-
dazione di matrici intersettoriali in unità 
fisiche dei vari cicli produttivi al fine di 
conoscere quante materie sarebbe sta-
to necessario estrarre dai corpi naturali 
e quanti residui sarebbe stato necessa-
rio immettere nei vari corpi naturali. Una 
analisi che può essere condotta a livello 
di singola unità produttiva, ma anche di 
una città, o di una intera unità naziona-
le, o a livello dell’intero pianeta, la nostra 
grande casa comune.
Alcuni merceologi italiani hanno comin-
ciato ad affrontare questo difficile compi-
to, ma moltissimo è ancora da fare se si 
vuole alleggerire l’”impronta” delle attivi-
tà umane sulla Terra; le conoscenze mer-
ceologiche sono centrali per il successo 
dell’impresa e molti studiosi vi ricorrono 
anche senza nominare la Merceologia. 
Una occasione per rivendicare la centrali-
tà delle nostre discipline.
Notarnicola. Lei ha parlato di “storia na-
turale delle merci”, argomento che per gli 
studiosi di LCA è esattamente lo stesso 
concetto ma detto 30 anni prima. Pensa-
va che questa Sua intuizione, oggi sareb-

be diventata così attuale e centrale nelle 
politiche di sostenibilità?
Nebbia. L’analisi del ciclo vitale delle 
merci non è altro che l’ultima versione 
del concetto di ciclo produttivo di cui si 
parlava prima. La produzione e l’uso del-
le merci hanno grande somiglianza con 
quanto avviene nel mondo vivente e le 
merci hanno quindi anch’esse una loro 
“storia naturale”. In entrambi i casi si 
parte traendo dalla natura una materia 
che entra e attraversa un processo di 
trasformazione (un metabolismo) con for-
mazione del prodotto utile voluto e di vari 
metaboliti, i rifiuti, che vengono immessi 
nell’ambiente naturale.
Il riciclo dei rifiuti equivale all’attività degli 
organismi decompositori che si nutrono 
degli escrementi di altri e ne traggono 
nutrimento per se stessi generando altre 
scorie.
Insegnare Merceologia consiste, sostan-
zialmente, nel raccontare la nascita, la 
vita, la trasformazione, la morte degli og-
getti, delle cose materiali, processi in cui 
c’è sempre un degrado “entropico” della 
materia estratta dalla natura.
Come avviene nella vita, anche nella vita 
delle merci alla fine si hanno sempre del-
le scorie, con buona pace di chi promet-
te dei processi con “rifiuti zero”, “Zero 
Waste”, come è di moda dire per illudere 
ascoltatori sprovveduti.
Del resto il riciclo non è stato inventato 
da noi: i residui e i rifiuti sono stati rici-
clati fin dai tempi antichissimi, pensiamo 
solo alla riutilizzazione degli stracci nel 
Medioevo e nel Rinascimento per farne 

carta e altri tessuti. Davvero affascinante 
la nostra Merceologia.
Notarnicola. Cosa ne pensa dopo 40 
anni delle scelte relative all’industrializza-
zione della Puglia: Siderurgico a Taranto, 
petrolchimico e centrale termoelettrica a 
Brindisi, chimico a Manfredonia?
Nebbia. Di cose materiali, di oggetti ab-
biamo e avremo sempre bisogno e questi 
possono essere fatti soltanto trasforman-
do con la tecnica e col lavoro i prodotti 
dell’agricoltura, delle miniere, delle cave.
Nel mezzo secolo in cui ho vissuto e inse-
gnato in Puglia ho visto nascere fabbriche 
e imprese che sono state salutate come 
occasioni di occupazione, di miglioramen-
to delle condizioni di vita e anche cultura-
li. Il successo, e gli insuccessi (e ne ho 
visti tanti) dipendevano da quali merci 
producevano, con quale effetto ambienta-
le, dove erano localizzate.
Ho visto nascere e, con dolore, morire 
tante fabbriche, la raffineria di Bari, il 
petrolchimico di Manfredonia, gli zucche-
rifici del Foggiano; per ogni forno che si 
spegne, a causa di scelte produttive sba-
gliate, dell’inquinamento o della globaliz-
zazione dei commerci, ci sono famiglie 
che perdono il sostentamento, ci sono 
esperienze e conoscenze e speranze che 
vanno perdute.
Ho sempre creduto che fosse importante 
far crescere occupazione e cultura ope-
raie nel Mezzogiorno, una terra generosa 
che ha un grande patrimonio di cultura e 
di passione civile, ma ho constatato che 
spesso molte imprese sono state “spedi-
te” nel Mezzogiorno senza adeguate valu-
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tazioni e previsioni degli effetti positivi e 
negativi che avrebbero avuto.
Forse noi stessi del mondo universita-
rio, e in particolare noi cultori di quelle 
discipline merceologiche che sanno com-
prendere i processi e i loro inconvenienti, 
non abbiamo fatto abbastanza per la dif-
fusione del sapere, sul piano della critica 
e dello stimolo.
Notarnicola. Pensa che nelle politiche 
di riutilizzo di gran parte dei residui so-
lidi prodotti dall’Ilva si possa in qualche 
modo contribuire al risanamento ambien-
tale dell’impianto, come ad esempio le 
scorie di acciaieria o la loppa di altoforno 
che va nel cementificio solo per il 15%?
Nebbia. Lei insegna nell’Università di Ta-
ranto ed ha ben presenti i gravi proble-
mi dell’ILVA, il più grande stabilimento 
siderurgico italiano, che genera non solo 
fumi inquinanti, ma anche molti milioni di 
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tonnellate all’anno di scorie solide, loppe 
e residui degli altoforni e dell’acciaieria, 
solo in parte utilizzati in altri processi.
Una loro migliore utilizzazione presuppo-
ne una migliore conoscenza della loro 
esatta composizione, anche consideran-
do che varia continuamente la provenien-
za, e anche la composizione, delle due 
principali materie prime del processo, i 
minerali di ferro e il carbone. E questa è 
proprio Merceologia.
Le tecnologie si evolvono rapidamente e 
vengono richiesti elementi, finora trascu-
rati, che vengono cercati, oltre che nei 
minerali, anche nei residui di altre lavo-
razioni. A Crotone dalle scorie di altri pro-
cessi metallurgici per alcuni anni veniva 
estratto l’indio, un costoso metallo.
Notarnicola. Prima ha detto che econo-
mia ed ecologia, convergono nella stessa 
direzione. A Taranto c’è sempre un “tra-
de-off “, divario tra qualità dell’ambiente 
e occupazione e quindi possibilità di po-
ter lavorare effettivamente nell’impianto 
Siderurgico. Cosa lei ritiene si possa 
insegnare oggi a chi deve prendere deci-
sioni a Taranto sulla localizzazione o sul 
futuro dell’Ilva?
Nebbia. Molto difficile da dire. Un merce-
ologo può solo dire: se cambiate il ciclo 
produttivo forse succede questo e questo 
altro, ma i drammatici conflitti che vedo-
no contrapposti la popolazione inquinata 
che difende la propria salute, i lavoratori 
che difendono l’occupazione e i proprie-
tari che difendono i propri soldi, possono 
essere risolti soltanto a livello politico. Se 
i politici dessero ascolto anche a chi si 

occupa di bilanci di cose materiali, forse 
le soluzioni sarebbero semplificate. E’ in-
dubbia l’importanza civile di insegnare e 
discutere questi problemi con gli studenti 
universitari da cui verrà la classe dirigen-
te futura.
Notarnicola. Dopo lunghi dibattiti e lot-
te, nel 1987 c’è stato lo stop all’energia 
nucleare in Italia. Oggi qualcuno dice che 
siamo passati dalle problematiche delle 
scorie radioattive, alle problematiche di 
un’alta intensità di CO2 e di gas clima-al-
teranti per kWh, a causa di un ritorno di 
un forte uso di combustibili fossili. Quali 
ritiene che siano le prospettive delle fon-
ti rinnovabili ricompreso l’idrogeno per in 
qualche modo compensare o evitare un 
ritorno all’energia elettrica per via nucle-
are in un momento in cui i cambiamenti 
climatici sono così importanti?
Nebbia. Nell’ultimo mezzo secolo la 
continua crescente immissione di gas 
climalteranti nell’atmosfera sta facendo 
aumentare la temperatura media del pia-
neta con conseguente modificazione dei 
grandi cicli biogeochimici da cui dipendo-
no il clima, la successione delle piogge, 
l’avanzata dei deserti, i flussi delle acque 
marine e oceaniche e dei gas dell’atmo-
sfera.
A questo proposito ci sono tre orienta-
menti culturali: il primo nega che esista-
no tali modificazioni irreversibili, che se ci 
sono non dipendono dalle attività umane 
e che tutto si aggiusterà o con la tecnica, 
o grazie alla crescita economica e che 
occorre continuare con l’aumento della 
produzione e dei consumi.

Un secondo punto di vista riconosce che 
tali mutamenti esistono e che sono dovu-
ti all’uso dei combustibili fossili ma che 
la salvezza, se si vuole continuare ad ave-
re energia per produrre crescenti quantità 
di merci, consiste nel ricorrere all’unica 
fonte di energia (a rigore di elettricità) che 
è quella della fissione (e forse un giorno 
fusione) nucleare, che non emette gas cli-
malteranti. Una soluzione che, al di là dei 
costi monetari, impone alla nostra e alle 
future generazioni un costo sociale altis-
simo per la gestione (non si sa come), 
delle scorie radioattive inevitabilmente 
lasciate dall’uso civile (e militare) dell’e-
nergia nucleare.
Una terza proposta suggerisce di sot-
toporre a revisione critica i processi di 
produzione delle merci e i nostri consu-
mi (e qui un ruolo fondamentale, ripeto, 
hanno le nostre discipline) in modo da 
consentire ai paesi industrializzati di 
soddisfare i propri bisogni essenziali con 
minori “costi” di energia e di materie e 
da consentire ai paesi poveri di disporre 
dei beni essenziali che gli permettano di 
uscire dalla loro miseria; in questa dire-
zione un contributo può venire dalle fonti 
energetiche e dalle materie rinnovabili, 
ricorrendovi con intelligenza e attenzione. 
Non dall’idrogeno, a mio parere, perché 
questo combustibile, non inquinante nel 
momento dell’uso, può essere ottenuto 
soltanto con più energia di quella che re-
stituisce durante l’uso.
“I numeri” per orientarsi nelle future de-
cisioni per rallentare il riscaldamento pla-
netario, sono stati resi noti nel corso di 
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varie conferenze internazionali, l’ultima 
delle quali nel dicembre 2015 a Parigi; 
i documenti preparatori forniscono infor-
mazioni chimiche e “merceologiche”: da 
quali settori – industrie, trasporti, agri-
coltura, zootecnia, città, eccetera --- ven-
gono i gas serra e quali sono e in quale 
quantità; quali modifiche dei processi e 
dei prodotti possono farne diminuire le 
emissioni.
Si scopre così che anche gesti apparen-
temente insignificanti, come l’uso del 
computer o dei telefoni cellulari, compor-
tano significativi consumi di elettricità ed 
emissioni di gas climalteranti, che anche 
i virtuosi pannelli fotovoltaici che produ-
cono “gratis” elettricità dal Sole, richie-
dono materie prime e energia nel corso 
della fabbricazione e della manutenzione.
A favore di una revisione dei consumi si 
è espresso anche il Papa Francesco che 
nell’Enciclica “Laudato si’”, cita 67 volte 
la parola “consumo” e 34 volte la parola 
“produzione”, Un Papa merceologo?
Notarnicola. Quali pensa che siano le 
prospettive delle sua e della nostra ama-
ta Merceologia?
Nebbia. Molte cose di cui parla l’econo-
mia, la politica, ecc., hanno le loro radici 
nelle conoscenze che noi possiamo dif-
fondere. Allora, a mio modesto parere, 
bisogna recuperare l’orgoglio di essere 
i depositari di conoscenze che possono 
essere utili alla società; quindi chiedere, 
insistere, perché la nostra disciplina ab-
bia un posto di rilievo e non marginale nel 
corso degli studi economici, ma, io dico, 
non solo economici, ma anche chimici 
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e ingegneristici. Se dipendesse da ma, 
farei seguire un corso rapido di Merceo-
logia anche ai parlamentari, come aveva 
fatto nel 1971 il presidente del Senato 
Fanfani facendo fare un corso accelerato 
di ecologia per i Senatori.
Notarnicola. Raggiunti i limiti di età ha 
lasciato l’Università da ormai 20 anni. 
Come passa le sue giornate?
Nebbia. Insegnando e studiando Merceo-
logia, è l’unica cosa che so fare. Qualche 
giornale ha la cortesia di ospitare qual-
che articolo che tratta di merceologia, na-
turalmente. Non avendo, per motivi di età, 
più accesso alle aule universitarie, dove 
ho lasciato il cuore, cerco di parlare nei 
circoli ricreativi, nelle riunioni di pensiona-
ti, a chiunque abbia voglia di ascoltare le 
virtù e l’importanza della Merceologia. A 
ben guardare mi sento “a riposo”, come 
si suol dire, soltanto in quanto dipenden-
te statale, ma non come persona curio-
sa. Grazie per la sua disponibilità.
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 XXVII Congresso 
Nazionale di Scienze 
Merceologiche

Dal 2 al 4 marzo 2016 si è tenuto pres-
so l’Università degli Studi della Tuscia di 
Viterbo, il XXVII Congresso Nazionale di 
Scienze Merceologiche dal titolo: Qualità 
& Innovazione per una Economia Circolare 
ed un Futuro Sostenibile. 
Il Convegno è stato promosso dall’Acca-
demia Nazionale di Scienze Merceologi-
che (AISME) e organizzato dal Dipartimen-
to di Economia e Impresa dell’Università 
degli Studi della Tuscia di Viterbo, con la 
guida del Rettore Alessandro Ruggieri ed 
il prezioso contributo scientifico e organiz-
zativo della prof.ssa Jirillo, del prof. Mo-
sconi, della dott.ssa Silvestri e del dott. 
Poponi. I contributi accettati dal Comitato 
Scientifico sono stati settanta e hanno 
analizzato le diverse tematiche oggetto 
del Convegno, occasione  di studio  e con-
fronto tra il mondo accademico e quello 
delle imprese. I paper hanno trattato temi 
tipici del settore, in modo innovativo e in-
terdisciplinare, con particolare riferimento 

 Novità editoriali

La casa editrice Routledge (Taylor & 
Francis Group) a dicembre 2016 ha 
pubblicato il libro “Life Cycle Appro-
aches to Sustainable Regional Deve-
lopment”, a cura di Stefania Massari, 
Guido Sonnemann e Fritz Balkau. Il vo-
lume prende spunto dai temi affrontati 
durante le varie edizioni dell’omonima 
summer school, organizzata dall’Uni-
versità del Salento in collaborazione 
con l’Università di Bordeaux, a partire 
dal 2012. 
L’opera, grazie anche alla descrizio-
ne di casi reali provenienti da tutto il 
mondo, contribuisce ad illustrare le 
modalità con le quali le metodologie e 
gli strumenti basati sull’approccio life 
cycle possano supportare la pianifica-
zione regionale e lo sviluppo socio-e-
conomico, affinché siano più soste-
nibili. Il libro promuove l’adozione di 
criteri a lungo termine nel momento in 
cui vengono prese le decisioni, pren-
dendo in considerazione l’intero ciclo 
di vita dei materiali e dei progetti.
Esso descrive l’approccio al ciclo di 
vita e gli strumenti ad esso connes-
si, sia da un punto di vista scientifico 
che più prettamente divulgativo, ana-
lizzando casi di studio a livello regio-
nale. L’intento è quello di illustrare 
quanto sia rilevante l’applicazione di 
tale approccio in specifici settori eco-
nomici, nelle procedure amministra-
tive e nella pianificazione. Il libro si 

rivolge sia agli amministratori locali 
che vogliano integrare nelle proprie 
politiche il life cycle thinking che ai ri-
cercatori che intendano sviluppare le 
metodologie esistenti basate sul ciclo 
di vita, al fine di tener conto delle reali 
necessità a livello regionale.

 

all’Economia Circolare, secondo una pro-
spettiva che vede sostenibilità, innovazio-
ne e qualità e concorrere alla creazione 
di nuovi modelli di business. Il Convegno 
è stato caratterizzato da una partecipa-
zione attenta, dinamica e costruttiva, con 
un buon livello scientifico e di approfon-
dimento dei contenuti dei paper. I lavori 
presentati, inoltre, sono stati sottoposti 
ad un processo di revisione che ha per-
messe di selezionare i dieci best paper 
per lo ‘special issue’ di Sustainability (Jour-
nal) dal titolo “Quality and Innovation for a 
Circular Economy and a Sustainable Futu-
re”, ulteriore elemento di qualità che ha 
consentito di caratterizzare in modo molto 
positivo lo svolgimento del Convegno.
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 Environmental impact of food waste 
bioconversion by insects: Application of 
Life Cycle Assessment to process using 
Hermetia illucens 

Autori: Roberta Salomone, Giuseppe Saija1,  
Giovanni Mondello1, Alessia Giannetto3,  
Salvatore Fasulo2, Domenico Savastano3 

Journal of Cleaner Production 140, 890-905

Strategies addressing the problem of food waste (FW) 
are mainly focused on waste prevention, through im-
provement in the efficiency of supply and consumption 
chains. However the search for solutions to their opti-
mization is a viable and potentially advantageous alter-
native in a circular economy context. A promising new 
strategy of waste valorisation is the utilisation of FW as 
substrate for mass-rearing of edible insects to be used 
as a protein source for the livestock sector or as a fat-ri-
ch resource for other purposes, such as the production 
of biodiesel. In order to properly evaluate the environ-
mental profile of insect-based products, quantification 
of the environmental impacts associated with the whole 
life cycle of these processes should be carried out. 
In this context, the aim of this study is to apply the LCA 
to a system of mass-rearing of Hermetia illucens (Dip-
tera: Stratiomyidae), usually known as Black Soldier Fly 
(BSF), grown on FW in order to develop a detailed pi-
cture of the environmental profile of the bioconversion 

 ultimi paper pubblicati

process and of data availability and quality.
The results pointed out that significant environmental 
benefits are connected to the replacement of the pro-
duction of N fertilizers, even though current studies on 
insect-based products are mainly focused on the value 
and role of larvae production rather than the residue 
of the bioconversion process (the larvae manure used 
as compost), also due to the higher economic value 
of larvae compared to compost. However, in order to 
appreciate the real potential of larvae manure to repla-
ce N fertilizers, their effect on field production should 
be explored. The study also stressed that the higher 
impact of Energy Use (EU) is mainly due to the drying 
process, while in previous studies it is principally cau-
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sed by the required ambient temperature during rea-
ring. The difference can be explained by the warmer 
climate area in which the plant is located and to the 
lower energy requirement during the rearing of H. illu-
cens with respect to location of the plant and insect 
species investigated in previous LCAs. Finally, the most 
significant benefits of insect production are connected 
to Land Use, considering that insects are a raw material 
for feed or biodiesel that require minimal land use and, 
when agricultural land becomes scarce, minimal land 
use for the production of feed and energy may become 
much more important than GWP and EU. Furthermore, it 
should be considered that GWP assessment is still af-
fected by many uncertainties and improvement margins 
for EU may still be evaluated (e.g. the use of residual 
heat coming from neighbouring facilities). Under these 
conditions, insect-based products can be very attracti-
ve, ensuring a steady production of nutrients protein 
and fat, both in quantity, quality and price.

1 University of Messina, Department of Economics, P.zza Pugliatti 
n.1, 98122 Messina, Italy
2 University of Messina, Department of Biological and Environmen-
tal Science, Via F. Stagno D’Alcontres n.31, 98166 Messina, Italy
3 Biosistemi Srls, SS 111 n.68, 89013 Gioia Tauro, Italy

 A methodology for the evaluation 
of mountain huts in the context of 
sustainable tourism. A study on 40 
facilities in Piedmont region 

Autori: Riccardo Beltramo, Stefano Duglio 

In: Pechlaner H.; Keller P.; Pichler S.; Weiermair K. (eds.), 
Changing Paradigms in Sustainable Mountain Tourism 
Research. Problems and Perspectives, Berlin: Erich Sch-
midt Verlag, pp. 267-282, ISBN 9783503167685.

The paper presents the different actions carried out 
thanks to the participation of the Department of Com-
modity Science of the University of Turin to the Italy-Swi-
tzerland Transfrontier cooperation project 2007-2013 
V.E.T.T.A. – Valorisation of Experiences and Transfron-
tier Tourism products at medium and high Altitude, with 
Piedmont Region a Lead Partner. V.E.T.T.A. is a strategic 
project for the cross border cooperation between the 
two countries and its final aim is the promotion of a 
sustainable mountain tourism approach in the area.
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Si segnalano le seguenti Call for papers, che possono interessare i 
colleghi.

1. Special Issue “Life Cycle Assessment Approach Applied to Circular 
Economy”; Journal of Engineering: 
http://www.hindawi.com/journals/JE/si/235482/cfp/

2. Special Issues “Understanding and Promoting Well-being in 
Organisations: Theoretical, Cultural and Managerial Challenges”, 
International Journal of Environment and Health, 
Editor in Chief, Prof. Marcelo Enrique Conti: 
http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijenvh;

3. Special Issue “Advanced Nanotechnologies in Water and Wastewater 
Treatment”, Journal of Chemistry 
Guest editor Prof. Caterina Tricase, 
mail: caterina.tricase@unifg.it;

4. Special Issue Sustainable Tourism in Mountain Regions, Sustainability, 
Guest Editor Prof. Riccardo Beltramo, Dr. Stefano Duglio, 
mail: riccardo.beltramo@unito.it, stefano.duglio@unito.it
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I colleghi Riccardo Beltramo, Annalisa Romani e Stefano Duglio, 
lo scorso mese di novembre hanno costituito lo Spin-off accademico 
dell’Università di Torino “Lo Scatol8® per la sostenibilità S.r.l.”.
Riconosciuto quale Start-up innovativa della Regione Piemonte, lo Scatol8® 
S.r.l. opera nel campo del monitoraggio ambientale con tecnologie 
hardware e software opensource, interfacciando le ICT con i sistemi 
gestionali di processo.

SAVE THE DATE
      XXVIII Congresso Nazionale AISME
      FIRENZE, 21-23 Febbraio 2018
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