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REGOLAMENTO DEI QUADERNI DEL DIPARTIMENTO JONICO 
IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO: 

SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE - DJSGE

Art. 1. Collane di pubblicazioni del Dipartimento Jonico
Il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società. ambiente, culture dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro ha tre distinte collane:
• Collana di pubblicazioni del Dipartimento Jonico (d’ora in poi Collana Cartacea), cartacea, affidata alla pubblicazione 
ad una Casa Editrice individuata con Bando del Dipartimento, ospita lavori monografici, atti congressuali, volumi collet-
tanei.
• Annali del Dipartimento Jonico, collana di volumi pubblicata on line dal 2013 sul sito www.annalidipartimentojonico.
org. Essa ospita saggi, ricerche, brevi interventi e recensioni collegati alle attività scientifiche del Dipartimento Jonico. Gli 
Annali del Dipartimento Jonico hanno cadenza annuale.
• Quaderni del Dipartimento Jonico, collana di volumi pubblicata on line sul sito www.annalidipartimentojonico.org. 
Essa ospita lavori monografici, atti congressuali, volumi collettanei.

Art. 2. Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico
È istituito un Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico formato dai Direttori delle tre collane che dura in 
carica per un triennio.
Il Coordinamento è diretto dal Direttore del Dipartimento in qualità di Direttore della Collana cartacea, ed è convocato, 
secondo le necessità, anche su richiesta dei Direttori delle Collane.
La riunione del Coordinamento a discrezione del Coordinatore può essere allargata anche ai componenti dei Comitati 
Direttivi delle tre collane dipartimentali.
Il Coordinamento approva o rigetta le proposte di pubblicazione dei volumi delle Collane, dopo l’espletamento delle 
procedure di referaggio da parte dei Direttori e dei Comitati Direttivi. In caso di referaggi con esito contrastante, il Co-
ordinamento decide sulla pubblicazione del contributo, sentito il parere del Comitato Direttivo della collana interessata.
Il Coordinamento provvede alla formazione dei Comitati scientifici e dei Comitati Direttivi secondo le modalità stabi-
lite dagli articoli successivi.

Art. 3. Direttori delle Collane
La Collana Cartacea è diretta d’ufficio dal Direttore del Dipartimento Jonico.
Il Direttore degli Annali del Dipartimento Jonico è eletto dal Consiglio di Dipartimento e la sua carica ha durata trien-
nale.
Il Direttore dei Quaderni del Dipartimento Jonico è eletto dal Consiglio di Dipartimento e la sua carica ha durata trien-
nale.
I Direttori ricevono le istanze di pubblicazione, secondo le modalità prescritte dagli articoli seguenti, valutano preli-
minarmente la scientificità della proposta, tenendo conto del curriculum del proponente e dei contenuti del lavoro, e 
procedono, nel caso di valutazione positiva, ad avviare le procedure di referaggio.
I Direttori dirigono i lavori dei Comitati Direttivi e relazionano periodicamente al Coordinamento.
I Direttori curano che si mantenga l’anonimato dei revisori, conservano tutti gli atti dei referaggi e informano gli autori 
sull’esito degli stessi, invitandoli alle necessarie modifiche/integrazioni, e, d’intesa con il Coordinamento, decidono la 
pubblicazione o meno, in caso di pareri contrastanti dei referees.

Art. 4. Comitati scientifici
Ogni collana ha un proprio comitato scientifico composto dai professori ordinari e associati del Dipartimento Jo-
nico.
Il Consiglio di Dipartimento può deliberare l’inserimento nel Comitato Scientifico di studiosi italiani o esteri non ap-
partenenti al Dipartimento Jonico.



Art. 5. Comitati Direttivi
Ciascuna delle tre collane ha un proprio Comitato Direttivo formato da 4 professori ordinari o associati e 4 ricercatori, 
tutti incardinati nel Dipartimento Jonico.
I Comitati Direttivi durano in carica tre anni e i componenti non sono immediatamente rieleggibili, salvo diversa delibe-
ra del Dipartimento Jonico.
I requisiti per l’ammissione nei Comitati Direttivi sono determinati dal Consiglio di Dipartimento. A seguito di lettera 
del Coordinatore delle Pubblicazioni del Dipartimento Jonico, gli interessati presenteranno istanza scritta al Coordina-
mento che, in base alle indicazioni del Consiglio di Dipartimento, provvederà alla scelta dei componenti e alla loro distri-
buzione nei tre Comitati Direttivi.
I Comitati Direttivi collaborano con il Direttore in tutte le funzioni indicate nell’articolo 3 ed esprimono al Coordina-
mento il parere sulla pubblicazione sulla loro collana di contributi che hanno avuto referaggi con esiti contrastanti.
All’interno del comitato direttivo è stabilita la seguente ripartizione di funzioni: i professori ordinari e associati coadiu-
veranno il Direttore della Collana nelle procedure di referaggio, mentre i ricercatori cureranno la fase di editing successi-
va all’espletamento positivo della procedura di referaggio, sotto la direzione di un Responsabile di Redazione nominato 
dal Coordinamento delle Pubblicazioni del Dipartimento Jonico.

Art. 6. Procedura di referaggio
Tutte le Collane del Dipartimento Jonico adottano il sistema di referaggio a “doppio cieco” con le valutazioni affidate a 
due esperti della disciplina cui attiene la pubblicazione, preferibilmente ordinari.
La procedura di referaggio è curata dal Direttore della Collana con l’ausilio dei professori ordinari e associati dei rispet-
tivi Comitati Direttivi.

Art. 7. Proposta di pubblicazione
La proposta di pubblicazione deve essere indirizzata al Direttore della Collana su modulo scaricabile dal sito www.anna-
lidipartimentojonico.org, nel quale il proponente dovrà indicare le proprie generalità e sottoscrivere le liberatorie per il 
trattamento dei dati personali e per l’eventuale circolazione e pubblicazione on line o cartacea del lavoro,
Alla proposta di pubblicazione il proponente deve allegare il proprio curriculum vitae et studiorum e il file del lavoro in 
due formati (word e pdf ).
Per la pubblicazione sulla Collana Cartacea il proponente dovrà indicare i fondi cui attingere per le spese editoriali.
Le proposte di pubblicazione dovranno attenersi scrupolosamente ai criteri editoriali pubblicati sul sito www.annalidi-
partimentojonico.org. Nel caso di non corrispondenza, i direttori potranno restituire il file e non ammettere la proposta.
Nel caso siano previste scadenze, pubblicate sul sito, la proposta dovrà pervenire tassativamente entro la data indicata.
I Direttori comunicheranno agli autori l’avvio della procedura di referaggio e il suo esito.
Espletata positivamente la procedura di referaggio, i responsabili della redazione delle rispettive Collane invieranno agli 
autori le indicazioni cui attenersi per la fase di editing.
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Il presente volume nasce dal desiderio di ricordare la figura del Professore Emerito Luigi Notar-
nicola che, con dedizione e passione, dagli anni Sessanta ai giorni nostri, ha partecipato allo 
sviluppo delle Scienze Merceologiche, di cui è stato, al contempo, destinatario e artefice. Il testo 
raccoglie quelle che, a nostro avviso, sono fra le sue più significative pubblicazioni, in quanto 
rivelano una particolare lungimiranza nell’affrontare tematiche merceologiche e problemati-
che ambientali, che sono diventate di sempre maggiore attualità. 

La sua tesi di laurea in Economia e Commercio, svolta nel 1960 sotto la guida del Professor 
Giorgio Nebbia presso l’Università degli Studi di Bari dal titolo Nuove indagini in merceologia: 
ricerche sperimentali sull’applicazione della misura degli spettri di fluorescenza alla caratterizza-
zione delle merci, già affrontava questioni centrali relative alla natura e alla funzione della Mer-
ceologia, quale disciplina che ha come oggetto principale le merci. Difatti, la caratterizzazione 
delle merci, attraverso tecniche di analisi chimico-fisiche, economiche e ambientali, è sempre 
stata al centro della produzione scientifica di Luigi Notarnicola e, al contempo, le tecniche di 
analisi – di tipo scientifico o economico – non hanno mai rappresentato il fine, ma lo strumen-
to attraverso cui raggiungere la migliore conoscenza della qualità delle merci.

La densa produzione scientifica di Luigi Notarnicola ha affrontato una molteplicità di tema-
tiche, tra le principali delle quali ricordiamo: la valutazione della qualità delle merci con meto-
di di analisi chimico-fisici, la valorizzazione e nobilitazione dei prodotti agricoli, l’analisi dei 
rapporti fra merci, energia e ambiente e l’elaborazione di una contabilità dei flussi di materia ed 
energia nei processi di produzione e di consumo delle merci

Al primo gruppo appartengono le ricerche sull’impiego della dispersione del potere rotato-
rio e della dispersione dell’indice di rifrazione per la valutazione della qualità di merci – tra le 
quali l’amido, il glutine, alcuni aminoacidi –, la misura degli spettri di fluorescenza degli oli di 
oliva, la spettrofotometria ad infrarossi per la differenziazione fra sfarinati ottenuti da grani 
duri e grani teneri, le ricerche sul controllo di qualità del processo di conservazione delle olive.

Il secondo gruppo è caratterizzato da ricerche sul girasole e sugli oli vegetali e sui loro impie-
ghi come fonti di energia, come biocarburanti o come materie prime, sulla lecitina e i suoi 
svariati impieghi nell’industria chimica e alimentare, sulle potenzialità energetiche della bio-
massa, sul rapporto fra agricoltura ed energia, sul valore energetico delle colture agricole, sulle 
piramidi alimentari basate sui valori nutritivi degli alimenti ai fini della loro scelta, sulle poten-
zialità di colture come l’amaranto, sulle problematiche dovute alla depurazione delle acque 
reflue derivanti dalla trasformazione industriale di ciliege ed olive. Tali tematiche sono state 

PREFAZIONE
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trattate perlopiù negli anni Settanta o nei primi anni Ottanta, quando determinate problema-
tiche di inquinamento e depurazione, e talune opportunità derivanti dalla valorizzazione dei 
prodotti agricoli non erano ancora all’ordine del giorno nel dibattito scientifico e politico.

Al terzo filone appartengono una serie di ricerche che, alla luce delle crisi energetiche degli 
anni Settanta, hanno anticipato di almeno quindici anni quelli che sarebbero stati gli approcci 
di Analisi del Ciclo di Vita, di Eco Design, di Metabolismo Industriale: le tante ricerche, con-
dotte con Giorgio Nebbia prima e con Maria Proto poi, sul costo energetico delle merci, in 
particolare vetro, rame e cemento, hanno di fatto introdotto in Italia il principio di ciclo di vita 
delle merci, dato che per i suddetti autori per costo energetico si intendeva «la quantità di 
energia richiesta per fabbricare una unità di peso di prodotto, compresa anche quella contenu-
ta nelle materie prime e consumata per trasportarle fino allo stabilimento produttivo».

Gli studi sull’inquinamento da fonti di energia e sul calcolo dei coefficienti di emissione 
degli agenti chimici associati ai flussi energetici, condotti sempre sotto l’immancabile e lungi-
mirante guida di Giorgio Nebbia, verso la fine degli anni Settanta hanno costituito un’utilissi-
ma fonte di dati utilizzabili nelle contabilità di gas serra o in tutti gli strumenti quantitativi di 
gestione ambientale.

La Progettazione delle merci in vista del loro riciclaggio, scritto con Benito Leoci nel 1975, nel 
quale si trovano passaggi come «una nuova fantasia tecnologica, la rilettura di vecchie idee 
alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, possono apparire nuove vie verso la soluzione dei 
problemi legati al recupero dei residui e al loro impiego come materie prime negli attuali cicli 
produttivi», risulta una sorta di manifesto dell’Eco Design o della simbiosi industriale, oggi 
fondamenti dell’economia circolare.

Gli studi sulle diossine del 1977 costituiscono una fonte di conoscenza preziosa, allora come 
oggi, su un inquinante che nella nostra Regione, in particolare nell’area Jonica, ha avuto rile-
vanti impatti sulla salute e sull’ambiente.

Gli studi sulle plastiche del 1976 evidenziano, già allora, un’attenzione di Luigi Notarnicola 
ai pericoli derivanti dall’immissione di tali materiali nell’ambiente (in particolare nelle acque 
a causa del ritrovamento di residui plastici non digeriti nello stomaco dei pesci), auspicando 
incentivi per «spingere i fabbricanti a produrre materie plastiche per imballaggio adatte ad 
essere reimmesse in ciclo dopo l’uso». Anche in questo caso, quelle preoccupazioni e intuizio-
ni si sono rivelate lungimiranti, alla luce dell’attuale inquinamento da microplastiche, dei con-
seguenti obiettivi di Plastic Free e degli incentivi di “fiscalità circolare” presenti nel pacchetto 
di misure dell’Unione Europea sull’Economia Circolare.

Gli studi sui consumi di energia e risorse nell’industria pugliese e sulla circolazione dello 
zolfo e del piombo, allo stesso modo, hanno anticipato gli strumenti, oggi molto utilizzati, di 
analisi del metabolismo industriale ed urbano, di Material Flow Analysis e di Substance Flow 
Analysis, impiegati per la individuazione di politiche relative alla chiusura dei cicli di sostanze, 
materiali e rifiuti.

La nutrita attività di ricerca di Luigi Notarnicola si è coniugata ad una vita accademica altret-
tanto intensa, perlopiù svolta tra le Università di Bari, Salerno, Foggia e Taranto.

È stato, infatti, Direttore del Dipartimento di Studi Aziendali dell’Università di Salerno e, 
per più mandati, di quello di Scienze Geografiche e Merceologiche dell’Università degli Studi 
di Bari, nella quale è stato anche Coordinatore del Corso di Studio di Economia Aziendale. È 
stato tra i fondatori della sede di Economia dell’Università di Foggia e il fondatore della II 
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Facoltà di Economia – sede di Taranto – dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, della 
quale è stato Preside negli ultimi anni della sua carriera. Il Senato Accademico dell’Università 
di Bari, lo scorso 28 marzo, ha intitolato la sede di Economia di Taranto alla sua memoria.

I suoi tanti colleghi, allievi e studenti lo ricordano come un uomo fervidamente appassiona-
to alle Scienze Merceologiche e profondamente dedito all’istituzione universitaria, al servizio 
della quale ha sempre operato con grande equilibrio, senso di responsabilità e giustizia.

Ha contribuito alla formazione di generazioni di studenti e di allievi, allo sviluppo delle 
Scienze Merceologiche e al progresso dell’Ateneo di Bari, in particolar modo, attraverso la co-
stituzione della Facoltà di Economia di Taranto.





Luigi Notarnicola

PUBBLICAZIONI 
SCIENTIFICHE
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dì Mariafrancesca Aveni, 
Pasquale Giungato, 

Luigi Notarnicola 
Dipartimento di Scienze Geografiche 

e Merceologiche 
Facoltà di Economia 

Università di Bari 
p.giungato@dgm.uniba.it 

IL MERCATO 
MONDIALE 
DEI POLIMERI 
IDROSOLUBILI 
SIN ETICI: 

Vengono descritti le principali caratteristiche merceologiche, gli impieghi 
economici e le prospettive di sviluppo dei più importanti polimeri idrosolubili 
sintetici [PIS) che, per le particolari proprietà chimico-fisiche associate alla struttura chimica,
massa molecolare e funzionalità, trovano impiego in svariate applicazioni industriali. 

polimeri idrosolubili, per la loro origine, si distinguono in naturali 
(PIN) o idrocolloidi, se ricavati da piante, animali o microrgani
smi, artificiali (PIA), se ottenuti modificando chimicamente 
macromolecole esistenti in natura (cellulosa, chitina, ecc.) e sin-

tetici (PIS) se prodotti utilizzando come materia di base un numero 
relativamente piccolo di molecole organiche di origine petrolchimica 
(Fìg. 1 ). In due lavori precedenti sono stati descritti le proprietà e gli 
impieghi dei principali PIN e PIA suscettibili di utilizzazione commer
ciale [1, 2]. Si è ritenuto interessante passare in rassegna i più 
importanti PIS - il cui consumo mondiale, nell'anno 2003, è stato di 
oltre 2,3 Mt, per circa 7 miliardi di dollari [3] - che, per le caratteristi
che chimico-fisiche, trovano impiego in vari prodotti commerciali 
richiesti dalle industrie alimentare, cosmetica, tessile, di produzione 
della carta, dei materiali da costruzione, degli adesivi, delle pitture, 
dei detersivi, del trattamento delle acque, ecc. [4, 5]. 

È fra i principali polimeri idrosolubili sintetici e si ottiene polimeriz
zando I' acrilammide un monomero tossico e cancerogeno per cui 
va addizionato con agenti stabilizzanti e vanno prese le dovute pre-

cauzioni durante il trasporto e l'uso. Anche la poliacrilammide, 
prima della trasformazione nei prodotti commerciali, va trattata con 
sostanze stabilizzanti per evitare la degradazione e ridurre al mini
mo i residui di monomero [6]. 
Nell'anno 2003 il consumo mondiale di poliacrilammide è stato di 517 
kt sotto forma di omopolimeri o di copolìmeri con altri composti simili 
quali acido acrilico, metactilico, acrilati, stirene, ecc. I prodotti com
merciali, aventi carattere anionico, cationico o non-ionico, sono usati 
per la preparazione di addensanti, collanti, lubrificanti, pellicole e molti 
altri manufatti per svariate applicazioni pratiche; quelli con peso mole
colare tra 1Oe20x106 Da, disponibili sotto forma di polveri fini, emul
sioni (al 28-46%) e soluzioni acquose (al 20-50%), trovano impiego 
soprattutto nel trattamento delle acque, per produrre la carta e nell'in
dustria mineraria (Tab. 1 ). La Tab. 2 mostra che il 70% della produzio
ne mondiale di poliacrilammide è consumata fra gli Stati Uniti, Europa 
occidentale e Giappone, soprattutto per il trattamento delle acque 
come ftocculanti o coagulanti durante i processi di chiarificazione e 
come agenti disidratanti e stabilizzanti dei fanghi di depurazione che, 
risultando più densi e di volume ridotto, consentono di ridurre i costi 
di trasporto. Nei paesi europei l'uso delle poliacrilammidi per la chia-
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