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La ricerca si propone d’illustrare, con approccio prevalentemente macro economico, la situazione economica e sociale esistente e d’individuare le cause,
di lungo e di breve periodo, che l’hanno determinata. Il lavoro molto ampio ed approfondito, riveste un grande interesse in vista delle future scelte nel e
peril territorio regionale, al fine di superare il gap di progettualità e di capacità esecutiva che sempre più divide le due “Toscane” (quella costiera e
quella interna) e le rende entrambe più fragili economicamente. Ma data l’importanza di questa regione, ciò che la riguarda coinvolge necessariamente
l’intero Paese. Le consequenziali proposte di soluzione dei problemi individuati, sono destinate a riattivare un processo di sviluppo economico del
territorio, da troppo tempo, purtroppo, in situazione di stallo. In tutto il mondo le aree costiere sono più ricche e popolose di quelle interne. In Toscana,
NO! Perché? A livello mondiale l’80%delle merci sono trasportate via mare. In Toscana, NO! (solo 1%). Perché? Questo studio parte dall’analisi dei
principali fattori demografici (popolazione, istruzione, occupazione), dei principali indicatori macroeconomici (Pil, azione economica istituzionale, mercato),
dello stato delle infrastrutture (strade, ferrovie, porti, aeroporti, etc.). Si comincia dal livello nazionale, per scendere alle macroaree economiche (Nord,
Centro, Sud -Isole). Nell’ambito dell’area Centro, si focalizza l’attenzione sulla regione Toscana e successivamente, sulle Province comprese nell’area
costiera toscana: Massa – Carrara, Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto. Si fanno confronti tra i diversi livelli geografici. L’Area di riferimento dello studio ha il
suo nucleo centrale nell’Area pisana e livornese, la Versilia e la piana di Lucca (Lucca e dintorni) che, sul piano industriale, su quello turistico (turismo
residenziale) e finanziario, si integrano perfettamente, ma essa comprende anche la Provincia di Massa – Carrara e la Garfagnana, per continuità
territoriale e come “trait d’union” con la Liguria e l’Emilia. Inoltre comprende la provincia di Grosseto così da tenere unita la storica area
maremmana. La sua dimensione complessiva (superficie Kmq. 11.091,79, popolazione complessiva 1.571.000 abitanti, densità di popolazione pari a
141,64 abitante per Kmq.) l’avvicina alle regioni di 1° classe. La parte Italia costituisce il quadro d’insieme. Lo studio delle macro aree nazionali,
ridotte a tre Nord, Centro, Sud, è dedicato ad individuare i punti di forza e di debolezza di ognuna. Il “cuore” della ricerca concerne l’economia della
regione Toscana (Topscana). A livello provinciale, l’analisi economica mette a fuoco le potenzialità e l’interesse di ognuna alla cooperazione. La parte
conclusiva riguarda il calcolo sintetico di un Indice di Potenzialità Economica (IPE) per consentire raffronti nel tempo e nello spazio. Tra le tante proposte,
la più innovativa è quella che, se adottata, consentirebbe al Paese di ridurre, in un sol colpo, il Debito Pubblico di circa 600/700 miliardi, modificando
interamente il quadro politico – istituzionale europeo e nazionale.
Il Rapporto L’azione delle politiche a seguito di disastri naturali: aiutare le regioni a sviluppare resilienza rappresenta il primo studio dell’OCSE sulle
strategie multi-settoriali nelle regioni post disastro e fornisce raccomandazioni concrete.
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With the strong competition that is arising for water resources the modernisation of irrigation systems is becoming a
critical issue. One of the alternatives to modernisation is the use of pressurised systems to replace part of the existing
networks. This publication analyses the performance of pressurised irrigation systems operating on demand, and
provides revised criteria for the design of such irrigation networks. For this purpose, new approaches and a computer
program have been developed. The program has been tested in several field situations in the Mediterranean Basin and
has demonstrated its usefulness not only by quickly identifying weak points in irrigation networks but also by identifying
the power requirements of pumping stations needed to satisfy varying demand situations.
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Nell’ultimo ventennio la competitività territoriale ha modificato profondamente gli obbiettivi d’intervento delle
amministrazioni pubbliche verso il patrimonio culturale, sempre più spesso considerato uno strumento per il rilancio
economico dei territori. Le tecniche d’indagine connesse ai temi della creative city e del cultural planning trovano ampio
spazio nell’agenda politica europea e nazionale ove, però, la dimensione cognitivo-relazionale dell’economia creativa è
fatta coincidere con il modello produttivo tutto italiano del distretto culturale evoluto. Il volume si concentra sul distretto
culturale evoluto come “rete di relazione” capace di generare ecosistemi supportivi per l’innovazione, proponendo un
framework teorico per lo studio dei suoi assetti organizzativi, delle forme d’integrazione tra la filiera culturale e le altre
filiere produttive, dei legami con i cluster dell’innovazione tecnologica, del turismo e dell’agroalimentare.
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Cultura giuridica e politiche pubbliche in Italia
come gestire i dati economici nell'era dei big data
Sicilia 2010
Is the Economic Cycle Still Alive?
La figura e l'opera di Francesco Coletti
aspetti del processo di formazione dei dati e delle metodologie di analisi
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Analisi economica e modelli di regolazione
Aiutare le regioni a sviluppare resilienza – Il caso dell'Abruzzo post terremoto
L'azione delle politiche a seguito di disastri naturali Aiutare le regioni a sviluppare resilienza – Il caso dell'Abruzzo post
terremoto
Le regioni italiane nel confronto interno e internazionale
fonti statistiche, indicatori e metodologie di analisi per lo studio delle economie locali
Produzioni agroalimentari tra rintracciabilità e sicurezza. Analisi economiche e politiche d'intervento. Atti del XLIV
Convegno di Studi. Taormina, 8-10 novembre 2007
1820.198
Un approccio interdisciplinare allo studio delle policies e delle conseguenti norme di legge in materia di crisi di
impresa, in chiave economica (sia di teoria economica che di economia aziendale). Partendo in particolare dall’analisi
del ruolo del
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Analisi economiche e politiche d'intervento. Atti del XLIV Convegno di Studi. Taormina, 8-10 novembre 2007
Analisi economica-statistica prospettive di sviluppo
Theory, Evidence and Policies
Il welfare territoriale. Le regioni italiane nel confronto interno e internazionale
La cultura economica nei processi formativi
Beni culturali e pianificazione del territorio nella sfida futura
Crisi d'impresa. Analisi economica e modelli di regolazione
IAS/ IFRS
l’eredità culturale di Francesco Biamonti
Annuario statistico regionale. Sicilia 2010
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This book deals with the following issues: the analysis, estimation and assessment of alternatived models of income distribution,
the specification and evaluation of income inequality measures the analysis and measurement of poverty and its rationale, the
scope and methodological power of the social accounting matrix (SAM) in the analysis of the functional and personal distribution
of income and the family income multiplier, the study of the source and reliability of income distribution data, the decomposition of
income inequality measures, the asymptotic distributions and inferential analysis of income inequalities, and an inquiry on the
income distribution and income inequality of Eastern European Countries under socialism. New models on income and wealth
distribution are specified and their corresponding properties and goodness of fit are discussed. A multivariate approach to the
measurement of poverty is developed and applied, and a compact survey of the literature is presented. The book can be used as a
text in advanced undergraduate and graduate courses dealing with the theory, model specifications, methods and applications of
income and wealth distribution, income inequality and poverty assessment in measurement and the use of SAMs in the analysis of
income distribution.
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Teorie del rischio e teoria di portafoglio. Un confronto fra concezioni economiche
Income and Wealth Distribution, Inequality and Poverty
Studi per Guido M. Rey
Il distretto culturale evoluto
Indicatori e modelli statistici per la valutazione degli squilibri territoriali
Annuario statistico regionale. Sicilia 2014
contabilità, indicatori e acquisti pubblici verdi
Scritti in onore di Enzo di Cocco
Tesi di laurea in Statistica economica
Rabidantes
Proceedings of the Second International Conference on Income Distribution by Size: Generation, Distribution, Measurement and
Applications, Held at the University of Pavia, Italy, September 28–30, 1989
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L'economia italiana: metodi di analisi , misurazione e nodi strutturali. Studi per Guido M. Rey
We are now living in a period of disillusion in the ability of economic policy to stabilise the
economy. This is proven by the onset of severe world recession in the early 1980s and the inability to
invert the negative phase of the business cycle under way in the industrialized countries in the early
1990s. The failure of old policies motivates the research into the causes of economic fluctuations and
their measurement whose results are published in this volume
Un’area priva di forti connotazioni paesaggistiche – una classica “terra di mezzo” o se si preferisce
un “paesaggio ordinario” secondo la Convenzione europea del Paesaggio o una “area interna” secondo il
noto progetto nazionale – è al centro di un progetto locale di valorizzazione che coinvolge numerosi
partner, differenti strumenti istituzionali e soprattutto diverse metodologie disciplinari. La
scommessa, assistita dalla Compagnia di San Paolo, dal Comune di San Biagio della Cima e
dall'Associazione Amici di Francesco Biamonti e sviluppata dai ricercatori dell'Università di Genova,
affronta una ricerca multidisciplinare sulla storia e il paesaggio rurale di San Biagio della Cima
(IM), al fine di mettere in luce elementi utili alla valorizzazione “produttiva” del paesaggio stesso e
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delle produzioni locali in esso inserite, saggiando virtù e limiti del contenitore “parco”. Tutelare
per produrre / produrre per tutelare è la chiave proposta per costruire un’idea di “parco” alternativa
a quella di stampo naturalistico e vincolistico. Un "parco produttivo” che si propone di superare i
limiti del concetto di “parco letterario” proprio partendo della ricchezza dell'eredità di Francesco
Biamonti e del suo sguardo analitico rivolto al paesaggio. L'indagine si è svolta alla scala
topografica delle relazioni spaziali e sociali – la stessa dei romanzi di Biamonti – che si sono
intrecciate e ancora si intrecciano negli spazi dei suoi “paesaggi individuali”: un concetto in grado
di superare l’idea di un generico “patrimonio culturale diffuso” più o meno ampio e caratterizzato, ma
comunque separato dai suoi produttori. La caratterizzazione del “paesaggio individuale” di San Biagio
della Cima propone un approccio metodologico che, a partire dal singolo caso di studio, è estensibile a
qualsiasi paesaggio rurale e alle relative politiche di valorizzazione, oggi sempre più attuali.
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Area Costiera Toscana
I numeri indici. Teoria e pratica dei confronti temporali e spaziali
Il contributo della dottrina italiana
il volto femminile del commercio transnazionale a Capo Verde
Un confronto fra concezioni economiche
Strumenti per le politiche di sviluppo sostenibile
L'analisi economica dell'agricoltura. Scritti in onore di Enzo di Cocco
Gli indicatori statistici per l'analisi economica del trasporto ferroviario nel Mezzogiorno d'Italia
Economic data scientists
The Economic Consequences of Increased Disclosure : the Effects of the IAS/ IFRS Adoption in the
European Union on Banks Cost of Equity
Strategie e strumenti della ricerca sociale
Strategie di formazione dei dati statistici e analisi economiche per il governo locale
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