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Riassunto
Gli ambienti minerari costituiscono un aspetto fondamentale del paesaggio della Sardegna 
e, in particolare, dei settori sud-occidentali dell’Isola. Sin da tempi antichissimi questi 
territori sono stati oggetto di attività estrattive che nel tempo sono divenute industriali, su-
bendo successivamente una forte crisi fino alla completa chiusura avvenuta nei primi anni 
novanta. Per l’elevato valore produttivo, storico e ambientale dei giacimenti metalliferi, le 
miniere della Sardegna rappresentano il primo esempio di Parco Geominerario del mondo. 
Il presente lavoro è finalizzato allo studio e all’analisi dei cambiamenti di paesaggio av-
venuti negli ultimi cinquant’anni nel bacino metallifero di Monteponi. Per l’area in esame 
sono state prodotte 3 carte di copertura del suolo (1955, 1977 e 1998) in scala 1:10.000 at-
traverso fotointerpretazione di foto aree e ortofoto digitali. La legenda adottata è quella del 
protocollo Corine land cover. Su tali mappe è stata effettuata un’analisi multitemporale al 
fine di valutare il cambiamento di copertura del suolo e di identificare le principali tendenze 
avvenute negli ultimi cinquant’anni.

Abstract
In this paper, we present a multitemporal landscape analysis in the abandoned mining dis-
trict of Monteponi (South-western Sardinia). Of great historical and environmental value, 
the mining areas of Sardinia are now the first Geo-Mining Park in the world. According to 
the CORINE Land Cover protocol, we produced three land cover maps (1955, 1977 and 
1998) at scale 1:10.000 through visual interpretation of aerial photographs. Next, the main 
trends in landscape change during the last fifty years were evaluated using transition ma-
trix analysis and vegetation surveys.

Introduzione
L’area del Sulcis-Iglesiente-Guspinese è caratterizzata da un’antica storia di sfruttamento 
minerario che ne ha definito l’uso del territorio. Per l’importanza non solo economica, ma 
anche storica e paesaggistica delle numerose aree minerarie dell’Isola, è stato istituto nel 
1997 dall’UNESCO il Parco Storico Ambientale della Sardegna. Alla cessazione delle atti-
vità estrattive avvenuta intorno agli anni novanta, non è seguito un adeguato intervento di 
risanamento e di mitigazione degli impatti. Il paesaggio minerario è infatti ricco di forme 
residuali come scavi a cielo aperto, accumuli sia di discariche di sterili sia di fanghi risul-
tanti dalla lavorazione dei minerali [Cidu et al., 2000]. Dopo periodi di profondo degrado 
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ambientale, caratterizzato da fenomeni di inquinamento delle falde, dallo sfruttamento del 
suolo e della distruzione del patrimonio boschivo, il paesaggio delle miniere abbandonate 
si presenta oggi in rapida evoluzione, testimoniata dall’evidente recupero e ricolonizza-
zione operata dalla vegetazione autoctona. Nell’ambito del Parco, la cui estensione è circa 
3800 km2, l’area più grande (65% dell’intera superficie del Parco) e allo stesso tempo più 
rappresentativa per diffusione, diversità e importanza delle attività minerarie così come 
per aspetti naturalistici e archeologici, è quella del Sulcis-Iglesiente-Guspinese [Boi et al., 
1995]. All’interno di questa vasta zona il bacino metallifero, di Monteponi è quello che 
maggiormente testimonia la storia mineraria del Parco, rappresentando infatti, una delle più 
considerevoli risorse di piombo e zinco della regione.
Nell’ambito degli studi sulla dinamica del paesaggio vegetale, una delle metodologie mag-
giormente utilizzate è quella dell’analisi multitemporale del territorio [Blasi et al., 1996;  
Blasi et al., 2003; Carranza et al., 2003; Di Pietro et al., 2006]. 
L’osservazione del cambiamento e l’identificazione degli stadi dinamici in atto è da tempo 
riconosciuto come uno strumento indispensabile per eventuali ipotesi finalizzate alla ge-
stione delle risorse e alla pianificazione ambientale. 
In questo studio vengono, presentati i risultati dell’analisi multitemporale del paesaggio 
minerario di Monteponi, relativa agli ultimi 50 anni, in particolare analizzando le date che 
maggiormente segnano la storia del distretto (1955, 1977, 1998). La prima data indica la 
ripresa dell’attività estrattiva dopo la seconda guerra mondiale, dovuta alla forte richiesta 
di materie prime necessarie per la ricostruzione del Paese. Gli anni cinquanta e sessanta 
rappresentano infatti l’apice della produzione del distretto minerario. I successivi decenni 
(1970-80) segnano invece la definitiva crisi del settore minerario che ha condotto, a causa 
degli altissimi costi di gestione, alla chiusura del distretto intorno al 1996 [Fadda, 1997]. 

Area di Studio
Il bacino metallifero di Monteponi - Campo Pisano - San Giovanni, è situato nella Sardegna 
sud-occidentale nella regione del Sulcis-Iglesiente. 
Il territorio appartiene alla provincia di Carbonia-Iglesias e la città più importante è Iglesias 
(Fig.1). L’area presa in esame è di 2563 ha; ad ovest segue il limite comunale tra Iglesias 
e Gonnesa seguendo poi i rilievi (altezza media 350 m s.l.m.) che ne delimitano il bacino 
costituito dai tre centri minerari di Monteponi, Campo Pisano e San Giovanni. Il territorio 
ricade nel foglio I.G.M. IGLESIAS 555. 
Gli affioramenti più estesi si riferiscono al basamento paleozoico caratterizzato da meta-
sedimenti di origine marina riconducibili alle formazioni di Nebida, Gonnesa e Cabitza 
(Cambiano medio-Ordoviciano inf.) [Civita et al., 1983; Barca et al., 1996]. Da un punto 
di vista bioclimatico l’area rientra nel macroclima Mediterraneo (bioclima Mediterraneo 
Pluvistagionale Oceanico). Il termotipo è compreso tra il termomediterraneo superiore e 
il mesomediterraneo superiore mentre l’ombrotipo è tra il secco superiore e il subumido 
inferiore. [Rivas-Martínez et al., 1999; 2002].

Dati e Metodi
L’analisi dei cambiamenti temporali del bacino minerario è stata eseguita con tecniche di 
fotointerpretazione di foto aeree per gli anni 1955, 1977 e di ortofoto digitali AGEA per il 
1998. In Figura 2 vengono presentate le carte di copertura del suolo in scala 1:10.000 pro-
dotte per le tre date in esame. 
Per i territori modellati artificialmente, le carte presentano una legenda CORINE Land-
Cover [Corine, 1993] estesa ad un  quarto livello di dettaglio, mentre per la data più recente 
è stato aggiunto un 5° livello per i territori boscati e ambienti seminaturali. Dalle carte di 
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copertura del suolo sono state elaborate le due matrici di transizione (1955-1977 e 1977-
1998) riportate rispettivamente in Tabella 1 e 2. Infine, in Figura 3 si riportano schemati-
camente le principali trasformazioni di copertura del suolo avvenute nel corso del periodo 
esaminato. Al fine di identificare le comunità vegetali presenti sulle discariche minerarie e 
sui bacini di decantazione è stata effettuata un’indagine floristico-vegetazionale, svolta nel 
corso della primavera-estate 2003-2004; in totale sono stati eseguiti 162 rilievi mediante il 
metodo fitosociologico [vedi Braun Blanquet 1951].

Risultati e discussione
Analisi delle trasformazioni del paesaggio minerario tra il 1955 e il 1977
Nel corso del primo ventennio il tasso di cambiamento complessivo per l’ area in esame 
risulta essere del 47,8%. Dalla matrice di transizione relativa al ventennio 1955-1977 (Tab. 
1) notiamo un forte incremento di copertura per le categorie strettamente legate all’attività 
mineraria. Tale aumento riflette l’elevata produttività delle miniere in risposta alla richie-
sta di materie prime necessarie alla ricostruzione post-bellica. Le discariche minerarie, ad 
esempio passano dai 109 ha occupati nel 1955 ai 147 ha del 1977; i bacini di decantazione 
raddoppiano l’area di propria pertinenza passando da 34 a 77 ha. 
L’apice di produttività spiega anche la crescita della classe tessuto urbano continuo e di-
scontinuo dovuto all’espansione della vicina città di Iglesias. All’ampliamento dell’agglo-
merato urbano si associa, infatti, la costruzione di nuove reti stradali non più solo destinate 
a collegare tra di loro i diversi siti minerari del bacino. 
A tale aumento complessivo dei territori modellati artificialmente, che rappresentano tra 
l’altro le categorie più stabili nel primo ventennio (per più del 50% della propria superfi-
cie), si collega una diminuzione della copertura dei territori agricoli dovuta in parte alla 
sottrazione di terreni da parte dell’ edilizia (43 ha sottratti ai sistemi colturali e particellari 

Figura 1 - Miniera di Monteponi con discariche di fanghi rossi e sullo sfondo la città di Iglesias.
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complessi) e in parte all’abbandono più o meno generalizzato delle pratiche agricole (10 ha 
di seminativi in praterie naturali e circa 5 ha in gariga). Le categorie legate all’uso agricolo 
del suolo sono infatti quelle che subiscono le maggiori trasformazioni. Basti pensare alla to-
tale scomparsa dei seminativi e a quella degli alberi e arbusti da frutto. Anche le categorie 
appartenenti ai territori naturali e seminaturali registrano notevoli variazioni. 
La diminuzione della copertura della macchia mediterranea è solo in parte dovuta alla 
trasformazione in boschi di sughera (64 ha); i cambiamenti più rilevanti sono infatti dovuti 
alla sottrazione di vaste aree destinate all’attività mineraria (39 ha in discariche minerarie 
e 26 ha in bacini di decantazione). 
Ben 133 ettari di macchia mediterranea, infine, subiscono una dinamica regressiva tra-
sformandosi in gariga. La copertura delle leccete risulta nel complesso stabile sebbene nel 

1.1.1 Edificato urbano continuo
1.1.2 Edificato urbano discontinuo
1.2.2 Reti di comunicazione
1.3.1.1 Edifici minerari
1.3.1.2Miniere a cielo aperto
1.3.1.3 Bacini di decantazione
1.3.2.1 Discaricheminerarie
1.3.3 Cantieri
2.1.1 Seminativi in aree non irrigue
2.2.2 Alberi e arbusti da frutto
2.2.4 Arboricoltura con essenze forestali
2.2.4.1 Rimboschimento a conifere
2.4.2 Sistemi colturali e particellari complessi
2.4.3 Coltivazioni agricole e vegetazione naturale
3.1.1.1.1 Pascoli arborati a sughera
3.1.1.1.2 Boschi di sughera
3.1.1.2 Leccete
3.2.1 Praterienaturali
3.2.3.1.1Macchia aprev. di mirto e lentisco
3.2.3.1.2Macchia aprev.di erica ecorbezzolo
3.2.3.1.3Macchia aGenista corsica
3.2.3.1.4Macchia aprev. di olivoe lentisco
3.2.3.1.5Macchia aEuphorbia dendroides
3.2.3.2 Gariga
3.2.3.2.1 Gariga a prev.di cisti
3.2.3.2.2 Gariga a prev.di elicriso
3.2.5Mosaico di praterie naturali e gariga
3.3.2 Vegetazione rada
4.1.3 Vegetazione elofitica
area censurata

L e g e n d a

1 9 7 71 9 5 5

1 9 9 8

Figura 2 - Carte di copertura del suolo dell’area mineraria di Monteponi. Per il 1998 le categorie ap-
partenenti ai territori boscati e ambienti seminaturali sono riferite al 5° livello Corine land cover.
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ventennio presenti alcune trasformazioni (8 ha in macchia mediterranea e circa 10 ha in 
gariga). Infine, la vegetazione rada vede diminuire la propria copertura di più della metà 
(da 68 ha a 31 ha) prevalentemente a favore della macchia mediterranea (26 ha).

Analisi delle trasformazioni del paesaggio minerario tra il 1977 e il 1998
Nel secondo ventennio il tasso di cambiamento passa al 53,8%. Tale diminuzione della 
stabilità si deve in gran parte alla completa trasformazione, delle coltivazioni agricole e 

1955 1998

edificato urbano discontinuo edificato urbano continuo

sistemi colt.e part.complessi leccete

cantieri edifici minerari

aree con vegetazione rada discariche minerarie

gariga

boschi di sughera

pascoli arborati a sughera

leccete

bacini di decantazione

miniere a cielo aperto

discariche minerarie

mosaico di praterie naturali e 
gariga

colture agrarie e spazi naturali

praterie naturali

macchia mediterranea boschi di sughera

rimboschimento a conifere sistemi colt.e part.complessi

seminativi in aree non irrigue praterie naturali

LEGENDA
75% - 100%

 50% - 74,9%
20% - 49,9%
10% - 19,9%

Nota: 

nel grafico non sono indicate le 
percentuali al di sotto del 10%. 

macchia mediterranea

gariga

bacini di decantazione

Figura 3 - Schema riassuntivo relativo elle trasformazioni di copertura del suolo tra il 1955 e il 1998 
nell’area mineraria di Monteponi.
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spazi naturali dei pascoli arborati a sughera e della vegetazione rada. Parimenti si assiste 
alla comparsa di nuove categorie di uso del suolo quali le reti di comunicazione, e la 
vegetazione elofitica. Operando un’analisi comparativa tra i due periodi esaminati emerge 
come molte categorie mostrino oscillazioni importanti del tasso di stabilità passando dal 
primo ventennio a quello successivo. A titolo di esempio, le miniere a cielo aperto passano 
dal 52,7% di stabilità all’86,3% oppure i boschi di sughera registrano un andamento 
contrario passando dal 66,2% al 24,7% di stabilità.
Anche nel secondo ventennio (Tab. 2) si assiste all’espansione di Iglesias che sottrae ai 
sistemi colturali e particellari complessi circa 37 ha. Peculiare risulta l’andamento delle 
categorie legate all’attività mineraria dove gli edifici minerari sono l’unica categoria a re-
gistrare un aumento di copertura; miniere a cielo aperto, bacini di decantazione e cantieri 
si mantengono complessivamente stabili mentre le discariche minerarie perdono ben 37 
ha a favore principalmente di un aumento di copertura della macchia mediterranea e della 
gariga. Le variazioni di copertura evidenziate in quest’ultima matrice sono effettivamente 
in accordo con la storia recente dell’attività estrattiva delle miniere di Monteponi. Tra il 
1977 e il 1998 infatti le miniere vanno incontro a una diminuzione della produzione fino 
alla chiusura definitiva. Anche i rimboschimenti a conifere si trasformano principalmente 
in gariga. 
Va detto infatti che buona parte dei tentativi di rimboschimento (che nelle intenzioni 
avrebbero dovuto portare ad un incremento della produttività di legname e al ripristino 
ambientale) non andò a buon fine soprattutto a causa della vicinanza delle acque inqui-
nanti provenienti dai vicini bacini di decantazione. Per tale motivo le aree destinate alla 
piantumazione delle pinete artificiali vennero dapprima annesse ai preesistenti bacini di 
decantazione e successivamente (alla dismissione di quest’ultimi) ricolonizzate principal-
mente dalla gariga, formazione che per composizione floristrica risulta essere quella più 
resistente alle alte concentrazioni di metalli pesanti. Le formazioni boschive di Monteponi 

Tabella 1 - Matrice di transizione dell’area mineraria di Monteponi (1955-1977). Tutti  i valori sono 
riportati in ettari.
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mostrano di aver risentito nel tempo tanto dell’uso indiscriminato del fuoco quanto del 
pascolo brado. La matrice di transizione mostra come la diminuzione della copertura dei 
boschi di sughera sia dovuta a una cospicua trasformazione regressiva in macchia mediter-
ranea. Anche per le leccete, presenti solo in aree ristrette (miniera di S. Giovanni Bindua 
e ad Agruxiau) la matrice di transizione mostra una rilevante trasformazione del bosco in 
macchia mediterranea. E’ probabile che tali trasformazioni siano relazionate oltre che a 
fenomeni di disturbo antropico anche all’utilizzo del legno per scopi industriali (traversine 
ferroviarie). La tipologia mosaico di praterie naturali e gariga, mantiene il trend regressivo 
già evidenziato nel ventennio precedente, sempre in favore della gariga e delle praterie 
naturali. Infine la vegetazione elofitica presente sia lungo le linee d’impluvio che nelle aree 
semisommerse dei bacini di decantazione, mostra una limitata trasformazione solo verso le 
gariga. Il mantenimento della vegetazione elofitica rispetto a quella ripariale oltre che ad 
attitudini maggiormente pioniere, va relazionata alla presenza di un contingente di specie 
(ad esempio Carex microcarpa, Typha angustifolia, Juncus acutus) notoriamente ben adat-
tate all’ inquinamento da metalli pesanti. 
Per riassumere il risultato delle trasformazioni avvenute nell’intero arco di tempo esamina-
to in Figura 3 si riporta un grafico derivante dalla matrice di transizione elaborata tra il 1955 
e il 1998 che sinteticamente mette in evidenza le categorie verso le quali sono avvenute le 
maggiori trasformazioni. In accordo con quanto esposto in precedenza, si può notare che i 
principali cambiamenti sono a favore della macchia mediterranea e della gariga. Le cate-
gorie che contribuiscono in misura maggiore alle trasformazioni sono quelle riferite alle su-
perfici boscate e, secondariamente, alle classi agricole. Buoni apporti derivano anche dalle 
superfici di pertinenza delle aree minerarie con trasformazioni comprese tra il 10 e il 20%.

Analisi vegetazionale
Come si è evidenziato dall’analisi multitemporale, con il termine dell’attività mineraria, 
gli ambienti maggiormente soggetti all’impatto del ciclo estrattivo, quali le discariche e i 

Tabella 2 - Matrice di transizione dell’area mineraria di Monteponi (1977-1998). Tutti i valori sono 
riportati in ettari. Per il 1998 le categorie appartenenti ai territori boscati e ambienti seminaturali 
sono riferite al 5° livello Corine land cover.
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ASSOCIAZIONI/COMUNITA’ NOTE

Aggr.a Dittrichia viscosa 
Su discariche non consolidate con pendenze an-
che accentuate

Aggr. a Scrophularia canina ssp. bicolor .
Su discariche con pendenze moderate e substrati 
poco evoluti

Aggr. a Helichrysum microphyllum ssp.tyrrheni-
cum

Comunità ad ampia ecologia

Helichryso microphylli-Dianthetum sardoi
Associazione esclusiva dell’Iglesiente su substrati 
grossolani di natura carbonatica

Resedo luteolae-Limonietum merxmuelleri su-
bass. resedetosum luteolae

Subassociazione esclusiva di Monteponi ed in 
particolare dei depositi più contaminati

Resedo luteolae-Limonietum merxmuelleri su-
bass. iberidetosum integerrimae

Subassociazione esclusiva di Monteponi su sterili 
di natura carbonatica a matrice grossolana

Ptilostemono casabonae-Iberidetum integerrimae
Cenosi esclusiva di Monteponi su substrati insta-
bili grossolani di natura carbonatica.

Euphorbio cupanii-Santolinetum insularis subass. 
scrophularietosum bicoloris

Cenosi endemica dell’Iglesiente su discariche 
minerarie di natura carbonatica

Pygalo sardoae-Linetum muelleri
Associazione esclusiva didiscariche consolidate 
di Monteponi

Tabella 3 - Tabella riassuntiva relativa alla vegetazione camefitica rinvenuta sulle discariche mine-
rarie di Monteponi.

bacini di decantazione sono stati colonizzati da comunità riferibili alle comunità erbacee 
e di gariga. In particolare, le dinamiche vegetazionali nei settori modificati dalle attività 
estrattive si distinguono nettamente da quelle dei territori circostanti.
I substrati derivanti direttamente dalle attività minerarie prima ancora dell’instaurarsi dei 
processi pedogenetici sono colonizzati principalmente da pratelli effimeri. Queste comuni-
tà sono composte prevalentemente da terofite sia sui substrati limoso-argillosi dei settori 
pianeggianti e consolidati delle discariche minerarie, (Aggr. a Centaurium erythraea e Bel-
lium bellidioides) sia su scarpate ghiaiose a scarsissima coerenza con alte concentrazioni di 
metalli pesanti (Aggr. a Jasione montana e Rumex bucephalophorus). 
La vegetazione camefitica (vedi Tab. 3) comprende le formazioni più tipiche delle discari-
che minerarie del Sulcis-Iglesiente. In tali comunità la cui copertura è per lo più discontinua 
dominano le camefite suffruticose e le emicriptofite scapose che tendono a colonizzare i 
substrati incoerenti costituiti da materiale grossolano.
Le garighe in questione sono particolarmente interessanti dal punto di vista biogeografico in 
quanto ricche di un alto numero di specie endemiche tra cui Ptilostemon casabonae, Euphor-
bia cupanii, Limonium merxmulleri, Iberis integerrima, Echium anchusoides, Scrophularia 
canina subsp. bicolor (etc.). Per tale motivo Angiolini et al. [2005] hanno proposto per queste 
cenosi una nuova alleanza endemica sardo-corsa (Ptilostemono casabonae-Euphorbion cu-
panii) che oltre che per l’aspetto floristico-corologico, si distingue anche in chiave ecologica, 
in quanto fitocenosi capace di insediarsi sui substrati arricchiti in metalli pesanti. La macchia 
bassa, presente solo in quelle discariche abbandonate da diversi anni e ben consolidate è carat-
terizzata da un’elevata dominanza di Genista corsica (Dorycnio-Genistetum corsicae). 
Tale associazione è conosciuta per la Sardegna meridionale, in particolare dei litotipi carbo-
natici. L’evoluzione progressiva del suolo porta nel tempo all’istaurarsi di specie e comuni-
tà normalmente tipiche di ambienti non contaminati.
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Nelle aree limitrofe alle discariche si rinvengono anche altre tipologie di macchia, fra le 
quali predominano gli aspetti termofili a Pistacia lentiscus (Oleo-Ceratonion siliquae), 
spesso a mosaico con la gariga a cisti. Un più elevato grado di maturità di queste formazio-
ni è rappresentato dalla dominanza dell’ Olea sylvestris (Asparago albi-Oleetum sylvestris), 
mentre nelle situazioni di maggiore acclività e roccia affiorante si rinvengono comunità ad 
Euphorbia dendroides (Asparago albi-Euphorbietum dendroidis). 
Altri aspetti della macchia sono quelli a dominanza di Pistacia lentiscus e Calicotome vil-
losa o anche a dominanza di Erica arborea e Arbutus unedo. Quest’ultimo aspetto, più me-
sofilo, è presente soprattutto nelle aree più distanti dalla costa. Le zone boscate presentano 
modeste percentuali di copertura se rapportate all’effettiva pontenzialità del territorio. Nel 
termotipo termomediterraneo superiore la vegetazione forestale climatofila è rappresentata 
da boschi di Quercus ilex (Prasio majoris-Quercetum ilicis) mentre nel termotipo meso-
mediterraneo le leccete sono limitate ai substrati carbonatici, in quanto sulle metamorfiti 
prevalgono i boschi a Quercus suber (Galio-Quercetum suberis).

Conclusioni
L’analisi multitemporale delle carte di uso del suolo ha permesso di mettere in luce le 
tendenze evolutive dell’area di Monteponi. Il paesaggio attuale rappresenta il frutto dell’in-
terazione tra diversi fattori naturali quali clima, litologia e morfologia a cui si aggiungono 
le profonde modificazioni indotte dall’ attività mineraria. Studi a carattere floristico hanno 
mostrato come le aree minerarie siano caratterizzate da specie endemiche o a distribuzione 
ristretta, molto ben adattate a substrati oligotrofici e arricchiti in metalli pesanti. Analo-
gamente alla flora, anche la vegetazione presenta numerose associazioni endemiche che 
testimoniano il valore biogeografico dell’area indagata. 

Elenco dei sintaxa
Asparago albi-Euphorbietum dendroidis, Biondi et Mossa 1992
Asparago albi-Oleetum sylvestris, Bacchetta, Bagella, Biondi, Farris, Filigheddu et Mossa 2003
Dorycnio-Genistetum corsicae, Angiolini, Bacchetta, Brullo, Casti, Giusto et Guarino 2005
Erico arboreae-Arbutetum unedonis, Molinier 1937
Ericion arboreae (Rivas-Martínez ex Rivas-Martínez, Costa et Izco 1986) Rivas-Martínez 1987
Galio-Quercetum suberis, Rivas-Martinez, Biondi, Costa et Mossa 2003
Oleo-Ceratonion siliquae, Br.-Bl. ex Guinochet et Druineau 1944 em. Rivas-Martínez 1975
Pistacio lentisci-Calicotometum villosae, Biondi, Filigheddu et Farris 2001
Prasio majoris-Quercetum ilicis, Bacchetta, Babella, Biondi, Farris, Filigheddu et Mossa 2004
Ptilostemono casabonae-Euphorbion cupanii, Angiolini, Bacchetta, Brullo, Casti, Giusto et 
Guarino 2005
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