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DOSSIER SULLA CONTRAFFAZIONE  

 

INTRODUZIONE 

 

Il presente dossier si configura come una sintesi in merito al fenomeno della contraffazione 

in Italia: è stato realizzato sulla base di due rapporti IPERICO, “La contraffazione in cifre. La lotta 

alla contraffazione in Italia nel triennio 2008-2010” del maggio 2011 (a cura della Direzione 

Generale per la lotta alla contraffazione – UIBM Ministero dello Sviluppo Economico) e “La 

contraffazione in cifre: la lotta alla contraffazione in Italia negli anni 2008-2013 (database integrati 

sull’attività di contrasto alla contraffazione” dell’ottobre 2014.  

Si è scelto di utilizzare stralci di due report differenti nelle tempistiche ma analoghi nella 

forma e nelle premesse per dare sia una panoramica teorica del fenomeno della contraffazione nel 

mondo e in Italia, sia per fornire cifre il più aggiornate possibili in merito ad un fenomeno flessibile 

e spesso nella maggior parte sommerso.  

 

 

LA CONTRAFFAZIONE: DATI GENERALI SUL FENOMENO  

 

Cos’è la contraffazione: alcune stime  

 

Il reato di contraffazione in generale è definito dagli artt. 473 e seguenti del codice penale e 

deve essere ravvisato anche nel caso di riproduzione di un oggetto coperto da brevetto nonostante 

dai disegni registrati non sia possibile desumere quale sia in concreto la forma sottoposta a tutela. 

Più precisamente  

il reato di cui all'art. 474 c.p. sussiste ogni qualvolta venga accertato lo svolgimento del commercio con 

marchio contraffatto, non essendo necessaria una situazione tale da trarre in inganno il cliente sulla 

genuinità della merce (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. 5, sent. 15 gennaio - 5 marzo 1999, n. 3028, Derretti). 

Difatti la fattispecie di reato prevista dalla norma de qua è volta a tutelare, in via principale e diretta, 

non la libera determinazione dell'acquirente ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini 
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nei marchi o segni, distintivi, che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne 

garantiscono la circolazione, trattandosi di reato di pericolo, per la cui configurazione non e' necessaria 

l'avvenuta realizzazione dell'inganno. Corte di Cassazione Sezione 2 Penale, Sentenza del 2 luglio 2010, 

n. 25073”. 

 

Ogni giorno un elevato numero di beni contraffatti è prodotto, distribuito e venduto in tutto il 

mondo. Le ultime stime dell’Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 

quantificano il fenomeno nell’ordine dei 250 miliardi di dollari
1
, una cifra più alta del prodotto 

interno lordo di almeno 150 paesi
2
. 

Tale stima è riferita solo ai beni scambiati internazionalmente e non considera quindi quanto 

prodotto e commercializzato all’interno dei singoli mercati. Secondo altre stime recenti, invece, 

entro il 2015 il valore totale della contraffazione a livello mondiale raggiungerà i 1.700 miliardi di 

dollari, comprensivo del valore del commercio internazionale (960 mld di dollari), del valore della 

produzione e del consumo interni (370-570 mld di dollari) e del valore della pirateria digitale (240 

mld di dollari)
3
.  Quanto detto è ancora più preoccupante se si considera che il fenomeno è in 

costante crescita sia in termini di volumi scambiati che in termini di “portata” (ovvero a livello di 

diffusione e di penetrazione); aumenta di fatto il numero di prodotti falsificati, con un sostanziale 

spostamento dalle produzioni di lusso, un tempo oggetto prevalente di contraffazione, ai più diversi 

prodotti, tra cui preoccupa in particolare il crescente trend nella produzione e commercializzazione 

di falsi beni che mettono a rischio la salute e la sicurezza dei consumatori (medicinali, cibo e 

bevande, giocattoli, ricambi di veicoli, etc.); un fenomeno che la disponibilità di merci attraverso 

canali “alternativi” quali internet accresce sensibilmente, rendendo sempre più difficile l’azione di 

contrasto
4
.  

 

 

 

                                                           
1
 OECD 2009, magnitude of counterfeiting and piracy of tangible products: an update 

2
 Basato su dati Word Bank 2005 http://data.worldbank.org/ 

3 ICC (International Chamber of Commerce), BASCAP,Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy, feb.2011, “Estimating the 

global economic and social impacts of counterfeiting and piracy, a report commissioned by business action to stop counterfeiting 
and piracy, Frontier Economics Ltd, London. 
4 Per approfondimenti cfr. D. Di Giorgio (a cura di) AIFA, Edqm, MiSE, 2010, “Farmaci contraffatti. Il fenomeno e le attività di 

contrasto” 
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La contraffazione a livello internazionale  

 

Un sondaggio
5
 effettuato su 15 paesi ha mostrato come su 21 classi di prodotti

6
, 

rappresentanti il panorama dei prodotti scambiati internazionalmente, in ben 19 siano state 

registrate violazioni legate alla proprietà intellettuale, con l’identificazione di 744 prodotti specifici 

contraffatti (14% del totale). Il sondaggio appena descritto evidenzia la tendenza ad una 

falsificazione che sta lentamente coinvolgendo ogni tipo di mercato e prodotto.   

Nel 2008 l’Organizzazione Mondiale delle Dogane ha indicato come, su 121 paesi oggetto di 

analisi, il 65% di tutte le spedizioni di merce contraffatta fosse riconducibile alla Cina, mentre 

relativamente ai sequestri effettuati in Europa, la stessa percentuale scendeva al 55%
7
. Riguardo alle 

zone di produzione, quindi, sebbene il fenomeno interessi ormai tutto il mondo, le principali aree 

di provenienza di prodotti contraffatti sono localizzate in Asia, ove spicca il ruolo di Cina, Hong 

Kong, Tailandia e Taiwan. Occorre precisare, comunque, che l’enorme livello di esportazioni di 

merci contraffatte dalla Cina è un fenomeno che ha assunto particolare forza solo negli ultimi 10 

anni. Si pensi in tal senso che nel 2000 la Cina non era che la quarta nazione per esportazioni di 

merci contraffatte, ritenuta responsabile “appena” dell’ 8% delle importazioni europee.   

Il ruolo centrale giocato dalla Cina nello sviluppo mondiale può peraltro essere spiegato 

dall’offerta di manodopera a basso costo, che ha spinto numerose aziende straniere a delocalizzare 

la produzione, diffondendo il proprio know-how, poi sfruttato da produttori scaltri nello sfruttare le 

opportunità offerte da mercati scarsamente regolamentati, oppure dalla ridotta attenzione degli 

stessi titolari dei diritti alla propria tutela.  Volendo dare un’interpretazione di carattere più 

generale, infatti, è possibile affermare che ciò che spesso risulta determinante per la nascita di centri 

di produzione di merce contraffatta è la possibilità di accedere a risorse a basso costo unitario, 

unitamente ad una limitata regolamentazione in tema di tutela legale della proprietà intellettuale, 

che mantenga basso il tradeoff tra i rischi di essere scoperti e il vantaggio di commercializzare dei 

falsi.  

È però doveroso precisare che è talvolta difficile conoscere con esattezza il paese di 

provenienza di un prodotto falsificato, in quanto spesso la sua distribuzione passa per intermediari o 

paesi terzi, proprio al fine di aggirare i controlli e far perdere le proprie tracce, motivo per cui tutti i 

                                                           
5
 OECD 2006, “OECD customs survey”, inedito, citato in OECD 2008, “The economic impact of counterfeiting good and piracy”. 

6
 Secondo la metodologia dell’Harmonized Commodity Description and Coding System (HS). 

7
 UNODC 2010, “The Globalization of Crime a transnational organized crime threat assessment”. 
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dati devono essere interpretati con estrema attenzione. Tale difficoltà nell’identificazione 

dell’origine dei prodotti contraffatti è peraltro agevolata dalla enorme crescita registrata negli ultimi 

decenni nei volumi del commercio internazionale, che rende sempre più problematica e costosa 

l’attività di controllo. In tal senso è rappresentativo il caso di prodotti dell’automotive, generalmente 

componenti, che arrivano unbranded in Medio Oriente, ove il marchio viene apposto illegalmente, 

per essere poi venduti sul mercato interno o distribuiti altrove. 

Così come per la produzione, anche il consumo di beni contraffatti è ormai diffuso ovunque. 

Eppure è oggi possibile individuare alcuni elementi distintivi, che ne caratterizzano la diffusione in 

un paese piuttosto che in un altro, individuando delle “aree geografiche di elezione” per determinati 

prodotti:  

 

 

 

Tale segmentazione non è da considerarsi esclusiva (farmaci contraffatti, ad esempio, 

vengono consumati ovunque, non solo in Africa), ma riflette evidentemente alcuni aspetti 

economici e sociali e consente di tracciare profili di consumo in linea con essi.  Ad esempio il 

consumo di farmaci contraffatti in Africa trova giustificazione nel grande bisogno di medicine e 

nella minore scolarizzazione della popolazione che, da una parte, contribuiscono all’allentamento 

dei controlli sulla genuinità della merce e, dall’altra, rendono più debole la percezione dei rischi 

derivanti dall’utilizzo di farmaci contraffatti.  

Al contrario, le culture occidentali, maggiormente orientate ad un più ricco stile di vita, sono 

grandi consumatori di prodotti audiovisivi e, in generale, di beni che non si legano direttamente alle 

necessità primarie, quali ad esempio le produzioni di lusso. Ad ulteriore conferma dell’esistenza di 

specifici profili geografici di consumo, basti pensare come nel nostro Paese la passione per l’alta 
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moda ed in generale per l’abbigliamento si concretizzi nei fatti in un’elevata diffusione e consumo 

di prodotti contraffatti legati soprattutto ai principali marchi del fashionwear. 

 

I canali distributivi  

 

Tra i canali distributivi prescelti per la commercializzazione dei falsi risulta crescente 

l’utilizzo di internet, anche se l’espansione del fenomeno e la forza delle organizzazioni criminali 

mette a rischio anche i canali distributivi ufficiali che, sebbene più difficili da violare, rendono i 

consumatori meno propensi a verificare con attenzione la genuinità del prodotto. In particolare, la 

crescente informatizzazione e la proliferazione di canali di vendita on-line (tra cui si distinguono 

fondamentalmente i siti di aste e quelli di e-commerce) rappresentano una naturale occasione per 

raggiungere un grande numero di consumatori, con bassi costi e soprattutto con una discreta facilità 

di celare l’identità del venditore. 

Al di là del canale di vendita prescelto, punti d’accesso preferenziali per gli scambi di merce 

contraffatta sono indubbiamente i porti, ove il volume di merci in transito rende difficoltosi i 

controlli, e in qualche caso impossibili. Per avere un’idea della dimensione del problema, si pensi 

che nel 2009 nel porto di Singapore e in quello di Rotterdam (rispettivamente primo porto mondiale 

e primo porto in Europa - ventesimo nel mondo) sono transitati un numero medio giornaliero di 

container rispettivamente di 70.000 e 27.000 unità
8
 ed il più grande sequestro mai registrato ha 

riguardato “appena” 117 container
9
.  

La situazione è aggravata inoltre dalle numerose pratiche messe in atto dai contraffattori 

quali la falsificazione dei documenti di viaggio, il trasporto di falsi assieme ad altri beni regolari, o 

come già detto in precedenza, l’apposizione dei marchi direttamente nei paesi di destinazione con la 

conseguente diminuzione di efficacia dei controlli. 

Nel grafico riportato è possibile apprezzare la ripartizione dei sequestri effettuati ai confini 

europei, relativamente al canale utilizzato per il trasporto dei prodotti contraffatti. 

 

                                                           
8
 Elaborazione Nexen Business Consultants su dati pubblicati dal Porto di Rotterdam, http://www.portofrotterdam.com 

9 Il sequestro in questione è stato effettuato ad Amburgo, per un valore stimato della merce pari a circa 490 milioni di dollari 

(World Trademark Law report 2006) citato in OECD 2008, op. cit. 
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Contraffazione e organizzazioni criminali  

 

Chi indubbiamente trae beneficio da tutto questo sono le organizzazioni criminali. 

Specialmente nei Paesi dove le leggi in materia di protezione della proprietà intellettuale sono meno 

rigide e le sanzioni più lievi e sporadiche, la contraffazione rappresenta un formidabile investimento 

a basso rischio, avendo in generale ritorni economici rilevanti. Ricerche recenti indicano che ormai 

sia la Triade Asiatica (vastissima organizzazione criminale che opera nell’estremo oriente), sia le 

principali organizzazioni criminali europee ed americane sono largamente coinvolte nel mercato 

della contraffazione
10

.   

 

Implicazioni del fenomeno  

 

Le implicazioni e i costi di tali attività sono molteplici. Al di là del costo diretto legato alla 

perdita di reddito da parte dei detentori della tutela (produttori originali), delle truffe ai consumatori, 

                                                           
10 Utili elementi conoscitivi sul coinvolgimento del crimine organizzato transnazionale nel traffico di prodotti contraffatti si 

rinvengono nello studio UNICRI (Istituto interregionale delle Nazioni Unite della ricerca sul crimine e la giustizia), 2011, 
“Counterfeiting a global spread a global threat”, di cui è peraltro in fase di realizzazione uno studio specifico relativo al mercato 
italiano su specifico mandato della DGLC – UIBM. 
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della perdita di gettito fiscale e dei costi legati all’attività di contrasto messe in campo dai governi, 

esistono numerosi costi indiretti, tra i quali spicca il finanziamento di altri affari illeciti. Ad 

esempio, proprio per la Triade, la contraffazione si lega spesso al traffico di persone: i clandestini 

vengono fatti emigrare e poi costretti a lavorare per saldare il costo del viaggio attraverso la vendita 

di merce contraffatta, generalmente materiale audiovisivo (CD e DVD), che, a quanto si conosce, 

rappresenta ad oggi la principale fonte di ricavi dell’organizzazione. 

L’OECD individua quattro tipologie
11

 di effetti derivanti dalla contraffazione, ognuna delle 

quali con caratteristiche proprie: 

 effetti socio-economici generali; 

 effetti sui titolari dei diritti violati; 

 effetti sui consumatori; 

 effetti sul settore pubblico. 

 

Nella tabella è possibile avere un quadro sinottico delle modalità di impatto della contraffazione 

sulle quattro aree, con il dettaglio dell’orizzonte temporale con cui tali effetti si presentano. 

 

 

 

 

 
                                                           
11

 OECD 2008, cit. 
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LA CONTRAFFAZIONE IN ITALIA  

 

Le caratteristiche della contraffazione nel nostro Paese 

 

Il problema della contraffazione affligge ovviamente anche l’Italia. Uno studio recente stima 

che il mercato del falso nel nostro Paese ha coinvolto, nel 2009, un giro d’affari compreso tra i 7 e 

gli 8 miliardi di euro
12

.  Secondo un’altra ricerca, se si riportasse un tale valore – riferito al solo 

mercato interno – sul mercato legale, si avrebbe una produzione aggiuntiva, diretta e indotta, per un 

valore di quasi 18 miliardi e un valore aggiunto complessivo di circa 6 miliardi di euro. Dal punto 

di vista sociale, la sconfitta della contraffazione garantirebbe circa 130.000 unità di lavoro 

aggiuntive. Ma la contraffazione comporta anche perdite per il bilancio dello Stato in termini di 

mancate entrate fiscali: in base alla stima effettuata si calcola una perdita, tra imposte dirette e 

indirette, pari a circa 5 miliardi e 281 milioni di euro, il 2,5% del totale del gettito dello Stato per le 

imposte considerate
13

.  

Una delle caratteristiche del fenomeno nel nostro Paese è lo stretto legame che spesso si 

riscontra tra centri di produzione della contraffazione e settori industriali. Succede spesso, inoltre, 

che l’esternalizzazione di una parte del processo produttivo adottata da alcune aziende, anche 

all’estero, e l’alta concentrazione di know-how dei settori industriali facilitino la proliferazione di 

produzioni parallele destinate ai mercati del falso. Il canale distributivo privilegiato risulta essere 

ancora la cosiddetta “bancarella”, generalmente gestita da lavoratori irregolari, anche se è in 

crescita il numero di prodotti scambiati in rete, in linea con le tendenze internazionali. 

La merce contraffatta viene consumata ovunque sul territorio nazionale e pressoché da tutte 

le tipologie di consumatori. A tal proposito, un sondaggio del 2007
14

 mostra come, al di là di 

qualche piccola indicazione circa la maggiore propensione delle donne all’acquisto di merce 

contraffatta, o delle persone comprese nella fascia di età tra i 18 ed i 34 anni, non si possa tracciare 

con precisione il profilo dell’acquirente “tipico” di prodotti falsi. Le ragioni che spingono 

all’acquisto sono infatti disparate, e vanno dall’impossibilità di acquistare il bene originale (spesso 

                                                           
12 Confesercenti - Centro Studi e Ricerche sulla legalità e criminalità economica 2007 e successivi aggiornamenti, “Contraffazione e 

criminalità informatica: i danni all’economia e alle imprese”. 
13

 CENSIS, 2009, “Il fenomeno della contraffazione nel mondo e le ricadute sul mercato italiano: gli scenari e le strategie di 

contrasto” 
14

 Istituto Piepoli S.p.A. 2007, “La contraffazione in Italia”. 
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per un vincolo economico) alla semplicità dell’acquisto (acquisto d’impulso), alla facilità d’uso del 

falso (legata al basso valore del prodotto). 

 

Il fenomeno dell’Italian sounding  

 

Altra fonte di impatti negativi sull’economia per il nostro Paese è il fenomeno dell’Italian 

Sounding, che sta assumendo negli ultimi anni grande rilevanza. Si parla di Italian Sounding con 

riferimento a quei prodotti agroalimentari venduti all’estero che, attraverso l’utilizzo di nomi, 

slogan, colori ecc., richiamano con forza le principali caratteristiche dei prodotti Made in Italy ma 

che Made in Italy non sono, al fine di ingannare il compratore relativamente alla loro provenienza. 

Il risultato è che un prodotto alimentare su quattro venduto all’estero come italiano, di italiano ha 

ben poco, con conseguente perdita di immagine, di quota di mercato e di fatturato da parte delle 

aziende nostrane e, a causa dell’inganno dei consumatori che così acquistano prodotti di qualità 

inferiore, un conseguente depauperamento della percezione del prestigio e dell’affidabilità del Made 

in Italy. 

I principali mercati di sbocco di tali prodotti risultano essere in maggioranza paesi 

d’Oltreoceano (in particolare America, Canada e Messico), ma anche in Europa la situazione sta 

assumendo caratteri preoccupanti. Solo nell’Unione Europea l’Italian Sounding vale 21 miliardi di 

euro contro i 13 dei prodotti originali. Si stima che i prodotti veramente riconducibili al Made in 

Italy siano in Francia circa la metà di quelli imitati in circolazione, in Germania e Olanda addirittura 

un terzo, mentre il rapporto si riduce a 1:1 per il Regno Unito
15

. 

 

I sequestri in Italia (dati IPERICO 2014)  

 

Fra il 2008 e il 2013 l’Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza hanno effettuato 

globalmente circa 100 mila sequestri, che hanno riguardato 334 milioni di beni contraffatti (al netto 

delle operazioni congiunte). La dimensione media dei sequestri, valutata in termini di prodotti 

                                                           
15 Federalimentare descrive un fenomeno stimabile in circa 54 miliardi di euro in termini di export,.con un aumento tra il 2001 e il 

2010 del 180%. Cfr. in proposito FEDERALIMENTARE, mar 2011, “Audizione di Federalimentare presso la Commissione 
Parlamentare Monocamerale di Inchiesta sui fenomeni della Contraffazione e della Pirateria in campo commerciale, 
http://www.federalimentare.it/documenti.asp. 
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sequestrati, sebbene subisca temporanee flessioni annuali, è nel complesso in continua crescita, 

come si evince dalla tabella. 

 

 

 

Le categorie merceologiche per le quali si registra il maggior numero di sequestri sono 

“accessori di abbigliamento” e “abbigliamento”. La percentuale del 56,7 è invariata rispetto al 2012, 

nonostante il minor numero di sequestri. 

 

 

La distribuzione territoriale dei sequestri effettuati nel periodo considerato evidenzia una 

particolare concentrazione in alcune regioni, con una prevalenza assoluta del Lazio, seguito da 

Lombardia, Campania, Puglia, Toscana e Liguria. Tale graduatoria è la medesima del quinquennio 

precedente. 
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Violazione del Made in Italy e della sicurezza del prodotto  

 

Per quanto riguarda il Made in Italy (con esclusione delle categorie merceologiche di 

Tabacchi, Alimentari, Bevande e Medicinali) nel periodo analizzato (2008-2013)  si sono registrati 
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poco più di 6 mila sequestri per violazioni sulle norme del Made in Italy, a fronte di oltre 75 milioni 

di pezzi sequestrati. Questi ultimi, dopo le flessioni degli anni 2010, 2011 e 2012, hanno avuto un 

incremento significativo nell’ultimo anno, riportandosi ai valori iniziali, mentre il numero dei 

sequestri è pressoché invariato dal 2011. La dimensione media dei sequestri, per tale ragione, 

registra un valore mai raggiunto precedentemente.  

 

 

Il grafico sottostante mostra invece le percentuali italiane dei sequestri per violazione del 

Made in Italy per categoria di prodotti, sempre nel periodo considerato:  

 

 

Nella categoria “altre merci” confluiscono, tra gli altri, oggetti e accessori di arredamento, 

prodotti in ceramica, ricambi auto, prodotti di cartotecnica, fuochi artificiali, macchinari diversi, 

articoli di ferramenta e utensileria. 
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Tra le regioni che hanno il più alto numero di beni sequestrati, ci sono la Toscana, la 

Campania e il Lazio con il 13,6% complessivo sul totale. Le variazioni maggiori rispetto al 2012 

sono del Piemonte (la GdF ha se-questrato mezzo mi-lione di apparecchia-ture elettriche in una sola 

operazione) e dell’Umbria. 

 

 

  

 Sulla Sicurezza Prodotti, l’Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza (dati 

aggregati) ha fatto registrare, nel periodo analizzato, oltre 13 mila sequestri con 212 milioni di 

pezzi sequestrati. Rispetto a quanto sottolineato nei report precedenti, la dimensione media dei 

sequestri è salita a oltre 15 mila articoli, a causa del nuovo incremento di quel valore nel 2013.  
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La destinazione dei beni contraffatti: province di consumo e province di smistamento  

 

Impiegando i dati forniti dall’Agenzia delle Dogane nel 2010 è possibile investigare alcuni 

aspetti specifici della attività di contrasto. In particolare si ha a disposizione un’informazione 

aggiuntiva, che l’Agenzia ha iniziato a fornire in modo strutturato solo dal 2010, ovvero la 

provincia di destinazione della merce sequestrata, deducibile dalle informazioni di transito delle 

merci che sono strettamente collegate alla attività di controllo doganale.  

E’ quindi possibile avere una visione – seppur parziale in quanto limitata ai soli sequestri 

effettuati dal corpo doganale nel 2010 – di quali siano le province che sembrano esprimere una 

maggiore domanda di merce contraffatta51, sia in valore assoluto, sia in relazione al volume di 

sequestri effettivamente realizzati nella medesima provincia. Confrontando quindi il volume delle 

merci sequestrate in una provincia con il volume delle merci destinate (fra tutte quelle sequestrate 

nel territorio nazionale) è possibile fornire una approssimata distinzione delle province tra quelle 

che “richiedono” merce contraffatta e quelle che invece “inviano” merce contraffatta.  Per 

sintetizzare questa analisi è stata calcolata la differenza tra “numero di pezzi destinati” e “numero di 

pezzi sequestrati” nelle province. Nel caso di valore positivo è possibile immaginare che il territorio 

sia caratterizzato da una capacità di attrazione di beni contraffatti, nel caso contrario da una capacità 
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di “smistamento” verso altre province di beni contraffatti (fatte salve le evidenti approssimazioni ed 

eccezioni che questa interpretazione semplificatoria comporta). Per semplicità espositiva è stato 

denominato il valore assoluto di tale differenza, se positiva, “fattore di attrazione” della provincia; 

se negativa, “fattore di produzione”. I risultati di tale analisi sono riportati nel prospetto seguente, 

limitatamente a quelle province per cui questa differenza risulta essere particolarmente significativa. 

E’ necessario notare che questo “scambio” vale per il mercato interno: l’attrazione di una 

provincia può anche significare una destinazione estera: è proprio questo il caso di Reggio Calabria, 

nel cui territorio è localizzato il porto di Goia Tauro, che evidenzia il secondo posto di attrazione 

della merce contraffatta tra tutte le province italiane, fenomeno evidentemente dovuto al transito 

delle stesse e non (solo) alla domanda locale, viste le dimensioni del territorio. 
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