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156 157Ripercorrere i centosettantacinque anni di vita della Camera di Commercio di Perugia signi!ca conoscere le vicen-
de e, soprattutto, i cambiamenti economici e produttivi avvenuti nel territorio della regione dell’Umbria.
Questo lungo percorso è stato suddiviso in quattro periodi storici, il primo dei quali, certamente il più lungo e 
maggiormente ricco di mutamenti del quadro socio-politico, si estende dal 1835, anno di fondazione della Came-
ra, al 1926, allorquando sotto il regime fascista viene strutturalmente modi!cato il territorio della regione, con la 
costituzione delle due attuali Province e con la nascita della Camera di Commercio di Perugia.
Nonostante i grandi avvenimenti di questo arco temporale, dall’unità di Italia alla prima guerra mondiale, l’Um-
bria, almeno questa era la generale opinione, conserva la principale caratteristica di essere un paese agricolo, con 
una scarsissima propensione, mancando dei requisiti necessari, a divenire un paese industriale (Faina, 1922). 
Proprio questo comune pensare incide sugli studi, decisamente scarsi, intorno allo sviluppo industriale della re-
gione fra la !ne del ’800 e l’inizio del ’900, con l’eccezione dei lavori redatti dall’allora Segretario della Camera di 
Commercio, l’avv. Ferdinando Mancini.
Nel 1835 il territorio dell’Umbria è suddiviso in sei circondari: Perugia, Terni, Orvieto, Foligno, Spoleto e Rieti. È 
interessante, anche per meglio comprendere l’andamento dello sviluppo economico e produttivo in questo periodo, 
presentare la distribuzione della popolazione sulla base dei censimenti dal 1840 al 1921 (Tab. 1.1).

Tabella 1.1 – Distribuzione della popolazione dei circondari dell’Umbria dal 1840 al 1921

Circondari Popolazione dei Circondari
1840 1861 1871 1881 1901 1911 1921

Perugia
205.553

199.710 216.354 224.891 260.747 267.998 291.982
Foligno 58.427 63.333 68.510 77.146 79.954 88.547
Orvieto 25.232 44.046 45.522 48.841 56.427 57.917 60.109
Spoleto

118.425
68.005 71.424 77.152 80.589 79.979 84.401

Terni 64.931 69.271 74.178 100.675 103.981 111.341
Rieti 60.242 77.900 83.697 87.878 99.768 96.767 101.690
Totali 411.292 514.880 551.472 583.331 677.253 688.507 738.070

Fonti: A. Caracciolo (1973); C. Faina (1922); IV Censimento generale della popolazione 

I dati del 1840 sono tratti dalle notizie economico-statistiche dello Stato Ponti!cio. Dal censimento del 1881 viene 
considerata la popolazione residente in luogo di quella presente di fatto nel territorio (Caracciolo, 1973).
La situazione economica e produttiva fra il 1835 ed i primi dieci anni successivi alla nascita dello Stato italiano 
rimane nella sostanza invariata, in una condizione di generale arretratezza ed inerzia, con limitatissimi stimoli 
allo sviluppo delle iniziative economico-industriali, e accompagnata da un moderato incremento della popolazione 
(Bellini, 1987). 
L’attività economica prevalente è costituita dall’agricoltura e la scarsamente sviluppata attività industriale è di 

Libero  
Mario Mari

I PROFILI STRUTTURALI DELL’ECONOMIA DELLA REGIONE DELL’UMBRIA: 1835-1926

fatto legata alla prima ed a essa strumentale. Le più rilevanti culture industriali sono rappresentate dal lino e dalla 
canapa, utilizzate per la biancheria familiare; “latte, lana, pelli e carne forniscono la materia prima per una rile-
vante attività che alimenta le esportazioni anche fuori della Regione; così l’allevamento del baco da seta promuove 
l’attività di stabilimenti bacologici per la preparazione del seme e, con la preparazione di bozzoli, quella di opi!ci 
in cui si ha una prima lavorazione dei bozzoli stessi” (Bellini, 1987, p. 145).
Negli anni in cui l’Umbria entra a fare parte del regno italiano, dunque, la produzione agricola, in virtù soprattutto 
del diffuso rapporto di mezzadria e dell’alta concentrazione della proprietà terriera, è destinata sostanzialmente 
all’autoconsumo o a irrilevanti aperture a mercati essenzialmente locali, mentre l’industria non riesce a giungere a 

livelli di un certo interesse; per di più, la stessa attività industriale 
rimane ancorata a quella agricola ed esercitata, nella maggioranza 
dei casi, dal medesimo proprietario terriero per pochi mesi durante 
l’anno. 
La situazione è, in parte, differente nelle zone vicine ai principali 
centri urbani della regione, nei quali già nel periodo pre-unitario 
!oriscono le attività artigianali, quali la lavorazione del ferro battu-
to, i ricami, la ceramica e le attività tipogra!che, che rappresentano 
una tradizione fra le più importanti d’Italia. Fra le città, in questo 
senso, maggiormente attive è Foligno che, !n dal medio evo, è il 
principale centro industriale e commerciale della regione e, non a 
caso, diviene sede nel 1835 della Camera di Commercio. 
All’indomani dell’uni!cazione del Paese, “l’immagine che si ricava 
è quella di una Regione non certo progredita. I livelli reddituali 
sono così modesti – nonostante i miglioramenti avutisi negli ultimi 
decenni – da consentire soltanto una vita grama e stentata, sì che 
già nei primi anni dopo l’Unità la pellagra aveva fatto la sua com-
parsa” (Bellini, 1987, p. 146).

Successivamente la situazione per quanto riguarda l’agricoltura, pur se molto lentamente, tende a modi!carsi, 
anche se i veri cambiamenti si avranno a partire dal primo decennio del secolo successivo. Il motivo principale di 
tali cambiamenti risiede nel fatto che la maggior parte dei terreni sono ipotecati e quando, nei primi anni del ’900, 
le ipoteche vengono risolte attraverso operazioni di vendita, le proprietà passano “in mano di fattori o af!ttuari o 
ricchi borghesi delle città, che investono sulla terra i redditi delle attività professionali. Ciò porta ad uno spirito di 
iniziativa nuovo nella gestione della proprietà e un largo movimento di rinnovamento colturale che sposta rapida-
mente l’economia agricola regionale su basi produttive nettamente più avanzate e costituisce anche la base per lo 
sviluppo industriale della Regione, che proprio nel primo decennio del secolo XX ha il suo momento decisivo” (L. 
Bellini, 1987, p. 111).
I dati relativi alla ripartizione delle colture e dei seminativi in Umbria1, nel periodo compreso fra il 1835 ed il 
1927-29, mostrano una situazione in generale evoluzione (Tab. 1.2).

1.

1. Chiesa di S. Francesco 

in Foligno.

NEL 1835 IL TERRITORIO DELL’UMBRIA  
È SUDDIVISO IN SEI CIRCONDARI: PERUGIA, 
TERNI, ORVIETO, FOLIGNO, SPOLETO E RIETI.

Nelle pagine precedenti:  

veduta della campagna 

assisana, Santa Maria 

degli Angeli, anni 

cinquanta del Novecento.
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158 159Tabella 1.2 – Ripartizione delle colture in Umbria fra il 1835 ed il 1927-29

Coltura 1835 1881 1911 1927-29
Ha % Ha % Ha % Ha %

Seminativi 298.712 37,3 332.137 41,5 369.127 46,6 412.134 52,1
- di cui con piante legnose ha. 164.981 ha. 188.042 ha. 233.815 ha. 247.841
Prati e pascoli permanenti 240.503 30,1 245.279 30,6 209.256 26,4 117.339 14,8
Colture legnose specializzate 938 0,1 1.355 0,2 11.869 1,5 13.560 1,7
Boschi e castagneti 259.451 32,5 221.796 27,7 203.042 25,5 223.331 28,4
Incolti produttivi = = = = 202 = 24.777 3,0
Totali 799.604 100 800.567 100 793.496 100 791.141 100

Fonte: L. Bellini (1987)

Tenuto conto che la super!cie della regione è, nella sua attuale composizione, pari ad ha. 845.608, si rileva che cir-
ca il 94-95% del territorio, nel periodo considerato, risulta sempre coltivato; una percentuale decisamente elevata, 
tanto da fare sostenere e ribadire che l’Umbria, a differenza di molte altre regioni italiane, non ha terreni incolti 
(C. Faina, 1922).
Ciò, tuttavia, non vuole signi!care che la situazione dei lavoratori agricoli e dei piccoli proprietari terrieri sia rosea, 
anzi – come già rilevato – i contadini riescono ad ottenere dalla terra solo quanto necessario per sopravvivere. Di 
più. A causa di un contratto di mezzadria decisamente svantaggioso, i lavoratori devono farsi carico del valore del 
seme, per cui possono contare su circa il 30% del prodotto !nale, successivamente colpito da non pochi balzelli 
allora esistenti2.
Il livello di arretratezza, l’economia ancora chiusa, la quasi assenza di scambi e di commerci, la mancanza di 
adeguate vie di comunicazione sono tutti fattori che, dopo avere caratterizzato il periodo pre-unitario, sono ugual-
mente presenti anche nei decenni successivi alla nascita del Regno italiano, con l’aggravante che all’aumento della 
popolazione non corrisponde un correlato incremento della produzione agricola, sia a causa della scarsa fertilità di 
estese aree, sia soprattutto a ragione del mancato utilizzo delle moderne tecniche colturali3.
Fra il 1835 ed il 1927-29 si nota una decisa crescita delle coltivazioni di piante legnose4, soprattutto vigneti, nella 
zona dell’orvietano e del perugino5, ed oliveti, nella zona che va da Assisi a Spoleto, con notevoli miglioramenti dei 
mezzi e dei sistemi impiegati nell’estrazione dell’olio6. Tale sviluppo avviene a scapito delle terre destinate a prati e 
pascoli che, nel periodo considerato, dimezzano la loro estensione, anche a motivo della contrazione dell’economia 
montana; e “come in tante altre regioni d’Italia, molti degli antichi splenditi boschi non esistono più, vittime di 
continui ed irrazionali tagli che hanno impoverito di boschi e di pascoli la nostra montagna ed i nostri colli” (C. 
Faina, 1922, p. 51). Una diretta conseguenza di questa situazione è la forte riduzione dell’allevamento dei suini, 
che solo nel 1881 rappresentavano oltre il 10% dell’intera produzione nazionale.
Si assiste anche ad un signi!cativo cambiamento dell’incidenza delle singole colture (Tab. 1.3). 

Tabella 1.3 – Ripartizione dei seminativi in Umbria fra il 1835 ed il 1927-29

Coltura 1835 1881 1911 1927-29
Ha % Ha % Ha % Ha %

Cereali 240.611 80,6 268.218 80,8 209.562 56,8 224.419 54,5
Foraggi 28.553 9,6 33.807 10,1 81.601 22,1 116.547 28,3
Colture industriali 2.426 0,8 2.546 0,8 1.783 0,5 3.494 0,8
Altre colture avvicendate 26.794 8,9 27.146 8,2 34.689 9,3 38.254 9,3
Riposi con o senza pascolo = = = = 22.559 6,1 6.634 1,6
Colture permanenti 328 0,1 420 0,1 621 0,2 953 0,2
Tare = = = = 18.312 5,0 21.833 5,3
Totali 298.812 100 332.137 100 369.127 100 412.134 100

Fonte: L. Bellini (1987)

I cereali, che nel 1835 interessano, in termini di estensione di terre coltivate, circa l’81% di tutti i seminativi, 
scendono rapidamente !no a rappresentare poco più del 50% nel 1927-29. In particolare, vengono, da una parte, 
praticate colture sempre più intensive e, dall’altra, si registra un ridimensionamento delle coltivazioni di granturco 
che, a causa della gravissima diffusione della pellagra, non è più il principale alimento del contadino. A ciò si ag-
giungano il deciso progresso nelle tecniche di coltivazione, l’accurata selezione delle sementi, l’uso di concimazioni 
chimiche e l’utilizzazione più ampia delle macchine agricole (F. Mancini, 1914).
A fronte di questa contrazione, aumentano gli ettari dedicati al foraggio, che passano da poco più di 28.500 ettari 
nel 1835 a circa 117.000 ettari nel 1927-29, e ciò per l’aumentata consistenza del bestiame.
Ancora limitato è lo spazio dedicato alle colture industriali, che si incentrano almeno !no all’inizio del XX secolo 
su lino e canapa, per la biancheria ad uso domestico, e sui gelsi per l’allevamento del baco da seta. Tali produzioni 
lasciano il posto, già nei primi anni del ’900, alla coltivazione della barbabietola da zucchero e del tabacco. 
La situazione dell’agricoltura in Umbria, nel periodo considerato, è – nonostante che non esistano terre incolte 
– tutt’altro che positiva e negative sono anche le prospettive, in termini di nuove o maggiori produzioni, per l’im-
mediato futuro. In effetti, il territorio della regione “poco si presta e solo in minima parte all’introduzione econo-
micamente conveniente delle macchine agricole, … l’uso dei concimi è già notevolmente diffuso, … troppa gran 
parte del terreno è per immutabili condizioni naturali di limitata fertilità … L’Umbria è insomma una regione di 
non grande avvenire agricolo” (C. Faina, 1922, p. 54)7.
Alcuni dati, pur se non completi e limitati ai primi anni del XX secolo, sull’utilizzo dei concimi chimici e delle 
macchine agricole, ci consentono di confermare tale opinione (Tab. 1.4 e Tab. 1.5).

A CAUSA DI UN CONTRATTO DI MEZZADRIA DECISAMENTE 
SVANTAGGIOSO, I LAVORATORI DEVONO FARSI CARICO  
DEL VALORE DEL SEME, PER CUI POSSONO CONTARE  
SU CIRCA IL 30% DEL PRODOTTO FINALE…

2. Castiglione del Lago, 

castello medievale,  

anni cinquanta del 

Novecento.
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160 161Tabella 1.4 – Consumo dei concimi chimici (in quintali) in Umbria fra il 1900 ed il 1912

Anno Perfosfati Nitrato sodico Solfato ammonico Scorie Thomas Calciocianamide
1900 3.020.000 277.057 = = =
1905 4.970.000 465.172 140.000 820.000 3.500
1910 8.610.000 611.917 300.000 1.340.000 22.000
1912 9.270.000 546.339 310.000 1.380.000 86.000

Fonte. F. Mancini (1914)

Come si evince, l’incremento dei concimi chimici, ad eccezione della /essione registrata dal nitrato sodico fra il 
1910 e il 1912, è estremamente rilevante e giusti!ca il miglioramento dei rendimenti della varie zone agrarie.

Tabella 1.5 – Macchine agricole in Umbria fra il 1905 ed il 1912

Anno Mietitrice e falciatrice Altre macchine
n. Lire n. Lire

1905 1.190 125.055 65.740 6.574.000
1910 39.686 6.495.000 116.104 15.093.520
1912 64.568 7.750.000 126.671 15.883.875

Fonte. F. Mancini (1914)

L’investimento in macchine agricole si sviluppa nel primo decennio del 1900, con impegni !nanziari particolar-
mente rilevanti e con conseguenti vantaggi sul piano dell’ef!cacia delle attività agricole e sui sistemi di lavorazione 
delle terre8.
L’attività industriale muove signi!cativi passi nei decenni successivi all’uni!cazione nazionale, anche se rimane 
– analogamente al periodo pre-unitario – legata e strumentale all’agricoltura, tanto che le principali iniziative ri-
guardano le moliture dell’olio e del grano. 
L’industria del tessile si sviluppa quasi esclusivamente per rispondere alle esigenze proprie delle famiglie, con spo-
radiche eccezioni localizzate soprattutto nell’area del ternano e dello spoletino. Similmente legata all’agricoltura è 
l’industria chimica: una stretta connessione dovuta “sia per quel che riguarda la materia prima necessaria che, in 
larga misura – ed è l’aspetto più signi!cativo – per la !gura dell’imprenditore e per quelle degli addetti alle lavo-
razioni” (L. Bellini, 1987, p. 149)9.
Fra il 1870 ed il 1890 sorgono alcune iniziative di grande rilevanza per l’economia regionale nell’area del ternano: 
la Fabbrica d’Armi nel 1878 e la Società degli Alti Forni Fonderie ed Acciaierie nel 1884, quest’ultima è alla base 
del raddoppio in pochi anni della popolazione della città10. 

Il progresso della regione è così “evidente che l’Umbria si viene a trovare di colpo al primo posto tra le regioni 
italiane dal punto di vista della forza motrice adoperata dall’industria” (C. Faina, 1922, p, 64). Altre iniziative 
imprenditoriali si sviluppano, mantenendo tuttavia la tradizionale caratteristica di essere legate all’agricoltura, in 
quanto il titolare è sempre il proprietario terriero, che utilizza la materia prima ricavata dalle sue terre e che si 
avvale della manodopera dei suoi mezzadri, producendo beni il cui consumo avviene per le esigenze della stessa 
proprietà agricola (L. Bellini, 1987). 

Tabella 1.6 – Aziende industriali e addetti per classi di attività fra il 1870 – 1890

1870 Alimentari Tessili
Metallurgiche 
e meccaniche Chimiche

Lavorazioni 
minerali non 

metaliferi

Tipogra!a  
e della carta Totale

n. Ad. n. Ad. n. Ad. n. Ad. n. Ad. n. Ad. n. Ad.
Perugia 654 1433 1020 1872 22 114 24 251 7 149 28 308 1755 4127
Terni 110 239 176 1342 5 162 5 20 1 27 7 21 304 1811
Umbria 764 1672 1196 3214 27 276 29 271 8 176 35 329 2059 5938

1890 Alimentari Tessili
Metallurgiche 
e meccaniche Chimiche

Lavorazioni 
minerali non 

metaliferi

Tipogra!a  
e della carta Totale

n. Ad. n. Ad. n. Ad. n. Ad. n. Ad. n. Ad. n. Ad.
Perugia 571 2122 10393 10980 36 342 33 158 118 1035 39 447 11236 16512
Terni 219 890 1330 3310 11 4219 14 347 53 275 6 22 1651 9161
Umbria 790 3012 11723 14290 47 4561 47 505 176 1310 45 469 12887 25673

Fonte: L. Bellini (1987)

I precedenti dati (Tab. 1.6) ci presentano la situazione dell’attività industriale appena descritta, ossia realtà im-
prenditoriali gestite direttamente dal proprietario terriero, con un solo addetto, la cui produzione è destinata al 
consumo familiare; si pensi che nel 1890 delle 10.393 industrie tessili ben 10.364 riguardano telai familiari e il 
numero medio di addetti addirittura scende a poco meno di 2 unità.
L’unica vera novità è rappresentata dalla già ricordata nascita delle aziende del settore metallurgico e meccanico 
nell’area del ternano, che determinano un notevole incremento degli occupati, passati da 162 nel 1870 a 4.219 
nel 1890.
La conferma della scarsa rilevanza dell’attività industriale rispetto all’agricoltura, all’indomani dell’uni!cazione 
nazionale, è testimoniata dalla seguente tabella in cui vengono riportate le percentuali degli addetti nell’industria 
rispetto alla popolazione presente (1870) e residente (1890) nella Regione (Tab. 1.7).

FRA IL 1870 ED IL 1890 SORGONO ALCUNE INIZIATIVE DI GRANDE 
RILEVANZA PER L’ECONOMIA REGIONALE NELL’AREA DEL TERNANO:  
LA FABBRICA D’ARMI NEL 1878 E LA SOCIETÀ DEGLI ALTI FORNI 
FONDERIE ED ACCIAIERIE NEL 1884…
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162 163Tabella 1.7 – Percentuale di addetti nell’industria su popolazione totale in Umbria fra il 1870 ed il 1890

1870 1890

Perugia 1,15 4,10
Terni 1,64 6,81

Umbria 1,27 4,77

Fonte: L. Bellini (1987)

L’incidenza media assolutamente poco signi!cativa nel 1870, si incrementa sia nella provincia di Perugia che in 
quella di Terni, a seguito della nascita delle prime vere realtà industriali.
Solo all’inizio del XX secolo la situazione tende a modi!carsi. In effetti, grazie anche ad alcuni provvedimenti 
governativi, che estendono all’Umbria – fra il 1906 ed il 1910 – alcuni incentivi destinati allo sviluppo industriale 
del territorio, si assiste alla nascita di numerose iniziative imprenditoriali, sfruttando in modo particolare le risorse 
naturali della regione11: l’ingente patrimonio di forze idriche, la ricchezza del sottosuolo, l’abbondanza di alcune 
materie prime. A ciò si devono aggiungere, da un parte, un deciso e diffuso miglioramento della situazione econo-
mica degli abitanti e, dall’altra, l’apertura delle comunicazioni ferroviarie (F. Mancini, 1926).
La piccola industria, che rappresenta la stragrande maggioranza, è generalizzata in tutta la regione, con connotati 
strettamente artigianali (con l’utilizzazione del lavoro dei membri della famiglia e di apprendisti), basti pensare 
all’ampia diffusione dei “numerosi laboratori di sartoria, di falegnameria, di fabbro, di calzature, di mobili in 
vimini, di rilegatura di libri, …, nonché le piccole industrie casalinghe, tessitura e lavori di ricamo” (F. Mancini, 
1926, p. 12).
La media industria è rappresentata sia dalle imprese che, tradizionalmente, sono legate all’attività agricola regionale 
(industrie enologiche, olearie, molitorie, della pasta…), sia da quelle che vivono quali sussidiarie delle grandi aziende 
(industrie meccaniche, del legname, della carta, dei laterizi, dei cementi, dei dolci …) (F. Mancini, 1926). Grande 
importanza hanno i laboratori per la fabbricazione delle ceramiche in Deruta, Gualdo Tadino, Gubbio e Orvieto.
Nell’Umbria di !ne ’800 e di inizio ’900 è presente anche la grande industria. Oltre alle imprese del ternano, si 
devono ricordare, fra le più note, le Of!cine meccaniche della Società Bosco di Terni, gli stabilimenti di concimi 
in Assisi e in Campello del Clitunno della Società Montecatini, lo Zuccheri!cio di Foligno, la fabbrica di confetti e 
di cioccolata della Perugina, i pasti!ci della Ditta Buitoni in Perugia e il mulino Petrini di Bastia, l’industria delle 
acque minerali.
Lo sviluppo industriale, tuttavia, non avviene in tutto il territorio regionale, concentrandosi soprattutto, oltre che 
nell’area del ternano, nelle zone del folignate e del perugino; mentre altri centri importanti della regione, quali 
Gubbio, Orvieto e Todi, restano sostanzialmente privi di vere realtà imprenditoriali, se si eccettuano alcune inizia-
tive a carattere per lo più artigianale.
Nonostante ciò è possibile affermare che dopo i primi due decenni del XX secolo “l’Umbria ha incominciato a 
raccogliere il frutto di 40 anni di lavoro industriale che, addensato prima esclusivamente nella meravigliosa con-

3. Acciaierie di Terni, !ne Ottocento.

L’UNICA VERA NOVITÀ È RAPPRESENTATA DALLA GIÀ RICORDATA NASCITA 
DELLE AZIENDE DEL SETTORE METALLURGICO E MECCANICO NELL’AREA 
DEL TERNANO, CHE DETERMINANO UN NOTEVOLE INCREMENTO DEGLI 
OCCUPATI, PASSATI DA 162 NEL 1870 A 4.219 NEL 1890.
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164 165ca di Terni, è andato via via estendendosi in qualità rilevante anche in altri centri come Foligno, Perugia, Narni, 
Spoleto” (C. Faina, 1922, p. 139).
Dai censimenti del 1911, relativi agli opi!ci e alle imprese, e del 1927-29, riguardante gli esercizi industriali e 
commerciali, è possibile ricavare un quadro più preciso della nuova situazione economica della Regione e delle sue 
tendenze evolutive (Tab. 1.8).

Tabella 1.8 – Aziende industriali e addetti per classi di attività secondo i censimenti degli anni 1911 e 1927-29 

1911
Estrattive Prodotti

Agricoli
Lavorazione 

metalli
Lavorazione 

minerali
Fibre tessili Chimiche Servizi

n. Ad. n. Ad. n. Ad. n. Ad. n. Ad.   n. Ad. n. Ad.
Perugia 37 1194 1893 6946 573 2266 284 2305 296 2417 57 1054 58 710
Terni 4 25 546 1893 148 5456 105 787 90 2831 22 1018 26 295
Umbria 41 1219 2439 8839 721 7722 389 3092 386 5248 79 2072 84 1005

1927-29
Estrattive Prodotti

Agricoli
Lavorazione 

metalli
Lavorazione 

minerali
Fibre tessili Chimiche Servizi

n. Ad. n. Ad. n. Ad. n. Ad. n. Ad. n. Ad. n. Ad.
Perugia 19 1933 2386 6514 1138 2935 453 4621 2037 5529 45 737 1582 7036
Terni 8 89 681 1777 350 6510 171 2349 782 3218 15 1888 503 2612
Umbria 27 2022 3067 8291 1488 9445 624 6970 2819 8747 60 2625 2085 9648

Totali 1911 1927
n. Az. n. Ad.

Perugia 3.198 16.892 7.660 29.305
Terni 941 12.305 2.510 18.443
Umbria 4.139 29.197 10.170 47.748

Fonte: L. Bellini (1987)

In generale, si rileva un quasi scontato incremento del numero delle imprese industriali e commerciali, con un au-
mento del 145%, a cui tuttavia non è seguita una eguale crescita degli occupati (+ 63,5%). 
Nello speci!co, si osserva: l’impennata delle imprese di servizi, passate in termini assoluti da 84 ad oltre 2.000 
unità, con poco più del 20% del totale degli occupati; la crescita rilevantissima delle aziende che lavorano le !bre 
tessili, da 386 a 2.819, senza che ciò determini un incremento signi!cativo degli addetti, cresciuti nel settore “sol-
tanto” del 67%; la stabilizzazione delle unità che lavorano prodotti agricoli e il raddoppio di quelle che operano 
nei settori della lavorazione dei metalli e dei minerali. 

Il commercio si presenta, successivamente alla prima guerra mondiale, diffuso e generalizzato in tutti i centri della 
Regione; in effetti “l’incremento agricolo che ha assicurato un maggiore benessere ed una più agiata condizione 
di vita alle grandi masse rurali, disseminate nelle ampie valli e !no ai più elevati colli, e lo sviluppo industriale in 
varie città, bene!ciate dalle maggiori condizioni di vita e di progresso, raggruppando imponenti masse di operai, 
hanno aperto i nuovi orizzonti ed il più ampio campo a tutti i rami del commercio nella Regione” (F. Mancini, 
1926, p. 19).
Gli scambi, compiuti all’interno e all’esterno dell’Umbria, riguardano, in modo particolare, i cereali, i prodotti agri-
coli e il bestiame; in continua crescita sono le esportazioni, anche in paesi stranieri, degli olii, del vino, delle paste 
e della cioccolata. Da segnalare è anche il commercio dei concimi chimici e delle macchine agricole esercitato non 
solo da privati, ma anche dalle istituzioni rappresentate dai Consorzi agrari (F. Mancini, 1926).
Il consistente sviluppo del commercio registrato nei primi anni del XX secolo avviene in maniera equilibrata e con 
gestioni corrette ed avvedute; lo dimostra il dato relativo ai dissesti !nanziari delle aziende che, seppur in crescita, 
si mantengono su proporzioni assolutamente non signi!cative rispetto al numero degli esercizi gestiti.
Con il censimento del 1927-29 si ha una visione chiara e dettagliata di questa situazione (Tab. 1.9).

Tabella 1.9 – Esercizi commerciali e numeri di addetti in Umbria secondo il censimento del 1927-29

Classi Perugia Terni Umbria
Esercizi Addetti Esercizi Addetti Esercizi Addetti

Credito, cambio, assicurazione 217 736 49 168 266 904
Commercio all’ingrosso 445 828 136 293 581 1.121
Attività ausiliarie del commercio 136 173 48 54 184 227
Commercio al minuto 5.255 8.077 1.826 2.761 7.081 10.838
Alberghi, trattorie, caffè… 922 1.857 595 976 1.517 2.833
Spettacoli pubblici 25 163 9 43 34 206
Editori di libri, musica… 4 8 0 0 4 8
Gestioni diverse 111 238 39 156 150 394
Totali 7.115 12.080 2.702 4.451 9.817 16.531

Fonte: Censimento industriale e commerciale 

Si rileva una ampia diffusione dell’attività commerciale, simile nelle due province, con il commercio al minuto che 
supera il 70% degli esercizi presenti nella Regione e con realtà che nel 62% dei casi vengono esercitate con un solo 
addetto.
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L’EVOLUZIONE DELL’ECONOMIA REGIONALE FINO ALLA VIGILIA DEL “BOOM” ECONOMICO: 1927-1961

Nel 1926, anno di “nascita” della Camera di Commercio di Perugia, il territorio della regione cambia, con la scis-
sione del circondario di Rieti e con Perugia e Terni che diventano le due province dell’Umbria. L’economia regiona-
le, con riferimento sia all’agricoltura che all’industria, è sostanzialmente stabile e, di fatto, quasi inalterata rispetto 
alla situazione antecedente alla prima guerra mondiale, ma con “un processo di differenziazione territoriale che 
rompe una unità strutturale consolidatasi attraverso i secoli, avente altresì il pregio di rendere possibile una utiliz-
zazione completa e integrata delle disponibilità regionali, oltre tutto non eccezionali” (L. Bellini, 1987, p. 158)12.
L’arco temporale compreso fra il 1927 ed il 1961 è ovviamente in/uenzato dal secondo con/itto mondiale, tanto 
che non è possibile presentare un quadro evolutivo complessivo senza separare, almeno per alcuni fondamentali 
aspetti, il periodo pre da quello post bellico.
L’agricoltura negli anni ’30 del secolo scorso, pur mantenendo il primato degli occupati con oltre il 64% della po-
polazione attiva, accelera la fase di crisi, caratterizzata da un continuo, e sempre più accentuato, abbandono delle 
zone di montagna, con una contrazione molto rilevante del patrimonio ovino e caprino, che rappresenta da sempre 
il principale fattore dell’attività economiche di quelle zone (Tab. 2.1). 

Tabella 2.1 – Popolazione attiva in Umbria nel 1936

Attività economica
Perugia Terni Umbria

Addetti % su
pop. att.

Addetti % su
pop. att.

Addetti % su
pop. att.

Agricoltura 162.666 68,52 46.758 53,88 209.424 64,59
Industria 38.792 16,33 27.267 31,54 66.159 20,41
Trasporti e comunicazioni 5.447 2,29 2.041 2,35 7.448 2,31
Commercio 10.374 4,37 4.113 4,74 14.487 4,47
Amministrazione pubblica 8.599 3,62 2.977 3,44 11.576 3,57
Altre 11.560 4,87 3.523 4,05 15.083 4,65
Totali 237.438 100,00 86.679 100,00 324.177 100,00

Fonte: L. Bellini, (1987)

Fra le principali ragioni del fenomeno rientrano l’insuf!ciente redditività di alcune colture, la scarsa fertilità di 
molte terre della regione, l’ampliarsi dello squilibrio fra le zone maggiormente progredite e le altre, il tentativo, 
destinato al fallimento, di sostituire al contratto di mezzadria la piccola proprietà terriera.
In questo decennio, anche l’industria presenta una situazione non particolarmente vivace. Lo sviluppo del comparto 
è tutt’altro che omogeneo nelle due province: Perugia si caratterizza dalla distribuzione molto estesa, in tutto il suo 
territorio, di una serie di piccole imprese, tranne alcune rare eccezioni, che occupano i più svariati settori, dal dolciario 
al tessile, dai laterizi al molitorio; Terni si presenta con grandi insediamenti industriali concentrati intorno alla città, 
sfruttando le generose risorse di energia elettrica. Tuttavia, tali realtà industriali risultano “quasi isolate dal contesto 

7. Veduta della città di Perugia, anni cinquanta del Novecento.
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168 169dell’economia regionale, senza alcun rapporto con essa e senza che la loro esistenza abbia signi!cato sollecitazione di 
iniziative collaterali. Perciò il loro sviluppo non ha mai costituito spinta per lo sviluppo economico della regione; ed il 
loro peso non è mai andato oltre quello, senz’altro importantissimo, di fonte di occupazione” (L. Bellini, 1987, p. 69)13.

Tabella 2.2 – Industrie e addetti per classi di attività in Umbria secondo il censimento 1937-1940 

Industrie Perugia Terni Umbria
Esercizi Addetti Esercizi Addetti Esercizi Addetti

della pesca 571 338 41 14 612 352
estrattive 170 1.971 72 433 242 2.404
del legno e af!ni 2.025 3.115 566 1.395 2.591 4.510
alimentari 4.353 10.179 1.411 2.346 5.764 12.525
metallurgiche 1 2 3 2.438 4 2.440
meccaniche 1.437 6.568 386 7.706 1.823 14.274
lavorazione minerali non metallif. 301 3.229 115 869 416 4.098
edilizie 1.065 3.889 338 2.319 1.403 6.208
chimiche 40 522 20 2.094 60 2.616
carta e af!ni 11 424 2 6 13 430
poligra!che e af!ni 111 919 43 408 154 1.327
cuoio e pelli 1.636 2.370 519 766 2.155 3.136
tessili 495 2.165 166 1.997 661 4.162
abbigliamento 1.711 2.219 715 969 2.426 3.188
produzione e distrib. energia, gas … 310 176 31 73 341 249
varie 24 1.185 5 31 29 1.216
Totali: 14.261 39.271 4.433 23.864 18.694 63.135
Artigiani 11.607 16.330 3.585 4.930 15.192 21.260
Industriali 2.654 22.941 848 18.934 3.502 41.875

Fonte: Censimento industriale e commerciale 

Dal censimento del 1937-1940 (Tab. 2.2) si evidenzia una caratterizzazione “artigianale” delle imprese regionali, 
con un numero medio di addetti inferiore a 4 unità; tale ultimo dato, se calato nelle realtà provinciali, è ancora più 
marcato a Perugia, dove il numero medio di addetti risulta inferiore a 3 unità.
In questo periodo sono ancora scarsamente presenti quei settori che “saranno i principali protagonisti del grande 
sviluppo industriale che si veri!cherà negli anni successivi. Il settore vestiario, …, ha nell’ambito regionale un peso 
proporzionalmente minore che nell’intero paese e altrettanto può dirsi per l’industria del legno, in particolare per 
quella mobiliera” (B. Bracalente, 1986, p. 463). 

DAL CENSIMENTO DEL 1937-1940 SI EVIDENZIA UNA 
CARATTERIZZAZIONE “ARTIGIANALE” DELLE IMPRESE 
REGIONALI, CON UN NUMERO MEDIO DI ADDETTI INFERIORE 
A 4 UNITÀ…
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171170 Il commercio inizia a crescere ed a diffondersi, anche se il grande sviluppo avverrà nel dopoguerra, con una !tta 
rete che dai centri principali, ed in particolare Perugia, si estende a tutti i centri più piccoli e lontani della regione. 
Si diffonde, in modo particolare, il commercio al dettaglio, con un numero decisamente vasto di unità, che si dedi-
cano primariamente alla vendita di generi alimentari; mentre quello all’ingrosso è molto più limitato, in termini di 
esercizi, e si occupa soprattutto della distribuzione dei prodotti dell’agricoltura per il consumo locale.
Il secondo con/itto mondiale determina, anche in Umbria, un ripresa dell’attività industriale per quelle produ-
zioni legate, direttamente o indirettamente, agli eventi bellici, con il rafforzamento di imprese che già operavano 
nelle zone dello spoletino e del ternano e con la nascita di nuovi insediamenti in alcune città della regione, fra cui 
Foligno. Diversamente, per l’agricoltura si segnala un periodo di nuova depressione, con il proseguimento dell’ab-
bandono delle zone di montagna e con l’aumento della povertà e il generale peggioramento delle condizioni di vita 
dei lavoratori terrieri.
L’Umbria si presenta nell’immediato dopoguerra in una situazione di stasi e, per in alcuni aspetti, di arretratezza, 
e comunque in una posizione decisamente più sfavorevole rispetto ad altre regioni di Italia. Ciò dovuto, fra l’altro, 
all’assenza o, forse meglio, alla limitatezza di capitali da investire in attività extra-agricole, cui si aggiunge anche 
una politica del credito condotta da Istituti nazionali presenti nel territorio (dopo l’acquisizione della Banca di 
Perugia), volta a favorire la “fuoriuscita” del, seppur limitato, risparmio locale; inoltre, “i modesti redditi agricoli 
ostacolano l’industria regionale anche dal lato della domanda, almeno nelle prime fasi dello sviluppo, che traggono 
il principale alimento proprio dalla domanda locale” (B. Bracalente, 1986, p. 463). 
Gli anni ’50 del XX secolo si aprono con un vero e proprio “esodo” dall’agricoltura: dal 1951 al 1961, la popola-
zione attiva si riduce in modo considerevole, passando da oltre il 64% a poco più del 40%. Il dato non si discosta 
eccessivamente dalle medie nazionali, tuttavia ciò che caratterizza la regione è che tale spopolamento, innanzitut-
to, tende ad interessare più pesantemente alcuni comuni, con una /essione che supera abbondantemente il 50%, 
come avviene ad esempio per Gubbio, Norcia e Trevi e, secondariamente, riguarda non solo le zone di montagna, 
che comunque restano le più colpite, ma anche quelle di collina e di pianura, come Torgiano e Castiglion del Lago 
(Tab. 2.3). 

Tabella 2.3 – Percentuale della popolazione attiva in Umbria fra il 1936 ed il 1961

Attività economica Perugia Terni Umbria
1936 1951 1961 1936 1951 1961 1936 1951 1961

Agricoltura 68,5 60,0 43,5 53,9 45,5 33,7 64,6 56,2 40,8
Industria 16,3 22,2 32,4 31,5 34,1 40,1 20,4 25,2 34,5
Altre (Comm., P.A…) 15,2 17,8 24,1 14,6 20,4 26,2 15,0 18,6 24,7
Totali 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: L. Bellini, (1987)

9. Azienda Splendorini 
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GLI ANNI ’50 DEL XX SECOLO SI APRONO CON UN VERO E PROPRIO 
“ESODO” DALL’AGRICOLTURA: DAL 1951 AL 1961, LA POPOLAZIONE 
ATTIVA SI RIDUCE IN MODO CONSIDEREVOLE, PASSANDO DA OLTRE  
IL 64% A POCO PIÙ DEL 40%.
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172 173I mutamenti, in questi anni, sono continui, inarrestabili e consistenti: nel 1961 per la prima volta in Umbria la 
popolazione addetta all’agricoltura scende abbondantemente sotto il 50% e nella Provincia di Terni gli addetti 
nell’industria superano con decisione quelli delle attività agricole; la forte /essione è solo in parte compensata dallo 
sviluppo industriale e da quello commerciale della regione. 
Fra le principali cause del fenomeno sono da annoverare: le condizioni di vita dei lavoratori terrieri, ferme in alcuni 
centri al XIX secolo, che ancora risultano privi di luce, di scuole e servizi sanitari; gli scarsi capitali dei proprietari 
da investire per una indispensabile modernizzazione e meccanizzazione delle attività agricole; i modesti rendimenti 
delle colture che determinano un progressivo impoverimento degli occupati; la crisi del contratto di mezzadria, a 
partire dalla metà degli anni ’50 del XX secolo, per la mancata riforma dei patti agrari. A queste ragioni di carat-
tere strutturale, si aggiungano avvenimenti particolari come il pensante inverno del 1956 che causa gravi danni 
alle colture, in particolare agli oliveti e al grano.
Il grande esodo della popolazione contadina, come detto, è solo in parte compensato da un assorbimento da parte 
dell’industria regionale, che incontra serie dif!coltà soprattutto nei grandi insediamenti del ternano, non riuscen-
do a riconvertire in modo ef!cace ed ef!ciente la produzione bellica in produzione civile. Ciò porta ad affermare 
che tale situazione “non è tanto frutto di un radicale cambiamento della struttura economica regionale, quando 
di un rapido decadimento di una delle sue componenti fondamentali. Non si è avuto, infatti, un cospicuo sviluppo 
dell’industria, ma un vero crollo dell’attività agricola, con conseguente completo abbandono di intere zone, soprat-
tutto di alta collina e di montagna, ma anche di bassa collina e pianura. Sì che è l’intero sistema economico che 
appare sconvolto profondamente, perché nelle zone abbandonate cessa non solo l’attività agricola, ma ogni altra 
attività anche nei centri abitati” (L. Bellini, 1987, p. 163).
Inevitabili conseguenze di questo fenomeno sono, da un lato, la migrazione verso altri territori della nazione, soprat-
tutto verso la capitale, ed anche esteri, con una riduzione degli abitati della regione, che scendono da 803.918 del 
1951 a 794.745 del 1961 e, dall’altro lato, l’incremento della popolazione in condizione non professionale (Tab. 2.4).

Tabella 2.4 – Variazioni della popolazione in condizione professionale e non professionale in Umbria fra il 1951 ed il 1961

Variazione popolazione Perugia Terni Umbria
Assoluta % Assoluta % Assoluta %

In condizione professionale
Agricoltura - 54.629 -35,6 -11.168 -28,3 -65.797 -34,1
Industria 4.680 11,4 705 3,1 5.385 8,4
Industria costruzioni 11.848 75,6 3.439 50,6 15.287 68,1
Altre attività 9.149 20,1 4.262 24,0 13.411 21,2
In condizione non professionale 17.778 5,5 4.763 3,5 22.541 4,9
Variazione popolazione residente -11.174 -1,9 2.001 0,9 -9.173 -1,1

Fonte: B. Bracalente (1986)

L’industria delle costruzioni contribuisce a frenare tale processo, registrando aumenti percentuali degli occupati 
nel settore intorno al 70%. In effetti, proprio il comparto dell’edilizia si dimostra il vero motore dell’economia nel 
decennio, dovuto sia alle necessità della ricostruzione dei centri fortemente colpiti dall’evento bellico, come Terni 
e Foligno, sia alle nuove esigenze dell’edilizia pubblica e, soprattutto, privata conseguenti al rapido processo di 
urbanizzazione14.
L’industria, fra il 1951 ed il 1961, nonostante il suo generale sviluppo nel complesso della regione, non compie 
il salto di qualità che le avrebbe consentito di avviare e consolidare una crescita più adeguata alle esigenze della 
popolazione, ed in linea con quanto accade in altre regioni del Paese. Anzi proprio in questo periodo emergono 
alcune fragilità dell’intero sistema, che si concretizzano sia in una serie di licenziamenti, in particolare nell’area del 
ternano e dello spoletino, sia con la crisi e la conseguente chiusura di iniziative imprenditoriali; “in confronto con 
altri periodi del passato, lo sviluppo dell’industria umbra, in quest’ultimo decennio, ha risposto peggio ad esigenze 
poste da trasformazioni interne, particolarmente dell’agricoltura, ed al confronto con trasformazioni esterne”15.

Tabella 2.5 – Industrie e addetti per classi di attività in Umbria secondo i censimenti del 1951 e del 1961 

Industrie 1951 1961
Esercizi Addetti Esercizi Addetti

Estrattive 111 2.881 76 1.397
Manifatturiere 10.184 45.154 9.084 49.842
Costruzioni e impianti 643 6.135 941 11.612
Energia elettrica, gas e acqua 195 1.782 57 1.644
Totali 11.133 55.952 10.158 64.495

Fonte: Censimenti industriali e commerciali

L’incremento degli addetti (Tab. 2.5) è stato, nel decennio, solo del 15%; un dato che, se confrontato con quanto 
avviene nelle regioni con!nanti, conferma la situazione di una industria che fatica a compiere il passo necessario 
per nuovi e consistenti sviluppi. In effetti, fra il 1951 e il 1961, in Toscana si registra un aumento del 40% e nelle 
Marche del 39%. A ciò si aggiunga l’insoddisfacente peso, sempre in termini di addetti, del settore umbro rispetto a 
quello nazionale: nel 1951 è del 1,32% (la popolazione residente in Umbria è pari all’1,69% di quella nazionale), 
nel 1961 è dell’1,15% (la popolazione è pari all’1,75%).
Nelle imprese manifatturiere prevale nettamente la forma giuridica delle ditte individuali, circa per il 90% del to-
tale, mentre le società di capitali, espressione di realtà imprenditoriali con un più elevato livello organizzativo e con 
maggiori dimensioni operative, rappresentano solo l’1,5% del totale. Tale situazione rimane sostanzialmente inva-
riata nel corso del decennio, come confermano i dati del censimento del 1961, a dimostrazione del consolidamento 
del fenomeno in Umbria della grande dispersione delle attività in un elevatissimo numero di unità produttive a 
carattere individuale (Tab. 2.6). 
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174 175Tabella 2.6 – Forma giuridica delle industrie manifatturiere in Umbria secondo i censimenti del 1951 e del 1961

Forma giuridica 1951 1961
n. % n. %

Ditte individuali 9.167 90,0 8.225 90,5
Società di capitali 133 1,3 125 1,4
Società di persone 813 8,0 729 8,0
Enti pubblici 71 0,7 5 0,1
Totali 10.184 100,0 9.084 100,0

Fonte: Censimenti industriali e commerciali 

A questa realtà, si contrappone la concentrazione di una rilevante percentuale di addetti in poche grandi imprese, 
nella provincia di Terni, che operano sotto la veste giuridica di società per azioni. Scarsa è, invece, la presenza di 
medie aziende; un fenomeno nazionale, ma che in Umbria è ancora più marcato. Dall’indagine sullo “Stato dell’in-
dustria manifatturiera in Umbria”, elaborata nel 1962 dal Centro regionale per il piano di sviluppo economico, è 
possibile ricavare alcune importanti informazioni intorno al grado di concentrazione delle industrie manifatturiere 
nelle due province. Terni si caratterizza per la specializzazione nelle attività metallurgiche e chimiche, che nel 1951 
occupano il 73% del totale degli addetti del settore manifatturiero, mentre nel 1961 tale percentuale scende al 64%; 
inoltre, nel periodo 1951 e 1961, il 77% degli occupati lavorano in imprese o unità localizzate nella città capoluogo 
di provincia. Per Perugia si ha una situazione molto differente, in cui prevalgono gli addetti delle aziende che operano 
nel comparto della trasformazione di minerali non metalliferi e della lavorazione del tabacco; non si registra l’eguale 
concentrazione di occupati nelle unità presenti nel capoluogo, visto che nella città gli addetti nel manifatturiero sono 
pari al 32% nel 1951 e al 34% nel 1961 del totale. Fra gli anni ’50 e ’60 del secolo scorso si ha un grande sviluppo 
delle attività commerciali; una crescita continua che non si arresterà negli anni successivi ma che, nel decennio consi-
derato, assume caratteri e dimensioni che non saranno più riscontrati in futuro. In effetti fra il 1938 e il 1951 non si 
rilevano in entrambe le province aumenti signi!cativi del numero di esercizi e degli addetti, attestandosi, per quanto 
concerne le unità locali che si dedicano al commercio all’ingrosso ed al minuto, su livelli inferiori al 10% (Tab. 2.7).

Tabella 2.7 – Unità locali di commercio all’ingrosso ed al minuto e numero di addetti in Umbria fra il 1938 ed il 1951

Anno Perugia Terni Umbria
n. addetti n. addetti n. Addetti

1938 5.451 9.661 2.197 4.069 7.648 13.730
1951 5.735 10.423 2.508 4.549 8.243 14.972
Variazione 9,5% 9,3% 8,8% 8,9% 9,3% 9,2%

Fonte: L. Bellini (1987)

Fra il 1951 ed il 1961, l’incremento è notevolissimo, con variazioni percentuali che superano abbondantemente il 
60%, sia per quanto riguarda gli esercizi commerciali che per quanto concerne il numero di occupati (Tab. 2.8).

Tabella 2.8 – Unità locali di commercio all’ingrosso ed al minuto e numero di addetti in Umbria secondo i censimenti  

del 1951 e del 1961

Anno Perugia Terni Umbria
n. addetti n. addetti n. Addetti

1951 5.735 10.423 2.508 4.549 8.243 14.972
1961 9.452 17.294 3.896 7.496 13.348 24.790
Variazione 64,8% 65,9% 55,3% 64,7% 61,9% 65,6%

Fonte: Censimenti industriali e commerciali 

Le ragioni di tale accelerazione risiedono, principalmente, nel descritto decadimento delle attività agricole, nel con-
seguente esodo di massa dalle zone di montagna verso i centri urbani e nell’incapacità dell’industria di assorbire tale 
eccesso di domanda di occupazione. Pertanto, i capitali liberati, peraltro assolutamente non ingenti, vengono investiti 
nel commercio, soprattutto al minuto, con una crescita non minimamente giusti!cata dalle possibilità di conseguire 
adeguati rendimenti dagli investimenti posti in essere. Lo sviluppo non controllato del commercio è soggetto a particola-
ri critiche in una ottica di lungo periodo, poiché “con la diminuzione del numero di abitanti per negozio e la sostanziale 
stazionarietà dei consumi, aumenta sempre più il numero di esercizi marginali ai quali sarà suf!ciente la presenza di 
un grande magazzino – iniziativa che sempre più va diffondendosi anche in centri di modeste dimensioni demogra!che 
– capace di vendere a prezzi più bassi per essere espulsi dal mercato” (L. Bellini, 1987, p. 76). Fra le varie attività com-
merciali, nettamente prevalente è quella al minuto con sede !ssa, soprattutto di prodotti alimentari, in grado di rappre-
sentare un’occasione di lavoro per tutti coloro che vengono espulsi dall’industria o che lasciano l’agricoltura (Tab. 2.9).

Tabella 2.9 – Unità locali e numero di addetti del commercio in Umbria secondo i censimenti del 1951 e del 1961

Attività commerciale 1951 1961
n. Addetti n. Addetti

Commercio all’ingrosso 648 1.678 926 3.281
Commercio al minuto 7.595 13.294 12.422 21.509
Alberghi e pubblici esercizi 1.483 3.185 1.647 4.226
Attività ausiliare 178 296 104 167
Totali 9.904 18.453 15.099 29.183

Fonte: Censimenti industriali e commerciali

FRA GLI ANNI ’50 E ’60 DEL SECOLO SCORSO SI HA UN GRANDE SVILUPPO 
DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI; UNA CRESCITA CONTINUA CHE NON 
SI ARRESTERÀ NEGLI ANNI SUCCESSIVI MA CHE, NEL DECENNIO 
CONSIDERATO, ASSUME CARATTERI E DIMENSIONI CHE NON SARANNO 
PIÙ RISCONTRATI IN FUTURO.
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176 177Le unità che esercitano il dettaglio si presentano, nel decennio, con una struttura caratterizzata da un accentuato 
grado di frazionamento, visto che il numero medio degli addetti è inferiore a 2 unità (1,75 nel 1951 e 1,73 nel 
1961); tale caratterizzazione è, tuttavia, comune a quella delle regioni limitrofe e, anche, dell’intero Paese. Le at-
tività ambulanti, che in Umbria tradizionalmente hanno avuto una signi!cativa rilevanza, soprattutto in termini 
di addetti, nel periodo considerato registrano una prima /essione, che si amplierà nel decennio successivo, in linea 
con quanto accade nel resto del Paese. 
Il commercio all’ingrosso, che subisce profonde trasformazioni incrementandosi per alcuni prodotti in relazione 
allo sviluppo delle attività industriali (F. Indovina, 1966), ha in Umbria un peso inferiore rispetto alla media na-
zionale, nonostante che fra il 1951 ed il 1961 registri una decisa crescita, sia per quanto concerne le unità locali 
(+43%), sia per quanto riguarda gli occupati che quasi raddoppiano il loro numero.
Anche per il comparto dei servizi, nel corso del decennio 1951-1961, si rilevano alcune signi!cative modi!cazioni: 
si ha un incremento complessivo di circa il 60% delle unità locali e del 33% del numero degli addetti; aumenta 
anche il peso sul totale regionale, che in termini di unità locali e per addetti sale nel 1961 a circa il 14%, mentre 
dieci anni prima si attestava all’11% (Tab. 2.10).

Tabella 2.10 – Unità locali e addetti nel settore dei servizi in Umbria secondo i censimenti del 1951 e del 1961 

Servizi 1951 1961
Unità locali Addetti Unità locali Addetti

Trasporti e comunicazione 1.126 7.729 1.887 9.403
Credito e assicurazione 408 1.671 488 2.212
Attività e servizi vari 1.090 2.240 1.806 3892
Totali 2.624 11.640 4.181 15.507

Fonte: Censimenti industriali e commerciali

16. Manifestazione della meccanizzazione agricola, s!lata dei mezzi in C.so Vannucci, Perugia, anni cinquanta del Novecento.

14. Manifestazione 

della meccanizzazione 

agricola, s!lata dei mezzi 

in C.so Vannucci, Perugia, 

anni cinquanta del 

Novecento.

13. Concerto bandistico 

in p.zza della Repubblica, 

Perugia, anni cinquanta 

del Novecento.

15. Danze popolari in C.so 

Vannucci, Perugia, anni 

cinquanta del Novecento.
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178 179I risultati di uno studio, condotto nel 1963 sul valore aggiunto delle singole regioni italiane16, ci consente di cono-
scere come sono variate alcune grandezze economiche dei vari settori di attività dell’Umbria, fra il 1951 ed il 1961 
(Tab. 2.11).

Tabella 2.11 – Valore aggiunto per settori del 1951 e del 1961, ai prezzi del 1961 espressi in euro, in Umbria

Settori produttivi Umbria Italia
1951 1961 1951 1961

Agricoltura 27.048.397 32,61% 30.018.024 24,61% 25,81% 17,08%
Industria 32.797.077 39,54% 48.863.537 40,05% 41,49% 43,86%
Servizi 9.849.866 11,87% 18.952.419 15,54% 15,56% 19,77%
Commercio 5.420.215 6,53% 10.167.487 8,33% 8,77% 9,18%
Pubblica Amministrazione 7.841.365 9,45% 13.990.817 11,47% 8,37% 10,11%
Totali 82.956.920 100,00% 121.992.284 100,00% 100,00% 100,00%

Fonte: F. Indovina, L. Castagna (1966), nostre elaborazioni 

Il settore dell’agricoltura, pur incrementando la ricchezza totale, registra una forte contrazione di otto punti per-
centuali, allontanandosi dai valori contributivi dell’industria nel suo complesso; tuttavia, emerge che il settore, ri-
spetto al valore medio nazionale, mantiene un peso ancora importante e conferma la tradizionale vocazione agrico-
la della regione. L’industria, pur ampliando il valore aggiunto complessivo, di fatto non migliora percentualmente 
il suo apporto alla formazione del valore aggiunto regionale, segno di una certa dif!coltà del comparto nel periodo 
considerato. Sicuramente migliori sono le perfomance dei settori dei servizi e del commercio, pur ponendosi su 
piani inferiori alle percentuali medie nazionali. Oltre all’agricoltura, solo la pubblica amministrazione fa rilevare 
un peso speci!co superiore, anche se di poco, al valore percentuale italiano.

17. Comitato sviluppo 

meccanizzazione 

agricola: gara regionale,  

i premiati, anni cinquanta 

del Novecento.

18. Ceramisti, Deruta, 

anni cinquanta del 

Novecento.

IL SETTORE DELL’AGRICOLTURA, PUR INCREMENTANDO LA 
RICCHEZZA TOTALE, REGISTRA UNA FORTE CONTRAZIONE DI OTTO 
PUNTI PERCENTUALI, ALLONTANANDOSI DAI VALORI CONTRIBUTIVI 
DELL’INDUSTRIA NEL SUO COMPLESSO…

19. Tipogra!a Grifani 

Donati, macchinisti  

e donne “mettifoglio”  

al lavoro, Città di Castello 

1950.

20. Tipogra!a Grifani 

Donati, compositori  

al lavoro, Città di Castello 

1950.
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LE TRASFORMAZIONI DELL’ECONOMIA E DELLE IMPRESE NEL PERIODO COMPRESO  
FRA QUATTRO CENSIMENTI: 1961-1991

Il periodo fra il 1961 ed il 1991 anche per l’Umbria è caratterizzato da profonde trasformazioni e da situazioni 
economiche in continuo cambiamento, anche se con dinamiche assai differenti rispetto a quanto accade in altre 
regioni italiane. 
In agricoltura, agli inizi degli anni ’60, continua la fase di regressione e di decadimento, con una continua riduzione 
degli addetti, con un costante abbandono delle terre, soprattutto di montagna, e con le dif!coltà dei non occupati, 
in particolare di sesso femminile, di essere assorbiti dagli altri comparti produttivi. Si registra nel decennio una ri-
duzione di oltre 70.000 unità e un’accelerazione del tasso di decremento della popolazione attiva superiore al 50%. 
Nasce l’esigenza di contrastare tale dinamica, cercando di migliorare la redditività delle aziende agricole, mediante 
una spinta verso nuove e più ampie dimensioni, puntando a “razionali trasformazioni degli ordinamenti produttivi, 
e verso la migliore organizzazione di tutta una serie di attività interessanti la fase produttiva e quella di valorizza-
zione e commercializzazione dei prodotti” (Unione Regionale CCIAA, 1971, p. 37).
Occorre superare il contratto di mezzadria che, per come regolamentato, !nisce per essere sostanzialmente ri!u-
tato dai lavoratori ed impedisce cambiamenti strutturali sia nelle dimensioni che nelle colture, limitando quindi 
il progresso e lo sviluppo delle imprese agricole. Nei trent’anni, la mezzadria di fatto scompare; le aziende che si 
avvalgono di tale rapporto scendono da oltre 26.000, con una super!cie di 326.842 ettari, nel 1961 e poco più di 
350, con una super!cie di 5.909 ettari, nel 1991(Tab. 3.1).

Tabella 3.1 – Aziende per forme di conduzione e super"cie in ettari in Umbria secondo i censimenti dal 1961 al 1990/91

Forme di
Conduzione

1961 1970 1982 1990/91
Aziende Super!cie Aziende Super!cie Aziende Super!cie Aziende Super!cie

Diretta coltivatore 44.839 179.486 46.686 258.995 55.800 388.046 55.498 405.740
Con salariati 5.751 272.422 4.414 336.817 3.045 284.639 2.646 272.718
Mezzadria 26.379 326.842 10.555 131.740 2.254 32.818 375 5.909
Altre forme 1.444 1.923 612 2.345 72 893 32 694
Totali 78.413 780.673 62.267 729.897 61.171 706.396 58.551 685.061

Fonte: Censimenti generali dell’Agricoltura

Alla scomparsa del rapporto di mezzadria non ha, tuttavia, fatto seguito l’auspicato cambiamento nelle imprese 
agricole, per la stragrande maggioranza condotte dal coltivatore-proprietario, con una dimensione sicuramente 
insoddisfacente per avviare il processo di incremento della produttività e della redditività. In effetti, la super!cie 
media per azienda è di circa 10 ettari nel 1961 e sale a poco più 11,5 ettari nel 1991. La carenza di !nanziamenti 
all’agricoltura è un’altra delle cause che impedisce di avviare un processo di ammodernamento e di ampliamento 
delle strutture e di migliorare i livelli di meccanizzazione per un nuovo sviluppo del settore.
Il tutto si traduce in una decisa /essione delle super!ci coltivate che nel 1961 sono pari a 780.673 ettari, mentre 
nel 1991 scendono a 685.061 ettari, con una contrazione signi!cativa di oltre il 13%. Conseguentemente, si ha “un 

3.

IN AGRICOLTURA, AGLI INIZI DEGLI ANNI ’60, CONTINUA 
LA FASE DI REGRESSIONE E DI DECADIMENTO, CON UNA 
CONTINUA RIDUZIONE DEGLI ADDETTI, CON UN COSTANTE 
ABBANDONO DELLE TERRE, SOPRATTUTTO DI MONTAGNA…

21. Veduta dal romitaggio 

Sant’Antimo di Monteluco, 

Spello, anni cinquanta del 

Novecento.
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182 183dimezzamento del peso dell’agricoltura sul totale dell’occupazione regionale che verso la metà degli anni Settanta 
conduce la regione per la prima volta al di sotto della media nazionale” (B. Bracalente, 1986, p. 28).
In questo periodo non si registrano variazioni signi!cative sull’incidenza delle singole colture. I seminativi supera-
no, fra il 1970 ed il 1991, costantemente il 36% della super!cie totale, così come le coltivazioni legnose si attestano 
intorno al 7%. Solo le terre destinate a prati e pascoli registrano un incremento, passando dal 13,3% nel 1961 al 
14,7% nel 1991 del totale delle super!ci (Tab. 3.2).

Tabella 3.2 – Super"cie in ettari delle coltivazioni in Umbria secondo i censimenti dal 1971 al 1990/91

Coltivazioni 1970 1982 1990/91
Super!cie ha Super!cie ha Super!cie ha

Perugia Terni Umbria Perugia Terni Umbria Perugia Terni Umbria
Seminativi 209.559 60.290 269.849 196.194 59.772 255.966 191.917 55.206 247.123
Coltivazioni legnose 28.739 23.686 52.425 35.912 17.669 53.581 30.739 16.052 46.791
Prati e pascoli 79.914 16.975 96.889 88.841 18.241 107.082 81.567 19.526 101.093
Boschi 218.552 92.182 310.734 203.371 86.396 289.767 204.015 86.039 290.054
Totali 536.764 193.133 729.897 524.318 182.078 706.396 508.238 176.823 685.061

Fonte: Censimenti generali dell’Agricoltura

Diversamente avviene per i capi di bestiame che mostrano un andamento in forte crescita !no al 1970, una stazio-
narietà !no al 1982 e una consistente contrazione nel 1991, con una /essione di 10 punti percentuali. Cambia la 
composizione: se, infatti, nel 1961 gli allevamenti di bovini esprimono il numero più alto degli animali allevati, fra 
il 1970 ed il 1991, oltre il 50% dei capi è rappresentato dai suini; in sensibile crescita, sia in termini assoluti che 
relativi, il numero degli ovini e dei caprini (Tab. 3.3). 

Tabella 3.3 – Allevamenti e capi di bestiame in Umbria, in base ai censimenti dal 1961 al 1990/91

Specie/Capi Umbria
1961 % 1970 % 1982 % 1990/91 %

Bovini 255.614 38 203.487 27 128.530 17 97.194 14
Ovini e caprini 158.281 23 149.236 20 191.365 25 217.301 32
Equini 12.023 2 7.331 1 8.322 1 11.073 2
Suini 251.654 37 394.771 52 425.627 57 352.980 52
Totali 677.572 100 754.825 100 753.844 100 678.548 100

Fonte: Censimenti generali dell’Agricoltura
22. Alta valle del Tevere: Monte Santa Maria Tiberina, panorama, 1972.

SOLO LE TERRE DESTINATE A PRATI E PASCOLI REGISTRANO 
UN INCREMENTO, PASSANDO DAL 13,3% NEL 1961 AL 14,7% 
NEL 1991 DEL TOTALE DELLE SUPERFICI.
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184 185Il 1960 non sembra segnare un periodo particolarmente favorevole per l’industria umbra che, in una situazione di 
generale stasi, non riesce – come rilevato – ad assorbire la manodopera lasciata libera dall’agricoltura. Di più. La 
forte crisi del comparto delle costruzioni genera nuovi disoccupati, destinati per lo più ad “ingrossare le !la degli 
emigranti, con la conseguenza che la popolazione regionale, nonostante un saldo naturale largamente positivo 
(+4,6% nel decennio), è diminuita di altri 20.000 residenti” (B. Bracalente, 1986, p. 472). 
Nella prima parte del decennio, si rileva una certa dinamica industriale positiva per la provincia di Perugia, di-
versamente da quanto accade in quella di Terni, anche se ciò non determina signi!cativi incrementi dei livelli 
occupazionali. Solo a partire dal 1965 maturano anche in Umbria, le condizioni che avevano portano allo sviluppo 
industriale dell’intero paese (Tab. 3.4).

Tabella 3.4 – Imprese e addetti per settore di attività economica in Umbria secondo i censimenti dal 1961 al 1991

Attività economiche 1961 1971 1981 1991
Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti

Industria estrattiva 76 1.397 70 434 68 637 58 511
Industria manifatturiera 9.084 49.842 8.883 58.203 8.815 79.313 8.926 68.354
Energia, gas e acqua 57 1.644 61 569 10 380 12 594
Costruzioni 941 11.612 2.552 16.800 5.415 21.559 6.082 22.902
Totali 10.158 64.495 11.566 76.006 14.343 101.889 15.078 92.361

Fonte: Censimenti generali dell’industria e dei servizi

I fatti economici e !nanziari che caratterizzano gli anni ’70 del XX secolo, l’aumento dei prezzi delle materie pri-
me, la crisi energetica e i crescenti tassi di in/azione, che determinano a livello nazionale un inevitabile rallenta-
mento della crescita, non esercitano i medesimi effetti nella Regione, che anzi proprio in questo periodo raggiunge 
la sua massima forza espansiva dal secondo dopoguerra (B. Bracalente, 1986). 
Un primo segnale di questa situazione è l’aumento della popolazione residente, in controtendenza con quanto av-
venuto nei decenni precedenti, in parte dovuto all’emigrazione di ritorno. 
L’industria manifatturiera incrementa notevolmente i propri occupati, segnando un aumento del 36% fra il 1971 
ed il 1981, con le perfomance migliori nei settori dell’alimentare, del tessile, dell’abbigliamento e del legno; la con-
temporanea leggera riduzione del numero di imprese testimonia la tendenza ad un ampliamento delle dimensioni 
strutturali, atteso che il numero medio degli addetti passa da 6,5 unità del 1971 a 9 unità del 1981. Dopo la crisi 
della seconda metà del 1960, torna a crescere il comparto delle costruzioni, caratterizzandosi per una maggiore 
parcellizzazione delle aziende, che raddoppiano il loro numero, ma con una minore dimensione operativa, consi-
derato che il numero medio di addetti passa da 6,5 unità del 1971 a 4 unità del 1981. Migliorano, in generale, i 
livelli occupazionali e nel corso degli anni ’70 del XX secolo anche le donne, che avevano abbandonato l’agricoltu-
ra e che con estrema dif!coltà riuscivano a ricollocarsi, trovano un impiego nell’industria o nel mercato sommerso 

legato alle attività a domicilio (B. Bracalente, 1986). Ma ciò che caratterizza l’Umbria nel decennio è la crescita 
dell’industria leggera, a cui si associa la piccola e media dimensione. Infatti, “la crisi della grande industria, ma-
nifestatasi durante gli anni ’70 su scala nazionale e internazionale, e la conseguente chiara inversione di tendenza 
alla concentrazione tecnica e all’integrazione verticale dei processi produttivi, avvantaggia le imprese minori, più 
elastiche dal punto di vista tecnico-organizzativo e anche nella gestione dei fattori produttivi, in particolare del 
lavoro” (B. Bracalente, 1986, p. 479). 
Il processo di sviluppo dell’industria umbra, tuttavia, è fragile e frettoloso e i disagi non tardano a farsi sentire; 
vengono individuate alcune cause di questa particolare situazione: “il permanere di una mentalità prettamente 
artigiana che mal si concilia con le nuove dimensioni industriali …; la dif!coltà nel procurarsi manodopera qua-
li!cata, dirigenti e tecnici …; l’isolamento e la lontananza dalle fonti di informazione tecnologica …; l’accentra-
mento che non consente una adeguata distribuzione della funzione direzionale; le carenze organizzative” (Unione 
Regionale CCIAA, 1971, p. 10).
Gli anni ’80 del XX secolo iniziano con un pesante rallentamento dell’economia nazionale e regionale. Nei primi 
cinque anni del decennio il prodotto interno lordo dell’Umbria si attesta su valori decisamente bassi, inferiori alla 
media nazionale. Questa differenza è legata “alla circostanza per cui la base produttiva regionale si trova ancora in 
una fase di espansione e consolidamento che la rende, diversamente dalle regioni a più antico sviluppo, maggior-
mente vulnerabile agli shocks esterni” (S. Prezioso, 2005). Solo nell’ultima parte del decennio, la regione torna a 
crescere, con un incremento della domanda esterna ed interna e con un prodotto interno lordo che, avvicinandosi 
al 3%, si allinea con i valori nazionali. 
Per l’industria il periodo 1981-1991 segna una forte contrazione degli addetti, che s!ora i dieci punti in percentua-
le, interessando maggiormente il comparto delle imprese manifatturiere. Mentre, una seppure lieve crescita degli 
occupati viene rilevata per i settori delle costruzioni e dell’energia.
Da un punto di vista della composizione per forma giuridica delle imprese manifatturiere, il periodo che va dal 
1961 al 1991 evidenzia alcune interessanti situazioni, anche se ciò non determina un vero cambiamento del qua-
dro complessivo (Tab. 3.5).

Tabella 3.5 – Forma giuridica delle industrie manifatturiere in Umbria secondo i censimenti dal 1961 al 1991

Forma giuridica 1961 1971 1981 1991
n. % n. % n. % n. %

Ditte individuali 8.225 90,5 7.622 85,8 6.382 72,4 5.241 58,7
Società di capitali e coop. 125 1,4 212 2,4 696 7,9 1.023 11,5
Società di persone 729 8,0 1.036 11,7 1.733 19,7 2.621 29,3
Enti pubblici 5 0,1 13 0,1 4 0 41 0,5
Totali 9.084 100,0 8.883 100,0 8.815 100,0 8.926 100,0

Fonte: Censimenti generali dell’industria e dei servizi

NELLA PRIMA PARTE DEL DECENNIO, SI RILEVA UNA CERTA DINAMICA 
INDUSTRIALE POSITIVA PER LA PROVINCIA DI PERUGIA, DIVERSAMENTE 
DA QUANTO ACCADE IN QUELLA DI TERNI, ANCHE SE CIÒ NON 
DETERMINA SIGNIFICATIVI INCREMENTI DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI. 
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186 187In effetti, le ditte individuali continuano a rappresentare la maggioranza assoluta, anche se in costante /essione 
passando dal 90,5% del 1961 al 58,7% del 1991. Fra le forme societarie prevale la società di persone e, più spe-
ci!catamente, la società semplice e di fatto, con 2.621 imprese e con un peso percentuale del 29% nel 1991 (nel 
1961 era solo dell’8%). Ancora poco diffusa è la forma giuridica delle società per azioni, scelta dalle organizzazio-
ni più complesse e di maggiori dimensioni, nonostante il consistente incremento percentuale dall’1,4% del 1961 
all’11,5% del 1991.
Il periodo in esame è anche caratterizzato a livello nazionale per la crescita del terziario, con aumenti delle realtà 
imprenditoriali già nell’immediato dopoguerra, ma che si ampliano con decisione a partire dagli anni ’80 del XX 
secolo. Tale situazione, “può essere spiegata non tanto con una presunta tendenza naturale verso una economia 
basata sui servizi, quanto piuttosto con la crescente integrazione terziario-industria, cioè con l’evoluzione del modo 
di produrre beni industriali” (B. Bracalente, 1986, p. 491).
Le attività commerciali, fra il 1961 ed il 1991, fanno registrare una decisa espansione dei livelli occupazionali, 
con un incremento delle unità locali del 45% e con un aumento dei relativi addetti del 92%, segnando quindi una 
crescita dimensionale con una media di 2,5 addetti nel 1991 (nel 1961 la media era di 1,9) (Tab. 3.6). 
È stato osservato che, proprio, negli anni del “boom economico, in concomitanza con l’esodo dall’agricoltura, il 
commercio ha !nito con l’assolvere ad un ruolo residuale o subalterno, favorendo anche un rigon!amento delle 
iniziative di piccola dimensione, specie nel campo della vendita al dettaglio”17.
Nonostante questo, l’Umbria presenta un peso relativo del comparto inferiore sia a quello delle regioni limitrofe 
(Toscana e Marche), sia a quello nazionale.

Tabella 3.6 – Unità locali e addetti nelle attività commerciali in Umbria secondo i censimenti dal 1961 al 1991

Attività commerciali 1961 1971 1981 1991
n. Addetti n. Addetti n. Addetti n. Addetti

Commercio all’ingrosso 926 3.281 999 3.940 1.381 5.682

18.824 45.623
Commercio al minuto 12.422 21.509 13.204 23.611 14.508 27.567
Intermediari commercio 104 167 284 427 1.111 1.504
Riparazioni 0 0 0 0 2.391 5.384
Alberghi e pubblici ser. 1.647 4.226 1.960 5.394 2.662 7.787 3.002 10.408
Totali 15.099 29.183 16.447 33.372 22.053 47.924 21.826 56.031

Fonte: Censimenti generali dell’industria e dei servizi

L’incremento dei livelli occupazionali ha un andamento molto differenziato nelle due province, con Perugia deci-
samente dinamica, caratterizzata da signi!cativi incrementi del numero delle unità locali, e con Terni che, invece, 
registra aumenti assai poco rilevanti. 
Scendendo nel particolare, si rileva che il commercio all’ingrosso, pur se in espansione, presenta livelli di crescita 

inferiori alle medie nazionali. A soffrire maggiormente è il commercio delle materie prime che in Umbria rileva tas-
si di crescita molto distanti da quelli rilevati sul piano nazionale: Perugia mostra i più alti incrementi, soprattutto 
per quanto concerne i beni !nali, mentre Terni, che si attesta su saggi inferiori, si caratterizza per le materie prime. 
Le attività esercitate al dettaglio hanno una incidenza di poco superiore al valore registrato sia a livello nazionale 
che dalle regioni della Toscana e delle Marche. 
In generale, fra il 1961 ed il 1991, “il settore commerciale conosce in Umbria una evoluzione della sua struttura 
interna a favore delle attività di distribuzione più direttamente legate all’industria (ingrosso) più limitata che in 
Italia e che le tendenze presenti nel commercio al minuto sembrano essere contrastanti. Da un lato infatti la cresci-
ta dell’occupazione dipendente e delle dimensioni medie degli esercizi sono tutti sintomi di una modernizzazione, 
dall’altra non sembrano esserci segnali di uscita dalle imprese marginali”18.
Nel periodo considerato, si ha uno sviluppo decisamente intenso degli alberghi e dei pubblici esercizi. Si passa, in-
fatti, da 1.647 imprese del 1961, con 4.226 addetti, a 3.002 imprese nel 1991, con 10.408 addetti. Tale consistente 
incremento è legato all’aumento dei /ussi turistici che in questi trent’anni hanno interessato la regione dell’Um-
bria, tuttavia con evidenti differenziazioni per quanto riguarda gli andamenti delle due province.
Il comparto dei servizi, fra il 1961 ed il 1991, ha una forte espansione, con aumento delle imprese che passano da 
3.503, con 15.507 addetti, a 13.636, con 40.631 addetti. Tale crescita è accompagnata da una maggiore parcelliz-
zazione aziendale, con una riduzione delle dimensioni operative e del numero medio degli addetti che scende, nei 
trent’anni considerati, da 4,4 a 3 unità (Tab. 3.7).

Tabella 3.7 – Imprese e addetti nei servizi in Umbria secondo i censimenti dal 1961 al 1991

Servizi 1961 1971 1981 1991
n. Addetti n. Addetti n. Addetti n. Addetti

Trasporti e comunicazione 1.649 9.403 1.924 5.194 2.383 6.821 2.247 7.981
Credito e assicurazione 180 2.212 288 2.371 412 3.681 790 4.737
Attività e servizi vari 1.674 3892 2.225 4.885 3.554 8.914 10.599 27.913
Totali 3.503 15.507 4.437 12.450 6.349 19.416 13.636 40.631

Fonte: Censimenti generali dell’industria e dei servizi

Lo sviluppo dei servizi, soprattutto nell’ultimo decennio del periodo considerato a causa delle dif!coltà dell’econo-
mia rilevate negli anni ’80, ha assunto una connotazione prevalentemente pubblica: “in parte derivante dal ruolo 
centrale che in Umbria è stato giustamente assegnato alla costruzione di un esteso e quali!cato sistema centrale 
di servizi sociali; in parte derivante anche dal ruolo di ammortizzatore sociale della crisi che in qualche misura 
in quella fase veniva assegnato, in modo più o meno giusti!cato, all’occupazione pubblica” (B. Bracalente, in S. 
Prezioso, 2004, p. 6).

23. Imbarcazioni, Lago 

Trasimeno.
IN GENERALE, FRA IL 1961 ED IL 1991, IL SETTORE 
COMMERCIALE CONOSCE IN UMBRIA UNA EVOLUZIONE 
DELLA SUA STRUTTURA INTERNA A FAVORE DELLE ATTIVITÀ 
DI DISTRIBUZIONE…
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I CAMBIAMENTI DELL’ECONOMIA DELLE IMPRESE NEGLI ULTIMI VENTI ANNI: 1991-2010

Gli ultimi vent’anni sono caratterizzati da una serie di eventi, alcuni dei quali straordinari ed anche di natura ex-
tra-economica, che hanno profondamente inciso sulle dinamiche dell’economia nazionale e regionale: la massiccia 
comparsa dei Paesi emergenti nei mercati globali, il terrorismo internazionale con l’attentato alle Torri gemelle di 
New York, l’introduzione della moneta unica europea ed, in!ne, la profonda crisi !nanziaria ed economica. 
Per l’Umbria, il periodo fra il 1991 ed il 2010, confermando una situazione di ritardo – misurato in termini di 
PIL – rispetto alla media nazionale (Tab. 4.1), si contraddistingue per una riduzione di peso dell’industria mani-
fatturiera a vantaggio dei servizi, anche se viene sempre più confermata la “crescente integrazione di una parte di 
questi ultimi nella stessa produzione manifatturiera, che si sta trasformando più che ridimensionando. … Questa 
ha in effetti un contenuto di servizi sempre più elevato, sia direttamente, all’interno delle stesse imprese, che vedo-
no crescere le funzioni interne più quali!cate …, sia indirettamente attraverso una crescente quota di servizi fra gli 
input intermedi che le imprese manifatturiere acquistano da fornitori specializzati” (B. Bracalente, 2010, p. 31).

Tabella 4.1 – PIL totale (in milioni di euro) e PIL per abitante (in euro) in Umbria e in Italia fra il 1995 ed il 2009 (prezzi correnti) 

1995 2000 2005 2009
Pil tot. Pil p/c Pil tot. Pil p/c Pil tot. Pil p/c Pil tot. Pil p/c

Umbria 13.111,6 16.110 16.649,7 20.243 19.628,1 22.734 21.145,0 23.531
Italia 947.338,7 16.666 1.191.057,0 20.917 1.429.479,3 24.391 1.520.871,1 25.237
% Umbria/Italia 1,38 -556 1,40 -674 1.37 -1.657 1,39 -1.706

L’Umbria, al pari delle altre regioni italiane, è particolarmente colpita dalla crisi, iniziata nel 2007 e di cui ancora 
oggi non si è in grado di valutare appieno tutte le conseguenze. Per rendersi conto della gravità della situazione 
basta leggere le relazioni introduttive della Banca di Italia sull’economia della Regione per gli anni 2008 e 2009; 
si parla, infatti, di deterioramento del quadro congiunturale con un’intensità del calo dei principali indicatori, 

mai registratasi prima: crollo del fatturato delle imprese, in parti-
colare dell’area del ternano, che sconta le dif!coltà del comparto 
della chimica; riduzione della spesa per investimenti, soprattutto 
nelle aziende di piccole dimensioni; contrazione del livello di uti-
lizzo degli impianti; /essione dei consumi con gravi ripercussioni 
nel commercio, riguardando speci!catamente i piccoli operatori al 
dettaglio; taglio dei costi di produzione, fra cui quello del persona-
le; aumento dei livelli di disoccupazione, nonostante il ricorso alla 
Cassa integrazione guadagni.
Per l’agricoltura, il primo decennio (1991-2000) conferma l’ulte-
riore progressiva contrazione delle aziende attive e della super!cie 
totale occupata, anche se in misura non rilevante (Tab. 4.2).

24. Un pescatore del Lago 

Trasimeno.

4.

25. Reti per la pesca delle 

anguille, Lago Trasimeno.

L’UMBRIA, AL PARI DELLE ALTRE REGIONI ITALIANE,  
È PARTICOLARMENTE COLPITA DALLA CRISI, INIZIATA  
NEL 2007 E DI CUI ANCORA OGGI NON SI È IN GRADO  
DI VALUTARE APPIENO TUTTE LE CONSEGUENZE.
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Forme di Conduzione 1990/91 2000
Aziende Super!cie Aziende Super!cie

Diretta coltivatore 55.498 405.740 53.121 408.169
Con salariati 2.646 272.718 3.983 233.523
Mezzadria 375 5.909 23 514
Altre forme 32 694 26 285
Totali 58.551 685.061 57.153 642.491

Fonte: Censimenti generali dell’Agricoltura

La /essione del numero delle aziende è limitata al 2,4%, mentre la contrazione degli ettari di super!cie totale è del 
6,2%; ciò comporta, quale immediata conseguenza, una riduzione media di super!cie per unità. Con la scomparsa 
di fatto del rapporto di mezzadria, la stragrande maggioranza delle aziende è a conduzione diretta del coltivatore, 
anche se si registra un aumento di quelle che si avvalgono di salariati e di quelle che ricorrono esclusivamente ad 
imprese “conto terzi”. 
Decisamente più ampia la /essione che si registra nel secondo decennio. In base ai dati provvisori del 6° Censimen-
to Generale dell’Agricoltura del 201019 risulta, infatti, un decremento delle aziende, in linea con la media nazio-
nale, di oltre il 30%, pari in valori assoluti a più di 15.800 unità, a fronte del quale la contrazione della super!cie 
agricola totale si è “limitata” al 14%, con una maggiore incidenza nella provincia di Terni. Tale dinamica è ben 
evidenziata dal tasso netto annuo di variazione delle imprese attive iscritte nei registri delle Camere di Commercio 
di Perugia e di Terni (Tab. 4,3).

Tabella 4.3 – Tassi annui di variazione delle aziende agricole attive iscritte nelle CCIAA dell’Umbria, nel periodo 2001-2005

Anni Umbria Anni Umbria
2001 -1,76 2006 -1,72
2002 -1,88 2007 -1,50
2003 -1,55 2008 -1,01
2004 -0,76 2009 -2,37
2005 +0,02 2010 -0,85

Fonte: Movimprese

L’andamento ri/ette la situazione economica delle aziende agricole che, dopo gli aumenti registrati del 2000, 
vedono diminuire a partire dal 2001 il valore della produzione lorda vendibile. Nel 2004, bene!ciando di una 

stagione alquanto favorevole da un punto di vista climatico, si rileva una inversione di tendenza, con una crescita 
signi!cativa del valore della produzione. Gli anni seguenti, !no al 2010, segnano invece una contrazione della resa 
per ettaro e, quindi, delle quantità prodotte, culminando nella pesante /essione degli anni della crisi economica e 
!nanziaria.
A fronte della notevole riduzione del numero delle imprese si assiste, in linea con quanto accade sul piano nazio-
nale, ad un processo di concentrazione dei terreni agricoli e degli allevamenti, con un signi!cativo aumento medio 
delle dimensioni operative, sia in termini di super!cie che di capi di bestiame. È questo il principale effetto, da un 
lato, delle politiche comunitarie e, dall’altro, dell’andamento dei mercati, che contribuiscono a determinare l’uscita 
delle piccole e piccolissime aziende dal settore, favorendo la concentrazione dell’attività agricola e zootecnica in 
unità di maggiori dimensioni e avvicinando anche la regione dell’Umbria, così come l’Italia, alle strutture aziendali 
medie a livello europeo.
Tale nuova situazione è evidente se si analizzano i dati relative alle aziende zootecniche. Infatti, gli anni fra il 1991 
ed il 2010, pur confermando i cambiamenti nella composizione delle specie, rilevati nei precedenti censimenti, con 
la grande propensione all’allevamento sia degli ovini che dei suini, si assiste alla generale e consistente /essione del 
numero delle imprese e del numero di capi allevati (Tab. 4.4).

Tabella 4.4 – Aziende e capi di bestiame in Umbria secondo i censimenti dal 1990/91 al 2010

Specie/Capi Umbria
1990/91 2000 2010*

Aziende Capi Aziende Capi Aziende Capi
Bovini 5.354 97.194 3.555 63.120 2.674 57.773
Ovini 6.213 207.409 3.815 149.814 1.466 105.522
Caprini 1.125 9.892 740 6.302 242 3.225
Suini 14.665 352.980 7.503 250.492 756 183.976
Totali 27.357 667.475 15.613 469.728 5.138 350.496

Fonte: Censimenti generali dell’Agricoltura. *Dati provvisori

Le aziende che praticano l’allevamento sono nel 2010 pari ad appena 5.138 unità, con una /essione rispetto al 
1990 di oltre l’80%; poiché la riduzione dei capi allevati è, per lo stesso periodo del 52%, si ha un aumento della 
consistenza media, che per il comparto più rilevante, quello dei suini, passa da 24 capi del 1990 a 243 capi nel 
2010, segno di un orientamento alla specializzazione in questo settore.
Dal punto di vista delle colture, invece, non si rilevano variazioni signi!cative fra il 1990 ed il 2000 (Tab. 4.5): i 
seminativi mantengono una copertura percentuale del 36%; le legnose agrarie incrementano leggermente la super-
!cie occupata, con l’olivo e la vite che rappresentano le coltivazioni più diffuse; i boschi continuano a conservare 
un peso rilevante sulla super!cie totale.
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di Montefalco.

Tabella 4.5 – Super"cie in ettari delle coltivazioni in Umbria secondo i censimenti del 1990/91 e del 2000

Coltivazioni 1990/91 2000
Super!cie ha Super!cie ha

Perugia Terni Umbria Perugia Terni Umbria
Seminativi 191.917 55.206 247.123 181.762 52.783 234.545
Coltivazioni legnose 30.739 16.052 46.791 31.810 17.706 49.516
Prati e pascoli 81.567 19.526 101.093 66.958 16.122 83.080
Boschi e altro 204.015 86.039 290.054 188.306 87.044 275.350
Totali 508.238 176.823 685.061 468.836 173.655 642.491

Fonte: Censimenti generali dell’Agricoltura

I dati provvisori del 6° Censimento Generale dell’Agricoltura del 2010 ribadiscono in sostanza tale situazione, con 
la coltura dei seminativi presente nel 68% delle aziende, le quali comunque rispetto all’anno 2000 diminuiscono 
del 30%. Una /essione analoga si registra per le imprese con coltivazione delle legnose agrarie, mentre la diminu-
zione di quelle che si dedicano alla vite è addirittura del 53,5%.
Il settore dell’agricoltura, negli ultimi quindici anni, ha fortemente contratto il suo contributo alla formazione del 
valore aggiunto della regione, passando dal 4,23% del 1995 all’1,89 del 2009; un dato che testimonia il processo 
di rallentamento e di trasformazione che il settore ha attraversato per tutto il XX secolo e continuato nei primi anni 
del nuovo millennio, allineandosi – per la prima volta – ai valori medi della nazione (Tab. 4.6).

Tabella 4.6 – Incidenza del valore aggiunto dell’agricoltura sul valore aggiunto dell’Umbria dal 1995 al 2009  

(in milioni di euro, a prezzi correnti)

1995 2000 2005 2009
V.A. agricoltura in Umbria 488,9 537,2 387,7 359,3
V.A. in Umbria 11.790,1 14.885,7 17.531,6 19.007,0
VA agricoltura in Umbria su V.A. Umbria (%) 4,23 3,61 2,21 1,89
VA agricoltura in Italia su V.A. Italia (%) 3,31 2,80 2,20 1,83

Fonte: Istat – Conti economici regionali

IL SETTORE DELL’AGRICOLTURA, NEGLI ULTIMI QUINDICI ANNI,  
HA FORTEMENTE CONTRATTO IL SUO CONTRIBUTO ALLA FORMAZIONE  
DEL VALORE AGGIUNTO DELLA REGIONE, PASSANDO DAL 4,23%  
DEL 1995 ALL’1,89 DEL 2009…
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ziata anche dalle politiche degli investimenti seguite dal settore in questi ultimi anni in Umbria (Tab. 4.7) e dalla 
continua /essione del numero degli occupati, sia dipendenti che indipendenti (Tab. 4.8). 

Tabella 4.7 – Investimenti "ssi lordi in Umbria dal 1995 al 2007 (in milioni di euro, a prezzi correnti)

1995 2000 2005 2007
Investimenti !ssi lordi in agricoltura in Umbria 201,1 164,4 186,2 159,0
Totale investimenti !ssi lordi in Umbria 2.712,4 3.623,7 4.054,1 4.525,9
Valore percentuale regionale 7,41 4,54 4,59 3,51
Valore percentuale medio nazionale 4,16 4,00 4,09 3,70

Fonte: Istat – Conti economici regionali

L’incidenza degli investimenti !ssi lordi del settore agricolo ha nel 1995 un valore percentuale particolarmente 
signi!cativo (7,41%), se confrontato con il dato medio nazionale di poco superiore ai quattro punti percentuali; 
tale incidenza si è progressivamente ridotta, a causa di una contrazione degli impieghi in beni durevoli, portandosi 
nel corso del 2007 su valori addirittura inferiori alla media nazionale.

Tabella 4.8 – Occupati totali (dipendenti e indipendenti) in agricoltura in Umbria dal 1995 al 2009 (media annua in migliaia)

1995 2000 2005 2009
Occupati totali in agricoltura 18,7 16,6 14,8 12,6
Occupati totali in Umbria 324,2 356,9 372,8 383,6
Valore percentuale regionale 5,77 4,65 3,97 3,28
Valore percentuale medio nazionale 6,02 4,81 4,17 3,94

Fonte: Istat – Conti economici regionali

Per l’industria umbra il ventennio considerato rappresenta un periodo di trasformazioni, con una ristrutturazione 
e modi!cazione della composizione settoriale, contrassegnate da un ridimensionamento dei comparti del “made in 

Italy, in particolare della moda, che avevano trainato il suo sviluppo nella lunga fase dell’industrializzazione dif-
fusa, e da una signi!cativa ripresa dei settori preesistenti all’industrializzazione di piccola e media impresa, dall’a-
limentare ai settori di base (siderurgia, cemento e materiali da costruzione), insieme ad un certo rafforzamento 
dell’industria meccanica, che resta tuttavia sottodimensionata” (B. Bracalente, 2010, 85). 
Il primo decennio è caratterizzato, per l’industria regionale, da una congiuntura sfavorevole. Avvenimenti inter-
nazionali e nazionali, come il peggioramento del commercio mondiale, le manovre di !nanza pubblica, dettate 

dall’esigenza di ridurre la spesa statale, le politiche dei Paesi europei per il rispetto dei criteri di Maastricht, hanno 
profondamente inciso sugli andamenti dell’economia delle imprese. Solo negli ultimi due anni del decennio si re-
gistrano per la regione dell’Umbria alcuni importanti segnali di ripresa, sostenuti anche dall’inizio dei lavori per 
la ricostruzione post-terremoto, che si sono estesi a diverse branche dell’industria manifatturiera, determinando 
un progressivo rafforzamento della domanda interna, con un incremento degli investimenti trainati dal comparto 
delle costruzioni (Banca di Italia, 2000).
Fra il 1991 e il 2001, in generale, viene rilevato un fenomeno che caratterizza il comparto manifatturiero: la cresci-
ta delle cosiddette “medie-imprese”, attive nei settori tradizionali, divenute il punto di forza del sistema industriale 
sotto il pro!lo della competitività, sia nazionale che internazionale, della solidità patrimoniale e della capacità di 
conseguire livelli di redditività adeguati. Pur se nella regione non rappresentano, per numero di aziende, la dimen-
sione prevalente, tuttavia “costituiscono un nucleo di unità produttive sicuramente competitive in grado di sfug-
gire, in misura relativamente maggiore, alla pressione esercitata dai nuovi competitors” (S. Prezioso, 2004, p. 47).
Le imprese manifatturiere riducono, in termini percentuali, la loro incidenza sul totale degli addetti nell’industria, 
a favore del settore delle costruzioni, che – oltre alla congiuntura positiva degli ultimi anni del decennio – è favorito 
dalle attività di ricostruzione residenziale e non solo (Tab. 4.9).

Tabella 4.9 – Imprese e addetti per settore di attività economica in Umbria secondo i censimenti del 1991 e del 2001

Attività economiche 1991 2001
Imprese Addetti Imprese Addetti

Industria estrattiva 58 511 0,5% 73 638 0,6%
Industria manifatturiera 8.926 68.354 74,0% 9.264 72.531 70,0%
Energia, gas e acqua 12 594 0,7% 19 2.376 2,3%
Costruzioni 6.082 22.902 24,8% 8.835 27.999 27,1%
Totali 15.078 92.361 100,0% 18.191 103.544 100,0%

Fonte: Censimenti generali dell’industria e dei servizi

LE IMPRESE MANIFATTURIERE RIDUCONO, IN TERMINI 
PERCENTUALI, LA LORO INCIDENZA SUL TOTALE DEGLI 
ADDETTI NELL’INDUSTRIA, A FAVORE DEL SETTORE  
DELLE COSTRUZIONI…

FRA IL 1991 E IL 2001, IN GENERALE, VIENE RILEVATO 
UN FENOMENO CHE CARATTERIZZA IL COMPARTO 
MANIFATTURIERO: LA CRESCITA DELLE COSIDDETTE 
“MEDIE-IMPRESE”, ATTIVE NEI SETTORI TRADIZIONALI…
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eventi sismici del 1997, evidenzia una situazione in cui il comparto delle costruzioni incrementa in misura rilevan-
te il numero degli addetti, !no a superare il 27% del totale (nel 1991 era pari al 23%), mentre si riduce il numero 
di occupati nelle imprese manifatturiere (- 784); diversamente, a Terni, che nel complesso registra un deciso au-
mento di addetti (+ 7.929, + 46 in termini percentuali), si rafforzano i comparti del manifatturiero (+ 4.961), delle 
costruzioni (+ 1.107), dell’energia, del gas e dell’acqua (+ 1.843) (Tab. 4.10). 

Tabella 4.10 – Addetti per settore di attività economica nelle Province di Perugia e di Terni secondo i censimenti  

del 1991 e del 2001

Attività economiche Perugia Terni
1991 2001 1991 2001

Industria estrattiva 423 0,6 532 0,7 88 0,5 106 0,4
Industria manifatturiera 57.016 75,9 56.232 71,8 11.338 65,7 16.299 64,7
Energia, gas e acqua 380 0,5 319 0,4 214 1,2 2.057 8,2
Costruzioni 17.275 23,0 21.262 27,1 5.627 32,6 6.734 26,7
Totali 75.094 100,0 78.345 100,0 17.267 100,0 25.196 100,0

Fonte: Censimenti generali dell’industria e dei servizi

Da un punto di vista della composizione per forma giuridica delle imprese appartenenti all’industria in senso stret-
to (estrattiva, manifatturiera, energia, gas e acqua), il periodo compreso fra i censimenti del 1991 e del 2001 segna 
un primo cambiamento del quadro complessivo (Tab. 4.11).

Tabella 4.11 – Forma giuridica delle industrie in senso stretto e delle costruzioni in Umbria secondo i censimenti  

del 1991 e del 2001

Forma giuridica 1991 2001
n. % n. %

Ditte individuali 9.593 63,62 10.594 58,24
Società di capitali e cooperative 1.480 9,82 3.443 18,93
Società di persone 3.913 25,95 4.083 22,44
Altra forma 92 0,61 71 0,39
Totali 15.078 100,00 18.191 100,00

Fonte: Censimenti generali dell’industria e dei servizi

27. Lo Stabilimento 

Colussi, Assisi.
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198 199Infatti, le società di capitali raddoppiano il loro peso percentuale, passando dal 10% al 19%; tuttavia, l’incremento 
riguarda in modo speci!co la forma giuridica della società a responsabilità limitata, tipica delle piccole imprese, 
per le quali la scelta è motivata principalmente per ridurre la responsabilità patrimoniale dei proprietari.
Gli ultimi dieci anni si aprono con un progressivo peggioramento del quadro complessivo, soprattutto a causa di 
un rallentamento delle esportazioni e della domanda interna, determinando per le industrie in senso stretto una 
riduzione del grado di utilizzo degli impianti; solo il comparto dell’edilizia riesce a confermare il trend positivo dei 
periodi immediatamente precedenti, grazie anche ad un positivo andamento del ramo residenziale. Se si eccettua 
la parentesi del 2004, in cui i risultati raggiunti sono sicuramente positivi, soprattutto se inquadrati in un contesto 
congiunturale che ancora rimane dif!cile, anche nella seconda parte del decennio si registra il permanere della fase 
sfavorevole, che si ampli!ca negli anni della grande crisi !nanziaria ed economica. In effetti, fra il 2008 ed il 2009, 
l’attività si contrae in tutti i settori, comprese le costruzioni (che almeno !no al 2006 hanno continuato a crescere 
grazie al contributo dell’edilizia residenziale), con una /essione consistente del prodotto regionale e dell’intensità 
di sfruttamento degli impianti. 
L’industria in senso stretto, negli ultimi quindici anni, ha contratto il suo contributo alla formazione del valore 
aggiunto regionale, passando dal 24,9% del 1995 al 19,9% del 2009, che conferma il rallentamento che il settore 
attraversa nel decennio, non discostandosi da quanto accade a livello nazionale. Diversamente, il comparto delle 
costruzioni aumenta la propria incidenza, in termini di valore aggiunto, con la /essione solo nel 2009 (Tab. 4.12).

Tabella 4.12 – Incidenza del valore aggiunto dell’industria in senso stretto e delle costruzioni sul valore aggiunto dell’Umbria  

dal 1995 al 2009 (in milioni di euro a prezzi correnti)

Comparti 1995 2000 2005 2009
a) Industria in senso stretto
- Valore aggiunto 2.932,8 3.306,9 3.574,4 3.777,0
- Valore aggiunto su VA Umbria (%) 24,9 22,2 20,4 19,9
- Valore aggiunto su VA media nazionale (%) 25,0 23,4 20,9 18,8
b) Costruzioni
- Valore aggiunto 804,2 958,7 1.314,8 1.358,7
- Valore aggiunto su VA Umbria (%) 6,8 6,4 7,5 7,1
- Valore aggiunto su VA media nazionale (%) 5,3 5,0 6,0 6,3

Fonte: Istat – Conti economici regionali

Una situazione di congiuntura sfavorevole confermata, almeno per quanto l’industria in senso stretto, dalle politi-
che degli investimenti seguite in Umbria negli ultimi quindici anni (Tab. 4.13). 

Tabella 4.13 – Investimenti "ssi lordi dell’industria in senso stretto e delle costruzioni in Umbria dal 1995 al 2007  

(in milioni di euro a prezzi correnti)

Comparti 1995 2000 2005 2007
a) Industria in senso stretto
- Investimenti !ssi lordi 760,6 1.000,1 866,0 1.202,6
- Valore percentuale regionale 28,0 27,6 21,3 26,6
- Valore percentuale medio nazionale 30,1 28,4 23,8 25,5
b) Costruzioni
- Investimenti !ssi lordi 92,5 116,8 230,0 161,8
- Valore percentuale regionale 3,4 3,2 5,7 3,6
- Valore percentuale medio nazionale 2,6 3,8 3,6 3,7

Fonte: Istat – Conti economici regionali

Il comparto delle costruzioni, che si pone sostanzialmente al di sopra delle medie nazionali, dopo gli incrementi 
rilevati fra il 2000 ed il 2005, in cui si è sviluppato il processo della ricostruzione post-terremoto, torna sui livelli, 
in termini percentuali, degli anni ’90 del XX secolo. 
Il terziario, fra il 1991 ed il 2001, segna una progressiva, anche se non sempre continua, crescita, in particolare per 
le attività commerciali, per le quali aumentano, nel periodo, l’offerta e il numero di addetti (Tab. 4.14).

Tabella 4.14 – Imprese e addetti delle attività commerciali in Umbria secondo i censimenti del 1991 e del 2001

Attività commerciali 1991 2001
Imprese Addetti Imprese Addetti

Commercio e riparazioni 18.824 45.623 71,27 19.023 48.543 66,78
Alberghi e pubblici esercizi 3.002 10.408 16,26 3.896 13.710 18,86
Trasporti e comunicazioni 2.247 7.981 12,47 2.591 10.442 14,36
Totali 24.073 64.012 100,00 25.510 72.695 100,00

Fonte: Censimenti generali dell’industria e dei servizi

All’interno delle attività commerciali, tuttavia, si rilevano dei cambiamenti signi!cativi; in effetti negli anni ’90 
del secolo scorso, di fronte all’aumento degli occupati nel commercio all’ingrosso, si registra, in controtendenza 

L’INDUSTRIA IN SENSO STRETTO, NEGLI ULTIMI 15 ANNI, HA CONTRATTO 
IL SUO CONTRIBUTO ALLA FORMAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 
REGIONALE, PASSANDO DAL 24,9% DEL 1995 AL 19,9% DEL 2009…

IL TERZIARIO, FRA IL 1991 ED IL 2001, SEGNA UNA PROGRESSIVA, 
ANCHE SE NON SEMPRE CONTINUA, CRESCITA…
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200 201rispetto al passato, una diminuzione altrettanto rilevante del numero degli addetti in quello al dettaglio. Si tratta 
della conseguenza immediata del processo di ristrutturazione di quest’ultimo ramo “che, non potendo competere 
sui prezzi con la grande distribuzione, si sta maggiormente specializzando per tipologia di prodotto offerta e/o 
per segmento di clientela servito” (Banca di Italia, 2000). È, inoltre, proseguito il processo di ridimensionamento 
degli esercizi al dettaglio di tipo tradizionale, che riducono le proprie quote di mercato a favore della grande 
distribuzione. Tutto il comparto del commercio, degli alberghi e dei trasporti, risente fortemente della congiuntura 
sfavorevole dell’intero decennio, a causa, dapprima, di una stazionarietà e, quindi, di una contrazione dei consu-
mi delle famiglie, se si eccettua la parentesi del 2005 caratterizzata da un incremento delle vendite della grande 
distribuzione. Nonostante questo, l’intero settore continua a rivestire un ruolo fondamentale per l’intera economia 
dell’Umbria, contribuendo in modo signi!cativo alla creazione del valore aggiunto della regione e all’occupazione 
complessiva (Tab. 4.15 e 4.16).

Tabella 4.15 – Incidenza del valore aggiunto dei comparti del commercio, degli alberghi e dei trasporti sul valore aggiunto 

dell’Umbria dal 1995 al 2007 (in milioni di euro a prezzi correnti)

1995 2000 2005 2007
V.A. commercio, alberghi e trasporti in Umbria 2.886,8 3.623,7 3.969,8 4.211,3
V.A. in Umbria 11.790,1 14.885,7 17.531,6 19.157,0
Valore percentuale regionale 24,48 24,34 22,64 21,98
Valore percentuale medio nazionale 24,20 23,93 23,15 22,49

Fonte: Istat – Conti economici regionali

Tabella 4.16 – Occupati totali (dipendenti e indipendenti) nei comparti del commercio, degli alberghi e dei trasporti in Umbria  

dal 1995 al 2007 (media annua in migliaia)

1995 2000 2005 2007
Occupati totali nel commercio, alberghi e trasporti 78,0 85,2 89,1 96,4
Occupati totali in Umbria 324,2 356,9 372,8 383,6
Valore percentuale regionale 24,06 23,87 23,90 25,10
Valore percentuale medio nazionale 24,26 24,56 24,25 24,69

Fonte: Istat – Conti economici regionali

Il comparto dei servizi, relativi al credito e assicurazioni ed alla pubblica amministrazione, fra il 1991 ed il 2001, 
conferma la sua espansione a ritmi sostenuti, con aumento delle imprese che passano da 11.389, con 32.650 ad-
detti, a 20.129, con 47.721 addetti (Tab. 4.17).

28. Centrale Enel  

di Pietra!tta, Piegaro.

…IN EFFETTI NEGLI ANNI ’90 DEL SECOLO SCORSO, DI FRONTE 
ALL’AUMENTO DEGLI OCCUPATI NEL COMMERCIO ALL’INGROSSO, 
SI REGISTRA, IN CONTROTENDENZA RISPETTO AL PASSATO, UNA 
DIMINUZIONE ALTRETTANTO RILEVANTE DEL NUMERO DEGLI 
ADDETTI IN QUELLO AL DETTAGLIO.
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202 203Tabella 4.17 – Imprese e addetti nei servizi in Umbria, in base ai censimenti del 1991 e del 2001

Servizi 1991 2001
n. Addetti n. Addetti

Credito e assicurazioni 790 4.737 1.520 5.652
Attività e servizi vari 10.599 27.913 18.609 42.069
Totali 11.389 32.650 20.129 47.721

Fonte: Censimenti generali dell’industria e dei servizi

Una crescita che, almeno in parte, viene ribadita nel decennio seguente. In questi anni il processo di terziarizzazio-
ne modi!ca le sue principali connotazioni, che lo avevano contraddistinto nei periodi precedenti, orientandosi più 
verso i servizi privati e, al contempo, riducendo la componente pubblica, che comunque mantiene un peso sempre 
rilevante.
Negli ultimi quindici anni, i comparti del “Credito e assicurazioni” e delle “Altre attività di servizi”, soprattutto 
appartenenti al settore pubblico, incrementano, con pro!li diversi, l’incidenza del loro contributo alla formazione 
del valore aggiunto regionale. Il peso del primo è in continuo aumento, con ritmi rilevanti almeno !no al 2007, 
anno di inizio delle prime dif!coltà di carattere !nanziario, sfociate nella più grande crisi del secondo dopoguerra, 
recuperando gran parte del “gap” con le medie nazionali (Tab. 4.18); l’incidenza del secondo sulla formazione del 
valore aggiunto regionale è sempre superiore ai valori medi italiani, in virtù della speci!ca rilevanza che i servizi 
legati alla pubblica amministrazione, anche in termini di occupati, hanno nella regione dell’Umbria (Tab. 4.19).

Tabella 4.18 – Incidenza del valore aggiunto del comparto del “Credito e assicurazioni” sul valore aggiunto dell’Umbria  

dal 1995 al 2007 (in milioni di euro a prezzi correnti)

1995 2000 2005 2007
V.A. Credito e assicurazioni 2.184,4 3.294,7 4.357,6 4.778,0
V.A. Umbria 11.790,1 14.885,7 17.531,6 19.157,0
Valore percentuale regionale 18,53 22,13 24,86 24,94
Valore percentuale medio nazionale 22,37 24,74 26,88 27,30

Fonte: Istat – Conti economici regionali

Tabella 4.19 – Incidenza del valore aggiunto del comparto delle “Altre attività di servizi” sul valore aggiunto dell’Umbria  

dal 1995 al 2007 (in milioni di euro a prezzi correnti)

1995 2000 2005 2007
V.A. Altre attività di servizi 2.493,0 3.164,5 3.927,2 4.217,0
V.A. Umbria 11.790,1 14.885,7 17.531,6 19.157,0
Valore percentuale regionale 21,14 21,26 22,4 22,01
Valore percentuale medio nazionale 19,84 20,11 20,90 20,62

Fonte: Istat – Conti economici regionali 29. Perugia, panorama.

NEGLI ULTIMI QUINDICI ANNI, I COMPARTI DEL “CREDITO E ASSICURAZIONI” 
E DELLE “ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI”, SOPRATTUTTO APPARTENENTI 
AL SETTORE PUBBLICO, INCREMENTANO, CON PROFILI DIVERSI, 
L’INCIDENZA DEL LORO CONTRIBUTO ALLA FORMAZIONE DEL VALORE 
AGGIUNTO REGIONALE.
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204 2051. I dati, tratti da L. Bellini (1973), Appunti per la 
storia dell’agricoltura umbra negli ultimi cento anni, 
pp. 109-110, riportati nelle tabelle 1.2 e 1.3 riguar-
dano l’Umbria nella sua attuale con!gurazione, 
quindi escludendo il circondario di Rieti, anche se 
la sua aggregazione al circondario di Roma avviene 
solo nel 1923.

2. Fra i principali balzelli, il Bellini ricorda il “gio-
gatico, cioè il compenso spettante al proprietario per 
l’uso dei buoi da lavoro (due quintali di grano per 
ogni paio di buoi)”. Cfr. L. Bellini (1973), Scritti 
scelti, p. 154.

3. “Il rapporto mezzadrile e l’assenteismo dei pro-
prietari terrieri sono alla base dell’arretratezza 
dell’agricoltura umbra, contraddistinta dall’autocon-
sumo, dalla mancanza di trasformazioni fondiarie e 
produttive signi!cative, dalla scarsa capacità di ac-
cumulazione”. Cfr. R. Covino, M.G. Fioriti, G. Gallo 
(1986), Permanenze e modernizzazione per una sto-
ria dell’industria in Umbria, p. 24.

4. Il Mancini sottolinea l’incremento dei terreni de-
stinati alla coltivazione dell’olivo, scrivendo che 
“dati precisi sull’estensione della coltura dell’olivo 
nell’Umbria non si hanno prima del 1870. Anterior-
mente si posseggono questi elementi: secondo il cata-
sto del 1835 super!cie olivata 31.236 ettari … (Nel 
1913) il terreno su cui si coltiva l’olivo misura com-
plessivamente 64.143 ettari”. Cfr. F. Mancini (1914), 
L’Umbria agricola, industriale, commerciale, p. 214.

5. “Fino al 1890 la vite era coltivata maritandola 
agli alberi, ed il vigneto non era che un’eccezione … 
L’accoppiamento delle vite agli alberi è svariatissimo 
tanto per ciò che ri/ette le qualità degli alberi che si 
prescelgono a reggere le vite, quanto per la forma che 
si vuol dare a questi. Gli alberi che meglio si prestano 
e sono adibiti per la vite nella nostra Regione, sono 
l’olmo, l’acero campestre, il bagolaro”. Cfr. F. Mancini 
(1914), L’Umbria agricola, industriale, commerciale, 
p. 218.

6. Faina, in merito alla produzione dell’olio all’in-
domani della prima guerra mondiale, scrive che 
“l’industria olearia avrà in avvenire una nuova via 
commerciale con la preparazione di olii medicinali, 
in concorrenza con gli analoghi prodotti delle riviera 
ligure. Si è a tale scopo recentemente costituita a Spo-
leto una importante Società la S.I.P.E.A. (Società ita-
liana produzione essenza alcaloidi) con stabilimenti 

in Spoleto e Trevi per la produzione di olii jodati, 
feni!cati, fosforati”. C. Faina (1922), L’Umbria ed il 
suo sviluppo industriale, p. 49.

7. Faina, al termine della sua indagine sulle prospet-
tive dell’agricoltura umbra, conclude affermando 
che “non escludiamo con questo che progressi agrari 
notevolissimi possano e debbano ottenersi con il la-
voro, con il capitale, con il tempo, e riconosciamo 
quindi che è logico e giusto (perché sicuramente 
redditizio) l’investimento dei capitali in terreni, ma 
soltanto ci preme avere constatato che, mancando 
all’Umbria le condizioni naturali per dirsi un paese 
spiccatamente privilegiato dal punto di vista agrario, 
non deve a priori sembrare né illogico né errato, im-
piegare capitale e lavoro in imprese ed aziende indu-
striali”. C. Faina (1922), L’Umbria ed il suo sviluppo 
industriale, p. 56.

8. Nel 1926 Mancini scrive che “con le colture ra-
zionali del grano, dei foraggi, dell’oliva, della barba-
bietola, del tabacco, del pomodoro, che impongono 
man mano l’adozione sempre più larga di macchine, 
di strumenti e di sussidi meccanici e delle materie 
concimanti arti!ciali, si delinea in pieno lo sviluppo 
agrario dell’Umbria”. Cfr. F. Mancini (1926), Strut-
tura economica dell’Umbria.

9. “Al di fuori di questo aspetto restano soltanto le po-
che e modeste iniziative in campo meccanico e metal-
lurgico e in campo tipogra!co e della fabbricazione 
della carta; l’unica, quest’ultima, di tutte le gloriose, 
antiche attività della regione, che avesse resistito alla 
decadenza civile, economica e sociale in cui era preci-
pitata la regione a partire dalla seconda metà del XVI 
secolo”. Cfr. L. Bellini (1973), Scritti scelti, p. 149.

10. “L’insediamento della grande industria siderurgi-
ca … fu reso possibile grazie ad un’iniziativa comple-
tamente esterna alla regione, che fu pilotata da forze 
imprenditoriali e !nanziarie private (Vincenzo Stefa-
no Breda e la Società Veneta soprattutto) e realizzata 
con il contributo e la protezione dello Stato, interes-
sato per considerazioni strategico-militari. Terni ave-
va da offrire unicamente le sue forze idrauliche”. Cfr. 
R. Covino, M.G. Fioriti, G. Gallo (1986), Permanen-
ze e modernizzazione per una storia dell’industria in 
Umbria, p. 75.

11. “Nel periodo compreso fra i primi anni ’80 (del 
XIX secolo) e la prima guerra mondiale il quadro 
dell’economia regionale si modi!ca profondamente. 

Gli equilibri economici tradizionali cominciano ad an-
dare in crisi. Le varie economie di zona – soprattutto 
quelle montane – si sfaldano mentre prendono consi-
stenza fenomeni quali la calata di popolazione verso 
la pianura, l’attrazione della città, l’emigrazione”. Cfr. 
R. Covino, M.G. Fioriti, G. Gallo (1986), Permanen-
ze e modernizzazione per una storia dell’industria in 
Umbria, p. 25.

12. L’autore scrive, inoltre, che “si era rotto il lega-
me fra la pianura, la collina e la montagna, cioè fra 
le attività produttive che si svolgevano nei centri e 
nelle campagne, in una condizione di economia quasi 
naturale, ma che aveva tenuto in equilibrio la situa-
zione regionale negli ultimi due secoli e aveva anche 
consentito, dopo la depressione sei-settecentesca, una 
certa ripresa già negli ultimi anni dello Stato ponti-
!cio e, maggiormente, nei primissimi decenni dopo 
l’Unità”. Cfr. L. Bellini, Scritti scelti, p. 158.

13. A tal proposito Bracalente osserva che i grandi 
insediamenti del ternano sono “impiantati in Umbria 
per iniziativa statale e da sempre gestiti dal’impren-
ditoria pubblica secondo logiche sostanzialmente 
estranee agli interessi locali …L’industria ternana 
non è mai riuscita a integrarsi con l’ambiente econo-
mico nel quale è sorta e, anzi, proprio le sue caratte-
ristiche hanno costituito un obiettivo fattore frenante 
per lo sviluppo di autonome iniziative imprenditoriali 
in tutta l’area”. Cfr. B. Bracalente (1986), L’Umbria 
nel modello di industrializzazione diffusa, p. 466. 

14. Per Bellini il fatto che l’industria delle costruzioni 
fosse l’attività portante dell’economia regionale era 
una conferma del livello di arretratezza della strut-
tura industriale umbra. Egli scrive che “essendo tale 
attività volta a soddisfare pressoché esclusivamente 
la richiesta di nuove abitazioni – risultando insigni-
!cante quella per nuovi stabilimenti – e considerati 
i livelli speculativi ai quali tale richiesta veniva sod-
disfatta, essa determinò cospicui impieghi di capitali 
che impoverirono il risparmio e, quindi, le disponibi-
lità !nanziarie locali per investimenti in altri settori”. 
Cfr. L. Bellini, Scritti scelti, p. 162.

15. Cfr. Stato dell’industria manifatturiera Umbra 
con indicazioni di possibili interventi per favorire il 
suo sviluppo (1962), p. 4.

16. La ricerca è stata condotta per l’ILSES ed i risul-
tati per la regione dell’Umbria sono stati pubblicati a 
cura di Francesco Forte e Francesco Indovina. L’in-

NOTE

dagine ha seguito un metodo indiretto di analisi, ossia 
partendo dal valore aggiunto nazionale si è compiuta 
una suddivisione regionale, sulla base di alcuni para-
metri, fra cui il numero degli addetti nei vari settori. 
Sulla metodologia della ricerca si veda F. Indovina, 
L. Castagna (1966), Il valore aggiunto della Regione 
Umbra al 1951 e al 1961, Perugia. 

17. Cfr. Le attività commerciali in Umbria (1987), 
p. 48.

18. Viene rilevato che nel commercio al minuto “con-
tinuano a crescere le classi dimensionali in cui pro-
babilmente sono presenti elementi di marginalità. 
Ma ciò avviene in modo diverso dal passato. L’ele-
mento principale di questa diversità è la sempre più 
marcata differenziazione fra comparto alimentare e 
non alimentare. Mentre, nel primo si assiste ad una 
maggiore concorrenza fra moderno e tradizionale, nel 
secondo la minore aggressività del moderno offre an-
cora ampi spazi alle unità tradizionali che risultano 
ancora presenti in questo comparto” Cfr. Le attività 
commerciali in Umbria (1987), p. 47. 

19. I dati provvisori del 6° Censimento Generale 
dell’Agricoltura sono stati presentati in Regione nel 
luglio 2011.

BIBLIOGRAFIA

Banca di Italia, Note sull’andamento dell’economia 
dell’Umbria, anni 1999-2010, Perugia. 
Bellini Luigi (1987), Scritti scelti. A cura di Luigi 
Tittarelli, Editoriale Umbria, Foligno.
Bracalente Bruno (2010), Caratteri strutturali e sce-
nari di sviluppo regionale. L’Umbria verso il 2020, 
Franco Angeli, Milano.
Bracalente Bruno (1986), Il sistema industriale 
dell’Umbria, Il Mulino, Bologna.
Caracciolo Alberto (1973), L’inchiesta agraria Jaci-
ni, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino.
1° Censimento Generale dell’Agricoltura al 15 aprile 
1961 (1963), Fascicoli 54 e 55, Perugia e Terni, Roma.
2° Censimento Generale dell’Agricoltura al 25 ot-
tobre 1970 (1972), Fascicoli 51 e 52, Perugia e Terni, 
Roma.
3° Censimento Generale dell’Agricoltura al 24 otto-
bre 1982 (1986), Fascicoli regionali, Umbria, Roma.
4° Censimento Generale dell’Agricoltura 21 ottobre 
1990 – 22 febbraio 1991 (1992), Fascicoli regionali, 
Umbria, Roma.
5° Censimento Generale dell’Agricoltura 21 ottobre 
2000 (2002), Fascicoli regionali, Umbria, Roma.
1° Censimento Industriale e commerciale al 15 otto-
bre 1927 (1928) Italia Centrale Vol.III, Libreria Prov-
veditorato Generale dello Stato, Roma.
2° Censimento Industriale e commerciale 1937-1940 
(1942) Industrie Vol.I, Tipogra!a F. Failli, Roma.
3° Censimento Generale dell’Industria e del Com-
mercio al 5 novembre 1951 (1954), Tomo 2, Italia 
centrale, meridionale e insulare, Tipogra!a F. Failli, 
Roma.
4° Censimento Generale dell’Industria e del Com-
mercio al 16 ottobre 1961 (1963-64), Vol. II, Dati 
provinciali – Provincia di Perugia e Provincia di Ter-
ni, Roma.
5° Censimento Generale dell’Industria e del com-
mercio al 25 ottobre 1971 (1974), Fascicolo Regionale 
– Umbria, Roma.
6° Censimento Generale dell’Industria, del commer-
cio, dei Servizi e dell’artigianato al 26 ottobre 1981 
(1984), Fascicolo Regionale – Umbria, Roma.
7° Censimento Generale dell’Industria e dei Servizi 
al 21 ottobre 1991 (1994), Fascicolo Regionale – Um-
bria, Roma.

8° Censimento Generale dell’Industria e dei Servizi 
al 22 ottobre 2001 (2003), Fascicolo Regionale – Um-
bria, Roma.
Centro regionale per il piano di sviluppo economico 
dell’Umbria (1969), Le tendenze di sviluppo e le mo-
di!cazioni strutturali della industria in Umbria nel 
periodo 1961-1968, Perugia.
Covino Renato, Fioriti Maria Grazia, Gallo Giampa-
olo (1986), Permanenze e modernizzazione per una 
storia dell’industria in Umbria, Editoriale Umbra, 
Perugia.
Faina Carlo (1922), L’Umbria ed il suo sviluppo in-
dustriale. Studio economico-statistico, Il Solco – Casa 
Editrice, Città di Castello.
Indovina Francesco (1966), Le attività commerciali 
in Umbria, Perugia.
Indovina Francesco, Castagna Loredana (1966), Il 
valore aggiunto della Regione Umbra al 1951 e al 
1961, Perugia.
Le attività commerciali in Umbria in base ai censi-
menti Istat 1951, 1961, 1971, 1981, (1987), Perugia.
Mancini Fernando (1914), L’Umbria agricola, indu-
striale, commerciale, Foligno.
Mancini Fernando (1926), Struttura economica 
dell’Umbria, Foligno.
Mancini Fernando (1928), Censimento industriale e 
commerciale per le Province di Perugia e di Terni, 
Guglielmo Donnini, Perugia.
Prezioso Stefano (2005), Analisi delle trasformazio-
ni dell’economia umbra dal 1980 ad oggi, Perugia.
Radi Luciano (1957), La dinamica dell’economia 
umbra in raffronto con quella nazionale, Relazione 
generale al II Convegno degli operatori economici, 
Terni.
Relazione sull’andamento economico della provincia 
di Perugia nel decennio 1938-1948, Perugia.
Stato dell’Industria manifatturiera Umbra con indi-
cazioni di possibili interventi per favorire il suo svi-
luppo (1962), Perugia.
Stellatelli Antonio (1980), Il commercio in Italia. 
Dati dei censimenti 1951, 1961, 1971 e stime 1981, 
per regioni e settori, Cesdit, Milano.
Unione Regionale delle CCIAA (1971), L’industria 
nella Regione umbra. Considerazioni sui problemi 
attuali della agricoltura in Umbria, Terni.



APPENDICE

»



APPENDICECAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA. 175 ANNI DI STORIA AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ

208 209Vicepresidenti della Camera Sussidiaria di Commercio di Foligno
Dal 12 giugno 1836 – Gregorio Piermarini 
Dal 19 ottobre 1841 – Domenico Spezi 
Dal 24 aprile 1846 – Francesco Saverio Tomassini
Dal 18 gennaio 1847 – Spergher Riegher 
Dal 20 aprile 1857 – Domenico Spezi
Dal 13 giugno 1859 – Giuseppe Remoli 

PROFILI BIOGRAFICI DEI PRESIDENTI E DEI VICEPRESIDENTI

Giuseppe Remoli
Giuseppe Remoli è il primo presidente della Camera 
di Commercio del quale siamo riusciti a rintracciare 
delle informazioni. Il suo nome è riportato nell’elenco 
di tutti i commercianti “in istato di mercatura” della 
città di Foligno e del circondario, redatto il 17 feb-
braio 1849. 
Già vicepresidente della Camera Sussidiaria di Com-
mercio di Foligno, è presidente della neo-costituita 
Camera di Commercio ed Arti di Foligno dal 6 gen-
naio 1863 �no al 31 dicembre 1864, nei dif�cili mo-
menti che accompagnano e seguono l’uni�cazione 
del paese. Durante la sua presidenza si impegna 
completamente nel reperimento delle risorse �nan-
ziarie utili al buon funzionamento dell’Istituto came-
rale. Purtroppo, nonostante il suo costante lavoro, 
la situazione di precarietà economica, impedisce 
alla Camera di Commercio di ottemperare ai propri 
compiti come richiesto dalla nuova legislazione na-
zionale.

Bernardino Lattanzi, Storia di Foligno. Dal 1814 al 
1860. Vol. 5, Roma, Ibn editore, 2002, p. 271.

La Camera di commercio di Perugia, 1835-1995. 
Centosessant’anni di esperienza al servizio della co-
munità, a cura della Camera di commercio industria 
artigianato e agricoltura di Perugia, Perugia, 1995, 
pp. 211-216.

Fonti documentarie

Archivio storico della Camera di commercio agricol-
tura industria e artigianato di Perugia, Verbali delle 
deliberazioni degli organi direttivi camerali e consi-
liari, registro n. 2.

Giuseppe Mancini

Giuseppe Mancini nasce a Foligno nel 1810.

Stando alle informazioni di cui siamo in possesso 

appartiene a una famiglia di commercianti della cit-

tà. È accertata, inoltre, la sua partecipazione al grup-

po degli azionisti fondatori della Cassa di risparmio 

di Foligno, costituita il 31 gennaio 1858.

Il Mancini è presidente della Camera di Commercio 

ed arti di Foligno dal 1 gennaio 1865 al marzo 1879. 

Negli anni in cui è in carica si impegna a far applica-

re il Regio Decreto n. 1469 del 31 dicembre 1864, 

che autorizza la Camera di Commercio ad imporre 

nel territorio della propria circoscrizione una tassa 

annua per categorie sugli esercenti delle arti, del 

commercio e dell’industria. Il dif�cile problema della 

ricerca dei fondi per il funzionamento della Camera 

di Commercio, si protrae, però, per tutta la sua pre-

sidenza. 

Muore a Foligno il 29 marzo 1887.

Bernardino Lattanzi, Storia di Foligno. Dal 1814 al 
1860. Vol. 5, Roma, Ibn editore, 2002, p. 61 e pp. 
359-361.

La Camera di commercio di Perugia, 1835-1995. 
Centosessant’anni di esperienza al servizio della co-
munità, a cura della Camera di commercio industria 
artigianato e agricoltura di Perugia, Perugia, 1995, 
pp. 211-216.

Fonti documentarie

Archivio storico della Camera di commercio agricol-
tura industria e artigianato di Perugia, Verbali delle 
deliberazioni degli organi direttivi camerali e consi-
liari, registri n. 3, 4, 5, 6.

Francesco Mercurelli Salari
Francesco Mercurelli Salari nasce a Foligno nel 
1831. Il 14 settembre 1860 lo troviamo tra i mem-
bri del comitato che accoglie le truppe piemontesi al 
loro arrivo a Foligno. 
Dopo l’Unità, con il prevalere dei liberali, ricopre il 
ruolo di assessore e consigliere del Municipio di 
Foligno, ma in seguito alla vittoria delle forze de-
mocratiche e di sinistra alle elezioni amministrative 
del 1889, abbandona ogni incarico in Comune e la 
politica attiva. 
Francesco Mercurelli Salari va, però, ricordato so-

pratutto per i suo interessi imprenditoriali e per 
il contributo che ha dato alla vita economica della 
Provincia di Perugia che comprende, in questa fase, 
anche le attuali provincie di Terni e Rieti.
È, infatti, un imprenditore convinto che il progresso 
dell’economia sia legato alle eccellenze dell’agricol-
tura. Oltre a possedere un antico opi�cio dove si pro-
ducono pellami e in cui nel 1895 lavorano 50 operai, 
è presidente della Camera di Commercio ed Arti di 
Foligno dal 4 aprile 1879 e della Cassa di Risparmio 
di Foligno dal 1890. Mantiene entrambe le cariche 
�no alla morte.
Uomo energico ed intelligente, durante la sua presi-
denza numerose deliberazioni riguardano la richie-
sta dell’istituzione di camere di commercio italiane 
all’estero per promuovere le esportazioni di prodotti 
agricoli pregiati. 
Convinto assertore della possibilità che l’olio, uno 
dei più importanti prodotti umbri, possa essere co-
nosciuto ed apprezzato anche in mercati lontani, 
s’impegna fortemente per farne conoscere le qua-
lità oltre i con�ni provinciali e nazionali. Grazie a tale 
politica, ad esempio, all’Esposizione Campionaria In-
ternazionale dei Prodotti Alimentari tenutasi a Londra 
nel 1888, i produttori d’olio umbri ricevono signi�ca-
tivi riconoscimenti e apprezzamenti. 
Francesco Mercurelli Salari muore, a causa di un 
malore improvviso, a Foligno il 4 maggio 1895.

Bernardino Lattanzi, Storia di Foligno. Dal 1814 al 
1860. Vol. 5, Ibn editore, Roma, 2002, p. 361 e 387.

La Camera di commercio di Perugia, 1835-1995. 
Centosessant’anni di esperienza al servizio della co-
munità, a cura della Camera di commercio industria 
artigianato e agricoltura di Perugia, Perugia, 1995, 
pp. 211-216.

Necrologio su “La Gazzetta di Foligno. Periodico set-
timanale”, 8 giugno 1895, p. 3.

Fonti documentarie

Archivio storico della Camera di commercio agricol-
tura industria e artigianato di Perugia, Verbali delle 
deliberazioni degli organi direttivi camerali e consi-
liari, registri n. 6, 7, 8, 9.

Luigi Baiocco
Luigi Baiocco, nasce a Foligno il 23 aprile 1821. Ini-
zia la sua attività imprenditoriale, seguendo le orme 
del padre Giuseppe, come commerciante all’ingros-
so di paste alimentari, salumerie ed altri generi di 
consumo. 
Successivamente si dedica all’industria dei laterizi, 
una delle attività più importanti del territorio, e divie-
ne presidente del consiglio d’amministrazione della 
Società dei Forni Hofmann. 
Consigliere della Camera di Commercio ed Arti di 
Foligno dal 10 dicembre 1872, è vicepresidente 
della medesima dal 23 dicembre 1887 al 2 giugno 
1895, giorno in cui viene eletto presidente. Rimane 
in carica �no al 2 gennaio 1899 quando, per motivi 
di salute, lascia la Camera. 
Da presidente della Camera di Commercio si impe-
gna per affermare la necessità della riorganizzazione 
dell’Istituto camerale e della ride�nizione delle sue 
attribuzioni, perché ne sia riconosciuta la presenza e 
apprezzata l’utilità. 
È chiamato a svolgere, inoltre, il ruolo di giudice del 
Tribunale del Commercio di Foligno nel quadriennio 
1881-1884, e a far parte del Consiglio Direttivo della 
Scuola d’Arti e Mestieri di Foligno dal 1886 al 1896. 
Convinto liberale, per alcuni anni è consigliere e as-
sessore del Comune di Foligno. 
Muore a Foligno il 16 settembre 1899. 

Bernardino Lattanzi, Storia di Foligno. Dal 1814 al 
1860. Vol. 5, Ibn editore, Roma, 2002, p. 241.

La Camera di commercio di Perugia, 1835-1995. 
Centosessant’anni di esperienza al servizio della co-
munità, a cura della Camera di commercio industria 
artigianato e agricoltura di Perugia, Perugia, 1995, 
pp. 211-216.

Necrologio su “La Gazzetta di Foligno. Periodico set-
timanale”, 23 settembre 1899, p. 3.

Fonti documentarie

Archivio storico della Camera di commercio agricol-
tura industria e artigianato di Perugia, Verbali delle 
deliberazioni degli organi direttivi camerali e consi-
liari, registri n. 9, 10, 11.

Presso il cimitero di Foligno sulla tomba di famiglia 
è situato un medaglione in pietra dove è scolpito il 
volto di Luigi Baiocco.

Pietro Clarici
Pietro Clarici nasce il 4 aprile 1835 a S. Giacomo di 
Spoleto da Vincenzo Clarici e Angela Piacenti.
Si trasferisce ancora bambino con la famiglia a Fo-
ligno, dove il padre avvia un’attività imprenditoriale, 
mettendo in piedi un’azienda di trasformazione di 
prodotti agricoli. 
Dopo i primi momenti dif�cili, grazie ad un notevole 
impegno e a buone capacità imprenditoriali, i Clarici 
diventano una delle famiglie più ricche e importan-
ti del Folignate. Nel 1849 troviamo Vincenzo Clarici 
nell’elenco di tutti i commercianti “in istato di Merca-
tura” della città di Foligno. Nel 1857 è tra gli azionisti 
della Società Generale Strada Ferrata Pio-centrale. 
I �gli di Vincenzo vivono appieno la nuova fase poli-
tica che segue l’Unità d’Italia. Pietro è nominato nel 
1860 sergente della Guardia nazionale e nel 1873 
capitano, mentre il fratello Girolamo è consigliere 
comunale dal 1876 al 1880. 
Morto il padre Vincenzo nel 1870, Pietro e Girolamo 
prendono in mano l’attività di famiglia potenziandola 
e trasformandola, occupandosi anche del settore oli-
vicolo, vitivinicolo e zootecnico. Domenico, dopo aver 
compiuto alcuni viaggi di studio all’estero, riorganiz-
za su basi tecnicamente più avanzate l’attività dei 
Clarici. L’olei�cio Clarici, fondato nel 1874, munito 
prima di macchinari a vapore e poi di 5 motori elet-
trici da 25 Hp, occupa stagionalmente 20 operai e 
nel 1899 arriva a una produzione annua potenziale 
di mille quintali.
Pietro e Girolamo si impegnano, inoltre, nel settore 
delle transazioni immobiliari, che diventerà in seguito 
uno dei rami di attività più importanti per la famiglia. 
Pietro è azionista per oltre cinquant’anni e presi-
dente, dal 1902 al 1922, della Cassa di Risparmio 
di Foligno. Per oltre vent’anni è consigliere e, dal 2 
gennaio 1899 al 12 maggio 1909, è presidente della 
Camera di Commercio ed Arti di Foligno. 
Negli anni in cui è presidente della Camera di 
Commercio ed Arti di Foligno, propugna l’idea che 
quest’ultima possa effettivamente giocare un ruolo 
importante, esercitando un’ef�cace in%uenza presso 
i poteri costituiti e, sollecitando provvedimenti nell’in-
teresse del commercio e dell’industria dell’Umbria. 
Durante la sua presidenza, in effetti, si accrescono 
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le funzioni dell’ente: nel 1908 è approvato il nuovo 
regolamento interno camerale ed ampliata la circo-
scrizione elettorale. 
Il commendatore Pietro Clarici muore a Foligno l’11 
settembre 1922. 
Bernardino Lattanzi, Storia di Foligno. Dal 1814 al 
1860. Vol. 5, Ibn editore, Roma, 2002, pp. 270, 360, 
361, 370.

La Camera di commercio di Perugia, 1835-1995. 
Centosessant’anni di esperienza al servizio della co-
munità, a cura della Camera di commercio industria 
artigianato e agricoltura di Perugia, Perugia, 1995, 
pp. 211-216.

I segni dell’archeologia industriale in valle umbra. 
Catalogo della mostra documentaria a cura di: Fazio 
Bartocci, Sonia Bidovec, Renato Covino, Paolo Genti-
li, Co. Gra. Fo., Foligno, s.d., p. 41. 

Le grandi famiglie umbre. Storia passata e con-
temporanea di generazioni che hanno fatto grande 
questa terra, a cura di Mimmo Coletti, La Nazione, 
Firenze, 1991, pp. 51-53.

Lo zuccheri!cio di Foligno, a cura di Fazio Bartocci, 
Renato Covino, Maria Grazia Fioriti, Electa Editori 
Umbri Associati, Perugia, 1988, p. 16.

Necrologio su “La Gazzetta di Foligno. Periodico set-
timanale”, 15 settembre 1922, p. 3.

Fonti documentarie

Archivio storico della Camera di commercio agricol-
tura industria e artigianato di Perugia, Verbali delle 
deliberazioni degli organi direttivi camerali e consi-
liari, registri n. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Foto di Pietro Clarici con la famiglia nel 1903 sul 
volume Le grandi famiglie cit.

Pietro Mancini
Il commendatore Pietro Mancini nasce a Foligno 
nel 1858. Dopo essere stato per lungo tempo con-
sigliere comunale ed assessore a Foligno, ricopre 
la carica di pro-sindaco della città negli anni 1888 
e 1889.
Nel 1904 è presidente del Consiglio Direttivo della 
Scuola d’Arti e Mestieri di Foligno. Dal 12 maggio 
1909 al gennaio 1922 è consigliere della Cassa di 
Risparmio di Foligno e presidente della Camera di 
Commercio ed Arti di Foligno. 
Fino a quando, nel novembre 1918, la salute pre-
caria non gli impedisce di partecipare alle adunanze 

consiliari, la sua presidenza è caratterizzata da un 
notevole dinamismo. 
Nel 1911 fa aumentare da 7 a 21 i membri che 
compongono l’ente camerale per dare maggiore 
rappresentatività a tutti i territori umbri e modi�ca il 
regolamento interno generale. Nel 1912 fa redigere 
il regolamento per la formazione dell’albo dei periti 
industriali e commerciali e quello per l’applicazione 
dei diritti di segreteria. Modi�ca, inoltre, il regola-
mento per la Cassa di previdenza, per il commercio 
ambulante e quello per l’applicazione della tassa ca-
merale. Nel 1913, in�ne, istituisce il registro per la 
denuncia obbligatoria delle ditte. 
Muore a Roma il 1 marzo 1922.

La Camera di commercio di Perugia, 1835-1995. 
Centosessant’anni di esperienza al servizio della co-
munità, a cura della Camera di commercio industria 
artigianato e agricoltura di Perugia, Perugia, 1995, 
pp. 211-216.

Necrologio su “La Gazzetta di Foligno. Periodico set-
timanale”, 4 marzo 1922, p. 3.

Fonti documentarie

Archivio storico della Camera di commercio agricol-
tura industria e artigianato di Perugia, Verbali delle 
deliberazioni degli organi direttivi camerali e consi-
liari, registri n. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34.

Aldo Netti
Aldo Netti nasce il 1 gennaio 1869, da modestissi-
ma famiglia a Stifone presso Narni. Il padre Pietro è 
possessore di un piccolo mulino da grano grazie al 
quale mantiene, anche se in condizioni precarie, la 
moglie e i due �gli, Alfredo e Aldo. 
L’adolescente Aldo Netti alterna il lavoro alla scuola. 
Grazie a delle borse di studio frequenta la scuola su-
periore, prima presso l’Istituto tecnico della cittadina 
di Amelia, e poi a Terni. In seguito riesce a entrare 
al Politecnico di Milano dove, nel 1891, consegue il 
diploma di laurea di ingegnere elettricista.
Privo di capitali e munito solo del titolo accademico, 
fa ritorno in Umbria dove, in questi anni, sta iniziando 
il progetto per lo sfruttamento dell’ingente patrimonio 
idrico regionale, al �ne di produrre energia elettrica. 

Nei primi anni di attività professionale si appoggia 
alla casa Ganz, che già da qualche tempo è in rap-
porto con aziende che operano in Umbria. Questa, 
ad esempio, nel 1887 ha fornito il macchinario ne-
cessario all’impianto della centrale elettrica della 
Società italiana elettrica della Valnerina.
Nel 1892 sostenuto dalla Giunta comunale di Narni 
progetta e costruisce la prima centrale idroelettrica 
della città. Tale centrale alimenterà l’impianto d’illu-
minazione pubblica comunale, sfruttando le acque 
delle sorgenti naturali che si gettano nel Nera presso 
la località di Stifone. 
Nel 1898 costituisce la società Aldo Netti e Co. e si 
trasferisce a Orvieto. Qui progetta la centrale per l’il-
luminazione elettrica della città e, sfruttando l’ener-
gia disponibile di giorno, produce carburo di calcio. 
Aldo Netti costruisce impianti nel 1897 anche a Spo-
leto e a Ronciglione, nel 1900 a Todi, nel 1901 a 
Fabriano e, tra il 1901 e il 1902, a Viterbo. Con la co-
struzione della centrale di Spoleto, inizia a occuparsi 
dell’utilizzo dell’acqua del �ume Velino. Entra così in 
contatto con il mondo politico e imprenditoriale che 
ruota intorno alle industrie di Terni.
Per lo sfruttamento delle risorse idriche dei �umi 
Nera e Velino, comincia in questi anni un aspro con-
trasto politico tra enti locali e industrie private. Socie-
tà quest’ultime che godono dell’appoggio dello Stato 
che intende promuovere, favorendole a discapito 
delle comunità locali, la propria politica economica 
e industriale volta a tentare la modernizzazione del 
paese. Tale lotta per l’energia porta, negli anni trenta 
del Novecento, al controllo dei due bacini idrici del 
�ume Nera e del Velino da parte della Terni, società 
per l’industria e l’elettricità. È questa la società nata 
nel 1922 dalla fusione della Società italiana per il 
carburo di calcio, acetilene ed altri gas con la Socie-
tà degli alti forni, fonderie e acciaierie di Terni.
Gli scon�tti nella vicenda sono le piccole comunità 
della Valnerina e il municipio ternano, ma soprattutto 
il comune di Spoleto che è ormai marginale per quel-
lo che riguarda il controllo delle risorse energetiche 
del territorio. La lignite e l’acqua sono ormai quasi 
interamente utilizzate nelle industrie di Terni e sono 
gestite da imprenditori e tecnici con criteri e scopi 
che prescindono dalle esigenze del territorio.

Aldo Netti realizzerà anche le centrali di Vetralla, 
Bagnoregio, San Martino al Cimino e Civitavecchia. 
Nel 1917 contribuirà alla costruzione della diga del 
Forello sul medio Tevere.
In seguito alla partecipazione al consiglio direttivo 
dell’Associazione fra esercenti imprese elettriche in 
Italia, e con la costituzione nel 1911 della Società Vol-
sinia di elettricità, la posizione di Aldo Netti si consolida 
e si amplia sul versante locale, ma anche nazionale.
Egli entra nel Consiglio d’amministrazione della 
Società anglo-romana per l’illuminazione di Roma, 
che a sua volta acquisisce una compartecipazione 
nella Società Volsinia di elettricità. Stringe rapporti 
prima con la Società italiana per il carburo di calcio, 
acetilene ed altri gas, poi con la Terni, società per 
l’industria e l’elettricità. In questo modo amplia ulte-
riormente il suo giro di relazioni e affari.
La Società italiana per il carburo di calcio acetile-
ne ed altri gas, stipula nel 1911 una convenzione 
con la provincia di Perugia. Questa prevede da parte 
dell’azienda l’impegno a costruire una linea elettrica 
da Terni a Perugia, che attraversi le città di Spoleto 
e Foligno. Il progetto dell’azienda è di vendere ener-
gia elettrica alle aziende della Toscana. Queste però 
ri�utano l’offerta per il prezzo troppo alto che è loro 
richiesto. La Società italiana per il carburo di calcio 
acetilene ed altri gas, vende a questo punto alla So-
cietà Volsinia di elettricità 10.000 KW prodotti nella 
centrale di Nera Montoro. Aldo Netti inaugura così 
nel 1915 la linea elettrica Nera Montoro – Chiusi, 
e fa arrivare l’energia elettrica a Siena, Firenze e 
Perugia, dove la vende alla Società Valdarno e alla 
Società anonima di elettricità umbra. 
Senza entrare nei particolari della vicenda è impor-
tante ricordare che Foligno e Spoleto restano senza 
la linea elettrica e la causa tra la Terni, società per 
l’industria e l’elettricità (subentrata alla Società ita-
liana per il carburo di calcio acetilene ed altri gas), 
e gli enti pubblici, si protrae �no al 1927 e vede la 
scon�tta di questi ultimi. In tutto questo Aldo Netti 
realizza notevoli guadagni personali che costituiran-
no la base economica del proprio percorso politico.
Negli anni venti del Novecento la Terni, società per 
l’industria e l’elettricità, di Arturo Bocciardo, con 
l’appoggio del fascismo, arriva a disporre libera-

mente delle forze idrauliche del Nera – Velino, in 
opposizione agli enti pubblici e agli interessi delle 
comunità locali. 
La Terni, società per l’industria e l’elettricità, detiene 
la maggioranza nel Consiglio di amministrazione del 
Consorzio del Velino, costituito per tenere insieme gli 
interessi pubblici e quelli privati in merito alla gestio-
ne delle acque. Nel primo Consiglio di amministra-
zione del consorzio tenutosi il 1 marzo 1924, Aldo 
Netti è tra i rappresentanti dell’azienda ternana. Va 
detto che anche il dibattito sulla costituzione stessa 
del consorzio lo vede protagonista, in quanto mem-
bro di commissioni a carattere nazionale che si oc-
cupano della materia. In tutte le occasioni Aldo Netti 
sarà vicino alle posizioni dell’azienda di Arturo Boc-
ciardo. D’altra parte è ormai membro del Consiglio di 
amministrazione della società ternana.
Aldo Netti è consigliere della Camera di Commer-
cio ed arti di Foligno dal 14 dicembre 1913. La 
Camera di Commercio ed arti di Foligno, appoggia 
la sua candidatura al parlamento per ben tre volte. 
Una prima volta nel 1919, quando si presenta senza 
successo con il Partito liberale democratico. Una se-
conda nel 1921 quando si candida con il “listone” e 
riesce a essere eletto. Una terza nel 1924 quando è 
rieletto nella “lista fascista bis”. 
Nel 1924 Aldo Netti s’iscrive al Partito nazionale fa-
scista. 
Il 17 settembre 1923 è nominato presidente della 
Camera di Commercio e industria dell’Umbria in Fo-
ligno. Rimane in carica �no al 5 giugno 1924, giorno 
in cui assume la carica di commissario straordinario 
dell’ente. Terrà, inoltre, l’uf�cio di presidenza dell’U-
nione delle camere di commercio e farà parte della 
Commissione reale per lo studio dello sviluppo indu-
striale di Roma. 
In questi anni l’ascesa politica e sociale di Aldo Netti 
sostenuto dalla Terni, società per l’industria e l’elet-
tricità, e dal fascismo è veloce e solida.
Aldo Netti accompagna tutta la sua attività professio-
nale con studi tecnici di notevole importanza, spesso 
anticipatori di scelte future da parte d’industrie ed 
enti locali. 
Studia in particolar modo la possibilità di contempe-
rare, utilizzando le risorse idriche umbre, le esigenze 

della produzione di energia elettrica con la fornitura 
di acqua potabile alla popolazione. Si occupa anche 
dello studio delle possibilità di sfruttamento idroelet-
trico dell’Orvietano. 
Il cavaliere del lavoro Aldo Netti muore, colpito da 
improvviso malore, a Roma la notte tra il 14 e il 15 
maggio 1925. 
Al momento del decesso è presidente e consigliere de-
legato della Società Volsinia di elettricità, commissario 
straordinario della Camera di Commercio e industria 
dell’Umbria in Foligno, presidente della Società sabina 
di elettricità, consigliere delegato della Società telefoni 
umbro-tirrena, consigliere della Società elettricità e 
gas di Roma, della Società romana di elettricità, del 
Consorzio idroelettrico dell’Aniene e come abbiamo ri-
cordato fa parte del Consiglio di amministrazione della 
Terni, società per l’industria e l’elettricità.

Aldo Netti, Impianto elettrico della città di Spoleto, 
Tip. Marsilio Marsili, Orvieto 1898.

Id., Dieci anni di vita professionale, Orvieto 1901.

Id., Acqua potabile, luce e forza motrice in Amelia, 
Orvieto 1907.

Id., Sull’utilizzazione delle piene del !ume Paglia, 
Orvieto 1916.

Id., Sulla migliore e più vasta utilizzazione idroelet-
trica del Medio Tevere, Tip. Marsilio Marsili, Orvieto 
1917.

Id., L’Umbria idroelettrica. Conferenza al padiglio-
ne Umbro della Fiera Campionaria di Milano, Tip. 
Sbrozzi e !glio, Foligno, 1924.

Id., Albo degli Enti e Ditte annessi all’esecuzione co-
attiva dei contratti di Borsa, in “Rivista dell’Econo-
mia umbra. Rassegna mensile”, a. XXXVII (1925), n. 
7, 10 luglio, pp. 165-166.

Id., Discorso tenuto dall’on. Aldo Netti Commissario 
Governativo per la Camera di Commercio dell’Um-
bria, all’inaugurazione della II mostra Artistico-In-
dustriale di Terni, in “Rivista dell’Economia umbra. 
Rassegna mensile”, a. XXXVII (1925), n. 6, 10 giu-
gno, pp. 128-134.

Id., La rovinosa applicazione delle leggi tributarie, in 
“Rivista dell’Economia umbra. Rassegna mensile”, a. 
XXXIII (1921), n. 6, 30 giugno, pp. 137-142.

Id., Per l’elettri!cazione delle ferrovie dell’Italia cen-
trale, in “Rivista dell’Economia umbra. Rassegna 
mensile”, a. XXXIV (1922), n. 7, 1 luglio, pp. 123-
129.

Id., Perché l’Umbria vigili, in “Rivista dell’Economia 
umbra. Rassegna mensile”, a. XXXVI (1924), n. 1, 1 
gennaio, pp. 1-2.
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Id., Denuncia delle Ditte, in “Rivista dell’Economia 
umbra. Rassegna mensile”, a. XXXVII (1925), n. 3, 
10 marzo, pp. 71-72.

Id., Osservazioni e proposte per il trattato commer-
ciale italo-germanico presentate dalla Camera di 
Commercio dell’Umbria, in “Rivista dell’Economia 
umbra. Rassegna mensile”, a. XXXVII (1925), n. 2, 
10 febbraio, pp. 58-60.

L’ex Spea. Pensare il dismesso, 7 maggio – 30 giugno 
2003, catalogo della mostra a cura dell’Istituto per 
la Cultura e la Storia d’Impresa Franco Momigliano, 
Narni, 2003, p. 8.

La Camera di commercio di Perugia, 1835-1995. 
Centosessant’anni di esperienza al servizio della co-
munità, a cura della Camera di commercio industria 
artigianato e agricoltura di Perugia, Perugia 1995, 
pp. 211-216.

Storia dell’Unione italiana delle Camere di commer-
cio. (1862-1994), a cura di Giulio Sapelli, Catanzaro 
1997, p. 529.

Giorgio Caputo, Fra Tevere e Nera. Energia elettrica 
ed autonomie locali in Umbria (1880-1970), Cispel 
Umbria, Terni 1992, pp. 95-100 e pp. 186-187.

Aldo Netti, in “Rivista dell’Economia Umbra. Rasse-
gna mensile”, XXXVII (1925), n. 8, pp. 167-170.

Giampaolo Gallo, Ill.mo Signor Direttore, Grande in-
dustria e società a Terni fra Otto e Novecento, Foli-
gno 1983, pp. 133-156.

Daniela Crispolti, La modernizzazione dif!cile di una 
città e di una regione. Per una biogra!a di Dome-
nico Arcangeli (1861-1932), tesi di laurea, Facoltà 
di Scienze Politiche dell’Università di Perugia, a.a. 
1989-1990, p. 284 e p. 370.

Marisa Pettirossi, “Rivista dell’Economia Umbra”. 
Politica e forze economiche regionali tra primo dopo-
guerra e fascismo in una rivista. Studio bibliogra!co, 
tesi di laurea, Facoltà di Lettere e Filoso!a dell’Uni-
versità di Perugia, a.a. 1987-1988, pp. 194, p. 208, 
p. 220, p. 251, p. 256, p. 347, p. 348, p. 349.

Renato Covino, Giampaolo Gallo, Le contraddizioni 
di un modello, in Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità 
ad oggi. L’Umbria, a cura di Renato Covino e Giam-
paolo Gallo, Torino 1989, p. 103.

Giampaolo Gallo, Tipologia dell’industria ed espe-
rienze d’impresa in una regione agricola, in Storia 
d’Italia. Le regioni dall’Unità ad oggi. L’Umbria, a 
cura di Renato Covino e Giampaolo Gallo, Torino 
1989, pp. 343-448.

Aldobrando Netti. 1869-1925, a cura di Lino Patru-
no, Patrizia Loiali, Michele Bollettieri, Orvieto Arte 
Cultura Sviluppo, Orvieto 2009.

Fonti documentarie

Archivio storico della Camera di commercio agricol-
tura industria e artigianato di Perugia, Verbali delle 

deliberazioni degli organi direttivi camerali e consi-
liari, registri numero 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38.

Archivio di Stato di Terni, Archivio storico Società 
Terni, II versamento, registri dei Verbali del Consiglio 
di amministrazione della Terni, Società per l’Indu-
stria e l’Elettricità, anni 1915-1925.

Domenico Arcangeli
Domenico Arcangeli, nasce a Spoleto il 12 febbraio 
1861. Suo padre Decio è notaio a Spoleto, mentre 
suo nonno Domenico è avvocato ed esercita la pro-
fessione a Foligno. Oltre ad essere una famiglia di 
professionisti, gli Arcangeli sono anche dei possi-
denti, essendo proprietari di alcuni terreni tenuti a 
mezzadria. 
Primo di due �gli, nel 1879 consegue la maturità clas-
sica presso il Regio liceo Pontano. In seguito, com’è 
tradizione di famiglia, frequenta la Facoltà di giuri-
sprudenza a Roma per laurearsi nel 1883. Nel 1884 
presta il servizio militare nel 16° reggimento cavalleria 
“Lucca”. Segue poi le orme paterne diventando nota-
io, professione che eserciterà �no alla morte. 
Nel 1885 si sposa con Anna Massi Benedetti ori-
ginaria delle Marche, appartenente a una famiglia 
di ricchi proprietari terrieri forse di origini nobili. Da 
lei avrà quattro �gli: Tommaso, Zena, Margherita e 
Leopoldina.
Sempre nel 1885 fa il suo ingresso nella vita politi-
ca della città di Spoleto come consigliere comunale 
eletto nelle �le del Partito liberale. Nel 1891 diventa 
assessore ai lavori pubblici del comune e da questo 
momento alternerà negli anni la carica di consigliere 
a quella di assessore. 
In questa fase s’impegna a difendere gli interessi 
cittadini rispetto agli altri territori emergenti come 
quello della città di Terni che si va rapidamente tra-
sformando in centro industriale. Sostiene l’impor-
tanza di ristrutturare l’acquedotto per portare acqua 
alle frazioni del comune, di ammodernare le strade 
e di creare un servizio di carrozze pubbliche per mi-
gliorare i collegamenti con il territorio. La proposta 
di sviluppare le infrastrutture viste come base della 
modernizzazione economica, ricorrerà sempre du-

rante l’attività politica e amministrativa di Domenico 
Arcangeli.
Dopo la crisi delle banche locali degli anni novanta 
dell’Ottocento, egli sostiene il progetto di una Banca 
popolare cooperativa cittadina, che sarà effettiva-
mente fondata il 28 aprile 1895. Da sempre attento 
alle questioni economiche sostiene la costruzione di 
un impianto elettrico comunale in grado di garantire 
l’illuminazione pubblica e di produrre la forza motri-
ce necessaria per eventuali industrie che volessero 
collocarsi in città. L’impianto è progettato e costruito 
nel 1897 dall’ingegnere narnese Aldo Netti. 
Nel 1897 è eletto presidente del Comizio agrario. 
S’impegna, in realtà con scarso successo, a diffon-
dere presso proprietari e contadini le tecniche più 
moderne in uso nell’agricoltura capitalistica. Tutto 
questo nel tentativo di aumentare la produttività dei 
terreni agricoli, trasformando almeno in parte il si-
stema mezzadrile. Da presidente del Comizio agrario 
patrocina, inoltre, la fondazione nel 1899 dello Zuc-
cheri�cio di Foligno. 
È nominato presidente dell’Unione agraria coopera-
tiva mandamentale costituita con il sostegno della 
Banca popolare cooperativa.
Alla �ne dell’Ottocento inizia a collaborare alla “Gio-
vane Umbria”, periodico nato nel 1895, vicino al 
pensiero socialista, dove scrivono esponenti della 
borghesia cittadina e intellettuali locali.
Nel 1899 in seguito alle pressioni della sinistra sulla 
questione elettrica, cade la giunta liberale e Dome-
nico Arcangeli si dimette. 
Aderisce allora su posizioni riformiste al Partito so-
cialista. Da socialista è eletto sindaco di Spoleto nel 
1903 e rieletto nel giugno 1905. Si impegna a por-
tare l’acqua negli abitati della campagna, a costruire 
nuove scuole elementari, a rafforzare per mezzo del 
potenziamento dei collegamenti con vetture i rappor-
ti economici con la montagna spoletina, tradizionale 
mercato di sbocco e da sempre pertinenza della città. 
Domenico Arcangeli sostiene l’importanza di collega-
menti trasversali viari e ferroviari che consentano ai 
territori umbri di commerciare convenientemente con 
i tradizionali mercati collocati sull’adriatico e sul tirre-
no. L’Umbria può, secondo Domenico Arcangeli, por-
tare anche su mercati lontani i suoi prodotti pregiati 

come l’olio e, abbandonando lo stereotipo dell’Um-
bria verde, trasformarsi in una regione industriale. 
Nel 1904 contribuisce alla fondazione dell’Olei�cio 
sperimentale. È sempre di questi anni il progetto 
appoggiato da Domenico Arcangeli della ferrovia 
Ascoli-Arquata-Antrodoco-Rieti da allacciare a un 
eventuale tronco Spoleto-Norcia, e la proposta di 
attuare una politica economica e �scale volta a favo-
rire l’economia regionale. 
Da sindaco di Spoleto �rma la convenzione con alcuni 
industriali del nord con la quale questi s’impegnano a 
costruire un cotoni�cio nella città. Nel 1907 a Milano 
viene stipulato l’atto costitutivo della Società anonima 
del cotoni�cio di Spoleto. Il 31 luglio 1907 in seguito 
alle accuse seguite alla conclusione del contratto per 
il cotoni�cio, secondo gli oppositori troppo favorevole 
agli industriali, Domenico Arcangeli si dimette. Rimane 
comunque impegnato nell’amministrazione comunale 
come assessore ai lavori pubblici.
Nel 1909 si candida una prima volta alle elezioni poli-
tiche con i “Popolari”, ma non è eletto in Parlamento. 
Torna però nuovamente in Consiglio comunale, ma il 
5 dicembre 1910 in un contesto che vede ormai l’am-
ministrazione di sinistra in crisi, si dimette.
Nel settembre 1910, intanto, è eletto vicepresidente 
della Pro-Umbria, associazione da lui fondata, il cui 
scopo esplicitato in un complesso e articolato pro-
gramma, è quello di favorire e tutelare il progresso 
economico e culturale della regione, soprattutto in 
senso industriale. Attenzione particolare è posta sul 
problema dell’esodo delle risorse idriche umbre e 
sulla mancanza di adeguate infrastrutture viarie. 
Nel 1911 è tra i promotori della costituzione della 
Fratellanza contadini della valle Spoletina, la prima 
lega locale dei lavoratori della terra, e nel 1912, del-
la costituzione della Camera del lavoro di Spoleto. 
Durante le lotte per la modi�ca del patto colonico si 
schiera decisamente dalla parte dei contadini. 
Tra il 1913 e il 1914, intensi�ca la collaborazione 
con il periodico “Giovane Umbria”, continuando a 
portare avanti la sua visione progressista dello svi-
luppo economico. Progetta, inoltre, un collegamento 
viario tra Spoleto e Marsciano e spinge per la costru-
zione della nuova strada per Acquasparta.
Dal 14 dicembre 1913 è consigliere della Came-

ra di Commercio ed arti di Foligno poi Camera di 
Commercio ed industria dell’Umbria, mentre è elet-
to vicepresidente il 14 dicembre 1916, assumendo 
spesso la presidenza a causa delle prolungate as-
senze dell’allora presidente Pietro Mancini. In questa 
fase si fa promotore, tra l’altro, dell’istituzione di bor-
se di studio per la preparazione tecnica e scienti�ca 
di giovani operai e industriali, e dei rinnovati rapporti 
con la Camera di Commercio di Ancona, vedendo 
nel porto marchigiano una buona opportunità per 
l’Umbria. 
Lo scoppio della Grande guerra e la morte nel 1916 
sul Carso del �glio Tommaso segnano una svolta 
nella vicenda di Domenico Arcangeli. Egli, dopo aver 
partecipato al dibattito politico del 1914 da interven-
tista, matura il progressivo distacco dal partito socia-
lista, per aderire nel 1918 ai fasci di difesa nazionale 
e quindi, nel 1921, al fascismo. Domenico Arcangeli 
liberale progressista, fautore di un socialismo rifor-
mista ancorato alle concezioni liberali più radicali, 
crede nella patria e nella guerra rigeneratrice. Vede 
nel fascismo il fattore innovatore che può favorire il 
progresso industriale dell’Umbria.
Dal 1918 al 1921 rappresenta la Camera di Com-
mercio e industria dell’Umbria presso il Comitato 
umbro-marchigiano. Nel 1918 è eletto vicepresiden-
te del Comitato umbro per la navigazione %uviale e 
rappresenta la Camera di Commercio nel costituen-
do Consorzio del Velino. Combatte in questa fase 
la battaglia persa in partenza contro l’esodo delle 
risorse idriche regionali in opposizione alla Terni, so-
cietà per l’industria e l’elettricità. Azienda che, col 
sostegno del fascismo, arriverà a controllare negli 
anni trenta del Novecento l’intero bacino idrico dei 
�umi Nera e Velino. 
Nel 1921 fonda la “Rivista dell’economia umbra”, la 
nuova pubblicazione della Camera di Commercio e 
industria dell’Umbria che sostituisce il vecchio “Bol-
lettino”.
Nel 1921 si dimette dalla carica di vicepresidente 
della Camera di Commercio, rimanendo nell’en-
te come consigliere. Nello stesso anno si candida 
alle elezioni politiche con Aldo Netti nella lista del 
“blocco nazionale”. Entrambi sono appoggiati dalla 
Camera di Commercio e industria dell’Umbria, ma 

mentre Netti è eletto direttamente alla Camera dei 
deputati nel 1921, Arcangeli è chiamato a succede-
re al deceduto Giovanni Amici nel febbraio 1922. In 
Parlamento Arcangeli è membro della Commissione 
permanente agricoltura.
Nel 1922 è eletto Presidente della Camera di Com-
mercio e industria dell’Umbria, carica che ricopre �no 
al 26 marzo 1923, quando si dimette per protesta. 
Lascia in polemica con la decisione di smembrare 
la Sabina dalla Provincia di Perugia per costituire la 
Provincia di Rieti, contro il modo di gestire l’utiliz-
zo delle risorse idriche regionali e contro l’opera di 
erosione e svalutazione portata avanti dal governo ai 
danni delle Camere di Commercio. 
Dal 1922, pur continuando a riconoscersi negli 
aspetti ideali del fascismo, Arcangeli esprimerà po-
sizioni in disaccordo con l’indirizzo politico e con la 
politica sociale del Partito nazionale fascista ed usci-
rà dal fascio spoletino. 
In occasione delle elezioni politiche del 1924, di 
fronte alla riconferma chiesta dalla Camera di Com-
mercio di Netti e Arcangeli quali candidati della “lista 
nazionale”, i fascisti si oppongono. Non gradiscono 
lo spoletino e optano per la sua esclusione. 
Domenico Arcangeli inizia a essere un personaggio 
scomodo. Si sente tradito dal fascismo che non ap-
poggia i progetti di progresso economico e industria-
le che egli propone per l’Umbria. Rimane, ad ogni 
modo, consigliere della Camera di Commercio e 
industria dell’Umbria �no allo scioglimento dell’ente 
avvenuto nel 1927.
Dal 1926 al 1931 il regime fascista colloca Dome-
nico Arcangeli nella prigione dorata dell’Accademia 
spoletina, facendolo eleggere presidente della me-
desima. L’Accademia spoletina, antica istituzione 
culturale, conosce grazie al suo impegno in questi 
anni uno dei momenti di massimo splendore. 
Muore, confortato dalla riscoperta fede nella religio-
ne cattolica, il 20 novembre 1932.
Domenico Arcangeli si rapporta, durante tutto l’ar-
co della sua vita, con una classe dirigente, quella 
umbra, che mira soprattutto a conservare la pro-
pria condizione di privilegio e di potere. Cambiano 
le forze politiche, cambiano i protagonisti, passano 
gli anni, ma per l’economia regionale poco cambia. 
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Il fascismo non sarà una forza modernizzatrice ma 
compirà la normalizzazione de�nitiva, bandendo ogni 
tentativo di modi�care l’ordine politico ed economi-
co costituiti. Le aspettative di modernizzazione di 
Arcangeli saranno disattese. 

Domenico Arcangeli scrive moltissimo in riviste e 
giornali locali. Per un puntuale e completo elenco 
delle pubblicazioni del personaggio vedi Daniela Cri-
spolti, La modernizzazione dif!cile di una città e di 
una regione. Per una biogra!a di Domenico Arcangeli 
(1861-1932), tesi di laurea, Facoltà di Scienze Poli-
tiche dell’Università di Perugia, a.a. 1989-1990, pp. 
472-479.

La Camera di commercio di Perugia, 1835-1995. 
Centosessant’anni di esperienza al servizio della co-
munità, a cura della Camera di commercio industria 
artigianato e agricoltura di Perugia, Perugia 1995, 
pp. 211-216.

Storia dell’Unione italiana delle Camere di commer-
cio. (1862-1994), a cura di Giulio Sapelli, Catanzaro 
1997, p. 504.

Giampaolo Gallo, Ill.mo Signor Direttore, Grande in-
dustria e società a Terni fra Otto e Novecento, Foli-
gno 1983, pp. 133-156.

Daniela Crispolti, La modernizzazione dif!cile di una 
città e di una regione. Per una biogra!a di Dome-
nico Arcangeli (1861-1932), tesi di laurea, Facoltà 
di Scienze Politiche dell’Università di Perugia, a.a. 
1989-1990.

Marisa Pettirossi, “Rivista dell’Economia Umbra”. 
Politica e forze economiche regionali tra primo dopo-
guerra e fascismo in una rivista. Studio bibliogra!co, 
tesi di laurea, Facoltà di Lettere e Filoso!a dell’Uni-
versità di Perugia, a.a. 1987-1988, pp. 199, pp. 200-
203, p. 256.

Renato Covino, Giampaolo Gallo, Le contraddizioni 
di un modello, in Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità 
ad oggi. L’Umbria, a cura di Renato Covino e Giam-
paolo Gallo, Torino 1989, pp. 75-133.

Giampaolo Gallo, Tipologia dell’industria ed espe-
rienze d’impresa in una regione agricola, in Storia 
d’Italia. Le regioni dall’Unità ad oggi. L’Umbria, a 
cura di Renato Covino e Giampaolo Gallo, Torino 
1989, pp. 343-448

Renato Covino, Dall’Umbria verde all’Umbria ros-
sa, in Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità ad oggi. 
L’Umbria, a cura di Renato Covino e Giampaolo Gal-
lo, Torino 1989, p. 532 e p. 550. 

Renato Covino, L’invenzione di una regione. L’Um-
bria dall’Ottocento a oggi, Perugia 1995, pp. 47-61.

Daniela Crispolti, Il dovere della modernità. Domeni-
co Arcangeli amministratore, politico e intellettuale, 
Perugia 2006.

Fonti documentarie

Archivio storico della Camera di commercio agricol-
tura industria e artigianato di Perugia, Verbali delle 
deliberazioni degli organi direttivi camerali e consi-
liari, registri n. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36.

Giovanni Buitoni
Giovanni Buitoni nasce a Perugia il 6 novembre 
1891, da Francesco Buitoni e da Maria Luisa Mar-
chettoni. Terzogenito di cinque fratelli, appartiene al 
“ramo perugino” della famiglia Buitoni.
Giovanni frequenta il liceo ginnasio Annibale Mariotti 
a Perugia e vi consegue, nel 1909, la licenza senza 
esame per aver ottenuto il massimo dei voti. 
Nel settembre 1909, la Società Perugina per la Fab-
bricazione dei Confetti, fondata dal padre Francesco 
nel 1907, è sull’orlo del fallimento. Francesco Buitoni 
af�da al diciottenne Giovanni l’azienda. Egli, dotato di 
un solido istinto imprenditoriale, è l’arte�ce, prima del 
risanamento e del rilancio della Perugina, poi dello 
sviluppo dell’insieme delle aziende del gruppo Buitoni, 
riuni�cate sotto il controllo del ramo perugino della fa-
miglia negli anni Venti del Novecento.
Il 24 maggio 1920, l’azienda assume il nuovo nome 
de La Perugina – Cioccolato e Confetture, e ai Bu-
itoni, Francesco e Giovanni, si assegna una quota 
pari al 22% degli utili netti, mentre il capitale sociale 
è portato a 2.000.000 di lire. È così affermata la 
supremazia dei Buitoni e in particolare di Giovanni 
sull’azienda dolciaria. 
La crisi che coinvolge le aziende dolciari italiane nel 
1921, provocata dall’introduzione di onerose tariffe 
daziarie che frenano la domanda di prodotti dolcia-
ri, colpisce solo in parte la Perugina. Nonostante ciò, 
Giovanni Buitoni ripensa il proprio ruolo e quello della 
propria famiglia all’interno dell’impresa e ne assume, 
dopo una complessa trattativa, il controllo totale. L’a-
zienda, il 19 agosto 1923, muta la denominazione 
sociale da La Perugina in Perugina, si trasforma in so-
cietà per azioni. I Buitoni escludono i vecchi associati 
rilevandone le quote azionarie: le azioni di Francesco 
presidente e Giovanni direttore generale raggiungono 
il 62,5% del totale. Grazie alle azioni con diritto di voto 

plurimo Giovanni vede il proprio ruolo garantito anche 
rispetto al ramo di Sansepolcro della famiglia.
Nell’estate del 1927, in seguito alla crisi nella quale ver-
sa la Buitoni di Sansepolcro, il ramo perugino dei Buito-
ni guidato da Giovanni, assume il controllo delle attività 
di tutto il gruppo. Giovanni diventa presidente della Bu-
itoni, mentre il padre e i fratelli prendono il controllo di 
tutti i settori d’attività. 
L’ascesa del ramo perugino all’interno della famiglia è 
in questo momento completato. Giovanni è il propulso-
re di tutte le attività della Buitoni e della Perugina. Egli 
risana la Buitoni rilanciandola nella produzione della 
pasta e sostiene, per mezzo di una costante politica di 
reinvestimento degli utili nell’azienda, la costante inno-
vazione dei processi produttivi, il perseguimento della 
qualità dei prodotti e l’ampliamento della rete distri-
butiva. Egli fa della Perugina e della Buitoni, due delle 
maggiori imprese esportatrici nel settore alimentare.
Alla vigilia della grande crisi le aziende Buitoni si ar-
ticolano in tre società per azioni, la Buitoni, la Peru-
gina, la Società Arti Poligra�che dell’Italia Centrale. 
Le società sono organizzate in cinque stabilimenti, 
occupano 1.618 persone, fatturano prodotti per 75 
milioni di lire, dispongono di capitali e riserve per 34 
milioni e hanno immobilizzi per 30,5 milioni, parte-
cipano al capitale de La Salamandra, un’impresa di 
produzione di ceramica artistica.
Il ruolo di Giovanni Buitoni nel panorama economico 
e sociale umbro continua a crescere. Commendatore 
nel 1923, è commissario straordinario della Camera di 
Commercio e industria dell’Umbria dall’agosto 1925 
al dicembre 1927, quando diviene vicepresidente del 
Consiglio provinciale dell’economia. Mantiene que-
sta carica �no al 24 agosto 1931 quando si dimette 
per non essere riuscito a far passare il progetto di un 
contributo ai coloni, che avrebbe permesso loro di ac-
quistare moderne macchine agricole già sperimentate 
nelle proprietà dei Buitoni. 
Negli anni Trenta del Novecento, a causa della satu-
razione del mercato, Giovanni cerca di conquistare 
nuovi mercati sia in Italia sia all’estero. È così che 
nasce, forzando le restrizioni autarchiche, la Buitoni 
francese e che ha luogo anche la famosa campagna 
pubblicitaria de “I quattro moschettieri”, la prima in 
Italia che utilizza in modo nuovo diversi veicoli pro-

mozionali, tra cui la neonata radio. La campagna 
pubblicitaria ha il merito di affermare de�nitivamente 
Buitoni e Perugina come marchi nazionali, ma pro-
voca un accentuato scontro con le altre aziende del 
settore alimentare e il momento di maggior frizio-
ne con il regime fascista. La reazione delle autorità 
competenti, infatti, diviene fortissima ed il ministro 
delle �nanze blocca il concorso, provocando danni 
ingenti alle aziende del gruppo: solo alla Perugina si 
devono licenziare oltre mille addetti. 
Nel 1934 Giovanni Buitoni viene attaccato dal regime 
anche per la sua attività di podestà. Dopo le dimissio-
ni è accusato ingiustamente d’irregolarità di natura 
�nanziaria ai danni della città di Perugia durante i suoi 
quattro anni di governo. In questo caso, come nel pre-
cedente, il danno d’immagine, seguito alla campagna 
di denigrazione messa in piedi dai suoi avversari, col-
pisce duramente le sue imprese. Tale situazione porta 
alla sostanziale messa in discussione della suprema-
zia di Giovanni da parte dei fratelli, e nel 1939, alla 
sua decisione di recarsi negli Stati Uniti dove rimarrà 
anche durante la Seconda guerra mondiale.
A New York lavora per l’affermazione delle aziende di 
famiglia nell’importante mercato statunitense. Grazie 
ad un impegno pluriennale e ad una buona dose di 
caparbietà, apre in questa città un negozio Perugina, 
concepisce all’inizio del 1941 la costituzione della 
Buitoni Products Inc., l’apertura di uno Spaghetti Bar 
a Times Square e la produzione e vendita di sughi e 
pasta a New York. Da vita, inoltre, nella città ameri-
cana alla Buitoni Foods Corporation.
Formalmente Giovanni Buitoni mantiene il controllo del 
gruppo di famiglia �no agli anni Sessanta del Nove-
cento, tuttavia la sua assenza dall’Italia né mina l’au-
torità. Nel 1953, per tentare di riprendere il controllo 
del gruppo, promuove la costituzione dell’International 
Buitoni Organization. Nelle sue intenzioni la struttura 
deve coordinare le molteplici attività Buitoni in Italia, 
in Francia e in America, ma in realtà non funziona per 
la sorda opposizione degli altri membri della famiglia. 
D’altro canto, i progetti di Giovanni che, forte dell’e-
sperienza americana, comprende le potenzialità della 
nuova fase apertasi negli anni con gli anni Cinquanta 
del Novecento, puntano sulla �ne della compressione 
dei consumi, prevedendo l’ampliamento delle produ-

zioni, la costruzione di nuovi stabilimenti e l’attenzione 
ai mercati esteri. La gestione delle aziende di famiglia 
va, di fatto, in un’altra direzione. Nonostante le stroz-
zature produttive si provvede, infatti, ad una pruden-
te politica d’ammodernamenti e si aspettano ancora 
molti anni prima di riorganizzare adeguatamente la 
produzione rispetto ai mercati. Nel 1966, la scadenza 
delle azioni a voto plurimo, toglie a Giovanni Buitoni il 
controllo del gruppo: egli si dimette dalla presidenza 
della Buitoni e della Perugina. 
Il Cavaliere del lavoro e Cavaliere dell’Ordine dei 
Santi Maurizio e Lazaro, Giovanni Buitoni, il “Re della 
pasta”, muore in clinica a Roma il 12 gennaio 1979.

Giovanni Buitoni, Storia di un imprenditore, Longa-
nesi & C., Milano, 1972.

Necrologio su “Il Messaggero. Umbria”, del 13 gen-
naio 1979, pp. 1-2.

Giampaolo Gallo, Tipologia dell’industria ed espe-
rienze d’impresa in una regione agricola, in Storia 
d’Italia. Le regioni dall’Unità ad oggi. L’Umbria, a 
cura di Renato Covino e Giampaolo Gallo, Einaudi, 
Torino, 1989, pp. 343-448.

Francesco Chiapparino, Nascita di una grande im-
presa: La Perugina, 1907-1923, in “Proposte e ricer-
che”, a. XII (1989), n. 23, pp. 235-250.

Francesco Chiapparino, Famiglia e impresa: il pa-
sti!cio Buitoni di Sansepolcro tra Ottocento e primo 
Novecento, in “Proposte e ricerche”, a. XXIII (2000), 
n. 44, pp. 111-129.

Renato Covino, I Buitoni di Perugia, in “Proposte e 
ricerche”, a. XXIII (2000), n. 45, pp. 70-89.

Francesco Chiapparino, Renato Covino, La fabbrica 
di Perugia: Perugina 1907-2007, Icsim-Comune di 
Perugia, Perugia 2008.

Mario Bonucci Carletti
Mario Bonucci Carletti, nasce a Perugia il 28 ottobre 
1890. Si laurea in giurisprudenza ed esercita per tut-
ta la sua vita la professione di avvocato. 
Il padre di Mario, Francesco (1826-1869), è grazie 
alle sue competenze di esperto nel curare le malattie 
mentali, prima docente di �siologia presso la locale 
università, poi primario e, in seguito, direttore del 
manicomio di Perugia. 
Francesco partecipa anche alla vita politica peru-
gina. Nel 1860 viene nominato tra gli otto membri 

della prima commissione municipale che assume la 
guida della Perugia italiana. In seguito, si impegna 
nell’amministrazione comunale e provinciale, inte-
ressandosi anche di problematiche legate alla pub-
blica istruzione. 
Il nonno di Mario, Leopoldo, è l’imprenditore che da 
vita al Lani�cio Bonucci di Pontefelcino. Ad occuparsi 
di tale attività sono però gli zii di Mario e fratelli di 
Francesco, Leone e Alessandro. Il ramo della famiglia 
che fa capo a Mario non si interessa invece del lani-
�cio, preferendo l’attività lavorativa nelle professioni. 
Il commendatore Mario Bonucci Carletti è vicepresi-
dente del Consiglio provinciale dell’economia dal 24 
agosto 1931 all’8 luglio 1933. 
Muore a Perugia il 6 luglio 1970.

Famiglia Bonucci, a cura di Francesco Chiapparino, 
voce del Dizionario Biogra!co degli Imprenditori Ita-
liani, in corso di pubblicazione.

Renato Covino, L’invenzione di una regione. L’Um-
bria dall’Ottocento a oggi, Quattroemme, Perugia, 
1995, p. 23.

Giampaolo Gallo, Dai Bonucci a Ginocchietti. Il la-
ni!cio di Ponte Felcino, in Id, La storia e i suoi stru-
menti, Foligno, Isuc – Editoriale umbra, 1997, pp. 
309-319.

Comune di Perugia – Uf!cio anagrafe – Scheda ana-
gra!ca di Mario Bonucci Carletti

Alberto Del Buon Tromboni
Alberto Del Buon Tromboni nasce a Terni il 12 di-
cembre 1896. La sua è una famiglia di proprietari 
terrieri che possiede circa 800 ettari tra Bettona, 
Collazzone, Deruta e Gualdo Cattaneo. Dopo aver 
frequentato il liceo, nel 1922 si laurea in Scienze 
Agrarie. Aderisce al fascismo e partecipa alla marcia 
su Roma, e dopo essersi iscritto nel 1923 alla Milizia 
Volontaria Sicurezza Nazionale, ricopre la carica di 
segretario del Fascio di Deruta dal 1930 al 1933.
Sempre a Deruta è sindaco, commissario prefettizio 
e podestà, dal 1924 al 1932. Nel 1932 è nomina-
to commissario della Fondazione Benito Mussolini e 
nel 1933, entra nei consigli di amministrazione del 
Consorzio Agrario e della Cassa di Risparmio di Pe-
rugia, oltre a divenire presidente della Commissione 
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Mandamentale delle Imposte. Dall’8 luglio 1933 al 
25 novembre 1943, è vicepresidente del Consiglio 
Provinciale dell’Economia Corporativa di Perugia.
Durante l’occupazione tedesca del paese il �glio Augu-
sto aderisce al Movimento di Liberazione Nazionale, e 
organizza la banda “Leoni”. Alberto del Buon Tromboni, 
dopo aver subito per questo il sequestro di tutti i beni, 
è incarcerato con tutti i familiari nel marzo del 1944. 
Dopo la Liberazione, rientrato in possesso delle pro-
prietà di famiglia, si allontana dalla vita politica attiva 
per occuparsi, nei decenni seguenti, della gestione 
dell’attività della propria azienda agraria.
Muore a Perugia il 13 ottobre 1974.

Fonti bibliogra&che

Archivio della famiglia Del Buon Tromboni – Deruta, 
Diari di Alberto Del Buon Tromboni.

Archivio di Stato di Perugia, Archivio Tribunale di Pe-
rugia, Corte d’Assise straordinaria, Processi Penali, b. 
22, fasc. “procedimento contro Bianchi alberto”, 1944.

Luigi Peano
Luigi Peano nasce a Roma il 4 maggio 1899, �-
glio del Conte Camillo Peano. Completa i suoi studi 
laureandosi in giurisprudenza. Il 20 giugno 1944, a 
Perugia, viene nominato prefetto, poi confermato dal 
governo italiano. Inizia a svolgere le attività di Prefetto-
presidente del Consiglio Provinciale dell’Economia, 
entrando in servizio con decisione unanime della 
commissione. Con la sua forte personalità gestisce in 
modo ottimo il Consiglio e contribuisce, sino al 1947, 
a ristabilire la normalità nel territorio perugino. 
Muore a Roma il 12 giugno 1966.
È Cavaliere di Gran Croce e colonnello di artiglieria 
decorato al valore militare.

Fonti bibliogra&che

Mario Missori, Governi, alte cariche dello stato, alti 
magistrati e prefetti del Regno D’Italia, Roma 1989, 
pp.548, 740.

Istituto per la Storia dell’Umbria Contemporanea, 
Corriere di Perugia, Organo del comitato Provinciale 
di Liberazione Nazionale, Perugia 1980,

Giuseppe Clementi
L’ingegnere Giuseppe Clementi viene nominato 
presidente della Camera di Commercio, Industria e 
Agricoltura di Perugia dopo che la giunta assume 
l’incarico il 27 febbraio 1945. Durante la sua pre-
sidenza cerca di arginare le problematiche della 
ricostruzione. Tra i risultati che ottiene si ricorda l’a-
desione della Camera di Perugia alla Sezione italiana 
della Camera di Commercio internazionale.
Lascia l’incarico nel 1946.

Fonti Bibliogra&che

Camera di Commercio di Perugia 1835-1995. Cento-
sessant’anni di esperienza al servizio della comunità, 
Litograf Srl – Todi, Novembre 1996.

Eugenio Carabba Tettamanti 
Eugenio Carabba Tettamanti nasce a Chieti il 15 feb-
braio 1906 e, dopo essersi laureato in giurisprudenza, 
si occupa delle sue proprietà terriere, in un periodo in 
cui è aperta in Umbria la questione mezzadrile. Usa 
molte delle sue energie per gestire l’azienda agraria 
di Perugia e, come rappresentante degli agricoltori, 
partecipa alle attività della Camera di Commercio di 
Perugia. Ricopre la carica di presidente dal 1946 sino 
al 1950. Durante il suo mandato fa ristrutturare la 
sede della Camera e si occupa della profonda crisi 
economica dell’Umbria.  

Fonti bibliogra&che

Camera di Commercio di Perugia 1835-1995. Cento-
sessant’anni di esperienza al servizio della comunità, 
Litograf Srl – Todi, Novembre 1996, 

Tommaso Rossi, Il dif!cile cammino verso la demo-
crazia, Edizioni Umbria 2005.

Antonino Longo
Antonino Longo nasce il 26 novembre 1890. Viene 
nominato Prefetto a Perugia il 20 maggio 1947. Si 
occupa della gestione commissariale in qualità di 
Presidente della Camera di Commercio di Perugia 
dalla �ne del 1950 agli inizi del 1951. Affronta egre-
giamente i problemi economici del periodo caratte-

rizzato da un sensibile arresto dello sviluppo econo-
mico regionale, che muta forzatamente le scelte e 
le strategie politiche dei ceti dirigenti umbri. Viene 
trasferito nel 1951 alla Prefettura di Teramo.

Fonti bibliogra&che e archivistiche

Camera di commercio di Perugia 1835-1995. Cento-
sessant’anni di esperienza al servizio della comunità, 
Litograf Srl – Todi, Novembre 1996

AsP, Prefettura, Gabinetto Riservato,b.23, f.4

Benedetto Pasquini
Benedetto Pasquini nasce a Foligno nel 1889, città 
nella quale si forma e intraprende gli studi. Si lau-
rea con ottimi risultati in giurisprudenza e prosegue 
la propria formazione culturale e professionale ne-
gli Stati Uniti d’America. Nel 1919 simpatizza per il 
Partito Popolare Italiano, ma presto se ne allontana. 
Nel 1934 è amministratore dello Stabilimento Tipo-
gra�co Salvati, attività in cui trova spazio anche la 
sua passione per l’astronomia come testimonia la 
pubblicazione, tra l’altro, del Barbanera di Foligno. 
Partecipa alla vita politica di Foligno del secondo 
dopoguerra ed è più volte capolista della Demo-
crazia Cristiana alle elezioni. Dopo quelle del 18 
aprile 1948 entra in parlamento: è senatore dall’8 
maggio 1948 al 24 giugno 1953 durante la I legi-
slatura.
Le sue grandi capacità politiche, imprenditoriali e 
professionali, lo fanno eleggere, il 24 febbraio 1951, 
presidente della Camera di Commercio di Perugia. 
Pasquini si impegna a garantire una politica di svi-
luppo, affrontando le tematiche relative ai proces-
si d’ammodernamento dell’agricoltura, che viene 
colpita negli anni cinquanta da un enorme %usso 
migratorio. La Camera in questo periodo promuove 
colture redditizie e parchi faunistici, mentre per lo 
sviluppo industriale cerca di trovare un uso alterna-
tivo delle ligniti. Completa il suo signi�cativo impe-
gno presidenziale occupandosi delle infrastrutture 
Umbre. 
Pasquini, nella sua attività, è membro della Giunta 
provinciale di Perugia, consigliere dell’Ente provin-
ciale turismo di Perugia, commissario prefettizio del 

Ricovero mendicità umbro di Foligno, leader della 
minoranza al Consiglio comunale di Foligno.
È un uomo poliedrico e di grande cultura che rimane 
alla guida della Camera di Commercio �no al 1966. 
Un anno dopo, il 23 giugno muore a Foligno. 

Fonti bibliogra&che

F. Frascarelli, Contributo ad uno studio sui cattolici 
umbri per la Resistenza, in Politica e Società in Italia 
dal Fascismo alla Resistenza, 

I deputati e i senatori del primo Parlamento repub-
blicano, Roma-Milano-Catania, La navicella, 1949,

La Camera di commercio di Perugia 1835 – 1995. 
Centossessant’anni di esperienza al servizio della 
comunità,a cura della CAMERA DI COMMERCIO 
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di 
PERUGIA, Perugia,1995.

Laura Cerretti, Marta Gaburri, Fausto Gentili, Carla 
Oliva, Serena Rondoni, Foligno 1952… e dintorni, Ti-
pogra!a Bevagna, marzo 2003

L. Radi, Foligno 1946- Ricordo di Italo Fittaioli e Be-
nedetto Pasquini in occasione del sessantesimo della 
prima edizione democratica del Consiglio Comunale, 
Associazione Profoligno, Tipogra!ca Bevagna, 2006.

Luigi Pillitu
Luigi Pillitu nasce a Decimomannu il 15 settembre 
1907. Si trasferisce per motivi di studio a Perugia, 
dove si laurea in Giurisprudenza. Partecipa alla Se-
conda guerra mondiale e prende parte alla Resisten-
za a Roma e a Città di Castello, città in cui diviene il 
primo sindaco della Repubblica. Sempre nella città 
dell’alto Tevere ha un grande ruolo nel settore del 
credito, grazie all’incarico di presidente che ricopre 
presso la locale Cassa di Risparmio.
Il 19 settembre 1966, quando la Camera di Com-
mercio Industria Atigianato e Agricoltura ottiene 
questa nuova denominazione, Luigi Pillitu è nomina-
to presidente. Indirizza le sue competenze per valo-
rizzare la modernizzazione dell’agricoltura; favorisce 
la meccanizzazione del settore e potenzia le colture 
specializzate. Non sottovaluta neppure l’innovazione 
e la costruzione di nuove aree industriali, tanto che 
promuove dei �nanziamenti speci�ci. Come il prece-
dente presidente si occupa delle infrastrutture um-
bre per garantire e facilitare i rapporti con le altre 
regioni. La presidenza di Pillitu si chiude, in�ne, nel 

1976 dopo aver raggiunto un altro importante obiet-
tivo: l’acquisto dell’area per la nuova sede dell’ente. 
Muore a Perugia il 2 aprile 1998.

Fonti bibliogra&che e archivistiche

Camera di Commercio di Perugia 1835-1995. Cento-
sessant’anni di esperienza al servizio della comunità, 
Litograf S.r.l – Todi, Novembre 1996,

Archivio dell’Anagrafe di Perugia.

Alberto Ciuf&ni
Alberto Ciuf�ni nasce a Perugia il 18 agosto 1930. 
Commercialista, viene eletto presidente alla Camera 
di Perugia il 12 dicembre 1976. Immediatamente 
imposta il suo mandato, cercando di incentivare i 
rapporti della Camera con la Regione e la collabo-
razione con la Camera di Terni e con quelle delle 
regioni vicine. Ciuf�ni diviene, inoltre, presidente 
dell’Unioncamere regionale e delle Camere dell’Um-
bria, del Lazio e delle Marche, proprio quando que-
sto organismo viene potenziato nei suoi compiti e 
nelle sue possibilità. 
La sua attenzione per l’agricoltura e per la circolazio-
ne dei prodotti umbri nel mercato nazionale porta alla 
nascita del polo �eristico di Bastia, dove si sviluppa 
Agriumbria. In seguito, grazie al suo impegno, pren-
dono il via il “Banco d’assaggio dei vini italiani” a Tor-
giano e “le Giornate dell’olio extravergine” a Foligno.
Gli anni ottanta portano notevoli cambiamenti nella 
struttura produttiva regionale, con le avvisaglie di 
crisi delle grandi imprese nella provincia di Perugia, 
in vari settori: alimentare, tessile e dell’abbigliamen-
to. Ciuf�ni, pertanto, si trova di fronte alle notevoli 
dif�coltà dell’industria e alla conseguente riduzione 
delle imprese. 
L’obiettivo della Camera diviene allora quello di rea-
gire ai focolai di crisi presenti sul territorio. Durante il 
suo mandato viene avviato il “Master per il controllo 
e la gestione nella piccola e media impresa”e nasce 
il “Centro di Formazione Professionale in collabora-
zione con Regione, Università e Associazione degli 
industriali. Sul �nire del suo impegno aumenta i ser-
vizi alle imprese e arricchisce la Camera di Perugia 
dell’Azienda Speciale Centro Congressi.

La presidenza di Ciuf�ni, che sviluppa una politica 
camerale intensa, si conclude agli inizi del 1991.

Fonti bibliogra&che e archivistiche

Camera di Commercio di Perugia 1835-1995. Cento-
sessant’anni di esperienza al servizio della comunità, 
Litograf Srl – Todi, Novembre 1996.

ACCP, Verbali giunta Camerale, anno 1991

Alfredo De Poi
Alfredo De Poi nasce a Perugia il 7 novembre 1945. 
Studia Giurisprudenza e sviluppa la sua personali-
tà professionale e culturale all’estero. Membro di 
una famiglia di imprenditori umbri, esprime le sue 
spiccate capacità anche in politica: dall’inizio degli 
anni Settanta è deputato nel Parlamento naziona-
le dove ricopre il ruolo di segretario generale dei 
gruppi parlamentari Dc, è membro del Parlamento 
europeo e, nel 1983, è eletto presidente dell’Unio-
ne europea occidentale. Conclusa l’attività politica 
torna all’attività di dirigente industriale e, dopo es-
sere divenuto direttore regionale di Telecom Italia, 
il 28 marzo 1991 viene nominato Presidente della 
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agri-
coltura di Perugia. Sostiene la collaborazione tra gli 
organismi camerali, per favorire la partecipazione 
della Camera di Perugia ai progetti promossi sul 
territorio nazionale. Punta sulle produzioni locali e 
favorisce la rassegna internazionale del cioccolato 
di Perugia, il Concorso Ercole Oliario, che premia 
gli oli extravergini di qualità, il Festival dei De Mondi 
e Umbria Jazz. 
Promuove, inoltre, il Master del Centro di formazione 
imprenditoriale e le pubblicazioni camerali, perché 
crede fermamente nella formazione e nella comu-
nicazione.
Chiude la sua attività presidenziale nell’aprile del 
1999, ma rimane consigliere camerale sino al 2004. 
Durante la sua vita politica e imprenditoriale non 
accantona mai l’attività di scrittore, pittore e scul-
tore. È stato tra i fondatori del Centro Universitario 
Europeo per i Beni Culturali, di Ravello, animatore 
del Centro Internazionale di Cooperazione Culturale 
e di Umbriact. 
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Alessandro Remoli 
nato a Foligno 1814 – morto a Foligno 4.11.1867
Segretario generale dal 1861 al 1867 

Giovanni Salvatori 
nato a San Ginesio (MC) 1824 – morto a Foligno 8.7.1885
Segretario generale dal 1867 al 1880

Giovanni Tradardi  
nato a Foligno 1846 – morto a Foligno 10.12.1902
Segretario generale dal 1880 al 1902

Alessandro Alpini 
nato a Terni 1858 – morto a Foligno 4.2.1907
Segretario generale dal 1902 al 1907

Fernando Mancini 
nato a Foligno 1880 – morto a Roma S.d.
Segretario generale dal1907 al 1938

Italo Mancini 
nato a Perugia 9.4.1901 – morto a Roma 18.6.1975
Segretario generale dal 1939 al 1943

Giuseppe Viglietta 
nato a Perugia 5.2.1897 – morto a Perugia 1.4.1962
Segretario generale dal 1943 al 1962* 

Manlio Tappi 
nato a Santa Vittoria Matenano (AP) 12.1.1898 – morto S.l. S.d.
Segretario generale 1944* 

Accademico d’onore e poi di merito della Fondazione 
Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia, 
ne diviene presidente nel 2008, portando avanti la 
dura battaglia per scongiurarne la chiusura.
Muore a Perugia il 17 agosto 2010.

Fonti bibliogra&che e archivistiche

Camera di Commercio di Perugia 1835-1995. Cento-
sessant’anni di esperienza al servizio della comunità, 
Litograf Srl – Todi, Novembre 1996,

AsccPerugia, Verbali Giunta Camerale, delibera n. 
113 del 14/02/1997,

AsccPerugia, Verbali Giunta Camerale, delibera n. 
113 del21/2/1999.

Muore Alfredo De Poi, cordoglio nel mondo politico 
umbro, in La Nazione Umbra, 18 agosto 2010.

Alviero Moretti
Alviero Moretti nasce a Deruta, l’8 giugno 1933, in 
una importante famiglia di ceramisti. Intraprende gli 
studi professionali e si specializza alla scuola per ce-
ramisti. Lavora per importanti laboratori, per i quali 
ottiene grandi commissioni e diviene un importante 
imprenditore del settore. Fonda L’Antica Deruta, che 
fa conoscere in tutto il mondo, realizzando collabo-
razioni con grandi artisti contemporanei che creano 
opere d’arte in ceramica. 
Nel 1976 è presidente regionale dei Produttori Cera-
mica d’Arte, due anni dopo guida il Gruppo Artigiani 
Deruta 2000 e, nel 1982, il Consorzio Ceramisti di 
Deruta. Dopo essere entrato in Confartigianato, vie-
ne eletto presidente provinciale nel 1991, Presidente 
regionale nel 1993 e, membro della Giunta Naziona-
le dal 1996. 
Nel 1992 entra nella Camera di Commercio di Peru-
gia come membro della giunta camerale e nel 1999 

viene chiamato alla presidenza dell’ente, carica che 
ricopre per due mandati consecutivi, �no al giugno 
del 2009. Sotto la sua guida la Camera di Commer-
cio perugina compie il percorso di riforma dettato 
dalla Legge 580 e promuove i rapporti internazionali.
Grande Uf�ciale dell’Ordine del Merito della Repub-
blica Italiana, Moretti ottiene il Diploma di Fedeltà per 
il progresso Economico dalla Camera di Commercio 
di Perugia, il Premio internazionale San Valentino 
d’oro per le Arti e il Titolo Onorario dell’Accademia 
delle Belle Arti, Pietro Vannucci di Perugia.
Muore l’11 agosto del 2010 a Deruta.

Fonti bibliogra&che

Obiettivo Impresa, Periodico della Camera di Com-
mercio Industria Artigianato e Agricoltura di Perugi-
na, n. 2, giugno 2004.

Sutter’s international red series, Who’s Who in Italy, 
personal pro!les L – Z, Zurich 2002 Edition.

Giorgio Mencaroni
Giorgio Mencaroni, imprenditore del settore turismo, 
è nato a Perugia il 12 maggio 1947. Nel  febbraio del 
1972 presso l’Università di Pisa si laurea in Ingegne-
ria Civile. Il suo impegno lo ha portato a raggiungere 
ruoli dirigenziali e a distinguersi  nel mondo dell’as-
sociazionismo imprenditoriale, ricoprendo gli inca-
richi di presidente della Confcommercio di Perugia 
e della Federalberghi dell’Umbria. Dal 1999 entra 
nella Camera di Commercio di Perugia, prima mem-
bro della Giunta esecutiva, poi, dal 7 luglio 2009, in 
qualità di Presidente, ancora oggi in carica.

L’Ing. Giorgio Mencaroni è il nuovo presidente della 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agri-
coltura di Perugia in comunicati stampa della Came-
ra di Commercio di Perugia del 07-07-2009.

SEGRETARI GENERALI DAL 1861 AL 2011

Vincenzo Catte 
nato a Sassari 12.5.1904 – morto a Ravenna 11.2.1977
Segretario generale dal 1962 al 1969

Francesco Viterbo 
nato a Castellana (Bari) 11.2.1915 – morto S.l. S.d. 
Segretario generale dal 1969 al1977

Adriano Damiani 
nato a Perugia 31.7.1924 – morto a Perugia 16.6.1998 
Segretario generale dal 1977 al 1983

Lucio Secci 
nato a Cagliari 9.9.1933 
Segretario generale dal 1983 al 2000

Ettore Neri 
nato a Perugia 13.3.1944
Segretario generale dal 2000 al 2006

Andrea Sammarco  
nato a Roma il 22.11.1957
Segretario generale dal 2007 al 2010

Mario Pera  
nato a Perugia il 25.3.1965
Segretario generale dal 2011 in carica

* dal 21.9.1943 al 11.1.1944 e dal 18.6.1944 al 1.04.1962, in La Camera di 
Commercio di Perugia 1835-1995. Centossessant’anni di esperienza al servizio 
della comunità, Litograf, Todi 1996, pp. 308- 309.

* Nominato d’urgenza, in Consiglio provinciale delle corporazioni Prefetto-presi-
dente, libro 60, dal 28 settembre 1943 al 24 febbraio 1945.
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