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È con grande soddisfazione e legittimo orgoglio che ho 

confezionato questo mio primo editoriale di “Obiettivo 

Impresa” da Segretario Generale della Camera di Com-

mercio di Perugia. Il mio ringraziamento va innanzitutto 

al Presidente, ing. Giorgio Mencaroni, e ai membri della 

Giunta camerale componenti della commissione di se-

lezione, i quali hanno riposto nella mia persona una 

particolare fiducia affidandomi, dal 21 febbraio 2011, 

l’incarico di Segretario Generale dell’Ente. Da queste co-

lonne desidero ringraziare anche tutti coloro – colleghi 

e personalità esterne all’Ente – che per tutta la durata 

della mia reggenza della Segreteria Generale, protratta-

si dal giugno 2010 al 20 febbraio 2011, hanno voluto 

dimostrarmi affetto, stima e solidarietà umana e profes-

sionale. Conosco la delicatezza e il valore dell’incarico 

che ho appena ricevuto, tuttavia, senza falsa modestia, 

mi sento pronto a mettermi alla prova. Sono dipendente 

della Camera di Commercio di Perugia dall’anno 1992, 

dal novembre 1999 possiedo la qualifica di dirigente. 

La mia esperienza professionale si è svolta interamente 

all’interno della Camera di Commercio di Perugia, dal 

1992 al 2007 nel settore amministrativo – contabile 

per proseguire successivamente presso il servizio regi-

stro imprese, del quale sono tuttora Conservatore. Del 

periodo trascorso nel settore amministrativo custodisco 

un mio piccolo patrimonio di professionalità e di espe-

rienze al quale tengo moltissimo. Mi tornano in mente 

i principi di verità, correttezza e chiarezza che guida-

no l’elaborazione della nota integrativa al bilancio e 

la relazione sulla gestione (artt. 2427, 2427-bis e 2428 

del codice civile) e, ancora, la completezza e la chiarez-

za delle informazioni di bilancio. Ed ecco il punto: la 

completezza, la correttezza e la chiarezza di ogni nostro 

lavoro quotidiano sono alcuni principi ai quali tengo 

particolarmente, si tratta di concetti pensati per gli spe-

cialisti dei bilanci che mi sembrano estremamente utili 

anche per coloro che non si occupano di bilanci. Ritengo 

di essere una persona diretta che ama la verità delle 

cose, come esse si presentano. Aggiungo alcune rifles-

sioni su come vorrei condurre la Camera di Commercio 

di Perugia quale nuovo Segretario Generale: essere pre-

senti nei tavoli di confronto e di concertazione presso 

la regione, presso i comuni e, genericamente, presso le 

istituzioni e i luoghi nei quali è richiesto l’apporto di 

professionalità delle strutture della Camera di Commer-

cio di Perugia mi sembra fondamentale per far crescere 

la nostra reputazione di professionisti a servizio delle 

imprese. Da ultime esperienze di lavoro fatte è infatti 

cresciuta in me la convinzione che la Camera di Com-

mercio di Perugia possa fare qualcosa di più e di meglio 

in tema di promozione e sostegno dell’economia locale, 

curando direttamente l’elaborazione, lo sviluppo e l’at-

tuazione di progetti a sostegno delle imprese di dimen-

sioni micro, medie e grandi. Ritengo di essere un indivi-

duo dotato di pragmatismo, con una certa propensione 

alla concretezza dei risultati, sotto questo aspetto è mio 

auspicio che questa mia tensione, alla quale si accom-

pagna un forte senso di responsabilità, possa essere 

condivisa – beninteso in ragione ognuno del rispettivo 

ruolo – da tutti i miei collaboratori. Ho certezza infatti 

che se si lavora tutti insieme, ciascuno consapevole del 

proprio ruolo e dei propri compiti, i risultati non po-

tranno mancare. Una riflessione infine sul sistema delle 

oltre 74.000 imprese iscritte al registro imprese della 

Camera di Commercio di Perugia: non intenderemo met-

terle alla prova nel destreggiarsi con la nostra burocra-

zia, cercheremo piuttosto di assisterle e di affiancarle, 

esaltando il ruolo della Camera di Commercio di Perugia 

quale soggetto neutrale in grado di dare valore aggiunto 

al sistema imprenditoriale, sia nella fase di avvio che in 

quella del successivo consolidamento. Diceva Winston 

Churchill che “Molti vedono l’impresa come una vacca 

da mungere, altri come un nemico da abbattere. Io la 

vedo per quello che è: un cavallo robusto che tira una 

carretta molto pesante”. Il ruolo dello Stato e delle isti-

tuzioni che regolano l’economia dovrebbe essere quello 

di lubrificare le ruote della carretta e spianare le strade 

che deve percorrere. Creare le infrastrutture materiali e 

immateriali e rendere più agevole la vita delle imprese 

anche attraverso la riduzione della burocrazia. Buona 

lettura a tutti. Alla prossima.  

Mario Pera

Editoriale
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Forum

Green Economy: 
per uno sviluppo 
sostenibile dell’Umbria 

La Green Economy non è una scelta: è una necessità. 

Non una possibile opzione per il futuro ma il futuro 

stesso. Non solo una ipotesi di sviluppo dell’economia 

ma l’unica economia possibile. Una strada obbligata, 

che dobbiamo imparare a conoscere. Ce lo impone 

la situazione ambientale del pianeta. Lo confermano 

gli studi, le previsioni e le analisi delle maggiori 

università del mondo.

Consumare di meno. Produrre meglio con minori costi. 

La sfida appare immensa. Locale e globale insieme: degli stati e dei governi ma anche di ogni cittadino. Una “rivolu-
zione culturale” che parte, prima di tutto, dai piccoli comportamenti di ogni giorno. 
L’Umbria, secondo le ultime statistiche, è al 13° posto in Italia per quanto riguarda l’economia verde. Ben sotto la 
media nazionale. Ma secondo il programma economico della giunta guidata dalla presidente Marini, la Green Economy 
dovrà essere il cardine delle linee di sviluppo della regione: dall’agricoltura all’applicazione tecnologica, dall’edilizia 
al manifatturiero, dalle fonti rinnovabili al risparmio energetico, dal turismo al ciclo dei rifiuti. 
Lo sviluppo sostenibile dell’Umbria è stato il tema del primo forum pubblico del 2011 di “Obiettivo Impresa”, la rivista 
della Camera di Commercio di Perugia. Nel centro servizi camerale Alessi, ne hanno discusso, insieme a Giorgio Mencaroni, 
presidente della Camera di Commercio di Perugia e Federico Fioravanti, che ha moderato il dibattito, alcuni riconosciuti 
esperti della materia: Mauro Spagnolo, architetto e docente universitario, direttore di Rinnovabili.it; Mauro Basili, diri-



MAUro BASILI è uno dei maggiori esperti italiani di green economy. Laureato in Fisica, consulente del 
Dintec, l’ente per le nuove tecnologie e l’ambiente, vanta una lunga e importante carriera, con vari ruoli, 
all’interno dell’Enea, l’ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente. È stato vincitore di Award di 
Merito del Departement of Interior, Geological Survey degli Stati Uniti d’America. Ha curato molti impor-
tanti progetti ispirati all’economia verde, tra i quali l’avveniristica idea della prima vertical farm in Italia: 
un grattacielo verde di 30 piani, per un totale di 10 ettari di superficie, all’interno del quale varie specie 
vegetali verrebbero coltivate con tecniche capaci di innalzare di varie volte la produttività di ogni metro 
quadro di superficie, al fine di soddisfare il bisogno di 25mila persone.

I protagonisti al forum

MAUro SPAGNoLo architetto e giornalista è il direttore Rinnovabili.it, il quotidiano telematico dedicato 
all’economia verde. Si occupa da anni di progettazioni legate al risparmio energetico e ha svolto attività 
di ricerca applicata e sperimentale presso il CNR, l’ENEA, l’Ansaldo e l’Agip Petroli. Coordina corsi di forma-
zione e collabora con periodici e riviste di architettura. Ha scritto due libri sulla Green economy: “L’in-
tegrazione dei sistemi fotovoltaici nell’edilizia e nelle infrastrutture urbane” (Enea, 1999) e “Il Sole nella 
città” (Muzzio Editore, 2002). Docente di masters universitari nelle facoltà di Architettura e Ingegneria, è 
il coordinatore scientifico del Corso di Alta Formazione in Efficienza Energetica negli Edifici presso il Dipar-
timento di Meccanica e Aeronautica della facoltà di Ingegneria presso l’università La Sapienza di Roma.

FrANCESCA rEGINA è la direttrice dell’Ufficio di Berlino della Camera di Commercio Italiana per la Ger-
mania (CCIG). Laureata in Economia e Commercio a Bologna, é dal 2006 nel team camerale. La CCIG é 
un‘associazione no profit il cui principale obiettivo è quello di incentivare le relazioni economiche e im-
prenditoriali tra il mercato italiano e quello tedesco per sviluppare la competitività e la presenza delle 
imprese e delle istituzioni italiane sia nei settori tradizionali del Made in Italy sia nei comparti a maggiore 
innovazione tecnologica. Riconosciuta dai governi italiano e tedesco, fa parte della rete delle Camere di 
Commercio Italiane all’estero, istituzionalmente legate all’Unione delle Camere di Commercio Italiane. 
Presente a Francoforte, Berlino, Lipsia e Colonia opera su tutto il territorio tedesco.

LUIGI roSSETTI è il dirigente del Servizio Politiche in-
dustriali e per il credito alle imprese, nonché del Servi-
zio internazionalizzazione delle imprese della Regione 
Umbria. Dal 2011 ricopre l’incarico di Coordinatore Im-
presa e lavoro (politiche industriali, attività produtti-
ve, politiche attive del lavoro e internazionalizzazione, 
credito) presso la Direzione regionale programmazione, 
innovazione e competitività dell’Umbria.

gente dell’Enea e consulente del Dintec; Francesca Regina, direttore dell’ufficio di Berlino della Camera di Commercio ita-
liana per la Germania e Luigi Rossetti, coordinatore “Impresa e Lavoro” della Direzione Innovativa della Regione Umbria.
Un pubblico attento e partecipe. Molti gli spunti, i dati e le suggestioni emerse nel corso della discussione. Insieme ad 
una serie di proposte concrete. Come quella di uno sforzo collettivo per trasformare uno dei piccoli, splendidi borghi 
umbri in una città “carbon free”, ad emissioni zero. Quasi un biglietto da visita della qualità della vita dell’Umbria da 
mostrare al mondo. 
Concordi le conclusioni. La Green Economy mette l’Umbria di fronte ad uno specchio che mostra alcune storiche debo-
lezze del sistema regionale. E impone scelte che non sono solo di competenza del mondo politico: la vitale necessità 
per le imprese di lavorare in rete, la qualità come bussola di ogni intervento, l’innovazione e la ricerca come metodo, 
l’università che va vissuta come una preziosa risorsa collettiva da difendere e sviluppare. 
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BASILI. Bisogna chiarire bene di cosa stiamo parlando 

quando ci occupiamo di green economy. Per capirne di 

più, parto da un ritaglio stampa che ho portato con me. 

La notizia è del 16 febbraio scorso. Leggo: “È la multa am-

bientale record di tutti i tempi: 9 miliardi di dollari. Colpi-

sce il colosso petrolifero Chevron per la distruzione inflitta 

alle foreste vergini dell’Ecuador e per i danni provocati alla 

salute della popolazione. Da una parte, una delle potenze 

del petrolio sostenuta finora da tutti i governi americani. 

Dall’altra, le tribù di indios e contadini poveri. A emettere 

il giudizio è stato il tribunale di un piccolo Stato che fino a 

pochi anni fa era un docile vassallo di Washington e oggi 

sfida la superpotenza mondiale”.

Questa sentenza è la formalizzazione di un fatto: le fa-

mose esternalizzazioni, cioè quelle cose che entravano nei 

processi produttivi ma non venivano valutate nei loro co-

sti, adesso sono entrate in modo prepotente, anche nei 

bilanci industriali. Addirittura a colpi di atti 

giudiziari con 9 miliardi di dollari di multa. 

L’esempio è forse un po’ provocatorio, ma 

fa capire cos’è la green economy. In termini 

molto rozzi, pratici, significa produrre di più 

con meno. Poi, su questo punto possiamo at-

taccare tutti i valori ecologici ed ambientali 

che vogliamo. Ma in fin dei conti, per chi fa impresa, la 

green economy deve essere un processo economicamente 

vantaggioso. La logica è quella di cercare di produrre più, 

e probabilmente meglio, ma con meno costi. 

A memoria, vado al bilancio della Philips: nel 2010 il 38% 

era destinato alla green economy. Ci si potrebbe doman-

dare: ma come fanno quelli della Philips a capire che quel 

38% del loro bilancio è green? Hanno uno schema banale, 

molto pragmatico, che in qualche modo ci fa capire come 

un’industria legge l’economia: per loro un prodotto green 

è un prodotto che rispetto al loro prodotto precedente o 

rispetto al prodotto dei concorrenti ha il 10% in meno di 

qualcosa. Per esempio, il 10% in meno del peso, il 10% in 

meno di emissioni, il 10% in meno di energia che serve a 

produrlo. Quindi si tratta di argomenti e situazioni econo-

micamente importanti. Allora ecco che la green economy 

diventa un processo pervasivo, orizzontale. 

Facciamo un esempio in casa nostra. Le imprese cantieri-

stiche toscane stanno facendo dell’innovazione tecnologi-

ca perché producono dei fuoribordo con dei materiali che 

pesano di meno. E solo per il fatto che pesino di meno, 

per poterli muovere si possono utilizzare motori con una 

potenza minore.

Molti di voi sapranno che gli aerei più moderni, quelli dei 

low-cost, pesano il 40% in meno degli aerei di una gene-

razione precedente, di 25 anni fa. Ovviamente, pesando 

di meno, consumano di meno. E quindi, in qualche modo, 

danno un beneficio a tutto il sistema ambientale perché 

emettono meno scarichi nell’aria.

Quando ero dirigente Enea, c’era una cosa che colpiva il 

pubblico quando parlavo di inquinamento ed era il fatto 

che un’automobile emette un etto, un etto e mezzo di CO2 

a chilometro. Dico volgarmente “un etto e mezzo di CO2” 

perché così si rende un po’ l’idea del fatto che è tanto. 

Quand’è che ci si accorge che è tanto? Quando ci manca la 

benzina. Non so se è capitato a qualcuno di voi di dover 

riempire la classica tanica per poi versarla nel serbatoio 

della macchina rimasta a secco. Chi ha vissuto questa di-

savventura avrà capito, di colpo, quanto pesa la benzina. 

Perché una tanica con 15-20 litri di benzina dentro, pesa 

l’ira di dio, e quel peso poi, quando la macchina brucia il 

carburante, va fuori, sparisce, non rimane dentro l’auto-

mobile. Se io metto 20 litri di benzina nella macchina e ci 

faccio la mia strada, poi quella benzina non ce l’ho più. La 

gente è abituata a pensare che le emissioni dell’automo-

bile, siccome sono gas, non pesino niente. Invece, per ca-

pire quanto pesino, basta trasportare una volta 20 chili di 

benzina. Scusatemi se uso concetti e situazioni così banali, 

ma è per entrare un po’ meglio nel contesto del problema. 

Allora la prima cosa che bisogna dire a chi fa impresa è che 

la green economy conviene, è conveniente. 

Allora, non solo dobbiamo essere contenti come cittadi-

ni per il fatto che un’impresa si orienta verso l’economia 

verde, ma dobbiamo essere contenti anche come sistema 

Paese, perché se ci orientiamo verso il green, diamo mag-

giore competitività ai nostri prodotti. 

La giunta regionale dell’Umbria vuol fondare lo 
sviluppo del territorio sulla green economy. Il 
governo ha annunciato un taglio delle energie 
verdi che fa discutere. Romani, ministro alle 
Attività produttive motiva l’iniziativa del Con-
siglio dei ministri ricordando che gli incentivi 
alle energie rinnovabili, tra il 2009 e il 2010, 
sono costati 20 miliardi di euro in cambio dei 
quali l’Italia ha avuto solo il 4,5% dell’energia 
prodotta. Sulla green economy l’Italia si spacca. 

Basili: “Allora la prima cosa che bisogna 

dire a chi fa impresa è che la green 

economy conviene, è conveniente”.
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Ma questa non è la polemica di un giorno: non 
stiamo parlando di un aspetto dell’economia 
ma di un modo nuovo di concepire l’economia 
stessa.

SPAGNoLo. Vorrei riprendere l’approccio, che mi è pia-

ciuto molto, di Basili. Cito una frase di Jaime Lerner, che 

è il sindaco di una piccola città che si chiama Kuritiba, 

la capitale del Paranà, uno Stato a sud del Brasile. Que-

sto signore, che è anche un architetto e un urbanista, ha 

scritto: “Se vogliamo vivere con creatività, dobbiamo to-

gliere uno zero al nostro budget. Se vogliamo vivere nella 

sostenibilità, dobbiamo toglierne tre”. Questa, secondo 

me, è una sintesi straordinaria del significato reale della 

green economy. Un significato che, come spiegava Basili, 

va esternalizzato. Perché non bisogna disconoscere la vera 

finalità della green economy, che ancor prima di essere un 

movimento economico, è un movimento di opinione. La 

green economy nasce per mettere insieme tutta una serie 

di istanze culturali che hanno un unico obiettivo: quello di 

mantenere lo standard della vita delle future generazio-

ni almeno paragonabile a quello attuale. Questo è il vero 

obiettivo della green economy. Poi, che lo riesca a fare con 

i numeri giusti e che quindi distribuisca ricchezza – che 

è una delle motivazioni attualmente più sentite – gene-

rando opportunità occupazionali in un momento di crisi 

economica globale, è certamente importante. Ma questo 

è un valore aggiunto. La vera istanza della green economy 

è chiara: abbiamo una serie di problemi oggettivi su que-

sto pianeta. Se vogliamo, a strettissimo giro, mantenere 

la qualità della vita per i nostri figli – non più per i nostri 

nipoti, ma per i nostri figli – dobbiamo assolutamente al-

linearci a certi capisaldi.

Quali sono questi capisaldi? Riuscire a coniugare la pro-

duzione e la distribuzione del benessere con la cosiddet-

ta “sostenibilità”. Che è una parola orribile, 

oramai utilizzata da qualsiasi centro di co-

municazione aziendale, e che però andrebbe 

distillata per farla tornare alla sua essenza 

iniziale. 

Innanzitutto dobbiamo non disconoscere una 

situazione obiettiva che è quella in cui versa 

il nostro pianeta. Da qualche anno a questa 

parte, noi, per vivere la nostra vita quotidia-

na, consumiamo più del 30% delle risorse 

che la Terra riesce ad autoprodurre. Ciò vuol 

dire che il 30% delle risorse che noi annual-

mente consumiamo è sottratto da una sorta 

di serbatoio non rinnovabile, e quindi, per definizione, 

estinguibile. E il 30% è un fattore notevolissimo. È come 

se vivessimo al di sopra delle nostre possibilità. È come se 

disponessimo di uno stipendio che ci consentisse di ge-

stire una utilitaria e poi andassimo in giro con un paio 

di fuoriserie. Questo inesorabile indebitamento porterà ad 

un crac. E questo crac è ormai stabilito in modo scientifico 

e condiviso, in senso trasversale, da tutti gli istituti di ri-

cerca internazionali, grazie a un piccolo dato semplicissi-

mo: l’innalzamento della temperatura del nostro pianeta 

di 2 gradi centigradi. Questo innalzamento, apparente-

mente quasi impercettibile, porterà inevitabilmente una 

serie di conseguenze sulle quali non mi vorrei soffermare, 

ma che senza dubbio abbasseranno di molto il livello di 

qualità della vita su questo pianeta. 

In realtà siamo molto vicini a questo livello. Per darvi dei 

numeri molto concreti, il fattore che determina questo in-

nalzamento è l’emissione di CO2, dell’anidride carbonica 

equivalente, che è l’insieme di tutti i gas clima-alteranti 

che generano questo innalzamento della temperatura, 

che attualmente, cioè in questo anno 2011, equivale a 

387 parti per milione. Ebbene, arrivati a 450, questo pia-

neta avrà 2 gradi in più di innalzamento di temperatura 

dell’atmosfera. E il trend – che è esponenziale e quindi 

in crescita – di questo anno, è più 2 gradi per ogni anno. 

Quindi non bisogna appartenere a nessun sistema o lobby 

sPagnolo: “Chiunque di noi può realizzare 

la propria casa, o un ente pubblico 

il proprio ospedale o la propria 

scuola, realizzando un edificio che 

consuma almeno il 50% di quanto 

consuma un edificio di pari prestazioni 

convenzionali”.

rando opportunità occupazionali in un momento di crisi 

economica globale, è certamente importante. Ma questo 

è un valore aggiunto. La vera istanza della green economy

è chiara: abbiamo una serie di problemi oggettivi su que-

sto pianeta. Se vogliamo, a strettissimo giro, mantenere 

la qualità della vita per i nostri figli – non più per i nostri 

nipoti, ma per i nostri figli – dobbiamo assolutamente al-

linearci a certi capisaldi.

Quali sono questi capisaldi? Riuscire a coniugare la pro-

duzione e la distribuzione del benessere con la cosiddet-
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scientifica internazionale per farsi due conti e capire che 

l’accelerazione di questo processo è talmente rapida da 

esigere delle soluzioni non più prospettiche, ma assoluta-

mente immediate. 

Francesca Regina, potrà parlarci di qual è la si-
tuazione in Germania. E parlando di Germania, 
la memoria corre ad un indirizzo di una strada 
di Berlino: Fasanenstrasse, 87, dove già esiste 
un prototipo di casa ecologica. È una abitazione 
che produce il doppio di quello che consuma. 
Quindi i tedeschi, mentre noi ancora dibattiamo 
di green economy, sono già al lavoro con solu-
zioni concrete. 

rEGINA. In Germania si parla molto dell’indirizzo appena 

citato. A Berlino, nella Fasanenstrasse, 87, è in fase di co-

struzione una casa monofamiliare. Si tratta di un proget-

to pilota promosso dal ministero tedesco. Le pareti della 

casa sono costruite interamente con pannelli fotovoltaici 

che permettono di produrre il doppio di energia rispetto 

al consumo. Proprio l’anno prossimo, nel 2012, si trasfe-

rirà in questa casa la prima famiglia, composta da quattro 

persone.

La ricarica di energia avverrà interamente con installazioni 

fissate sul tetto, che permettono di auto approvvigionarsi 

sia per il riscaldamento che per l’elettricità. La casa preve-

de anche un parcheggio con due posti auto, ovviamente 

elettriche, che potranno ricaricarsi. Questo è un esempio di 

come la Germania sia all’avanguardia per quanto riguar-

da le energie rinnovabili e la green economy. Ma questo 

progetto dimostra anche quanto sia stato e sia importante 

in Germania il contributo della politica. Ricordiamo che in 

Germania, già a partire dal 1974, sono andati in vigore 

dei provvedimenti legislativi proprio a favore della ricer-

ca sulle energie rinnovabili. La prima legge sulle energie 

rinnovabili, la legge del Conto Energia, è stata legiferata 

nel 1991. E con le successive modifiche, questa legge ha 

fatto sì che dal 1990 al 2000 si è assistito ad un raddoppio 

della produzione di energia da forti rinnovabili. Questo 

perché in Germania, così come nel mondo, le green tech 

permettono di offrire delle soluzioni a quelle che sono le 

problematiche legate all’industrializzazione, alla crescen-

te urbanizzazione delle città, alla scarsità delle risorse. 

Tutte questioni che devono essere affrontate per risolvere i 

problemi del cambiamento climatico e della distribuzione 

delle risorse. 

Non voglio citare grandi cifre, però è stato appena no-

minato il volume di affari generato in Italia dalle energie 

rinnovabili, che pari a 10 miliardi di euro. In Germania il 

giro di affari è stato complessivamente pari a circa 33 mi-

liardi di euro nel 2009. E l’ultimo anno è salito ancora...

Quasi tre volte e mezzo l’Italia... 

rEGINA. Esatto. Il settore delle energie rinnovabili, del-

le green economy, non è più in Germania, così come nel 

mondo, un settore di nicchia, ma è proprio un fattore 

trainante nell’economia tedesca. Attualmente genera circa 

l’8% del Pil nazionale, con previsioni fino al 14% entro il 

2020. Inoltre le energie rinnovabili contribuiscono in Ger-

mania ad una diminuzione di anidride carbonica pari a 

112 milioni di tonnellate. Penso che siano veramente dei 

valori notevoli. 

La green economy, quindi, è trasversale a più 
settori dell’economia. In Umbria è al centro del 
programma di sviluppo dell’economia regiona-
le. Ma cosa si sta facendo, in concreto?

roSSETTI. La recente approvazione del Documento An-

nuale di Programmazione Finanziaria, il DAP, ha costruito 

comunque una declinazione operativa di strumenti che 

intendiamo mettere in campo per poter in qualche modo 

dare l’anima a questo principio green, che altrimenti ri-

schia di essere, mi sia consentita questa facile battuta, 
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esclusivamente la volgarizzazione dell’avvitamento della 

lampadina a basso consumo. 

Noi pensiamo che sia qualcosa di diverso, che da un lato 

ha a che fare anche con la soft economy, cioè con il con-

cetto di un territorio in cui c’è una crescita sostenibile in 

quanto è orientato complessivamente a valorizzare le tec-

nologie con un approccio di sostenibilità, e quindi green 

rispetto non soltanto al tema dell’efficienza energetica e 

delle energie rinnovabili, cosa che dipende dalla nostra 

capacità di veicolare anche concetti innovativi. Dall’al-

tro, però, bisogna essere anche estremamente concreti e 

dire che oggi, se non si fa un’operazione in cui il siste-

ma produttivo regionale in qualche modo esce da questo 

processo di ristrutturazione con la capacità di intuire sui 

driver del cambiamento green dei sentieri di sviluppo – e 

non parlo soltanto del manifatturiero, ma anche in set-

tori come il turismo –, se non abbiamo questa capacità, 

rischiamo di essere dei semplici estensori di documenti. 

Noi abbiamo invece un’intenzione precisa che è quella di 

declinare sostanzialmente, per quanto ci sarà concesso 

nell’ottica degli strumenti comunitari, un pacchetto green 

che dia subito la dimensione delle cose da fare sul sistema 

delle imprese, quantomeno sul manifatturiero e sui servi-

zi. Quindi, come dire, si tratta di riprendere il senso della 

dinamica dell’innovazione in Umbria che abbiamo avviato 

con il polo di innovazione, continuando nel rafforzare e 

nel sostenere lo sviluppo di questo polo dell’innovazione 

sulle energie rinnovabili e l’efficienza energetica. Il polo è 

sorto in questi giorni e ha visto la costituzione formale di 

una Srl, di una società consortile. Quindi di un soggetto 

che esiste giuridicamente, costituito da imprese e impren-

ditori che vedono nell’innovazione in questo settore una 

frontiera di sviluppo e di business. 

Sotto questo ombrello, sotto questa capacità che può ave-

re il centro di eccellenza di veicolare innovazione, pro-

getti e capacità di trasferimento tecnologico, si tratta di 

costruire anche un percorso più orientato sulle tecnolo-

gie, sulla ricerca e sullo sviluppo sperimentale, per cercare 

di accompagnare quella parte del sistema produttivo che 

può poi effettivamente cimentarsi in termini di processi 

e di prodotti su questo tema. Quindi polo di innovazio-

ne come elemento e vettore di piattaforma tecnologica, 

sostegno finanziario alle attività di ricerca e sviluppo sui 

temi dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili.

“Sostegno finanziario” che cosa significa? 

roSSETTI. Significa il sostegno ai progetti di ricerca e svi-

luppo delle imprese. Significa milioni di euro che inten-

L’UMBrIA FA TrEdICI

L’Ige è l’indice di Green Economy. Lo ha elaborato Fon-
dazione Impresa per misurare lo stato dell’economia 
verde in Italia.
Nei nove indicatori di performance, l’Umbria si piazza 
al 13° posto. Bene l’agricoltura biologica (quarto posto 
per numero di operatori, circa 150 ogni 100mila abi-
tanti e ottava posizione per la superficie di territorio 
destinata alle colture).
Gli indicatori peggiorano per quanto riguarda la rac-
colta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti in di-
scarica. Siamo all’undicesimo posto (173 Kwh pro 
capite) nella produzione di energia elettrica da fonti 
idriche e da fonti rinnovabili non idriche. L’efficienza 
energetica vale il 18° posto nella graduatoria tra le 
regioni italiane.
Un altro studio di Legambiente boccia invece l’Umbria 
sul fronte del risparmio energetico in edilizia. Secondo 
il dossier in Umbria, Lazio e Val d’Aosta “sono vigenti 
leggi regionali che prevedono indicazioni troppo gene-
riche sull’efficienza energetica”.

diamo destinare ai progetti di ricerca e sviluppo presentati 

da imprese o da reti di imprese umbre nei settori, appun-

to, dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili. 

Attenzione però a non confondere questo tipo di destina-

tari con i player del settore che tutti conosciamo, perché il 

target è rappresentato da un sistema più diffuso di soggetti 

che invece possono avere l’ambizione a muoversi in questa 

direzione, cioè nella direzione di una tecnologia che diven-

ta pervasiva rispetto ai processi produttivi che conosciamo. 

Direi che poi, come in una sorta di verticalizzazione di 

questo processo della green economy, si possono declina-

re altre due attività. Una è quella della eco-innovazione, 

che rappresenta un vettore anche di comunicazione. Si 

tratta cioè di orientare una serie di strumenti per suppor-

tare le aziende nei processi di sostenibilità dei propri cicli 

produttivi.

Quindi riduzione delle emissioni in atmosfera, depura-

zione delle acque, riduzione degli scarti. Ma soprattutto 

penso ad un tema che a tutti noi è molto caro: l’elimina-

zione dell’eternit che molto spesso costituisce la copertura 

degli stabilimenti industriali dell’Umbria. Su questo tema 

si possono prendere delle misure concrete.

Torneremo su questo discorso del recupero edi-
lizio. Presidente Mencaroni, Rossetti ha citato 

sorto in questi giorni e ha visto la costituzione formale di 

una Srl, di una società consortile. Quindi di un soggetto 

che esiste giuridicamente, costituito da imprese e impren-

ditori che vedono nell’innovazione in questo settore una 

frontiera di sviluppo e di business. 

Sotto questo ombrello, sotto questa capacità che può ave-

re il centro di eccellenza di veicolare innovazione, pro-

getti e capacità di trasferimento tecnologico, si tratta di 

costruire anche un percorso più orientato sulle tecnolo-

gie, sulla ricerca e sullo sviluppo sperimentale, per cercare 

di accompagnare quella parte del sistema produttivo che 

può poi effettivamente cimentarsi in termini di processi 

e di prodotti su questo tema. Quindi polo di innovazio-

ne come elemento e vettore di piattaforma tecnologica, 

sostegno finanziario alle attività di ricerca e sviluppo sui 

temi dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili.

“Sostegno finanziario” che cosa significa? 

roSSETTI. Significa il sostegno ai progetti di ricerca e svi-

luppo delle imprese. Significa milioni di euro che inten-
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l’espressione “rete di imprese”. “Fare rete” è 
uno slogan usato molto dal mondo politico. Ma 
sembra che in Umbria sia difficile...

GIorGIo MENCAroNI. Presidente della Camera di Com-

mercio di Perugia. Il sistema camerale ha investito molto 

sulle reti di imprese. Anche con il recente bando che aiuta 

le reti di impresa a costituirsi e ad operare effettivamente 

insieme. 

Deve essere una rete vera, non solo una scusa per dire: 

siamo in tre, stiamo insieme e quindi ci muoviamo mo-

mentaneamente o temporaneamente insieme su qualco-

sa. Io insisto su questo tema della rete di impresa, perché 

abbiamo avuto anche un altro momento, due anni fa, su-

bito dopo la crisi virulenta che si è manifestata nel 2008 

– ma la crisi c’era anche da prima dell’agosto-settembre 

del 2008 –, in cui si è pensato che la piccola impresa do-

vesse scomparire a beneficio solo della grande impresa. 

Ce lo spiegavano anche autorevoli economisti. Poi invece 

ci siamo resi conto che forse, in realtà, la presenza in Um-

bria di un sistema di microimprese ha ritardato l’arrivo 

della pesante crisi economica già in atto in altri territori 

dove la grande impresa era prevalente. La piccola impre-

sa continua ad esistere, c’è ancora. Ma è fondamentale 

che le piccole imprese si uniscano, si mettano insieme, 

se vogliamo competere sia sui mercati nazionali, che sui 

mercati internazionali. Questo credo che sia lo sforzo che 

oggi noi dobbiamo compiere. 

Ma io insisto su un punto, e anche all’interno del Centro 

Estero Umbro ne parliamo spesso: la Camera di Commer-

cio non può più continuare a dare contributi alla singola 

impresa. Noi dobbiamo dare contributi al prodotto per la 

valorizzazione del territorio. Provo a spiegarmi meglio: se 

le aziende che lavorano nel campo delle energie rinnova-

bili sono un fattore di eccellenza per la nostra realtà, noi 

dovremmo fare in modo che questo fattore sia conosciuto 

al di fuori, ma sia anche un prodotto attraverso il quale 

venga valorizzato il territorio e il sistema Umbria.

Tutte le grandi imprese hanno necessità di una subfor-

nitura, che però non può legarsi al 100% con una sola 

impresa, altrimenti è destinata a vivere a seconda dei cicli 

che avrà la grande impresa. E infatti abbiamo visto che 

quando la subfornitura o l’economia di alcune città si è 

legata ad un solo settore e poi quel settore è entrato in 

crisi, è entrato in crisi l’intero sistema di quelle città. Per-

ché il settore di lavoro principale di quella città o tutta 

la subfornitura di quella città erano legati a quel mondo 

industriale. 

Allora io credo la rete sia necessaria perché si possa fare 

subfornitura. E perché la subfornitura diventi valore ag-

giunto, noi dovremmo però farla conoscere, dovremmo 

fare in modo che sia identificabile. Perchè spesso e vo-

lentieri, quando giriamo nel mondo, ci rendiamo conto 

che alcuni prodotti umbri sono conosciuti, ma non sono 

identificati con il nostro territorio. 

Vale sia per quanto riguarda il campo agroalimentare, che 

CAMErA CoN VISTA

La Camera di Commercio di Perugia guarda da tempo all’economia verde. Sul tetto dell’ente camerale è stato installato 
uno dei primi impianti solari fotovoltaici funzionanti in Umbria. I pannelli solari producono una quantità di energia pari 
a 24.000 Kw l’anno ed evitano l’immissione in atmosfera di circa 16.800 chili di CO2. 
L’ente camerale, nei primi mesi di quest’anno ha anche approvato un bando destinato alle imprese, per il sostegno di 
interventi diretti al risparmio energetico e all’utilizzo di fonti rinnovabili, realizzati mediante diagnosi energetiche e 
analisi dei costi sostenuti per l’acquisto di energia elettrica (check up energetici). L’intervento vuole fornire alle imprese 
beneficiarie un supporto per la conoscenza dei consumi energetici della propria struttura, che portino alla costruzione di 
un profilo ottimale rispetto alla dimensione aziendale, con conseguenti vantaggi sotto il profilo ambientale ed economico.
Inoltre la Camera ha finanziato la “Guida alla progettazione e realizzazione di interventi di risparmio energetico ed im-
pianti a fonti rinnovabili”, un compendio sintetico ma esaustivo per avere tutti i principali elementi utili a orientarsi nel 
mondo delle energie rinnovabili e del risparmio energetico. 
La Guida è stata curata dal CIRIAF (Centro interuniversitario di ricerca sull’inquinamento da agenti fisici) – Facoltà di Inge-
gneria di Perugia, di cui è direttore l’ing. Francesco Asdrubali, coordinatore scientifico della pubblicazione. 
La strategia complessiva dell’ente camerale è, in conclusione, quella di contribuire a creare, anche nella realtà locale, una 
maggiore cultura e consapevolezza della sostenibilità, condizione indispensabile per raggiungere gli importanti traguardi 
che ci attendono per la salvaguardia del nostro pianeta.
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MenCaRoni: “Perchè non creare 

in uno dei nostri borghi, che 

sono dei gioielli urbanistici, 
una piccola città “carbon free”, 
ad impatto zero, che esalti e 

valorizzi la qualità ecologica 

dell’Umbria?”
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il mondo industriale, sia nell’artigianato artistico, che nel 

terziario avanzato.

Noi non abbiamo un’identificazione, è questo che ripe-

to sistematicamente, perché oggi il modello Umbria o il 

nome Umbria non è identificabile, quindi noi dovremmo 

avere un brand unico per identificare le nostre realtà. Se 

voi andate su Google, ci sono oltre 20 marchi con il nome 

Umbria e non si riesce a capire che cosa identifichino. 

La stessa Regione, nei suoi vari settori, credo che abbia 

cinque o sei volte la denominazione “Umbria”: una vol-

ta con il bollino rosso, un’altra volta c’è “Umbria” scritto 

in verde, un’altra volta c’è “Umbria” scritto in inglese, in 

un altro caso c’è un’altra dicitura... Insomma, una serie 

infinita di loghi. 

Quello che voglio dire è che se riusciamo a portare nel 

mondo, con un unico marchio, i prodotti di eccellenza del 

nostro sistema di produzione umbro, che possono essere 

i vini del territorio o gli oli o il legno o quello che sia, la 

piccola impresa può riuscire, attraverso la grande azienda, 

a unirsi e a crescere. Anche la grande azienda che può non 

avere in simpatia questa mia posizione. Certo, la gran-

de azienda ha sudato, lavorato e lottato per raggiunge-

re un certo livello con un proprio marchio. Ma anche la 

sua crescita futura dipenderà dalla rete di imprese. Non 

sto parlando di sussidarietà. Ma se noi dobbiamo andare 

avanti e crescere, è necessario che i grandi pensino anche 

ai piccoli, perché se muoiono i piccoli, i grandi non è che 

avranno una lunghissima vita. 

Il discorso della rete d’impresa vale anche per il 
settore energetico.

MENCAroNI. Certo, è prioritario. Ma a proposito di eco-

nomia verde, vorrei porrei due domande ai nostri inter-

locutori. 

Di recente ho partecipato ad un convegno nel quale si 

parlava dell’incidenza del fotovoltaico e dell’eolico sul 

contesto del fabbisogno energetico nazionale. Per il mi-

nistro Romani il fotovoltaico vale il 5 per cento del fab-

bisogno. Nel convegno si diceva che il fotovoltaico ha una 

incidenza attorno all’1%, mentre l’eolico attorno al 2%. 

Allora la prima domanda che pongo è questa: se è vero 

che l’Italia, secondo le disposizioni dell’Europa, deve rag-

giungere il 17 per cento del fabbisogno energetico con le 

energie rinnovabili, mi chiedo e vi chiedo: qual è l’inter-

vento migliore da realizzare in tempi rapidi per sviluppare 

questa tecnologia?

L’altra riflessione è questa: noi dobbiamo fare una pro-

fonda distinzione tra qualità della vita e redditività d’im-

presa, perché voi capite che se noi stabiliamo, come ci 

spiegava Spagnolo, che lo scopo della green economy è 

quello di garantire alle generazioni future di avere almeno 

una qualità della vita pari a quella attuale e quindi è una 

scelta fondamentale, allora male si lega questo tema con 

la redditività d’impresa; perciò, su questo, chiaramente, 

dovremo ragionare. 

Oggi che cosa succede? Che lo Stato, la Comunità Economi-

ca Europea e le Regioni danno dei contributi abbastanza 

consistenti per la realizzazione degli impianti. Di conse-

guenza l’impianto diventa remunerativo grazie al contri-

buto che riceve e quindi c’è una capacità di impresa grazie 

ai contributi pubblici. Il problema è enorme. Cioè, oggi 

c’è una corsa – e quindi ritorno alla qualità della vita e 

alla redditività – imprenditoriale su questo settore perché 

c’è il contributo dello Stato dato senza un controllo, senza 

una politica di indirizzo per capire qual è l’intervento re-

almente utile. Senza una linea che appaia coerente da un 

punto di vista tecnico per realizzare gli impianti più ido-

nei. E senza una politica di sviluppo sulle energie future. 

Rossetti ha detto: dobbiamo sostituire i tetti in eternit. 

Sono perfettamente d’accordo. Come sono d’accordo con 

quanto citava la dottoressa Regina che parlava di un esem-

pio realizzato, quello della casa ecologica di Berlino, in via 

Fasanenstrasse 87. Cose concrete, fatti che hanno anche un 

indirizzo preciso. Troppo spesso assistiamo invece ad inter-

venti che non hanno una linea, una strategia. Stiamo par-

lando di temi che riguardano l’ambiente, la qualità della 

vita. C’è la redditività di questi impianti fotovoltaici ma c’è 

anche il turismo, legato all’ambiente ed alla qualità della 

vita, che è nevralgico per una regione come la nostra.

Poi c’è il problema dello smantellamento di questi im-

pianti. Chi si è posto il problema? Abbiamo la garanzia che 

domani, chi ha costruito gli impianti e ha usufruito dei 

contributi si impegnerà a smantellarli? Quali fideiussioni 

ci sono? 

Poi, un’altra questione. Un docente dell’università di Bo-

logna, di recente, spiegava che un terreno coperto per 20 

anni con i pannelli non tornerà più ai valori di produttività 

che aveva prima della realizzazione degli impianti a terra. 

Altri esperti fanno anche presente che le acque sorgive, 

quindi le falde, avranno dei miglioramenti perché non ci 

saranno più immissioni di diserbanti o di altri prodotti 

utilizzati nell’agricoltura. 

Ma il senso di questo nostro incontro è capire qual è la 

rotta da seguire. E siccome abbiamo qui la massima au-

torità regionale in tema di energia, l’invito che faccio alla 

Regione è di fare delle politiche corrette in questo senso. 

Chiudo sui finanziamenti regionali. Chi presenta un im-
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pianto che risponde a certe caratteristiche riceve un con-

tributo. Se il titolare di quell’impianto vende il suo appez-

zamento di terreno e ha un altro pezzo di terreno per fare 

1 o 2 MW, può ripresentare la domanda due anni dopo e 

ottenere un altro finanziamento per realizzare un nuovo 

impianto che può poi ancora rivendere. È un meccanismo 

pericoloso, che non richiede esperti del settore ma solo 

proprietari di terreni dove si possono piazzare impianti per 

poi mercanteggiare...

Un altro tema è quello del mercato degli affitti nel mondo 

agricolo. Anche lì, forse dovremo trovare un giusto equili-

brio, visto che parliamo di qualità della vita. 

Ma l’Umbria può essere un laboratorio di Green 
economy? 

BASILI. Vorrei riprendere due aspetti toccati nella discus-

sione. Cominciamo da quanto ha detto prima il presidente 

Mencaroni. Chi ha seguito da vicino le audizioni al Sena-

to e alla Camera in merito a questi incentivi, si sarà reso 

conto della criticità del problema, perché a seconda di chi 

avevano di fronte i parlamentari, si levavano grida di aiuto 

e si diceva: se non ci date i finanziamenti, succede il fini-

mondo. AssoSolare ha sempre detto: la riduzione del 30% 

dei certificati verdi e il limite alla produzione del fotovol-

taico manderà a casa 25.000 persone. Qualcun altro parla 

addirittura di 50.000 persone. 

Allora qual è il problema? Ovviamente siamo in un mo-

mento in cui, se non stiamo attenti su questo concetto 

degli incentivi, finiremo per fare della macelleria sociale. 

Vi do un dato: nel 2009 sono nate 1.700 ass.com in tutta 

Italia. Stiamo parlando di micro e mini imprese. Metà di 

queste ass.com sono nate nel Meridione, l’altra metà nel 

resto d’Italia. 

Allora su un dato bisogna essere tutti d’accordo: il sistema 

degli incentivi fino adesso stabilito è un sistema antieco-

nomico. Ortis si è tolto qualche sassolino dalla scarpa e ha 

parlato, prima di andare via, di 5 miliardi, 6 miliardi. Ma 

se noi paghiamo 5 miliardi l’anno, la Germania ne paga 

11. Però è pur vero che siamo il secondo Paese che finan-

zia incentivi a questo livello in Europa. 

Basili: “I cittadini nel 2010, 

hanno pagato una bolletta 
di 50 miliardi di euro”.

ChoC ELETTrICo

Una analisi del 2010 dell’Annuario Economico dell’Um-
bria, curato dal Centro Studi Economico e Finanziario 
ESG89, evidenzia come le rinnovabili stiano trainando 
i risultati di numerose imprese umbre del settore elet-
trico ed elettronico. 
Lo studio individua l’IMET Spa di Perugia come primo 
gruppo industriale regionale del comparto, con un giro 
d’affari pari a 46.677.594 euro, in crescita del 20% 
rispetto al precedente esercizio. Al secondo posto, 
con un volume d’affari di 41.467.479 euro, troviamo 
TRAFOMEC Spa. La società di Panicale, ha realizzato un 
trend di crescita del 20% sul valore della produzione. 
Gli utili sono schizzati al 400%. 
Impressiona la performance di SUNERG SOLAR Srl, che in 
un anno ha raddoppiato i ricavi (+97%).
Giovanni Giorgetti, direttore del ‘Centro Studi Eco-
nomico e Finanziario ESG89’, commenta: “Anche in 
Umbria la Green Economy sta portando benefici di-
retti sull’economia e soprattutto sul fattore occupa-
zionale del territorio. Nell’ultimo esercizio, 2 società 
su 3 hanno realizzato un trend positivo di crescita e 
l’83%, dello stesso campione, ha chiuso il bilancio in 
utile. All’interno si trovano molte società che o hanno 
riconvertito la propria attività o si sono specializzate 
nelle rinnovabili, nell’installazione di pannelli e nella 
realizzazione di veri e proprio impianti green. Occor-
re senz’altro tenere alta l’asticella dell’attenzione su 
operazioni prettamente speculative e finanziarie che 
coinvolgono in questo periodo la Green Economy. Ma 
resta la convinzione diffusa che la nuova ‘filosofia’ di 
operare ‘green’ sarà per i prossimi anni qualcosa di 
imprescindibile e di economicamente strategico”.
Proseguendo nella disamina del comparto, tra le realtà 
che si sono distinte per i risultati ottenuti nell’ultimo 
anno segnaliamo lo score conseguito da ELETTRONICA 
BIO MEDICALE Srl di Foligno, che ha aumentato i ricavi 
del 15%. La ELECTROSYS Srl é cresciuta del 42%. Il fat-
turato della LOGITEC Srl  è aumentato del 373%, gli utili 
dell’85%.
Il valore della produzione della CEB IMPIANTI Srl é cre-
sciuto del 33%. E il giro di affari della CRIMO ITALIA Srl 
è stato del 16%.
Da sottolineare anche gli ottimi risultati raggiunti da 
EGBM Srl (+17% sul valore della produzione), UMBRA 
POMPE Srl (cresciuta del 110%) e TERNANA IMPIANTI Srl, 
con una performance del valore della produzione che 
si aggira sul 17%. Benissimo, infine, IGE IMPIANTISTICA 
GENERALE Srl che implementa del 41% il proprio giro 
d’affari.
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Quindi il sistema degli incentivi va in qualche modo rivisto 

e va alzata l’asticella del contenuto tecnologico degli in-

terventi che verranno fatti. Questo che cosa vuol dire? Che 

bisogna stare attenti a che altezza bisogna porre l’asti-

cella, perché dobbiamo sicuramente alzarla, se non altro 

per togliere alcuni effetti spuri di speculazione che ci sono 

stati, ma dobbiamo dall’altra parte stare attenti a non 

creare una selezione darwiniana severissima nei confronti 

delle micro e mini imprese. Quindi occorre gestire le cose 

con grande saggezza. 

Io non so se questo succede. Qualche malizioso può dire 

che un certo intervento che è stato fatto sul TG1 sugli ef-

fetti perniciosi dell’eolico nel Molise, il richiamo al limite 

degli 8.000 MW solari (ricordo che la Germania ha po-

sto come limite 55.000 MW, mentre noi stiamo parlando 

di 8.000 MW come se avessimo conquistato il mondo), il 

problema che è stato posto del costo degli incentivi sul 

solare, e tutto questo nel mentre si riparte sul nucleare, 

può far pensare che evidentemente quella voce “A3” che 

c’è sulla bolletta deve servire a qualche altra cosa. Io non 

voglio fare il malizioso, la butto lì, poi valutate voi. 

È pur vero, sempre per dare dei numeri, che il bilancio 

pubblico 2010 porta -27,3 miliardi di sbilancio export-

import, ma se togliessimo la bolletta energetica ci sarebbe 

un +21. Quindi vuol dire che i cittadini nel 2010, hanno 

pagato una bolletta di 50 miliardi di euro. Dico questo 

senza pensare al costo del petrolio al barile che avremo 

adesso, con la crisi libica. 

Allora la questione energetica è una questione fondamen-

tale non solo per gli aspetti energetici, ma per l’economia 

del Paese. Bisogna stare attenti, bisogna graduare bene gli 

incentivi e gli interventi, perché ci stiamo giocando ogni 

possibilità di sviluppo ulteriore. 

Veniamo ad alcuni aspetti legati all’occupazione e green 
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economy. Non ho qui dati. Ma vi posso dire che in alcune 

regioni in cui Dintec ha lavorato per stabilire il potenziale 

di green economy, sulla base di alcuni dati del censimento 

Excelsior, si vede che il numero di occupati in campo green 

nel 2008 cresceva. Poi c’è stato il crollo totale verticale del 

2009, che ha investito evidentemente tutti i settori, ma 

sulla green economy c’è stato un rimbalzo più veloce. 

Ritorno a quelle 1.700 imprese. C’è stato un +110% in 

una situazione generale italiana di calo drammatico, 

quindi c’è stata un’inversione di tendenza rispetto a tut-

to questo. Io mi ricordo quando partecipavano ad alcuni 

convegni dove si parlava sempre della retorica del “cavallo 

che non beve”, ma in questo caso “il cavallo si è ubriaca-

to”, quindi la reattività del sistema industriale Paese c’è se 

ci sono delle logiche giuste. 

Quindi oggi l’energia è sicuramente una driving force, 

ma – e qui parlo al rappresentante regionale di Innova-

zione – è una driving force in tutti i sensi, non solo per 

la questione energia. Non so se sapete – parleremo forse 

del problema della bioarchitettura, della bioedilizia – che 

adesso c’è il “mattone amico”, c’è il “cemento amico”, c’è 

la “finestra amica”, ci sono le piastrelle che combattono 

i batteri e per cui si possono mettere nelle scuole e negli 

ospedali, ci sono le piastrelle fotovoltaiche, ci sono i ce-

menti autopulenti. Una serie di cose innovative che non 

si chiamiamo “energia”, bensì “nano materiali”. Ma che 

hanno un’implicazione forte sull’energia. 

Sicuramente il rappresentante della Regione sa quanti 

sforzi sono stati fatti in Italia per rilanciare le informa-

tion technology. Tra la chimica e l’information technology 

sono stati sprecati non so quanti soldi.

A calci abbiamo tentato di far alzare questo cavallo che 

dormiva. Ma questo cavallo dormiente non ha bevuto 

nulla. L’information technology oggi può decollare se si 
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parte su un progetto di distribuzione di energia. Le smart 

grid sono l’internet dell’energia, ma l’internet dell’ener-

gia non si fa se non c’è un’information technology dietro. 

Allora faccio una parentesi sullo smart grid, e così tornia-

mo al discorso degli incentivi. 

Abbiamo detto che bisogna alzare l’asticella della tecnolo-

gia. Questa asticella va posta non soltanto relativamente alle 

questioni delle rinnovabili, ma anche su un paradigma mol-

to ma molto più importante. Parlo di quei famosi 50 miliardi 

di bolletta energetica pagati nel 2010. Parlo dell’efficienza 

energetica. Dobbiamo cominciare a pensare non alle rinno-

vabili, perché questo Paese, detto tra noi, non si può per-

mettere di avere un carico di rinnovabili eccessivo perché ha 

una rete di distribuzione che è vecchia quanto mio nonno. 

Non ce la fa la nostra rete di distribuzione a immettere carichi 

variabili. Quindi, attenzione: abbiamo dei vincoli di sistema 

e allora, da qualche parte, questi incentivi devono andare 

anche per quanto riguarda la distribuzione. 

Ma come dobbiamo lavorare per assicurare que-
sta efficienza energetica?

BASILI. Oggi dobbiamo fare questione sull’energia e sulle 

rinnovabili pensando a dei soggetti che producono ener-

gia e la consumano in loco. Pensare cose del tipo di quelle 

pensate ancora da alcune Camere di Commercio. Gli esem-

pi si sprecano: metto un fotovoltaico sul terreno agricolo 

così do una mancetta in più al contadino che non ce la fa. 

Queste politica produce effetti che hanno vita corta, che 

hanno dei rinculi, che poi, sul piano sociale ed economi-

co, assumono contorni disastrosi. 

Allora la smart grid che cosa è? 

È il modo per cercare di produrre localmente e consumare 

localmente, perché in un sistema di territorio attrezzato 

ci sono dei momenti in cui il grosso opificio o il grosso 

ospedale può produrre energia e la consuma per sé, ma 

ci sono dei momenti in cui ne ha in eccedenza e la può 

dare ad altri. 

La smart grid, quindi, è un concetto che permette di re-

alizzare queste condizioni di esercizio che sono assoluta-

mente fondamentali.

 

Parlavamo di marchi. “L’Italia ha un cuore ver-
de: l’Umbria” sembra uno slogan ancora più 
attuale in un momento in cui la politica regio-
nale è orientata verso lo sviluppo dell’economia 
verde. 

BASILI. Per spirito di contraddizione, vorrei tirare fuori il mar-

chio dei marchi. E mi spiego. Quando si fa un ragionamento di 

green economy, bisogna essere convinti e convincenti. 

È un problema di responsabilità condivisa: da una parte 

c’è chi produce in un certo modo, ma dall’altra ci deve 

essere qualcuno che acquista convinto di acquistare un 

valore. Si tratta di un sistema, se vogliamo sociale, che 

viene messo in campo e che scommette sul concetto della 

qualità della vita e della green economy così come l’ab-

biamo definita fino adesso. Quindi se c’è una politica che 

la Regione vuole fare sulla green economy, deve essere 

in qualche modo vera, convincente. Cioè deve essere in 

qualche modo raccontata, raccomandata e spinta; ci deve 

essere un sistema che in qualche modo parte tutto in-

sieme intorno alla questione della green economy. Ecco 

perché parlavo del marchio dei marchi.

Per fare un esempio, dico la prima stupidaggine che mi 

viene in mente. Ho radici umbre e mi permetto di parlare 

liberamente, come se fossi a casa mia. Quando prendo la 

E 45 e mi fermo a fare benzina, trovo degli autogrill che 

francamente fanno pena. Quello è il peggior biglietto da 

visita dell’Umbria. Se uno va alla toilette, pensa: ma che ci 

sto a fare qui!? I cornetti sono freddi, il bar va come va etc.. 

Forse molti di voi saranno andati in Spagna e avranno visto 

che nel paesaggio spagnolo, in cima alle colline, ogni tanto 

si vede uno di quei tori neri che ci sono in Spagna. Allora 

immaginiamo di creare un logo: “Umbria Green economy” 

che diventi come il toro nero in Spagna, cioè un logo che ri-

produca qualcosa che si vede da tutte le parti. E ovviamen-

te, se dobbiamo fare un logo che riproduca qualcosa che si 

vede da tutte le parti, mettiamo i pannelli fotovoltaici. Ed 

evidentemente, se facciamo un logo con i pannelli fotovol-

taici, riproduciamolo, perché i marchi si possono vendere, 

si possono dare in gestione, quindi creiamo una società che 

gestisca questo marchio, ma lo gestisca anche con delle so-

luzioni energetiche importanti. E mettiamo in questi bene-

detti autogrill, che fanno pena, per esempio, questo tipo 

di comunicazione alla “tori spagnoli” e facciamo in modo 

che produca energia per gli stessi autogrill. Facciamo dei 

patti di consumo con i gestori degli autogrill per elevarne il 

contenuto di qualità in modo che promuovano e vendano 

prodotti tipici umbri. Ma allo stesso tempo siano l’immagi-

ne di una politica condivisa, voluta da tutti, per cercare di 

realizzare green economy in Umbria. 

Un elemento che secondo me è un motore fondamentale 

per la green economy in Umbria e che può diventare un 

motore eccezionale per il sistema Paese, è il territorio re-

gionale. Molti, pensando al problema degli incentivi, so-

prattutto nell’edilizia, insistono sul concetto delle nuove 

abitazioni. 
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Ma le nuove abitazioni sono solo l’1% del problema, il 

resto, il 99% che rimane, è il problema di come dare effi-

cienza alle abitazioni che già ci sono. 

I centri storici umbri, i paesi umbri, sono così importanti 

e richiedono un contributo di creatività e di eccellenza nel 

recupero energetico di questi edifici. Lo sviluppo di questa 

politica ci porterà ad esibire una leadership anche tecno-

logica e culturale su questi temi. 

L’occupazione è un altro tema chiave dell’eco-
nomia verde.

BASILI. Anche su questo vorrei essere estremamente chia-

ro: in una situazione di crescita zero o quasi crescita zero, 

i posti di green economy si creano perché si spostano. Non 

sono nuova occupazione. Estremizzo: se, come dicono, da 

qui a vent’anni la produzione di autoveicoli sarà del tutto 

elettrica, che fine faranno i nostri benzinai? Con l’intro-

duzione di queste innovazioni tecnologiche e lo sviluppo 

dell’auto elettrica, si perderanno posti di lavoro e i ben-

zinai non ci saranno più. Ma un po’ di posti di lavoro li 

abbiamo già persi se pensate che io, quando ero ragazzo, 

avevo la Seicento e mi mettevo lì a guardare il carburatore, 

aggiustavo la carburazione da solo, con il cacciavite. Un 

UN PIANo PEr IL PAESAGGIo

La Regione Umbria ha stipulato con il ministero dei 
Beni Culturali e quello dell’Ambiente il primo piano 
nazionale sull’ambiente. L’accordo punta ad uno sfor-
zo congiunto per la salvaguardia del territorio.
Il Piano Paesaggistico Umbria muove dalla concezione 
del paesaggio come una totalità contestuale, che in-
tegra localmente, in modo specifico, le caratteristiche 
storico-culturali, ecologico-naturalistiche, insediative, 
sociali e simboliche della regione.
Al Piano spetterà, inoltre, il compito di individuare le 
linee di sviluppo urbanistico e edilizio compatibili, così 
come di occuparsi del recupero e della riqualificazione 
delle aree compromesse e degradate.
L’assessore regionale all’Ambiente, Silvano Rometti, ha 
ribadito l’attuale impegno della Regione a far propria 
la concezione mutuata dalla Convenzione Europea del 
Paesaggio ratificata con legge n. 14/2006, da cui deri-
va una considerazione del paesaggio nella sua globa-
lità, quale frutto dell’azione di fattori umani, culturali 
e naturali.

tempo dicevamo che i meccanici aggiustavano le macchi-

ne col martello. Oggi, invece, i meccanici fanno paura. Se 

ora apro il cofano della mia macchina, non ci capisco più 

niente. La tecnologia che c’è dietro è talmente elevata che 

il povero meccanico di una volta, con le mani sporche, si 

è dovuto migliorare, ha dovuto in qualche modo educarsi, 

capire. In una parola, aggiornarsi.

La green economy, quindi, non crea posti di lavoro, ma, 

vivaddio, crea qualità di lavoro, perché, per esempio, in-

vece di avere lo spazzacamino che pulisce i camini, abbia-

mo dei soggetti preparati. 

E allora, caro rappresentante della Regione, c’è un proble-

ma di formazione. La Comunità Europea ha destinato 8 mi-

liardi di euro, nei prossimi cinque anni, alla formazione. 

Insisto: oggi, con la crescita zero, la green economy deve 

spostare posti di lavoro e il sistema locale deve essere 

molto reattivo, veloce. 

Mi viene in mente che durante la crisi dell’informatica 

degli anni ‘90, in California mandarono a casa tutti gli 

indiani che lavoravano lì. Era un sistema chiamato “Bu-

siness-to-Business” e poi coniarono il concetto di “Back 

to Bangalore” perché tutti gli ingegneri e i softweristi che 

lavoravano lì furono rimandati a casa. Gli americani non si 

resero conto che quegli ingegneri che rientravano in India 

sarebbero diventati, a Bangalore, una realtà così impor-

tante da costituire adesso una reale minaccia per il siste-

ma dell’informatica americana. 

Quindi, attenzione: se non siamo reattivi, se non cerchia-

mo con velocità di acquisire le competenze di cui parlava-

mo, in futuro potremmo avere delle gravi situazioni da af-

frontare. Perciò quella che definiamo green economy, non 

è solo un’opzione culturale: è proprio l’unica via d’uscita 

se vogliamo rimanere tra i paesi occidentali. 

Coniugare il reddito dell’impresa e la qualità 
della vita. In questo senso il recupero edilizio 
di qualità è una carta importante per l’Umbria 
del futuro.

SPAGNoLo. La discussione è stimolante. Sì, certo, oggi è 

possibile costruire in modo green. La tecnologia è assolu-

tamente matura ed è possibile già realizzare costruzioni 

con queste caratteristiche. Noi, ad esempio, ne abbiamo 

già fatte quattro di opere pubbliche di questo tipo, che 

sono delle strutture che producono più di quello che con-

sumano. 

Mi soffermo in questo momento su quanto esposto dal 

dottor Rossetti, il quale mi ha colpito parlando di “sentieri 

di sviluppo”. Ricordo che la green economy non si basa 
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sul fotovoltaico, come siamo forse tutti portati a pensa-

re grazie a questa ondata emotiva e finanziaria del Con-

to Energia, né si basa sulle “fattorie del vento”. La green 

economy è un modello di pensiero molto più sofisticato 

che si fonda, come diceva giustamente chi mi ha prece-

duto, come asse portante, sul risparmio energetico, che è 

un vettore molto più interessante delle cosiddette “fonti 

rinnovabili”. Non perché non crediamo nelle fonti rinno-

vabili, anzi, sono la base di questo discorso, ma le fonti 

rinnovabili sono solo una delle componenti, e devono ri-

manerne tali, della green economy. 

Ricordo rapidamente la tempistica della corsa al contrasto 

del cambiamento climatico. Come dicevo prima, abbiamo 

non molti anni per dare delle risposte importanti e, ad 

esempio, l’utilizzazione di alcune tecnologie sofistica-

te come il solare aggregato al vettore idrogeno, ormai è 

un treno già perso. Infatti in molti abbiamo immaginato 

che potesse essere la reale sostituzione della fonte fossile 

per autotrazione, ma in verità è troppo lungo e dà del-

le risposte, su scala di sistema, troppo lontane – si parla 

di almeno trent’anni – per essere una reale componente 

sostitutiva del petrolio per autotrazione. Così come, senza 

entrare in polemiche, il nucleare, o altre tecnologie come 

lo stoccaggio di CO2 in bacini sotterranei, perché queste 

tecnologie danno delle piccole risposte, utili nel loro in-

sieme, ma nessuna di esse è la risposta. 

Probabilmente la vera risposta a questa corsa del contrasto 

ai cambiamenti climatici è, come si diceva prima, il ri-

sparmio energetico. Il risparmio energetico è la vera scom-

messa del futuro, anche perché si porta dietro una serie 

di metodiche, di tecnologie sempre più sofisticate che 

possono costituire la differenza. Un istituto statunitense 

molto importante ha da poco tirato fuori dei dati a mio 

giudizio interessantissimi: si sono messi a fare due conti 

per immaginare se nei prossimi venticinque anni le fon-

ti rinnovabili possono sostituire al cento per cento quelle 

fossili. Ebbene, hanno stimato un trend di sviluppo tale 

per cui ogni ora, nei prossimi venticinque anni, si prevede 

l’installazione di 200 metri quadrati di fotovoltaico, 100 

di solare termico e 15 turbine da 3 MW l’una, ogni ora 

ininterrottamente. 

Chiaramente questo è un trend virtuale, che significa im-

maginare che le fonti rinnovabili non possono da sole – 

questo lo dico con realismo quasi ideologico, ma è giunta 

l’ora di essere concreti – costituire la soluzione; possono 

essere la soluzione solo in tandem con la metodica straor-

dinaria del risparmio energetico. 

Io che mi occupo professionalmente oramai da venticin-

que anni di efficienza energetica urbana e negli edifici, vi 

posso assicurare che oggi chiunque di noi e di voi in que-

sta sala può realizzare la propria casa, o un ente pubbli-

co il proprio ospedale o la propria scuola, realizzando un 

edificio che consuma almeno il 50% di quanto consuma 

un edificio di pari prestazioni convenzionali. È un insieme 

di metodiche che arrivano ad un successo del genere e vi 

assicuro che questa è la strada principale per arrivare a 

dei risultati. 

Vi porto un semplice esempio: di recente ho avuto l’onore 

di presentare alla trasmissione Uno Mattina la prima vera 

finestra fotovoltaica che esiste al mondo. Non parliamo di 

facciate continue, di mattoni, di tegole o altro, ma di una 

vera finestra che monta un cristallo fumé che, oltre a pro-

NUMErI VErdI

In Italia il giro di affari prodotto dalla Green Economy vale 10 miliardi di euro. Lo sostiene l’ultimo “Rapporto Italia” 
dell’Eurispes che ha provato a quantificare il business prodotto dalle energie rinnovabili, i prodotti biologici, il commercio 
equo e solidale e la finanza etica. L’Eurispes prendendo come parametro i dati del 2007 ha calcolato che “il consumo di 
energia rinnovabile e di prodotti della agricoltura biologica, del commercio equo e solidale e della finanza etica” vale circa 
810 miliardi di euro nel mondo e 122 miliardi di euro in Europa. 
Nel mondo, il ritmo di crescita della Green economy, della corsa all’energia rinnovabile, è vertiginoso: più 30% rispetto 
al 2009, il doppio del 2006, cioè di quattro anni prima, e cinque volte la cifra del 2004. Quindi in sei anni è cresciuta di 
cinque volte. Nell’ultimo anno sono stati raggiunti 50 miliardi di dollari in più dell’anno precedente. E’ la Cina che traina 
questa escalation. Ma anche l’Europa, con l’eolico offshore e il piccolo fotovoltaico. Gli investimenti su piccole centrali di 
fotovoltaico sono cresciuti del 91% in un anno e hanno toccato i 60 milioni di dollari. Per ridurre il picco di anidride car-
bonica presente nell’aria entro 2020, è stato calcolato che  occorreranno 500 miliardi di dollari di investimenti. Già ora gli 
investimenti sulla green economy raggiungono quasi la metà di quella cifra. 
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teggere l’irraggiamento solare, e quindi il carico termico, 

produce anche energia elettrica. 

È questa serie di istanze apparentemente di nicchia che 

vanno, secondo me, a concorrere al risultato finale, e 

quindi è importantissima l’innovazione, è importantissi-

ma la formazione ed è ancor più importante la consape-

volezza sociale. 

L’innovazione richiede forti investimenti, an-
che privati. Unirsi in “rete” per molte imprese 
può diventare una grande opportunità. Quale 
politica si segue, su questo fronte, in Germania?

rEGINA. Sono d’accordo con il presidente Mencaroni su 

quanto ha detto a proposito delle reti di impresa. La Ger-

mania rappresenta un modello. La struttura capillare delle 

aziende tedesche operanti in questo settore è costituita 

proprio da piccole e medie imprese, come in Umbria. 

In Germania le imprese sono state in grado di creare delle 

collaborazioni in rete non solo regionali, ma anche sovra-

regionali. Queste collaborazioni sono poi gestite da istituti 

o da singole aziende.

Ma in Germania soprattutto è fortissima la collaborazione 

tra le imprese, le università e i centri di ricerca, che insie-

me studiano le nuove tecnologie da utilizzare effettiva-

mente con le aziende per la produzione di impianti o di 

tecnologie innovative anche nel campo delle biotecnolo-

gie, dall’industria chimica a quella meccanica.

In questo sistema la nostra Camera per la promozione 

del Made in Italy vanta collaborazioni di successo proprio 

con la Camera di Perugia. Nel 2008 abbiamo organizzato 

non solo un convegno qui a Perugia, ma siamo stati an-

che presenti con aziende della provincia di Perugia alla 

Hannover Messe. Abbiamo visitato impianti di produzione 

di biomassa e siamo andati insieme in Sassonia, in colla-

borazione con l’Università di Freiberg e l’azienda Koren, 

che è la maggiore del Paese nella produzione di biogas. 

Ci auguriamo di proseguire su questa linea a favore delle 

aziende della provincia. 

La nostra Camera ha una profonda vocazione allo sviluppo 

e alla promozione del Made in Italy per quanto riguar-

da queste tecnologie innovative. Abbiamo seguito, già a 

partire dal 2006, dei progetti di rete che hanno coinvolto 

diverse Camere di Commercio italiane all’estero. Facciamo 

anche parte di Assocamere Estero, che unisce le circa 70 

Camere italiane all’estero e siamo istituzionalmente legati 

a Unioncamere nazionale. 

Grazie ai progetti di rete, abbiamo fatto in modo che le 

aziende italiane operanti nel settore delle Green economy 

si presentassero nei principali paesi esteri di riferimento. 

Quindi il nostro obiettivo è stato proprio quello di pre-

sentare all’estero le eccellenze italiane: da una parte, per 

favorire lo scambio di know-how con aziende estere mag-

giormente sviluppate rispetto a quelle italiane; dall’altra, 

anche e soprattutto per promuovere le eccellenze italiane, 

perché non dimentichiamo che in Italia, in molti settori di 

nicchia delle energie rinnovabili, le nostre piccole e medie 

aziende sono all’avanguardia per quanto riguarda l’inno-

vazione e le tecnologie. 

Quindi abbiamo realizzato diversi incontri nei principali 

mercati di riferimento, proprio dei seminari a cui hanno 

partecipato le aziende. Il nostro obiettivo principale è sta-

to però quello di favorire gli incontri: ne abbiamo realiz-

zati oltre 600 per quanto riguarda il progetto di rete pro-

prio tra aziende italiane e straniere. Dal 2008 al 2010… 

Ma chi conosce l’Umbria a Berlino? Che percezio-
ne si ha della nostra regione in Germania?

rEGINA. In Germania, in particolare a Berlino, l’Italia è 

molto amata, ma l’Umbria è poco conosciuta. Da questo 

punto di vista bisogna lavorare ancora molto...

Il presidente Mencaroni insiste molto sul mar-
chio unico...

rEGINA. La politica del marchio è proprio quella che 

noi cerchiamo di sviluppare. È difficile per un singolo 

operatore tedesco focalizzare l’attenzione su una singo-

la città italiana. Occorre quindi promuovere una intera 

regione. E quindi un gruppo di imprese, un marchio che 

poi viene collegato alla provenienza geografica. Nel caso 

dell’Umbria al “Cuore verde d’Italia”. Questa è la poli-

tica che, dal nostro punto di osservazione, invitiamo a 

realizzare. 

Regina: “In Germania, in 

particolare a Berlino, l’Italia è 

molto amata, ma l’Umbria è poco 

conosciuta. Da questo punto di 

vista bisogna lavorare ancora 
molto...”
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È qui, nel lavorare insieme, l’atavica difficoltà 
dell’Umbria. Ma a proposito di sviluppo econo-
mico, Basili ha spiegato quanto sia anticiclica 
la green Economy. Vorrei chiedere a Rossetti una 
riflessione sul boom, nel corso del 2010, delle 
aziende umbre nel settore elettrico ed elettroni-
co legato all’economia verde.

roSSETTI. Fino a qualche anno fa si pensava che i driver 

del cambiamento dovessero essere gestiti attraverso l’ICT, 

l’Information and Communication Technology. Oggi il dato 

che emerge tutti i giorni è che in realtà il cambiamento, lo 

sviluppo, un nuovo modello di società è comunque lega-

to alle energie rinnovabili ed ai nuovi materiali. E questo 

vale anche per il sistema manifatturiero. 

Le imprese elettriche umbre che sono tanto cresciute 

nell’ultimo biennio, solo marginalmente sono imprese 

di “produzione” di energia elettrica. Parliamo di sogget-

ti imprenditoriali che fanno altri mestieri, ma che hanno 

intuito una traiettoria di sviluppo. E questo ci deve far ri-

flettere. 

Io non ho mai creduto e non credo a questa I-Tech a tut-

ti i costi che deve caratterizzare l’Umbria. Pensavo che il 

cambiamento e i driver si potessero innestare nelle spe-

cializzazioni manifatturiere, che, come ricordava corretta-

mente chi mi ha preceduto, hanno poco a che fare con la 

produzione di energia elettrica fotovoltaica. Quindi libe-

riamoci da questa ossessione. È un tema, quello di gestire 

un percorso, che può produrre innovazione, ma io penso 

che il tema dell’energia e dei nuovi materiali, della green, 

interessi altro del nostro sistema produttivo. 

Siamo di fronte ad una sfida sulla qualità del lavoro, sul-

la qualità dell’impresa e sulla qualità del territorio. Sono 

questi i tre temi. 

Qualità del lavoro significa formazione e qualificazione 

delle risorse umane. Nei prossimi tre anni la Regione, gra-

zie ai fondi strutturali, metterà a disposizione comples-

sivamente 85 milioni di euro per le politiche del lavoro 

e della formazione del cantiere umano. Una parte con-

sistente di queste risorse dovrà essere indirizzata, nei li-

miti consentiti dalle norme comunitarie, a coltivare quei 

talenti, quelle professionalità che possono essere forti su 

questo sentiero. 

A proposito di qualità dell’impresa, lo ripeto, i driver del 

cambiamento si gestiscono, come veniva ricordato, con 

l’innovazione tecnologica, quindi con dosi massicce di ri-

cerca e di sviluppo sperimentale nelle nostre imprese. Il 

che significa investire non soltanto, come fanno i gran-

di player, sull’energia rinnovabile, ma soprattutto dentro 

quelle tantissime nicchie che sembrano aprirsi su questo 

tema. Il tema green è straordinario, perché riguarda an-

che, per quanto ci riguarda, l’integrazione tra economia 

del territorio ed economia d’impresa nel caso della chi-

mica verde.

In Umbria, quindi, abbiamo player e soggetti che posso-

no fare quell’operazione che veniva ricordata. Le reti sono 

vuote se non ci sono i player centrali che possiedono una 

capacità di trascinamento. Altrimenti andiamo dietro a 

delle vulgate collettive, europee, prive di senso. Noi ab-

biamo la capacità di fare questo sistema, di veicolare l’in-

novazione, se abbiamo dei player importanti, se abbiamo 

un sistema che si riconosce attorno a valori o a soggetti 

d’impresa, e a quel punto i link sono forti. 

Per non rischiare di scivolare su un terreno 

costituito più da opinioni che da fatti, diamo 

qualche numero: per ricerca ed energia com-

plessivamente intese, la Regione metterà in 

campo nei prossimi anni un volume di risorse 

pari a circa 60 milioni di euro. È una parti-

ta molto delicata, che per noi significa, come 

è ampiamente noto, dover fare di necessità 

virtù, quindi selezionare gli interventi. E ri-

guardo a questo, sia pure da tecnico, esprimo 

apprezzamento per l’attività delle Camere di 

Commercio e del presidente Mencaroni, che da quando si 

è insediato ha voluto trovare tutti i possibili ambiti di co-

operazione. Il “fare rete” comincia da chi la promuove. 

Se non ci muoviamo noi è poi difficile poterlo insegnare 

agli altri. Quindi attività legate al Centro estero e le altre 

iniziative sul sistema economico sono estremamente im-

portanti. 

Ribadisco: ci saranno 60 milioni di euro su innovazione, 

ricerca ed efficienza energetica, quindi non su incentivi 

per la produzione di energia da fonti rinnovabili. In Um-

bria esiste – io sono ossessionato da questa sfida – un 

sistema di imprese dell’edilizia che rappresenta una quo-

ta importante del Pil, del valore aggiunto e comunque 

RosseTTi: “Nei prossimi tre anni la Regione, 

grazie ai fondi strutturali, metterà 

a disposizione complessivamente 85 

milioni di euro per le politiche del lavoro 

e della formazione del cantiere umano”.
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che emerge tutti i giorni è che in realtà il cambiamento, lo 

sviluppo, un nuovo modello di società è comunque lega-

to alle energie rinnovabili ed ai nuovi materiali. E questo 

vale anche per il sistema manifatturiero. 

Le imprese elettriche umbre che sono tanto cresciute 

nell’ultimo biennio, solo marginalmente sono imprese 

di “produzione” di energia elettrica. Parliamo di sogget-

ti imprenditoriali che fanno altri mestieri, ma che hanno 

intuito una traiettoria di sviluppo. E questo ci deve far ri-

e della formazione del cantiere umano. Una parte con-

sistente di queste risorse dovrà essere indirizzata, nei li-
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cambiamento si gestiscono, come veniva ricordato, con 

l’innovazione tecnologica, quindi con dosi massicce di ri-

cerca e di sviluppo sperimentale nelle nostre imprese. Il 

che significa investire non soltanto, come fanno i gran-

di player, sull’energia rinnovabile, ma soprattutto dentro 

quelle tantissime nicchie che sembrano aprirsi su questo 

tema. Il tema green è straordinario, perché riguarda an-

che, per quanto ci riguarda, l’integrazione tra economia 

del territorio ed economia d’impresa nel caso della chi-

mica verde.
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dell’occupazione di questa regione, che può specializzarsi 

e trovare punti di contatto con l’Università su questo tema 

che per noi è una sfida epocale, e cioè come rendere ef-

ficienti gli edifici che ristrutturiamo. Penso alle finestre, 

agli infissi. In Umbria abbiamo le imprese più qualificate 

in termini di capacità di ristrutturazione, quindi se riusci-

remo ad aggiungere questo valore, io penso che nel set-

tore dell’edilizia potremmo diventare effettivamente non 

più – mi sia consentito – la “regione del cemento”, ma la 

regione delle capacità, che è una cosa diversa.

Presidente Mencaroni, anche oggi affiora spesso 
magicamente la parola qualità. Insieme ad al-
tre che usiamo spesso: rete, filiera, marketing. 
Sappiamo anche che all’estero l’Umbria è troppo 
poco conosciuta. Ma non si può fare marketing 
se il “prodotto regione” non è sinonimo, appun-
to di qualità.

MENCAroNI. Partiamo dalla green economy. Basili ha 

toccato due punti interessanti. La resa dei prodotti che 

vengono installati per la produzione di energia. E quello 

degli smaltimenti. Siccome parliamo di qualità della vita, 

vorrei capire che cosa si sta facendo su questo tema spe-

cifico. 

Francesca Regina ha ricordato la visita che abbiamo fatto 

come Camera di Commercio in Germania per visitare una 

centrale a biomasse. Sulle biomasse siamo abbastanza 

avanti in Umbria, anche grazie all’Università e al lavoro del 

professor Cotana. Abbiamo tecnologie avanzate ma poi, per 

quello che ne so, e potrei non essere ben informato, abbia-

mo una sola centrale di una certa importanza, nella pro-

vincia di Terni, che riceve il cippato, cioé il legno sminuz-

zato, per poter produrre energia. Con alti costi: abbattere le 

piante, creare cippato e doverlo trasportare a Terni...

Come spiegava Basili oggi, per il sistema di reti di traspor-

to energia che abbiamo in Italia, l’intervento più efficace 

deve essere quello di realizzare impianti in loco, cioè dove 

questa energia poi verrà consumata.

Altro punto su cui riflettere è quello degli interventi “a 

spot” nel mondo agricolo, che, ne siamo certi, non sono 

destinati ad avere vita lunga. Allora dobbiamo raziona-

lizzare i progetti e capire come intervenire su questi im-

pianti.

Come imprenditore opero nel turismo. E quindi sono mol-

to interessato alla natura che ci circonda. Un ambiente 

degradato è di scarso interesse per il turista, al di là di 

qualunque altro aspetto. Quindi credo che la qualità della 

vita, in un territorio, sia la risorsa fondamentale. Spes-

so abbiamo detto che dobbiamo promuovere il benessere 

dell’Umbria. A questo proposito, su un punto c’è bisogno 

di chiarezza assoluta: c’è un punto sul quale vorrei essere 

chiaro: stiamo costruendo molti centri benessere, scim-

miottando la politica di altre regioni come, ad esempio, 



22

Forum    Green Economy: per uno sviluppo sostenibile dell’Umbria

il Trentino. Ma credo di poter dire valga molto di più la 

qualità della vita di una regione che non i centri benessere 

negli alberghi.

Si è parlato ancora di “Umbria cuore verde d’Italia”. Noi 

sosteniamo che la qualità della vita, nella nostra regione, 

sebbene sia cambiata e in parte degradata rispetto a dieci 

anni fa, è però ancora elevata. Perché allora non creare in 

uno dei nostri borghi, che sono dei gioielli urbanistici, una 

piccola città “carbon free”, ad impatto zero, che esalti e 

valorizzi la qualità ecologica dell’Umbria?

Una sfida per la politica...

MENCAroNI. Penso ad una cosa concreta. Un borgo nel 

quale si possano applicare i concetti di green economy. 

Che produca energia. Non solo attraverso l’eolico o il fo-

tovoltaico ma anche grazie a sistemi meccanici: come le 

pedane a pressione in un luogo dove ci sia movimento di 

persone.

Per l’Umbria sarebbe una forma importante di promozio-

ne. Conoscendo il nostro campanilismo, la difficoltà mag-

giore sarebbe quella di individuare il borgo per questo 

progetto. L’intervento pilota avrebbe certamente un costo. 

Ma per la regione sarebbe uno spot pubblicitario di enor-

me rilevanza mediatica in tutto il mondo. E si potrebbero 

sperimentare nuovi materiali per l’edilizia. Spagnolo cita-

va le finestre fotovoltaiche. Il settore edilizio negli ultimi 

anni si è fortemente contratto. Oggi una legge dello Stato 

prevede che ristrutturando un condominio o un immobile, 

si può decurtare il 36% di Irpef, per un certo numero di 

anni, della spesa sostenuta per quel bene. Bisogna pen-

sare a nuove regole che diano priorità ad interventi edilizi 

che prevedano contenimenti energetici o contribuiscano 

a migliori condizioni di qualità della vita all’interno degli 

edifici.

Ma l’Umbria di cosa ha bisogno veramente? Caro dottor 

Rossetti, le esprimo una mia preoccupazione: nella mag-

gior parte dei casi, purtroppo, in Umbria siamo installa-

tori o rivenditori di pannelli ma non protagonisti di una 

economia nuova. Con le nuove decisioni del governo e i 

tagli previsti agli incentivi stabiliti negli anni scorsi a fa-

vore della green economy, i dati di fatturato elevatissi-

mi di tante aziende umbre sono, purtroppo, destinati a 

scendere. Non lo auguriamo a nessuno. Ma il punto è che 

dobbiamo costruire un progetto regionale di green eco-

nomy per dare una base solida a questa nuova economia.

Quindi “green economy” come leva del marke-
ting territoriale.

MENCAroNI. Certo. La green economy, come ci spiegano 

gli esperti presenti a questo tavolo, è relativa soprattutto 

alla qualità della vita. Parliamo di un benessere diffuso in 

tutta la regione che dobbiamo quindi trovare nei servizi, 

negli autogrill, nella qualità dei prodotti, nella mancanza 

di inquinamento. E anche nella sicurezza, un tema che ri-

guarda molto Perugia e che oggi è diventato un problema 

inderogabile. 

Quando parliamo di benessere non dobbiamo pensare 

solo a quello fisico, ai massaggi, le saune e i bagni turchi. 

Ma ad una regione dove si vive bene. Su questo c’è biso-

gno di una azione congiunta di tutto il sistema regionale. 

È una cosa troppo importante per poter essere scaricata 

solo su alcune categorie.

Mi tolgo per un attimo il cappello da presidente della Ca-

mera di Commercio e penso al mondo del commercio e dei 

servizi. Non è ipotizzabile che quando si parla dell’anima-

zione di un centro storico, si pensi che ci sia solo l’interes-

se dei commercianti. Questo interesse non è solo dei piani 

terra ma deve arrivare fino al tetto degli edifici. Anche se 

sopra il negozio c’è una banca o un ufficio o un’abitazio-

ne, c’è sempre l’interesse della qualità della vita, perché 

animare un centro storico vuol dire avere anche un gra-

do di sicurezza e di vivibilità elevato. Indubbiamente, a 

volte, possono essere anche strumentali gli interventi dei 

commercianti finalizzati all’ottenimento del proprio tor-

naconto, ma d’altra parte fanno gli imprenditori. Sarebbe 

il colmo se non fosse così, ma loro spendono soldi propri, 

questa è la diversità. Per cui, ripeto, auspico una parteci-

pazione più attenta alla qualità della vita dei nostri centri 

storici da parte di tutte le categorie. 

CoNVEGNo UNIoNCAMErE

Un convegno per misurare lo stato di salute della Green 
economy in Umbria. Lo ha organizzato l’Unioncamere, 
di concerto con la Regione, per il 20 aprile a Perugia, 
nella sede del Centro camerale Alessi, in via Mazzini.
Verranno presentati dati, cifre ed analisi. Ma soprat-
tutto uno studio, commissionato al Dintec, in grado di 
costruire, per la prima volta, una mappatura dell’eco-
nomia verde in Umbria. Unioncamere fornirà l’elen-
co anagrafico delle imprese con i dati occupazionali 
aggiornati alla fine del 2010 e i dati di bilancio delle 
società di capitale relativi al 2007, 2008 e 2009.
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Un nuovo modo di concepire l’economia e lo 
sviluppo. È possibile?

SPAGNoLo. Nella discussione di questa mattina, secondo 

me, è nodale il ruolo delle energie rinnovabili. Ricordo che 

nascono come strumento per la generazione distribuita, e 

cioè come piccoli generatori, di qualsiasi tipo (solari, eoli-

ci, geotermici eccetera), da distribuire in modo puntiforme. 

Quindi con impianti piccoli, di pochissimo impatto sul ter-

ritorio, affinché possano servire alla fornitura locale delle 

utenze. Ma che cosa è successo in Italia? Gli incentivi sono 

arrivati in ritardo ma in dosi da cavallo. Hanno quindi ge-

sPagnolo: “Ho avuto l’onore di presentare 

la prima vera finestra fotovoltaica che 

esiste al mondo. Non parliamo di facciate 

continue, di mattoni, di tegole o altro, 

ma di una vera finestra che produce 

anche energia elettrica”. 

nerato degli interessi “trasversali” da parte di investitori 

esteri, e anche degli “appetiti” da parte di gruppi malavi-

tosi, per cui i grandi impianti sono diventati oggetto di spe-

culazione. Per cui quando si porta il fotovoltaico o l’eolico 

a scimmiottare impianti di generazione di potenza, tipici 

di altre tecnologie (es. nucleare, turbogas, carbone, fossili), 

facciamo agire le rinnovabili su un settore completamente 

sbagliato, non solo a livello economico, ma anche riguardo 

al rispetto ambientale e alla qualità della vita. 

Quindi le rinnovabili devono velocemente rientrare nei 

ranghi, così come sta avvenendo. Sta infatti crescendo un 

altro mercato, che riguarda i materiali di alta innovazione, 

che definirei con il termine “ecocreatività”.

Un nuovo fenomeno che sta avanzando in 

modo forte sui mercati internazionali e che 

coinvolge anche centri di moda e di pensie-

ro che non fanno tradizionalmente parte del 

mondo dell’energia. 

Si è fatto riferimento, ad esempio, al fatto che 

in Italia si fabbricano dei martinetti da appli-

care ai solai, che sfruttano l’energia cinetica 

del passaggio delle persone trasformandola in 

energia elettrica, chiamata “tecnologia pie-

zoelettrica”; ci sono fabbriche che producono 

tessuti fotovoltaici; ci sono delle prime speri-

mentazioni molto interessanti che prevedono 

delle grandi strutture, dei grandi parapendii, che vengono 

applicati alle petroliere nelle navigazioni oceaniche, con 

un risparmio di energia che va dal 35 al 40 per cento. Ma 

potremmo stare qui a parlarne delle ore. Sta per uscire 

una raccolta, in cui ho riunito 300 di queste innovazioni 

nel mondo, e ce ne sono veramente di tutti i tipi. È questo, 

a mio giudizio, il grande futuro della “green economy”. 

Ci sono molte domande dal pubblico in sala. 
Dobbiamo però selezionare gli interventi. Fac-
ciamo un rapido giro di opinioni.

ALESSANdro roNCA. Direttore Parco Energie Rinnova-

bili. Sono il direttore direttore del PER, un artigiano della 

sostenibilità e uno sviluppatore di sistemi energetici rin-

novabili. 

Torno su un argomento toccato nella discussione. Mi 

sembra doveroso amplificare ciò che ha detto l’architet-

to Spagnolo: 65 milioni di anni fa, si verificò un evento 

abbastanza singolare, che tutti quanti noi conosciamo: 

l’estinzione dei dinosauri. Direte: ma perchè andiamo a 

guardare così indietro? Per un motivo semplice. Sembra 

ormai assodato che quella estinzione sia stata causata da 
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un risparmio di energia che va dal 35 al 40 per cento. Ma 

potremmo stare qui a parlarne delle ore. Sta per uscire 

una raccolta, in cui ho riunito 300 di queste innovazioni 

nel mondo, e ce ne sono veramente di tutti i tipi. È questo, 

a mio giudizio, il grande futuro della “green economy”. 

Ci sono molte domande dal pubblico in sala. 
Dobbiamo però selezionare gli interventi. Fac-
ciamo un rapido giro di opinioni.

ALESSANdro roNCA. Direttore Parco Energie Rinnova-

bili. Sono il direttore direttore del PER, un artigiano della 

sostenibilità e uno sviluppatore di sistemi energetici rin-

novabili. 

Torno su un argomento toccato nella discussione. Mi 

sembra doveroso amplificare ciò che ha detto l’architet-

to Spagnolo: 65 milioni di anni fa, si verificò un evento 

abbastanza singolare, che tutti quanti noi conosciamo: 

l’estinzione dei dinosauri. Direte: ma perchè andiamo a 

guardare così indietro? Per un motivo semplice. Sembra 

ormai assodato che quella estinzione sia stata causata da 



un innalzamento della temperatura del pianeta di soli 4 

gradi. 

Dall’inizio dell’industrializzazione ad oggi vi è stato un 

aumento di circa 180 parti per milione di CO2. Quindi sia-

mo passati da 250 a 380, come è stato detto in preceden-

za. Nei prossimi trenta, quarant’anni sembra che saliremo 

a 780. Questo che cosa significa? Che ci stiamo giocando il 

futuro, così come accadde 180 milioni di anni fa. 

Questo non per essere catastrofici ma per dire che la green 

economy non è una opzione ma dovrebbe essere la regola. 

Semplicemente la normalità, e neanche la straordinarietà, 

altrimenti questo evento sarà sempre considerato un’op-

portunità di sviluppo. Non è un’opportunità, è l’unica 

soluzione possibile. E questa è una delle prime occasioni 

che si è posta attenzione all’aspetto dell’efficienza, per-

ché purtroppo nelle piattaforme di discussione generale, 

spesso, l’efficienza viene messa all’ultimo posto, la sosti-

tuzione di un bene a un altro, quindi un’amplificazione 

di ciò che in realtà già abbiamo. Oltre tutto, l’efficienza 

costa cinque volte di meno che la produzione energetica 

rinnovabile, che non mi sembra poco dal punto di vista di 

chi fa impresa, Grazie. 

 

C’è in sala il professor Covino. È d’obbligo fargli 
una domanda. Le nostre grandi aziende umbre 
sono cementiere. Cambiare il modello di svilup-
po non sarà facile.

rENATo CoVINo. Professore ordinario di Storia contem-

poranea nella facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 

di Perugia. Non è facile, però mi pare, da tutto quello che 

è stato detto, che sia necessario. 

Ora, il punto, secondo me, è questo: negli ultimi cento anni, 

nel mondo sviluppato, siamo passati mediamente da circa 

78.000 a quasi 350-400 mila calorie/giorno per persona. 

Evidentemente, da un lato, come si fa ad assicurare lo stesso 

livello di consumo energetico e, dall’altro, come si risolvono i 

problemi di inefficienza e di ritardo nel nostro Paese? 

C’è un problema serio di inadeguatezza della rete distri-

butiva: in realtà noi distribuiamo 98 milioni di KW, mentre 

invece la richiesta è di circa 250 mila. Quindi bisognerà 

affrontare il primo grosso problema degli investimenti ne-

gli elettrodotti. 

C’è anche un secondo aspetto, di business: ormai tutti i 

grossi produttori si stanno orientando verso grandi cen-

trali solari, e quindi dobbiamo tenere sotto controllo la 

situazione. 

Un terzo problema è dato dagli incentivi. E la questione è 

seria. Perché rischia di creare non fenomeni di coesione, 
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ma di divisione all’interno dei territori. Infatti, quando si 

scopre che una pala, grosso modo, deve fare almeno 2000 

giri e ne fa invece 1230-1250, viene perlomeno il sospet-

to che ci sia dietro un effetto speculativo. 

In più c’è il problema, di cui parlavamo prima: come si 

cambia il modello di sviluppo?

Il problema è non solo del cemento, ma dell’industria 

delle costruzioni. In parte qualche soluzione è stata posta, 

perché non è vero che il cemento si fa solo in un modo, 

si può fare in modi diversi. Occorre ridurre gli appetiti: il 

settore delle costruzioni pesa circa il 7 per cento e si può 

vedere di ridurlo di qualche unità. 

C’è anche un problema di volontà di riconversione del 

settore. Nel senso che noi costruiamo e non vendiamo. 

Il dubbio è che le costruzioni vengano portate in banca 

per ottenere soldi, per avere nuovi portafogli. Invece oggi 

dovremmo porci il problema del riuso edilizio.

SABrINA LIBErAToSCIoLI. Mi sono occupata della ri-

cerca a livello di sostenibilità secondo i programmi euro-

pei. Vorrei fare una constatazione sulla base delle vostre 

affermazioni e anche una considerazione economica. Sia-

mo arrivati a un punto cruciale. Soprattutto tra gli impren-

ditori, i professionisti, i ricercatori, c’è una consapevolez-

za maggiore. Ora c’è un decreto che taglierà i fondi alle 

energie rinnovabili. E ci accorgiamo che i fondi comunitari 

sono previsti per un intervento trasversale sia per le varie 

opportunità che per l’ambiente; per cui tutti i soldi che 

arrivano in Italia per l’ambiente sono essenzialmente per il 

sostegno delle rinnovabili o comunque del risparmio ener-

getico, perché non si possono spostare da un’altra parte, 

per la produzione dell’energia. Ma il punto è proprio quel-

lo di convertire il modello economico. Non si tratta di una 

opzione ma di economia. Non sarà capitalista, non sarà 

comunista, non sappiamo come sarà, sarà green, però è 

questo il modello del futuro, inevitabilmente.

Allora ricordo agli imprenditori e ai professionisti gli errori 

fatti in passato riguardo il carbone ed il petrolio. L’indu-

stria va riorganizzata quindi secondo il modello green che 

va sostenuto con forza. Contro questo modello c’è una lot-

ta quotidiana che bisogna contrastare. È certo che così non 

possiamo continuare. 

Per quanto riguarda il brand, se vogliamo avere maggiore 

appeal, dobbiamo sostenere il marchio Italia, investire sul 

turismo sulla qualità dei prodotti e sulla sostenibilità dei 

processi di produzione.

CArLo ANdrEA BoLLINo. Professore Ordinario di Eco-

nomia politica, Facoltà di Scienze Politiche, università 

Covino: “…negli ultimi cento 

anni, nel mondo sviluppato, 
siamo passati mediamente 

da circa 78.000 a quasi 350-
400 mila calorie/giorno per 
persona”. 



di Perugia. Penso che gli argomenti trattati siano molto 

importanti e li declino su due piani, per trenta secondi. 

Quello nazionale, ahimè, risente delle contorsioni del-

la politica che una volta approva e una volta disapprova, 

e questo peraltro ci pone in una situazione, attenzione, 

che non è unica: in Spagna hanno fatto anche di peggio 

col fotovoltaico, hanno garrotato il settore in maniera im-

provvisa. Evidentemente, qualcuno si è svegliato in Italia 

col famoso emendamento di cui stiamo cercando, in que-

sti giorni, il padre. 

Vengo invece all’Umbria. E aggiungo, come presidente di 

Si(e)nergia, il soggetto primario di riferimento nel territorio 

della provincia di Perugia nel settore delle reti dell’energia 

a servizio delle pubbliche amministrazioni, quello che noi 

possiamo fare in maniera complementare all’imprendito-

ria privata, nell’ambito delle fonti rinnovabili. 

A parte gli accordi – per esempio, insieme all’industria An-

gelantoni stiamo vincendo delle gare a servizio delle co-

munità – vi illustro il modello che stiamo utilizzando per 

avere la vostra opinione. Come sapete siamo partecipati in 

maggioranza dal Comune di Perugia e stiamo tentando di 

usare il nostro posizionamento sul mercato. Il nostro con-

to economico non punta ad aumentare ricavi, casomai a 

ridurli, riducendo i costi, in maniera tale che al nostro sin-

daco azionista, i Comuni pubblici, non restituiamo un divi-

dendo monetario fatto di alti profitti, bensì un dividendo di 

credibilità e di qualità, offrendo servizi a basso costo. 

Questa non è una logica da privato. Voglio che sia molto 

chiaro. È complementare a quella del privato, perché così 

noi possiamo andare in quelle nicchie in cui altrimenti – 

e non lo dico con parole offensive – la commistione tra 

l’interesse del privato, che vuole più profitti, giustamen-

te, e l’interesse del pubblico, che vuole minori costi per 

il proprio servizio, creerebbe frizioni inutili. Cerchiamo di 

coprire questa piccola nicchia, in maniera tale che i privati 

abbiano i giusti profitti e il pubblico abbia i bassi costi, 

dove è possibile.

BASILI. Mi vengono in mente due riflessioni. La prima è 

relativa alla storia dei gradi e dei dinosauri. E lo dico dal 

punto di vista di chi, per il mestiere che fa, partecipa da 

molti anni ad incontri come questo.

Ci vuole cautela nel toccare simili argomenti data la loro 

complessità, perché rischiano di essere inflazionati nella 

loro lettura più superficiale. 

Mi spiego: a Cancun, o in altre occasioni internazionali, 

quando si parla di abbattimento o contenimento delle 

CO2, emergono anche contrasti geopolitici fondamentali. 

C’è una lotta durissima sulle commodities. Pensiamo al 
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grano. Guardiamo a cosa è successo nel Maghreb: la rivol-

ta ha avuto motivi profondi ma la scintilla scatenante di 

quanto è successo è stata il prezzo del grano. In Russia, c’è 

un tracollo della produzione. E se nell’immensa Russia la 

temperatura si alzerà di due gradi, ai russi andrà benis-

simo poiché recupereranno terreni su cui da anni cercano 

di impiantare un’agricoltura funzionale alla loro econo-

mia. Ancora: la Cina sta facendo una serie di colossali in-

vestimenti sull’agricoltura in Africa. Allora se parliamo di 

“temperatura media” del pianeta, il concetto di “media” 

è molto complesso, perché non è che la temperatura si al-

zerà di due gradi in tutte le parti del mondo. Per assurdo, 

ci saranno zone dove farà ancora più freddo e altre dove 

farà ancora più caldo. 

Poi vorrei tornare sulla parola “nicchia”. Il binomio “Um-

bria-nicchia” a me dà fastidio. Lo dico francamente, non ho 

capito perché dobbiamo essere la nicchia di qualche cosa! 

E a proposito di edilizia e bioedilizia, l’innovazione tec-

avere la vostra opinione. Come sapete siamo partecipati in 

maggioranza dal Comune di Perugia e stiamo tentando di 

usare il nostro posizionamento sul mercato. Il nostro con-

to economico non punta ad aumentare ricavi, casomai a 

ridurli, riducendo i costi, in maniera tale che al nostro sin-

daco azionista, i Comuni pubblici, non restituiamo un divi-

dendo monetario fatto di alti profitti, bensì un dividendo di 

credibilità e di qualità, offrendo servizi a basso costo. 

Questa non è una logica da privato. Voglio che sia molto 

chiaro. È complementare a quella del privato, perché così 

noi possiamo andare in quelle nicchie in cui altrimenti – 

e non lo dico con parole offensive – la commistione tra 

l’interesse del privato, che vuole più profitti, giustamen-

te, e l’interesse del pubblico, che vuole minori costi per 

il proprio servizio, creerebbe frizioni inutili. Cerchiamo di 

coprire questa piccola nicchia, in maniera tale che i privati 

abbiano i giusti profitti e il pubblico abbia i bassi costi, 

dove è possibile.

BASILI. Mi vengono in mente due riflessioni. La prima è 

relativa alla storia dei gradi e dei dinosauri. E lo dico dal 

punto di vista di chi, per il mestiere che fa, partecipa da 

molti anni ad incontri come questo.

Ci vuole cautela nel toccare simili argomenti data la loro 

complessità, perché rischiano di essere inflazionati nella 

loro lettura più superficiale. 

Mi spiego: a Cancun, o in altre occasioni internazionali, 

quando si parla di abbattimento o contenimento delle 

CO2, emergono anche contrasti geopolitici fondamentali. 

C’è una lotta durissima sulle commodities. Pensiamo al 
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nologica è fondamentale. Però c’è la necessità urgente di 

creare un fil rouge tra tutte queste innovazioni sparse. C’è 

bisogno di fare filiera, ma anche di mettere a sistema il 

tutto. Sicuramente c’è da sistemare questo fatto dei con-

tributi...

Perché l’Umbria non si deve candidare come il punto at-

trattore di questo lavoro? Lo strumento c’é, perché la rete 

d’impresa non vuol dire mica che dobbiamo fare impre-

sa io e lei perché abitiamo nella stessa regione. La rete 

d’impresa è un sistema che permette di creare quelli che 

abbiamo chiamato i “distretti virtuali”: cioè io faccio rete 

d’impresa, la faccio nascere qui, ma metto a sistema sog-

getti che operano in tutto il Paese per un determinato sco-

po. Ma perché l’Umbria non deve alzare il ditino e dire: da 

oggi in poi “ecoedilizia” vuol dire “Umbria”!? La facciamo 

noi, la mettiamo noi a sistema. Quindi è una ipotesi di 

sviluppo che é il contrario della nicchia. 

Un’ultima domanda: qual é la prima cosa da 
fare per la nostra regione sul fronte della Green 
economy? 

SPAGNoLo. Sicuramente io chiederei alla presidente Ma-

rini di attuare una politica molto aggressiva sull’efficien-

tazione degli edifici, che – ricordo – rappresentano più 

del 40 per cento del consumo di energia globale. E ognuno 

di noi abita in un ambiente indoor, chiuso, più del 90 

per cento della propria vita. Come ampiamente già det-

to, qualità della vita e consumo energetico, fanno sì che 

l’edificio sia al centro di ogni discussione. 

rEGINA. A mio avviso, è fondamentale per la Regione 

mettere in atto politiche promozionali volte allo sviluppo 

delle aziende umbre operanti in questo settore e, parlan-

do dal versante tedesco, promuovere la collaborazione con 

il primo mercato europeo di riferimento, quindi la Germa-

nia e i suoi distretti. 

Due settimane fa, ero ospite nella regione Baden-Würt-

temberg, che è un’area molto sviluppata per quanto ri-

guarda le energie rinnovabili. Ho incontrato il direttore 

dell’Agenzia di promozione economica delle aziende che 

mi ha fatto notare come ci sia anche una forte similitudine 

tra la struttura della regione Baden-Württemberg e l’Italia 

per la forte presenza di distretti industriali. E ci trasmet-

teva un invito: perché non instauriamo collaborazioni tra 

distretti tedeschi e distretti italiani? Individuiamo quindi 

in Umbria i distretti, i gruppi di imprese per l’energia rin-

novabile e facciamo in modo che nascano delle collabora-

zioni con i distretti d’Oltralpe. 

roSSETTI. In sintesi, tre note importanti: 

1) Sì ai Distretti. Quindi lavoriamo sulle reti, perché abbia-

mo le potenzialità per farlo. Siamo stati i primi in Italia e 

quindi dobbiamo mettere a leva anche gli strumenti che ci 

offre il diritto commerciale nazionale o il contratto di rete. 

2) Grande sforzo sulla ricerca e l’innovazione sul qua-

le possiamo innestare “green economy” in tutti i setto-

ri. Penso anche alla moda, o all’arredo. Noi abbiamo la 

possibilità di dare una sembianza al nostro modello di 

sviluppo. 

3) Capitale umano. Per fare tutto ciò occorrono nuove ca-

pacità culturali e in questo caso direi che a fianco all’in-

frastruttura universitaria, che è fondamentale, dobbiamo 

comunque innestare una capacità nostra come soggetti 

pubblici che hanno risorse in quel senso, per muoversi su 

questi nuovi settori di sviluppo. 

MENCAroNI. Mi sembra che le proposte dei nostri esperti 

siano già importanti perché si è parlato del tema edilizio, 

dell’eventuale efficientamento degli interventi da realiz-

zare e delle reti d’impresa. 

Concludiamo questa interessante 

discussione con una certezza in 

più, che nasce dall’analisi dei 

tanti temi trattati: la “green 
economy” non è una scelta ma 
una necessità. 

L’importante è che ciascuno faccia la propria parte.

In questo ambito sia la parte pubblica (le istituzioni) che 

quella privata (le imprese) devono remare in un’unica di-

rezione. Dobbiamo collaborare per il raggiungimento degli 

obiettivi, condividendo dei progetti, perché insieme si può 

arrivare a un risultato. 

Basili ha parlato di “ecoedilizia”, io ho vagheggiato il bor-

go o la città carbon free. L’Umbria può svolgere un pro-

prio ruolo importante, senza essere la ruota, o il ruotino di 

scorta di nessuno. Ma abbiamo capito che il tempo strin-

ge. E che non basta enunciare delle volontà. Ora dobbia-

mo passare ai fatti.

Concludiamo questa interessante discussione con una cer-

tezza in più, che nasce dall’analisi dei tanti temi trattati: 

la “green economy” non è una scelta ma una necessità. 
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Una crescita diversa, fuori dall’equivoco che 

ben-avere sia sinonimo di ben-essere,ma an-

che lontana da anacronistici steccati tra biso-

gni primari e secondari, realizzata all’insegna 

di una compatibilità ambientale, psicologica e 

sociale: la sfida per costruire il futuro è lancia-

ta ai consumatori, alle imprese, alle istituzioni 

pubbliche. 

La crescita economica così come si è tradizional-

mente manifestata non produce più benesse-

re né migliora la qualità del nostro vivere. Gli 

inquietanti risvolti ambientali, il drammatico 

problema delle risorse energetiche sono ormai 

sotto gli occhi di tutti. Non è sufficiente aggiun-

gere il termine compatibile per restituire ruolo 

e legittimità alla crescita. Se parlare di decre-

scita – all’insegna del “Fermate il mondo che 

voglio scendere” – è solo una prospettiva uto-

pica e conservatrice, si impone comunque un 

nuovo tipo di crescita. Che ha come presuppo-

sto un vero cambiamento nell’antropologia del 

consumo e stili di vita diversi di cui si vedono, 

già adesso, testimonianze intorno a noi. La so-

cietà del futuro è quella della post-crescita: ne 

sarà protagonista il consumatore, novello Davi-

de contro Golia. Soprattutto perché ha oggi in 

mano un arma potentissima il mondo web a cui 

fa ricorso non soltanto per massimizzare i pro-

pri diritti ed interessi ma anche per creare, più 

o meno consapevolmente, lo stato nascente di 

una nuova proposta di civilizzazione. Che non 

possa divenire il consumo – un tempo area del 

privato e del disimpegno – la nuova frontiera 

della partecipazione politica? Certo adesso, an-

che per i più accesi sostenitori dello sviluppismo 

ad ogni costo, è doveroso, o forse soltanto poli-

ticamente corretto, far seguire il termine soste-

nibile: una crescita rivolta anche a promuovere 

l’energia pulita affrontare i cambiamenti clima-

tici, ridurre e contenere i gas serra. 



Ogni paese dovrà fare la sua parte: quelli sviluppati pren-

dendo iniziative trasparenti per ridurre le emissioni di 

anidride carbonica, quelli in via di sviluppo accettando 

vincoli di rispetto ambientale. L’assistenza ai paesi più 

vulnerabili, e meno preparati a far fronte agli effetti dei 

cambiamenti climatici, garantirà un sostegno finanziario 

e tecnologico e un’occasione per trainare investimenti e 

la creazione di opportunità in tutto il mondo. Dalle inda-

gini, dai rapporti, dagli studi economici emerge sempre 

più un dato che non stupisce ma che conferma il ruo-

lo delle aziende e dei consumatori nella così detta Green 

Economy e il ruolo che hanno e soprattutto avranno le 

così dette economie emergenti e trainanti. Fra queste la 

Cina che è il primo paese quanto a investimenti nella Gre-

en Economy con 171,1 miliardi di euro, seguono gli USA 

con 86,6 miliardi. Seguono Germania, Giappone, Francia, 

Canada e Gran Bretagna, quindi viene l’Italia con 1 mi-

liardo. Secondariamente confrontando l’impegno di Cina 

e USA, in rapporto però alla totalità degli investimenti per 

governare la crisi, emerge che i cinesi hanno investito il 

37%, mentre gli statunitensi appena l’11% e l’Italia è 

ferma a l’1%. 
Tali investimenti sono in parte la misura della lungimi-

ranza dei governi di questi paesi. Infatti, per contrastare 

la crisi, soprattutto sul piano dell’occupazione, gli investi-

menti “verdi” potrebbero rivelarsi particolarmente efficaci, 

creando numerosi posti di lavoro, i così detti Green Jobs, 

oltre che un enorme business (nel prossimo decennio il 

mercato della green economy è destinato a raddoppiare 

il proprio volume). Sul fronte dei consumatori, da una ri-

cerca realizzata dal GFK Eurisko, quindi su un campione, 

italiano, emergono dati interessanti, lo studio riguarda i 

comportamenti e la propensione all’acquisto dei prodotti 

verdi. In primo luogo, per l’84% degli italiani quella dei 

“prodotti green” non è una moda passeggera ma una scel-

ta responsabile. Il 74% si dichiara disponibile a punire le 

aziende che non sono orientate in tal senso. Ma, a dispet-

to della maggiore disponibilità e fiducia verso le aziende 

più “Green”, solo il 3% si dichiara propenso a spendere di 
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Non è sufficiente aggiungere il 

termine compatibile per restituire 

ruolo e legittimità alla crescita.



più per acquistare un prodotto eco-compatibile, secondo 

gli intervistati tale “surplus” di costo dovrebbe risultare a 

carico delle aziende e non dei consumatori finali. Inoltre, 

la ricerca rileva un’esigenza di maggior chiarezza verso i 

consumatori. 

Per l’80% degli intervistati ulteriori informazioni sulla 

eco-compatibilità dei prodotti sarebbero necessarie anche 

al momento dell’acquisto, soprattutto per districarsi dalle 

dichiarazioni promozionali prive di sostanza che talvolta le 

aziende producono a cui non seguono reali benefici sotto 

il profilo ambientale. In tal caso si parla di greenwashing 

“ingiustificata appropriazione di virtù ambientaliste”. Per 

il 67% del campione i benefici ambientali devono essere 

chiari, attendibili e verificabili nel tempo. C’è una chiara 

domanda da parte dei consumatori verso l’eco-sostenibi-

lità, ma c’è anche una forte cautela perché la situazione 

non è chiara, i consumatori non si sentono tutelati ne tan-

tomeno assistiti all’atto dell’acquisto, chiedono maggior 

chiarezza ed informazione (l’82%, desidera un impegno 

da parte delle istituzioni e degli stessi produttori.) 

Un ruolo importante viene richiesto alla comunicazione, 

che deve essere regolata per evitare che nel gran “calde-

rone verde” si possono nascondere troppe comunicazioni 

false, non sostanziali o forvianti riguardo ai presunti be-

nefici dei prodotti dal punto di vista ambientale. Quin-

di “l’interconnessione mondiale come scrive anche Papa 

Benedetto XVI nella recente enciclica ha fatto emergere un 

nuovo potere politico, quello dei consumatori e delle as-

sociazioni”, scrive sempre il Papa “è bene che le persone 

si rendano conto che acquistare è sempre un atto morale, 

oltre che economico. C’è dunque una precisa responsabi-

lità sociale nel consumatore. I consumatori vanno conti-

nuamente educati al ruolo che essi quotidianamente eser-

citano e che essi possono svolgere nel rispetto dei principi 

morali.” Quando notiamo dei prodotti non-etici, diventa 

fondamentale il metterci insieme e boicottare tali prodotti: 

è questo il nuovo potere politico dei consumatori del quale 

parla il Papa. (Gli americani lo hanno utilizzato contro la 

Nike e hanno vinto, mentre noi italiani lo abbiamo spe-

rimentato in una campagna contro la Del Monte Kenya, e 

abbiamo vinto.) 

Se la crisi globale rischia di rendere tutti più poveri, forse 

vale la pena di riscoprire la sobrietà; se l’inquinamento 

e lo sfruttamento delle risorse naturali sta minacciando il 

nostro futuro, forse bisogna capire che si può vivere meglio 

con meno; se le nostre giornate sono assediate dal lavoro, 

dal traffico, dallo stress, forse si può tornare ad un rapporto 

più equilibrato con il tempo e lo spazio che ci circonda. 

[*Federconsumatori Provinciale Perugia] 
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  Green Economy: una nuova filosofia di vita



I rifiuti nelle società moderne rappresentano un problema serio. 

Lo sono per i paesi industrializzati, che cercano di trasformarli in ener-

gia o di restituire loro una nuova vita; lo sono per i paesi poveri, ormai 

diventati le pattumiere naturali di quei rifiuti “scomodi” che nessuno vuole tenere 

in casa propria. 

Il metodo di smaltimento più utilizzato, almeno nell’Unione Europea, è rappresen-

tato dalle discariche, anche se una direttiva della Commissione europea del 2001 

stabiliva che, a partire dal 2009, potevano rimanere attive solo quelle che rispet-

tavano le norme comunitarie e, soprattutto, fissava al 2016 la riduzione del 65% – 

rispetto al 1995 – del quantitativo di rifiuti biodegradabili da conferire in discarica.

Alla base di questa scelta la valutazione dell’impatto sulla salute e sull’ambiente 

delle discariche determinato dalla produzione di percolato – che può inquinare le 

falde sotterranee – e dalla formazione di metano, che rappresenta un importante 

gas serra in grado di contribuire in maniera consistente all’alterazione del clima. 

Nonostante ciò, e con la consapevolezza che il nostro modo di vivere e produrre 

non è più in sintonia con la vita biologica del pianeta, gli ultimi trenta anni hanno 

registrato una crescita esponenziale della produzione di rifiuti.

Una crescita che, comunque, almeno nel nostro paese si è arrestata nel 2008. L’Ita-

lia, infatti, secondo il Rapporto rifiuti 2009 redatto da Ispra (Istituto superiore per la 

protezione e la ricerca ambientale), con 32,5 milioni di tonnellate di rifiuti urbani 

prodotti ha segnato, nel 2008, un decremento dello 0,2% rispetto all’anno pre-

cedente, corroborato anche dalla diminuzione dell’1,7% di rifiuti provenienti da 

imballaggi. Questa inversione di tendenza coincide però con l’insorgenza della crisi 

economica e con la contrazione del Pil dello 0,9% per l’anno in questione rispetto 

all’anno precedente, con una diminuzione pari all’1% delle spese per le famiglie. 

L’Umbria, rispetto alla tendenza nazionale, non fa eccezione. 

Nel 2009, infatti, sono stati prodotte circa 539 mila tonnellate di rifiuti urbani. Di queste, 370 

mila sono costituite da rifiuti non differenziati e 169 mila provengono dalla raccolta differen-

ziata. Rispetto all’anno precedente si è avuta una diminuzione della produzione di rifiuti di 16 

mila tonnellate, che corrisponde a una riduzione di 22 chilogrammi per abitante. Il dato si mo-

stra congruente con il trend nazionale e prosegue sulla strada della riduzione della produzione 

di rifiuti urbani iniziata in Umbria già nel 2007, dopo l’impennata del 2004-2006. 

Un altro elemento positivo è rappresentato dalla produzione pro capite, che nel 2009 è stata di 

566 kg/ab e, quindi, al disotto della soglia individuata dal Piano regionale nel valore di 602 kg/

ab come produzione da non superare. 

Le note dolenti invece provengono dalla raccolta differenziata che nel 2009, pur con un aumen-

to dell’1,5% rispetto all’anno precedente, si è attestata su un magro 31,34%, una percentuale 

ancora molto lontana dagli obiettivi individuati sia dalla normativa nazionale (45% entro il 

2008) sia dal Piano regionale (50% entro il 2010). L’inizio della raccolta porta a porta nella 
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rifiuti: 
Umbria virtuosa
di Fabio Mariottini
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Al di là delle buone 
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città di Perugia e il coinvolgimento di parti di territorio 

di 56 comuni della regione rappresentano sicuramente un 

passo nella giusta direzione e, probabilmente, per ciò che 

riguarda il 2010, si dovrebbero registrare dei sensibili mi-

glioramenti sulle percentuali della raccolta differenziata. 

Al di là delle buone intenzioni e delle congiunture è evi-

dente che il “peso” raggiunto ormai dai rifiuti nella nostra 

vita quotidiana impone l’esigenza di una revisione del 

nostro modello di sviluppo. 

I rifiuti non si possono eliminare dalla nostra esistenza, ma 

se ne può contenere la produzione e l’impatto attraverso 

un mutamento del modo di produrre e del nostro stile di 

vita. Ma per compiere questo passaggio, non 

facile, è necessario allargare gli orizzonti del-

le scienze economiche, ancora piuttosto restie 

ad internalizzare i costi “residuali” del ciclo 

produttivo. In Italia gli economisti si mostrano 

allarmati perché non “ripartono i consumi”. 

Le merci diventano il parametro assoluto per 

valutare la nostra vita, il nostro benessere e 

perfino la nostra felicità. Pochi si preoccupa-

no, invece, della riqualificazione dei consumi e 

della creazione di beni durevoli più in sintonia 

con il risparmio delle risorse naturali e la mini-

mizzazione degli “scarti”. È evidente, quindi, 

che è il modello su cui la nostra società è cre-

sciuta e si è sviluppata che deve essere rivisto. 

Un sistema che contempla solo il “valore 

d’uso” ed espelle i residui senza curarsi delle 

conseguenze. 



La crisi che viviamo può diventare una opportunità storica. Jean Paul 

Fitoussi in “Ecologia della politica”, scrive per arrivare a concepire 

l’economia, la politica e l’ecologia come sistemi che non solo si aprono 

gli uni agli altri, ma si determinano reciprocamente. Dobbiamo quindi 

avere consapevolezza che la crescita economica dell’Umbria e dell’Ita-

lia nei prossimi anni è nella sostenibilità ambientale.

Per questo non possiamo perdere il treno della Green economy (o econo-

mia dell’ambiente) non come nuovo “settore produttivo”, o un “nuovo 

comparto” da aggiungere ad altri, ma la bussola verso un nuovo modello 

culturale, capace di imperniare una giusta visione dello sviluppo a forte 

impatto, sulla crescita economica e sociale, fondato sulla valorizzazione 

dei talenti, delle nuove professionalità e delle produzioni locali. E sul 

rispetto dei luoghi, dei beni ambientali e dei valori culturali. La Green 
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Una nuova  
idea di città
di Lorena Pesaresi*

[*Assessore alle Politiche Energetiche  

e Ambientali del Comune di Perugia]



economy come risposta alla crisi climatica ma anche come 

nuovo motore dell’economia globale locale, deve diventare 

il modello innovativo da perseguire. In grado di aiutare il 

Paese a liberarsi da vincoli passati come quello dell’energia 

tradizionale che paghiamo più cara di tutti perché non ab-

biamo ridotto la nostra dipendenza dal petrolio. E adesso 

non possiamo neppure pensare di tornare al nucleare del 

passato: pericoloso, costosissimo e che va a discapito delle 

energie rinnovabili. 

La nostra meta deve essere anche quella di creare una 

grande industria italiana imperniata sulla green economy 

e far crescere anche in Umbria la produzione delle nuo-

ve tecnologie sulle rinnovabili (es. fotovoltaico) anche per 

evitare il rischio di finanziare, con le bollette dei cittadini, 

il maggior costo di tecnologie e impianti che provengono 

dalla Danimarca, dalla Germania e dalla Cina.

È a questo quadro che dobbiamo riferirci per affermare 

una nuova idea di città e di società regionale. In questo 

senso opera il Comune di Perugia, attraverso progetti in-

novativi con il coinvolgimento di cittadini, imprese, forze 

sociali e economiche, settori della ricerca, università…

Del resto anche il sistema economico umbro soffre da ol-

tre dieci anni di una crisi di produttività, in gran parte 

riconducibile alla scarsa capacità innovativa, ad una bassa 

qualità della pubblica amministrazione e una bassa mo-

bilità sociale.
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Solo attraverso soluzioni locali 
si può giungere a cambiamenti globali. 



L’uscita dalla crisi dipenderà molto dal se e come riusci-

remo a suscitare una crescita autonoma centrata su va-

sti programmi di investimenti. Una sfida europea contro 

quella visione imperniata sull’autoregolazione dei mercati 

e dei processi produttivi e per un ruolo pubblico nell’eco-

nomia che non si limiti ad “accompagnare” le scelte im-

prenditoriali con elargizioni di denaro pubblico ma che 

sia capace di svolgere una reale azione di innovazione, 

sollecitazione e orientamento del sistema produttivo. 

In Umbria non siamo all’anno zero. Ma soprattutto con il 

federalismo, dobbiamo cambiare rotta, promuovere e va-

lorizzare nuove sensibilità imprenditoriali.
In Umbria eccellenze produttive sia in campo energetico che 

ambientale, come Angelatoni, Novamont. Ma ci sono anche 

altre aziende, più piccole ma specializzate in settori strate-

gici e innovativi che, sotto il profilo del know-how e della 

ricerca (penso al settore della bioedilizia) che operano più 

in Italia e all’estero, piuttosto che a Perugia e in Umbria. 

Il “ruolo guida” che il Comune di Perugia svolge, in stretto 

rapporto pubblico/privato, nel tessuto sociale ed econo-

mico locale, ha proprio l’ambizione di contribuire a pro-

muovere la risorsa Umbria. Vogliamo dare slancio all’inno-

vazione culturale e tecnologica: dall’efficienza energetica 

alla produzione di energia pulita. Dalle politiche di mo-

bilità alternativa (minimetrò, scale mobili, car sharing, 

car pooling, bike sharing...) all’efficienza energetica dei 

mezzi pubblici. Fino all’uso dei biocarburanti, al migliora-

mento della qualità dell’aria. Dalla riduzione dei consumi 

di materie prime alla riduzione dei rifiuti e della loro pe-

ricolosità, al ciclo integrato dei rifiuti. Dal miglioramento 

della qualità ecologica dei beni e dei servizi alla diffusione 

di buone pratiche e di migliori tecnologie sostenibili, alla 

pratica della “certificazione ambientale”. Dal turismo so-

stenibile all’agricoltura di qualità. Dalle politiche e incen-

tivi per l’edilizia bioecologica (quella in grado di conce-

pire edifici che non consumino ma che, autonomamente, 

producano energia pulita, risparmio energetico e idrico) 

al rilancio dell’edilizia fondata sulla qualità degli edifici 

e su una nuova cultura dell’”Abitare”. Dalla riduzione del 

consumo di territorio, al recupero, manutenzione, conser-

vazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio esi-

stente. In sintesi, tutto ciò che deve diventare patrimonio 

culturale di un comune “agire”.

Ma l’esigenza che poniamo è anche e soprattutto quella di 

una nuova “responsabilità pubblica” a partire dal gover-

no nazionale nel mettere in condizione tutti: enti locali e 

soggetti privati, di attuare programmi innovativi e coerenti 

con gli indirizzi e le normative nazionali e comunitarie in 

campo energetico e di sostenibilità ambientale, cercando 
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di superare gli ostacoli che si frappongono e che puntual-

mente emergono: la carenza di finanziamenti, di regole, 

di competenze, di “consenso”, di know-how., nella piena 

consapevolezza che solo attraverso soluzioni locali si può 

giungere a cambiamenti globali. 

Tuttavia, il duro colpo alle energie pulite inflitto all’Ita-

lia con il decreto del governo, che rischia di produrre un 

blocco degli investimenti, soprattutto per il fotovoltaico, è 

un segnale pericolosissimo per l’ambiente, l’economia e 

l’occupazione, lasciando nella totale incertezza il sistema 

degli incentivi. Un provvedimento che rischia di mettere 

in ginocchio anche quei Comuni che hanno progetti al-

tamente innovativi e non “speculativi” sulle rinnovabili, 

come quelli, già avviati, del Comune di Perugia. Il rischio 

è che vengano affossati e annullati i loro non indifferenti 

benefici ambientali ed economici. È davvero auspicabile 

che alla fine possa prevalere il buon senso, nell’interesse 

del bene comune e una coerenza tra il dire e il fare. 

Ma cosa si sta facendo a Perugia? Accrescere la qualità 

ecologica della città è la nuova dimensione che il Comune 

di Perugia intende perseguire coerentemente con le linee 

di indirizzo dettate dal sindaco Boccali. Il nuovo sistema di 

gestione dei rifiuti con il servizio “porta a porta”; i proget-

ti di riduzione dei rifiuti all’origine (es. vendita detersivi 

e latte alla spina); il progetto “shopper biodegradabili”; 

il progetto “fontanelle” per l’erogazione dell’acqua pota-

bile della rete pubblica e la conseguente riduzione delle 

bottiglie di plastica; Il primo Piano comunale di gestione 

ambientale attraverso la partecipazione in “Agenda 21 lo-

cale”; il primo regolamento sulle verifiche e controlli degli 

impianti termici negli usi civili ai fini della sicurezza per 

la salute dei cittadini e dell’efficienza energetica; i nuovi 

progetti di mobilità alternativa (estensione rete minime-

trò, car-sharing). È in corso di progettazione il bike-sha-

ring, grazie al finanziamento del ministero dell’Ambiente. 

Puntiamo su progetti che valorizzino il risparmio e l’ef-

ficienza energetica e lo sviluppo di energie rinnovabili 

sul territorio. A partire dal Piano Energetico e Ambientale 

comunale (PEAC), il Comune di Perugia ha in corso nuovi 

progetti in stretto rapporto pubblico/privato, in collabo-

razione con l’Università e le società partecipate, che già 

oggi ci consentono di misurare positivi risultati in termi-

ni di produzione di energia pulita, riduzione dei consumi 

energetici, di emissioni inquinanti e di costi delle bollette. 

Tra gli interventi più significativi sono stati realizzati mol-

teplici impianti fotovoltaici con il progetto “1000 tetti fo-

tovoltaici”, attivato attraverso la Società partecipata “Si(e)

energia” per l’installazione gratuita di impianti solari fo-

tovoltaici su edifici ad uso civile. 
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Sono avviati i lavori per coprire con un impianto fotovol-

taico il Palasport Evangelisti: è il primo caso in Italia per 

un palazzo dello Sport. Sono iniziate anche le procedu-

re per l’installazione di impianti fotovoltaici al servizio di 

gran parte degli edifici pubblici comunali e per la realizza-

zione di un Parco fotovoltaico a terra in area comunale, a 

Pietramelina che avrà anche la funzione di Parco didattico 

tematico energetico-ambientale.

Grazie ad un bando del Comune di Perugia sono stati re-

alizzati, da soggetti privati, tre impianti fotovoltaici i cui 

benefici economici sono interamente riconosciuti al Co-

mune, in cambio di pubblicità. 

Anche nel settore dell’illuminazione pubblica abbiamo in 

cantiere dei progetti per la riduzione dei consumi energe-

tici e di inquinamento luminoso. Tra questi gli interventi 

già eseguiti in molti impianti del centro storico, attraverso 

la sostituzione di lampade a led. L’amministrazione peru-

gina è impegnata inoltre nello sviluppo di progetti inte-

grati di filiera, in partenariato pubblico/privato. Puntiamo 

ad investimenti sulle agro-energie nel territorio comuna-

le. E lo facciamo pensando ad impianti di cogenerazione, 

trigenerazione e teleriscaldamento (alimentati a biomas-

se) che siano al servizio di aree pubbliche e private. 

Così come nell’ambito del progetto di riqualificazione-ri-

costruzione del nuovo complesso urbano di Monteluce (ex 

ospedale), è prevista la realizzazione di un impianto di coge-

nerazione e teleriscaldamento al servizio non solo dei nuovi 

edifici ma anche di altre importanti funzioni della città. 

E poi la riqualificazione energetica del Polo imprendi-

toriale di S. Andrea delle Fratte che è un obiettivo stra-

tegico su cui il Comune di Perugia sta lavorando con le 

associazioni di categoria e il supporto dell’Università per 

sviluppare, oltre alla realizzazione di impianti fotovoltaici 

nelle coperture degli immobili, un progetto pilota per la 

produzione di energia rinnovabile (biomassa-geotermia-

fotovoltaico-solarcooling) al servizio dell’area.

Tutto ciò nella consapevolezza e con l’auspicio che la cre-

scita di “città sostenibili” diventerà la “norma” e acquisterà 

slancio solo quando la riforma verde riuscirà a coinvolgere 

appieno tutti gli attori del processo politico e decisionale. 

Soprattutto in quelle azioni e dinamiche che riescono a tra-

smettere alla popolazione la voglia di cambiare. Per questo 

la chiave di successo della green economy dipenderà, sem-

pre più, dalla visione comune e imprescindibile tra livelli 

istituzionali, territori-comunità e imprese. 

Credo che l’Umbria, regione piccola ma ricca di potenzia-

lità, abbia tutte le carte in regola per raggiungere risultati 

importanti. Stando al centro di importanti “progetti pi-

lota” italiani ed europei. Così usciremo dalla crisi e non 

vivremo come “periferia del mondo”.  
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A Bruxelles adorano acronimi e sigle. Per le politiche sul 
clima la parola d’ordine è “2020”, che in realtà è una 
sintesi di 20-20-20-20: raggiungere entro il 2020 una 
riduzione dei gas serra del 20% (o anche del 30 se il resto 
del mondo condividerà l’obiettivo), aumentare la quota 
di energie rinnovabili del 20% e aumentare l’efficienza 
energetica del 20%.
Di questi tre obiettivi solo uno al momento appare rag-
giungibile, quello sulle energie rinnovabili, mentre gli 
altri due hanno parecchi problemi. Grande successo sta 
ottenendo in particolare l’energia solare, talmente tan-
to che si sta ragionando sulla possibilità di ridurre gli 
incentivi che gli Stati hanno fornito a questa fonte puli-
ta, perché non sarebbero più necessari, dato che i costi 
di questi investimenti, proprio grazie al grande successo 
avuto, si sono oramai abbassati tanto da risultare spesso 
comunque competitivi.
Un momento di riflessione ci sarà alla fine di maggio, 

quando tutti gli Stati dei Ventisette dovranno presenta-
re a Bruxelles lo stato di attuazione dei loro piani sulle 
rinnovabili nella Strategia 2020, e la Commissione potrà 
dunque emettere le sue sentenze sul lavoro dei governi.
Sul fronte emissioni e, in particolare, risparmio ener-
getico invece la Commissione è molto preoccupata. Gli 
obiettivi di Kyoto sono stati più o meno raggiunti, ma 
ora il problema è il periodo del dopo, dal 2012 al 2020, 
e gli Stati stanno trattando per decidere i punti di riferi-
mento e le esenzioni per alcuni settori industriali. Molto 
indietro, secondo Bruxelles, siamo invece sul fronte del 
risparmio energetico: “il lavoro è deludente, c’è un vasto 
potenziale non sfruttato, siamo molto lontani dall’obiet-
tivo”. Su questo punto in particolare gli Stati hanno evi-
tato di avere un obbligo al risultato come per gli altri 
due obiettivi, ma la Commissione è talmente delusa dagli 
sforzi che a metà marzo ha adottato una “comunicazio-
ne” per spingere i governi a un cammino più veloce.

NoTIzIE dALL’EUroPA di Lorenzo Robustelli
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Economia verde, una scelta 
di fondo per la pianificazione regionale
di Carlo Cipiciani*

L’economia verde o green economy è un tema di grande 

attualità. Se ne parla molto, soprattutto dopo che – con la 

crisi finanziaria del 2008 e la successiva drammatica disce-

sa dei livelli di produzione, commercio mondiale e occu-

pazione – si è avvertita ancor più la necessità di ripensare 

lo sviluppo economico, la produzione, i mo-

delli di vita e di consumo: a livello globale, 

nazionale ma anche locale. Un ripensamen-

to che passa per la crescente e sempre meno 

sostenibile pressione delle attività umane 

sull’ambiente, nella consapevolezza che un 

vero progresso non può esistere senza tener 

conto della “qualità” dello sviluppo, del va-

lore del lavoro e della tutela dell’ambiente. La 

green economy – che i più avvertiti chiamano 

“economia della conoscenza” – si caratterizza 

per la sua trasversalità: comprende una pluralità di settori 

e coinvolge un buon numero di imprese: dall’innovazione 

tecnologica al risparmio energetico, alle fonti rinnovabili, 

dal settore dell’edilizia a quello dei trasporti, dagli elettro-

domestici al turismo, all’agricoltura di qualità, dall’high-

tech al riciclo dei rifiuti al ciclo dell’acqua, dalla diffusione 

di prodotti e di processi produttivi innovativi ed efficienti 

alla creazione di nuova occupazione qualificata. Puntare 

sull’economia verde è quindi una scelta di fondo che va a 

caratterizzare un po’ tutte le diverse programmazioni set-

toriali e le relative modalità e strumentazioni attuative.

Una scelta che caratterizza la nuova programmazione re-

gionale definita nel Programma di legislatura presentato 

dalla Presidente della Regione al Consiglio regionale il 9 

giugno 2010 e che trova una prima attuazione nel Docu-

mento annuale di Programmazione (Dap 2011-2013) che 

lo stesso Consiglio regionale ha approvato il 22 febbraio 

scorso. Questi documenti disegnano per la nostra regione 

un “nuovo” modello di sviluppo che vede nell’economia 

della conoscenza e nell’economia verde l’asse strategico di 

riferimento per ridefinire la visione dell’Umbria, il “Cuore 

verde d’Italia”. Una strategia che punta sull’innovazione, 

sulla ricerca, sulla conoscenza, sulla qualità, sul lega-

…per costruire un’Umbria con più 

laboratori, più tecnologie, più 

sperimentazioni avanzate, più capacità 

di produrre merci e servizi ad alto 

contenuto di scienza.

me con la storia e il territorio e sul capitale 

umano. Una scelta che s’innesta nell’ado-

zione del Consiglio Europeo di giugno 2010 

della strategia “Europa 2020”, la crescita in-

telligente, sostenibile e inclusiva, che dovrà 

guidare l’Europa, i suoi Stati e le sue regioni 

verso l’uscita dalla crisi. Una strategia verso 

cui andranno dunque riorientati i programmi 

cofinanziati dall’Unione europea e le politi-

che comunitarie, incluse la politica agricola 

comune e la politica di coesione.

La necessità di un cambio di passo, eviden-

ziata dagli strumenti di programmazione 

strategica della Regione Umbria, va declinata 

su vari fronti, per costruire un’Umbria con più 

laboratori, più tecnologie, più sperimentazio-

ni avanzate, più capacità di produrre merci e 

servizi ad alto contenuto di scienza. Un siste-

ma che generi posti di lavoro più qualificati, a 

più alto contenuto di capitale umano e, con-

seguentemente, in grado di distribuire reddi-

ti unitari più elevati. Nella nostra regione si 

trovano già imprese innovative in diversi set-

tori e anche l’offerta regionale di ricerca e di 

competenze specifiche evidenzia alcune ec-

cellenze. L’integrazione virtuosa tra il circuito 

delle competenze esistenti, lo sviluppo della 

ricerca e dell’innovazione, e l’applicazione 
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industriale può determinare quindi interes-

santi prospettive di sviluppo, laddove l’inter-

vento pubblico si orienti a compensare, con 

un approccio attivo di politica industriale, le 

debolezze che pure ci sono: ad esempio, per 

una più proficua interazione e collaborazione 

tra mondo della ricerca e mondo dell’impre-

sa. Un percorso che va ad incrociare anche 

la propensione alla qualità, tipica di molte 

produzioni della nostra regione, e la ricon-

versione in chiave ecosostenibile di comparti 

tradizionali legati al manifatturiero.

Un punto centrale di questa strategia riguarda 

ovviamente l’energia, con le grandi poten-

zialità che derivano dalla diffusione di nuo-

vi approcci e tecniche in materia di risparmio 

energetico e di micro generazione distribuita 

di energia da fonte rinnovabile. Il Dap appena 

approvato dal Consiglio regionale prevede per 

il 2011 l’elaborazione del documento per la 

nuova Strategia regionale per l’energia, che si 

baserà su questo approccio innovativo, in coe-

renza con gli orientamenti comunitari, a parti-

re dal programma Europa 20-20-20. Un ruolo 

centrale e prioritario spetterà all’energia da 

fonti rinnovabili, il cui incremento potrà essere 

conseguito incentivando la produzione e l’ap-

plicazione di tecnologie innovative relative a 

tutte le diverse tipologie (fotovoltaico, biogas, 

biomasse, idroelettrico, eolico), ma anche as-

sicurando la necessaria semplificazione ammi-

nistrativa. Con il recepimento delle linee guida 

nazionali per l’autorizzazione alla costruzione e all’eserci-

zio degli impianti di produzione di energie rinnovabili, ver-

ranno definiti modalità e criteri per assicurare uno sviluppo 

ordinato degli investimenti e, quindi, coniugare le esigenze 

di crescita con il rispetto dell’ambiente e del paesaggio. 

Importanti, a tale proposito, sono le risorse del Por Fesr 

2007/2013 dedicate proprio al tema delle energie rinno-

vabili e dell’efficienza energetica, che riguarderanno – ol-

tre agli incentivi alle imprese già in corso per promuovere 

investimenti di miglioramento dell’efficienza energetica 

delle attività produttive – l’attivazione di bandi per in-

vestimenti delle imprese per la produzione di energia da 

fonti rinnovabili complementari alle varie forme di soste-

gno previste dalla normativa nazionale del settore (con-

to energia, certificati verdi, ecc.). Viene prevista dal Dap 

2011 anche un’azione rivolta agli Enti locali per stimolare 

l’adozione di sistemi ad alta efficienza energetica, anche 

combinati tra loro, prevedendo tra l’altro sistemi integra-

ti per l’illuminazione stradale che coniughino risparmio 

energetico, sicurezza stradale e riduzione dell’inquina-

mento luminoso. Inoltre, viene previsto il cofinanziamen-

to di interventi pilota – anche a carattere sperimentale 

– per le “comunità a zero emissioni”, nonché per l’attua-

zione presso un grande consumatore pubblico di energia 

(ad esempio, un ospedale) di interventi di efficientamento 

energetico integrati con la produzione di energia elettrica 

e termica da fonte rinnovabili. Infine, si prevede l’attua-

zione di programmi di ricerca e sviluppo nell’ambito di un 

apposito polo tecnologico in cui operino centri di ricerca 

pubblici e privati e le imprese più impegnate nei settori 

delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica.

Ma la green economy non è solo energia. È anche – come 

Ma la green economy non è solo energia. 

È anche – come detto in precedenza – la necessità  

di un nuovo modello produttivo…
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detto in precedenza – la necessità di un nuovo modello 

produttivo; per questo, in coerenza con il programma di 

legislatura e con le politiche europee, altro obiettivo prio-

ritario della programmazione regionale è quello di mi-

gliorare la sostenibilità ambientale delle produzioni. Un 

obiettivo che passa per l’incremento dell’utilizzo di tecno-

logie finalizzate alla riduzione degli impatti delle imprese, 

dell’uso di energia da fonti rinnovabili, nonché favorendo 

l’adozione di tecnologie produttive a basso impatto am-

bientale, grazie alle risorse per l’incentivazione degli in-

vestimenti aziendali per l’eco-innovazione.

Un particolare rilievo a tal proposito va dato allo sviluppo di 
prodotti da materie prime rinnovabili e sostenibili (chimica 

bio-based), un campo in cui in Umbria sono già presenti 

esperienze significative; esso può contribuire alla sosteni-

bilità dello sviluppo sia per la minor energia assorbita nella 

produzione, sia per la più vasta possibilità di smaltimen-

to con procedure a minor impatto ambientale. E che rap-

presenta un paradigma per affrontare – in una logica non 

“difensiva” ma di moderna politica industriale – la speri-

mentazione di modalità innovative per il rilancio e la ricon-

versione industriale del polo chimico di Terni. Sono infatti 

presenti risorse, tecnologiche e industriali, per avviare un 

programma di reindustrializzazione e sviluppo del polo che 

possa rappresentare un fattore di innovazione sui temi della 

sostenibilità e compatibilità ambientale della chimica mo-

derna. Infine, sempre nel corso del 2011, la programmazio-

ne regionale prevede la promozione e il sostegno, attraverso 

incentivi mirati, alla nascita di imprese (start-up, spin-off 

universitari e industriali) nei settori della green economy.

Ma abbiamo detto che green economy è anche “economia 

della conoscenza”, dove diventano quindi centrali la ricerca 

e l’innovazione. Una questione importante, in 

una regione come l’Umbria caratterizzata dalla 

dipendenza molto forte della spesa privata per 

R&S dai contributi pubblici e da un corrispon-

dente basso livello del moltiplicatore tra questi 

ultimi e l’impegno finanziario privato. Questa 

debole attitudine “autonoma” delle imprese 

umbre verso tali attività richiede quindi inter-

venti incisivi anche sul versante dell’offerta di 

ricerca; un intervento che, in coerenza con il 

principio di sussidiarietà tra pubblico e priva-

to, spinga ad aggregare e a realizzare quelle 

condizioni di “massa critica” indispensabili 

per ottenere risultati apprezzabili. Il tutto ac-

compagnato da un’intensa animazione eco-

nomica e culturale a favore della diffusione e 

della conoscenza delle soluzioni innovative e 

di come queste possano adattarsi alle specifi-

che esigenze delle imprese regionali.

Il Dap 2011-2013 prevede in particolare che nel 

corso del 2011 sarà avviata una verifica dei risul-

tati delle esperienze passate e verrà data attua-

zione ai progetti per la realizzazione dei quattro 

poli di innovazione. In particolare, il Polo per 

le energie rinnovabili e l’efficienza energetica e 

quello per i Materiali Speciali e micro-nanotec-

nologie costituiscono centri di elaborazione e di 

iniziativa anche sul tema della green economy 

e dell’energia, mentre quelli relativi alle Scien-

ze della vita e alla Meccanica avanzata e mec-

catronica rappresentano piattaforme regionali 

strategiche per l’individuazione e lo sviluppo di 

Ma abbiamo detto che green economy è anche 

“economia della conoscenza”, dove diventano 

quindi centrali la ricerca e l’innovazione.
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filoni di innova-

zione e ricer-

ca. L’obiettivo 

della program-

mazione re-

gionale è 

dare vita ad 

o rgani smi 

permanenti, 

costitui-

ti da 

raggruppa-

menti di im-

prese indipendenti, 

start-up innovatrici, pic-

cole, medie e grandi 

imprese, nonché organismi di ri-

cerca attivi in un particolare settore, 

destinati a stimolare l’attività inno-

vativa incoraggiando l’interazione intensiva, 

l’uso in comune di installazioni e lo scambio 

di conoscenze ed esperienze, nonché contri-

buire in maniera effettiva al trasferimento di 

tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione 

delle informazioni tra le imprese che costitu-

iscono il Polo.

Anche nel settore agricolo occorre aprire una stagione di 

più stretto raccordo con la ricerca che può offrire impor-

tanti contributi in termini di processi, tecniche e tecnolo-

gie produttive, anche in ambiti con grandi potenziali di 

crescita come l’agroenergia. Il Dap 2011-2013 prevede la 

prosecuzione dei progetti per la realizzazione, prototipale 

e pre-competitiva, di prodotti innovativi e/o di innova-

zione di processo per i diversi settori agricoli. È una delle 

carte più importanti che l’Umbria gioca nella sfida con la 

crisi: l’intreccio tra i programmi di innovazione delle pic-

cole e medie imprese e la rete pubblica dei centri di ricerca 

ed il Parco tecnologico agroalimentare come soggetto de-

putato al trasferimento dell’innovazione.

Utilizzando le diverse possibili misure del Piano 

di sviluppo Rurale, anche in sinergia con le li-

nee di intervento del Por FESR e del Por FSE, si 

intende inoltre dare avvio ai progetti integrati 

di filiera per la qualificazione energetica delle 

piccole e medie imprese, con l’obiettivo di pro-

muovere investimenti per il risparmio energetico e 

per la produzione di energia da materie prime rin-

novabili (come sottoprodotti agricoli, prodotti agricoli 

dedicati, reflui zootecnici) con la utilizzazione delle di-

verse possibili misure del PSR. Inoltre, sempre attraverso 

il PSR, verrà rafforzato il sostegno all’agricoltura biologica 

per la valenza ambientale che questa riveste.

Insomma – sempre ricordando che non si tratta di so-

luzioni “miracolistiche”, che il cammino è duro e che 

l’Umbria in ogni caso non può intraprendere un virtuoso 

percorso da sola, in un Paese alle prese con tanti proble-

mi strutturali – la programmazione regionale prevede, a 

partire dal 2011 appena iniziato, molta carne al fuoco. 

Compito dell’intera società regionale, di tutti noi a parti-

re ovviamente dalle istituzioni, è quella di non mancare 

l’appuntamento e far sì che questa carne divenga davvero 

un cibo abbondante ed appetitoso per un nuovo sentiero 

di sviluppo per l’Umbria. [*Responsabile Programmazione 

strategica Regione  Umbria] 

Anche nel settore agricolo occorre aprire 

una stagione di più stretto raccordo con 

la ricerca …, anche in ambiti con grandi 

potenziali di crescita come l’agroenergia.



Le Reti di Impresa possono rappresentare una via di uscita 

dalla frammentarietà del panorama imprenditoriale loca-

le, lo strumento per spezzare l’emarginazione in cui spesso 

finiscono tante aziende di dimensioni ridotte. E per il si-

stema economico provinciale costituito per la quasi totalità 

da realtà aziendali piccole e spesso micro, le Reti appaiono 

realmente non tanto una possibile opzione, quanto una di-

rezione obbligata. 

Sulle Reti di Impresa la Camera di Commercio di Perugia e 

il Comitato Giovani Imprenditori, di intesa con la Facoltà 

di Ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia, hanno 

invitato a fare una riflessione attenta sullo stato di applica-

zione di questi sistemi operativi all’interno del nostro siste-

ma economico e sulle possibilità di sviluppo. .

Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commer-

cio di Perugia, è convinto: “Non possiamo ignorare che le 

nostre piccole imprese, anche quelle di successo, soffrono 

l’impatto con una pressione competitiva altissima e dif-

ferenziata su scala globale. Agire in Rete, secondo accordi 

preconcordati, in alleanza con altre imprese, con gli istituti 

di ricerca e gli enti che fanno innovazione, è una scelta che 

può risultare decisiva”. 

Il Sistema Camerale lavora per dare forza alle 

Reti e un passo importante è stato compiu-

to con la firma di un protocollo di intesa tra 

Unioncamere e ReteImpresa declinato in vari 

punti partendo dalla diffusione della cultura 

della collaborazione e dell’aggregazione inte-

rimpresa. Perché l’agire in rete è anche un fat-

to di cultura: se non si vincono le diffidenze e 

l’individualismo, le Reti resteranno una gran-

de opportunità non colta. La Rete non è una somma di de-

bolezze, ma la risposta alla pressione competitiva da parte 

di imprese che hanno qualcosa da dire: imprese attive e in-

novative che attraverso la Rete si danno basi organizzative 

più solide caratterizzate da nuovi modelli di coordinamento 

e assetti giuridici.

Il portavoce del Comitato Giovani Imprenditori della Camera 

di Commercio di Perugia Marco Federici: “Oltre alle poten-

zialità in termini operativi – ha detto Marco Federici - la 

Rete può aiutare le Pmi, a disporre di figure manageriali di 

alto livello, ad esempio nelle aree marketing, finanza e del 

controllo di gestione. I contratti di Rete possono essere una 

risposta immediata alla crisi e un assetto futuro di parte 

del sistema produttivo. In questo senso i contratti rappre-

sentano una delle possibili aggregazioni tra imprese con il 

vantaggio di farle collaborare senza nulla perdere in termini 

di flessibilità e autonomia”. Perché mettersi in Rete non 

significa essere meno liberi, al contrario: ogni imprenditore 

resta leader della sua società, ma grazie alla maggiore mas-

sa critica offerta dalla Rete riesce a dare più valore alla sua 

capacità e alla sua competenza.  

Elemento centrale e determinante nella costituzione di una 

Rete di Impresa è l’acquisizione di conoscenze prodotte dai 

centri di ricerca a cominciare dalle Università. “La Facoltà di 

Ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia - ha ricor-

dato il Preside della Facoltà Prof. Gianni Bidini - ha sempre 

assegnato la massima importanza allo sviluppo e al trasfe-

rimento del proprio patrimonio conoscitivo e tecnologico al 

sistema imprenditoriale locale”. Seguendo essenzialmente 

tre direttrici: trasferimento diretto di tecnologia alle impre-

se; promozione e sostegno di esperienze formative dei neo 

laureati in aziende locali; realizzazione di spin off di ricerca, 

imprese che applicano le conoscenze specifiche sviluppate 

nelle nostre strutture di ricerca. In pochi anni sono stati 

portati a termine una decina di spin off che hanno inte-

ressato vari settori di ingegneria con il coinvolgimento sia 

di Perugia che di Terni. Tra questi la Net Value che opera 

proprio sul fronte della creazione di Reti di Impresa”. 

Economia&Territorio    

43

Reti di impresa, un’opportunità 
da cogliere

Perché l’agire in rete è anche un fatto di 

cultura: se non si vincono le diffidenze 

e l’individualismo, le reti resteranno 

una grande opportunità non colta.
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La Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Peru-

gia ha sempre manifestato nel corso degli anni una par-

ticolare vocazione alla collaborazione con il tessuto indu-

striale al fine di trasferire nelle nostre aziende, le migliori 

competenze sviluppate tramite l’attività di ricerca.

Nel 1998 si è costituito all’interno del Dipartimento di In-

gegneria Industriale un gruppo di lavoro denominato IP3 

– Industrial, Plants, Project & Production – con l’obiettivo 

di studiare le problematiche riguardanti i processi indu-

striali delle aziende, con particolare attenzione alle PMI, 

per comprendere quali fossero le strategie in ambito ge-

stionale in grado di migliorare le performance produttive. 

Data la particolare natura dell’oggetto indagato il lavoro 

di ricerca è stato condotto attraverso progetti di collabo-

razione con le imprese, grazie ai quali il caso reale appli-

cativo, l’“azienda”, è stato considerato a tutti gli effetti il 

laboratorio in cui sottoporre a verifica le ipotesi teoriche e 

i modelli elaborati in ambito dottrinale.  

L’attività di ricerca svolta in questo ambito, 

ha assunto nel corso del tempo una nuova ed 

interessante declinazione, ponendo il tema 

delle Reti di Impresa quale potenziale meto-

dologia di sviluppo e di crescita delle PMI.

L’attività di ricerca sviluppata già dal 2005 

su questo tema, in seno al Dipartimento di 

Ingegneria Industriale dell’Università degli 

Studi di Perugia (DIIN), ha ricevuto un impor-

tante contributo tramite la collaborazione che si è anda-

ta consolidando nel corso degli ultimi anni con docenti 

e ricercatori del Dipartimento di Discipline Giuridiche ed 

Aziendali (DDIGA) della Facoltà di Economia.

Nasce formalmente a luglio 2010 il Laboratorio Interdi-

partimentale sui Network Aziendali – RE.B Net (Research 

on Business Networking) – quale formalizzazione della 

proficua ed interessante collaborazione tra il DIIN 

e il DDIGA e che vede oggi il Prof. Gianfranco 

Cavazzoni quale suo Direttore. 

Il Laboratorio si propone di strutturare, 

consolidare e capitalizzare il know-how 

sviluppato, e di essere collettore di competenze e iniziati-

ve nel settore delle “Reti di Impresa”.

Mission del Laboratorio è quella di promuovere la cultura, 

lo sviluppo e la diffusione delle aggregazioni e delle reti 

di impresa al fine di rafforzare e rendere più competitivo il 

sistema industriale. Il Laboratorio persegue tale obiettivo 

attraverso attività di ricerca di alto profilo scientifico ed 

applicativo, generando nuove proposte e promuovendo 

iniziative di carattere formativo. Si propone pertanto qua-

le interlocutore di riferimento nei confronti dei principali 

attori del sistema socio-economico direttamente coinvolti 

nell’individuazione di nuovi modelli e strumenti di svi-

luppo industriale, e che possono essere considerati a tutti 

gli effetti acceleratori del processo di sviluppo e diffusione 

della cultura del network e facilitatori dell’attivazione di 

politiche di supporto alla ristrutturazione del sistema in-

dustriale.

Gli anni di studio ci hanno convinti della possibilità di 

re-interpretare le logiche di collaborazione tra le impre-

se, reti di imprese, puntando a superare alcune condizioni 

limitanti che caratterizzano i tradizionali modelli aggrega-

tivi, in cui la logica di cooperazione e la continuità della 

relazione sono influenzate da fattori geografici e territo-

riali (es. distretti) o da profili settoriali (es. consorzi). Tali 

forme di assetto collaborativo, pur presentando elementi 

di  stabilità e di sinergia strutturale, rischiano di assumere 

elementi di rigidità strategica e di perdere la capacità in-

novativa che deriva dalla continua ricerca di nuove oppor-

tunità di business e dalla possibilità di servire il mercato 

Economia&Territorio    

In rete imprese più competitive
di Gianni Bidini*

Mission del Laboratorio è quella di 

promuovere la cultura, lo sviluppo e la 

diffusione delle aggregazioni e delle reti 
di impresa al fine di rafforzare e rendere 

più competitivo il sistema industriale.
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operando nuove combinazioni di processo 

e di prodotto. 

Al contrario, il modello elaborato dal gruppo 

di ricerca propone una logica di aggregazione e 

di networking più generale in cui gli imprescindi-

bili passaggi strategici sono rappresentati: 

• dall’individuazione delle risorse critiche delle aziende 

facenti parte del network, rappresentate dal sistema di 

asset tangibili e intangibili di cui le stesse dispongono;

• dalla disponibilità delle imprese ad attivare forme sta-

bili di alleanza tramite la definizione di un framework 

contrattuale di collaborazione in cui vengono messe a 

disposizione del network le proprie risorse critiche; 

• dalla definizione e dalla ricerca delle opportunità di bu-

siness in grado di valorizzare tali asset, delineando di 

volta in volta modalità di collaborazione “goal oriented” 

in funzione delle occasioni di mercato che un ufficio di 

sviluppo virtuale (denominato VDO, quale acronimo di  

Virtual Development Office) è in grado di generare, fa-

cendo leva sulle risorse critiche strutturalmente messe 

in comune. 

Si realizza così una forma innovativa di collaborazione in 

cui si mettono in comune, attraverso opportune forme so-

cietarie e/o contrattuali, i propri asset e si può creare una 

nuova entità aziendale che beneficia delle potenzialità 

produttive, tecnologiche, commerciali, logistiche e  pro-

fessionali apportate dalle singole aziende. 

Per rendere operativa tale entità e trasformare le poten-

zialità produttive in opportunità di business viene richie-

sta la creazione di un ufficio virtuale di sviluppo (VDO) che 

abbia la mission di:

• selezionare i partner valutando  gli asset apportati dalle 

imprese della rete;

• individuare i segmenti di mercato e i contesti competi-

tivi di operatività; 

• definire la corretta configurazione giuridica e il modello 

di governance (configurazione contrattuale/configurazio-

ne societaria; governance “forte”/governance “debole”);

• promuovere le strategie di network finalizzate all’am-

plia-

mento 

dei mercati, 

all’internazionalizza-

zione, all’innovazione prodotti e al 

potenziamento dei processi gestionali di programma-

zione e controllo economico-finanziario;

• intrattenere rapporti con il sistema degli interlocutori 

esterni con i quali promuovere e attivare forme di col-

laborazione e operatività gestendo in forma unitaria le 

opportunità derivanti dall’ambiente.

Per superare alcuni limiti strutturali delle PMI e sviluppare 

le potenzialità di business della nuova entità la creazio-

ne di tale organismo VDO, è preferibile avvenga tramite la 

partecipazione di un soggetto esterno, con elevata capa-

cità innovativa e professionalità manageriale, in grado di 

governare le dinamiche di coordinamento nei rapporti in-

terni  e di concentrare il sistema delle relazioni con clienti, 

centri di ricerca, enti pubblici ed istituzioni finanziarie. 

I profili appena descritti del modello sviluppato dal grup-

po di ricerca hanno trovato un’applicazione di successo in 

una rete, il “Gruppo Poligrafico Tiberino” – GPT, che anco-

ra ad oggi rappresenta per il gruppo di ricerca in laborato-

rio concreto di sperimentazione dei vari modelli elaborati.

Il gruppo di ricerca sta inoltre seguendo altre iniziative di 

rete in corso di definizione e sviluppo nei settori sanità, 

meccanica ed energia.

Il nostro obiettivo è quello di garantire una elevata re-

plicabilità dei modelli elaborati a supporto del riposizio-

namento strategico delle PMI. [*Preside della Facoltà di 

Ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia] 



Il rapporto tra banca ed impresa cambia alla luce delle 

modifiche degli scenari di riferimento, primi tra tutti la 

profonda crisi economica e le nuove regole sul capitale 

(Basilea II, Basilea III).

Questi fattori influiscono sul modo di erogare il credito, 

ora fortemente influenzati dai modelli di valutazione del 

rischio d’impresa.

In questo contesto è importante, forse ora più che mai, 

che vi sia un dialogo continuo tra banca ed azienda.

La banca è ormai interlocutore primario dell’impresa ed 

in tempi di crisi economica, come 

quella attuale, la conoscenza, la pa-

dronanza, il sapersi muovere nel si-

stema creditizio, costituiscono valore 

aggiunto proprio perchè la gestione 

della finanza è tra i fattori produttivi 

quello più importante.

Occorre quindi cambiare il rapporto 

tra impresa e banca, fino a ieri consi-

derato come quello tra cliente e for-

nitore, e considerare invece la banca 

come un vero e proprio partner.

È chiaro che la banca per essere considerata partner, deve 

riconoscere i bisogni delle imprese clienti e deve dare loro 

risposte in termini di maggiori servizi, mettendo a dispo-

sizione professionalità in grado di fornire vere e proprie 

consulenze. 

La banca deve essere consapevole che le imprese hanno 

bisogno di molti sostegni oltre a quello finanziario,deve 

essere cosciente della necessità di saper offrire un’assi-

stenza adeguata anche nelle fasi di criticità che può attra-

versare l’impresa.

L’impresa di suo deve diventare attore protagonista prima 

di tutto impadronendosi delle conoscenze che riguardano 

la valutazione delle imprese da parte delle banche, per 

poter parlare un linguaggio comune migliorando il siste-

ma di comunicazione. Per arrivare a questo bisogna cono-

scere la propria azienda, avere un valido e definito pro-

getto imprenditoriale, attuare scelte consapevoli. 

Solo così si facilita la dimostrazione della credibilità e so-

lidità della propria strategia aziendale.

Occorre quindi presentarsi alle banche con un approccio 

migliore, come un vero e proprio partner deve fare.

Le banche devono essere più vicine al sistema produttivo e 

dare sostegno alle aziende sulla base di analisi appropria-

te di merito creditizio.

Ci si riferisce ai “rating” con i quali si valuta l’impresa.

È quindi di vitale importanza che le aziende sappiano come 

si attribuisce il rating, quali sono i criteri, ma soprattutto 

quale è il loro rating 

perchè solo così po-

tranno migliorare ed 

avere un migliore 

accesso al credito.

In realtà i sistemi di 

rating, pur nei di-

versi gradi di sofi-

sticazione di ciascu-

no, non fanno altro 

che “pesare” i tipici 

profili economici-

patrimoniali-finanziari-reddituali, integrando tuttavia 

l’analisi quantitativa con valutazioni di tipo qualitativo.

È di tutta evidenza che queste ultime informazioni pos-

sono contribuire efficacemente alla rappresentazione 

dell’azienda nella misura in cui l’imprenditore sia dispo-

nibile a rappresentare alla banca tutti quegli elementi che 

generalmente non sono indicati nel bilancio di esercizio o 

in altri documenti aziendali.

A titolo esemplificativo:

l’azienda ha affrontato il problema del ricambio genera-

zionale?

l’azienda ha coperto specifiche categorie di rischio con 

polizze assicurative?

l’azienda ha investito/intende investire in ricerca e svi-

luppo?

E altre domande della specie.

I sistemi di rating rimangono in ogni caso fondamen-
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“Rating”, verso un nuovo rapporto  
fra banche e imprese
di Danila Bizzarri*

Occorre quindi cambiare  

il rapporto tra impresa e banca, 

fino a ieri considerato come 

quello tra cliente e fornitore, 
e considerare invece la banca 

come un vero e proprio partner.



talmente basati sulla valutazione di elementi strutturali 

dell’impresa che in molte aziende, per lo più quelle di 

minori dimensioni, per troppo tempo hanno trascurato:

PATRIMONIALIZZAZIONE. La struttura molecolare del sistema 

imprenditoriale italiano e in particolare regionale, costituita 

da imprese piccole e piccolissime, non ha sufficientemente 

sviluppato nelle aziende la consapevolezza/necessità/op-

portunità di promuovere il rafforzamento della struttura del 

passivo e l’ottimizzazione delle fonti finanziarie aziendali, 

mediante aumento di capitale sociale o versamento dei soci 

in conto capitale. La conseguenza è che le aziende basa-

no la propria attività essenzialmente su capitali di debito, 

per definizione onerosi, che incidono negativamente sulla 

struttura patrimoniale e sul conto economico.

EQUILIBRIO FONTI FINANZIARIE. Al pari della necessità di 

mantenere in equilibrio le fonti finanziarie, tra mezzi pro-

pri e capitali di terzi, vi è quella di sostenere le attività 

aziendali approvvigionando finanza in maniera coerente 

con la tipologia delle attività stesse. Spesso le aziende fi-

nanziano gli investimenti con indebitamento a breve ter-

mine, sottraendo sostegno all’operatività corrente e assu-

mendo maggiori oneri finanziari.

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO. La pianificazione del business, 

fondamentale per ogni impresa, rappresenta un valore 

importante anche per le banche finanziatrici, chiamate a 

valutare non il passato ma i progetti futuri. Accanto alla 
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programmazione dello sviluppo aziendale dovrà trovare 

adeguata collocazione anche un’attenta pianificazione fi-

nanziaria. Affinchè i bugdet e i piani a medio termine siano 

credibili dovranno essere individuate specifiche attività di 

monitoraggio e di controllo del raggiungimento dei risul-

tati raggiunti nonché i motivi degli eventuali scostamenti.

SVILUPPO SOSTENIBILE. La banca, ma prima ancora l’azien-

da stessa, sottoporranno i budget a stress test, al fine di 

misurarne la sostenibilità, sia con riferimento alla struttu-

ra finanziaria, sia a quella organizzativa.

L’attenzione degli imprenditori verso questi valori contri-

buirà a migliorare la relazione tra banca ed impresa e a 

realizzare l’interesse sia delle imprese che delle banche di 

condividere tutte le informazioni rilevanti per consentire 

la migliore valutazione del merito creditizio. [*Avvocato, 

rappresentante dell’ABI nel Comtato imprenditoria fem-

minile della Camera di Commercio di Perugia] 

Conoscere il rating e valutare quali 
sono le possibilità di intervento per 
migliorarlo diventa un obbiettivo 
comune. Consente alla banca una 
lettura realistica e aggiornata dei 
dati di bilancio e delle potenzialità 
di crescita: quindi l’effettivo valore 
della impresa. Permette all’impresa 
un’autovalutazione sui propri asset 
di bilancio.
Il rating si compone di 3 elementi;
-  Statistico, calcolato sul bilancio 

aziendale che tiene conto di:
• redditività e servizio del debito
• gestione del circolante

• struttura patrimoniale
-  Andamentale, che esamina l’anda-

mento della impresa con la banca
-  Qualitativo che prende in conside-

razione:
•  la situazione economico finanzia-

ria dell’impresa
• il suo posizionamento e business
• le strategie ed i piani aziendali
• la sua organizzazione e strutturali

Nell’ambito del progetto bancabili-
tà, la banca, tramite i propri gestori, 
offre agli imprenditori la possibilità 
di confrontarsi sul profilo di rischio 

dell’impresa, al fine di individuare 
le migliori soluzioni finanziarie per 
formulare piani di crescita e di ve-
rificarne l’impatto sull’evoluzione 
del profilo di rischio. La valutazione 
congiunta avviene tramite un simu-
latore, composto da:
simulatore di bilancio che riproduce 
il rating statistico ed una valutazio-
ne di rischio espressa nelle sei fasce 
di rischio (da “molto basso” fino ad 
“alto”) in cui è suddiviso il rating.
Il simulatore consente di misurare 
l’impatto delle azioni che l’impresa 
intende avviare ed analizza l’effetto.

“IL rATING”



La prima Camera di Commercio umbra nasce a Foligno, uno 

dei più vitali centri commerciali e produttivi dello Stato Pon-

tificio, il 12 giugno 1835 come Camera sussidiaria di quella 

di Roma. Con l’Unità, la sua competenza si estende a tutta 

l’Umbria e alla Sabina e l’ente assume la denominazione di 

Camera di Commercio e Arti. Difesa degli interessi locali, at-

tenzione alla diffusione delle ferrovie, promozione della for-

mazione tecnica e professionale, monitoraggio delle attività 

agricole e manifatturiere, informazione sulla vita economica 

e sui prezzi, sono i suoi campi fondamentali d’attività. Nel 

primo Novecento, con la fine della depressione economica 

internazionale che caratterizza l’ultimo quarto dell’Ottocento 

ed i processi d’industrializzazione del paese, anche l’Umbria 

conosce una fase d’intenso dinamismo. La Camera di Com-

mercio, riordinata sulla base della legge del 1910, assume un 

nuovo e più incisivo ruolo. La sua denominazione cambia in 

Camera di Commercio e Industria. L’ente acquisisce un’ampia 

gamma di competenze, tra cui la tenuta del registro ditte, 

al quale si stabilisce l’obbligo d’iscrizione. La struttura ca-

merale diviene momento di rappre-

sentanza degli interessi commerciali 

e industriali dell’Umbria, la sua mis-

sione è assicurarne e promuoverne la 

modernizzazione. Nel dopoguerra tale 

ruolo diviene strategico. A partire dal 

1918 la Camera è protagonista di tutte 

le iniziative volte a garantire lo svilup-

po regionale. Durerà pochi anni. Già 

nel 1924 inizia una complessa attività 

di regolamentazione legislativa volta a 

limitare le autonomie delle Camere, in ossequio alle scel-

te centralizzatrici del fascismo. Nel 1927, con la costituzio-

ne della provincia di Terni, la struttura viene smembrata ed 
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di Renato Covino*

Nel primo ‘900, con la fine della depressione 
economica internazionale che caratterizza 

l’ultimo quarto dell’800 ed i processi 

d’industrializzazione del paese, anche l’Umbria 

conosce una fase d’intenso dinamismo.

Da articolazione del potere 

centrale ad organo d’autogoverno 

dei produttori

assume la denominazione di Consiglio provinciale dell’eco-

nomia, cambiata nel 1931 in Consiglio provinciale dell’eco-

nomia corporativa e nel 1937 in Consiglio provinciale delle 

corporazioni. Il Prefetto ne diviene presidente, sancendo la 

trasformazione dell’ente in articolazione funzionale dello 

Stato totalitario.

Nel secondo dopoguerra la Camera assume nuovamente la 

rappresentanza degli interessi del territorio e degli ope-

ratori economici. Il presidente, tuttavia, sarà di nomina 

ministeriale e i membri della giunta verranno indicati dal 

Prefetto. Nonostante ciò, dai primi anni cinquanta del No-

vecento, presidenti, che coniugano ruoli politici all’attività 

d’imprenditori, consentono di affrontare in modo dinami-

co la crisi dell’apparato industriale e dell’agricoltura regio-

nali. Dal 1951 le categorie rappresentate si allargheranno 

agli artigiani e ai coltivatori diretti, a cui si aggiungeranno, 

nel 1956, gli operatori del turismo e del credito. La Came-

ra s’impegnerà in agricoltura, promuovendo colture ad alta 

redditività e parchi faunistici. Centrale sarà l’iniziativa per 

comunicazioni più moderne: dall’azione a favore del pas-

saggio dell’Autostrada del Sole per l’Umbria, al successivo 

impegno per trasformare Sant’Egidio in aeroporto civile. In-

fine l’ente parteciperà alla battaglia per il Piano regionale 

di sviluppo che porterà, nel 1970, all’istituzione della Re-

gione. Nel 1966 l’ente assume la denominazione definitiva 

di Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltu-

ra. La nascita della Regione aprirà un periodo d’oggettive e 

positive convergenze istituzionali. Al tempo stesso maturerà 

1835-2010        
175 anni di storia
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un più intenso rapporto con le altre Camere 

dell’Italia centrale, mentre continua l’atten-

zione nei confronti dell’agricoltura e lo sforzo 

volto a garantire la penetrazione dei prodotti 

umbri nel mercato nazionale. L’ente camerale 

partecipa da protagonista ad importanti inizia-

tive: dal polo fieristico di Bastia, dove decollerà 

Agriumbria, al Centro regionale estero. Le tra-

sformazioni della struttura produttiva umbra, a 

partire dalla seconda metà degli anni ottanta 

del XX secolo, spingono la Camera a qualificare 

tali cambiamenti e a reagire ai focolai di crisi presenti sul 

territorio. Essa si concentra soprattutto sulla formazione e 

sull’aggiornamento di quadri e manager, attraverso molte-

plici centri e istituti costituiti in collaborazione con l’Univer-

sità Bocconi e l’Università di Perugia. Aumentano i servizi 

alle imprese, consentendo sgravi dei costi di gestione, s’in-

centivano i processi d’internazionalizzazione. 

Il punto di svolta è, però, l’ultimo decennio del secolo. La 

costituzione dell’Unione europea e le spinte per un pro-

gressivo aumento d’autonomia dai poteri centrali delle 

istituzioni locali, del sistema bancario e degli enti econo-

mici favoriscono il ridisegno dell’architettura delle Came-

re che conosce un passaggio significativo con la legge 580 

del 1993 e che si conclude con il Testo unico del 2010. 

La chiave che lega i diversi provvedimenti è una scelta di 

snellimento delle procedure e la costruzione d’autonomie 

funzionali. Alle rappresentanze tradizionali si aggiungono 

anche quelle espresse dai sindacati e dai consumatori. Pre-

sidenza e Giunta sono elette dal Consiglio e il segretario 

viene scelto, da un albo nazionale, dallo stesso organo e 

sottoposto alla ratifica del Ministero dell’Industria. Alla cre-

scente autonomia corrisponde una netta scissione tra rap-

presentanza e gestione dell’ente. Ma la Camera di Commer-

cio di Perugia aggiungerà alle modifiche normative ulteriori 

elementi che ne rafforzano il ruolo e la configurazione come 

struttura di servizio alle imprese. Si rafforzano le politiche 

Nel 1966 l’ente assume la denominazione 

definitiva di Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura. 
La nascita della Regione aprirà un periodo 

d’oggettive e positive convergenze 
istituzionali.

d’internazionalizzazione, si dà particolare attenzione alle 

reti infrastrutturali e telematiche che fanno della struttura 

camerale un essenziale strumento di supporto per affron-

tare i cambiamenti previsti dal nuovo quadro economico ed 

istituzionale. 

Nel 1999, con l’elezione del nuovo Consiglio, i processi 

d’autonomia dell’ente passano dalla normativa alla pratica 

concreta e, con il nuovo secolo, inizia una storia diversa. 

[*Prof. ordinario di Storia contemporanea presso la Facoltà 

di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Perugia] 

Foto tratte dal Video sui 175 anni della Camera di Commercio di Perugia.
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È tra gli enti di più antica istituzione nell’ordinamento 

istituzionale regionale: la Camera di Commercio di Perugia 

si insediò a Foligno ad opera dello Stato della Chiesa il 12 

giugno 1835. Sono trascorsi 175 anni e da allora la Camera 

di Commercio di Perugia è stata protagonista e testimone 

di molteplici cambiamenti politici, economici e sociali: in 

definitiva ha vissuto e partecipato alla storia della no-

stra terra, contribuendo al suo sviluppo, alla sua crescita, 

alle sue trasformazioni: dal governo dello Stato Pontificio, 

all’unità d’Italia, dal ventennio fascista all’Italia repub-

blicana. Con ruoli e funzioni che si sono anch’essi evoluti 

fino alle recenti riforme – quella del 1993 con la legge 

580 e la più recente del 2010 – che ne hanno riconosciuto 

lo status di corpo intermedio della società e la sua “auto-

nomia funzionale”.

La celebrazione del 175° Anniversario hanno vissuto il loro 

momento centrale in un dibattito, coordinato dal giorna-

lista Federico Fioravanti, che ha visto gli interventi del 

Presidente della Camera di Commercio di Perugia Giorgio 

Mencaroni, del Presidente Unioncamere Nazionale Ferruc-

cio Dardanello, di Wladimiro Boccali, sindaco di Perugia, 

dell’Assessore regionale Franco Tomassoni, di Prof. Pierlu-

igi Daddi, preside della Facoltà di Economia dell’Universi-

tà degli Studi di Perugia e di Aviano Rossi, vicepresidente 

della Provincia di Perugia. Presenti Parlamentari umbri, 

rappresentanti degli enti locali, sindaci della provincia di 

Perugia, esponenti del sistema camerale locale e di al-

tre regioni del Centro Italia, membri del Consiglio e della 

Giunta della Camera di Commercio di Perugia. 

Lo Stato della Chiesa istituisce la Camera di Commercio nel 

1835 e sceglie per la sua sede Foligno, centro commer-

ciale tra i più importanti dello Stato. Essenzialmente per 

due motivi, come ricorda il Prof. Roberto Segatori del Di-

partimento Istituzioni e Società dell’Università degli Studi 

di Perugia “uno di tipo logistico, in quanto snodo viario 

con 3 incroci decisivi, Flaminia, Lauretana e Perugina, e 

dalla fine degli anni ’60 dell’800 anche centro ferroviario 

importante lungo la Roma – Ancona e testa della bretella 

Foligno – Terentola. E il secondo, per la sua fiorente eco-

nomia”. La Camera di Commercio approda a Perugia nel 

1926, nel Palazzo Gallenga, con Giovanni Buitoni, in qua-

lità di commissario straordinario, che ne gestirà il passag-

gio a Consiglio provinciale dell’economia, nuova denomi-

nazione dell’ente. Quando nel 1927 nasce la provincia di 

Terni, l’ente si differenzia su base provinciale, una Camera 

di Commercio a Perugia e una a Terni. 

Il Presidente della Camera di Commercio Giorgio Mencaro-

ni: “La moderna Camera di Commercio raccoglie una ere-

dità importante e da questa trae forza e autorevolezza. 

Oggi ci siamo trovati ad operare nel pieno di una con-

giuntura economica fra le peggiori di sempre, che tuttavia 

non ha limitato ma al contrario ha reso ancora più incisiva 

51

Un’istituzione  
al servizio della comunità

Economia&Territorio  



52

In un videodocumentario 

il racconto di 175 anni 

di storia della Camera  

di Commercio  

e dell’economia 
provinciale
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e determinante la sua azione di sostegno e stimolo alla 

economia provinciale”. 

Ancora il Presidente Mencaroni: “La Camera di Perugia in 

questi anni ha interpretato a pieno il proprio ruolo istitu-

zionale, proponendosi come interlocutore diretto del siste-

ma delle imprese. Ci siamo impegnati a fondo sulla strada 

dell’innovazione e con l’avvio della Comunicazione Unica 

abbiamo compiuto un passo decisivo verso la semplifica-

zione amministrativa, conquistando il traguardo dell’im-

presa in un solo giorno”. E poi l’impegno per l’interna-

zionalizzazione e la promozione all’estero delle imprese, 

vissuto in prima fila dalla Camera di Perugia inserita in un 

sistema a rete “porta d’ingresso per quello che riguarda la 

promozione e l’internazionalizzazione all’estero”. 

“In questo abbiamo anticipato i tempi” ricorda con or-

goglio Giorgio Mencaroni. “Nel 2009 appena insediato 

il nuovo Consiglio e la nuova Giunta Camerali, abbia-

mo iniziato a tessere rapporti con la Regione Umbria 

e con la Camera di Commercio di Terni per giungere 

alla stesura di 3 protocolli di intesa prima ancora che 

venisse emanata la legge”. 

E nel 2010 è nato il nuovo Centro Estero dell’Umbria 

con il quale le due Camere umbre e la Regione met-

tono a disposizione degli imprenditori una struttura 

nuova, in grado di accompagnarli sui mercati esteri 

con l’export e l’ internazionalizzazione.

Il Presidente della Camera di Commercio di Perugia ha 

poi affrontato il tema delle Infrastrutture, ribadendo 

un ordine di importanza in cui spiccano ovviamen-

te lo scalo aeroportuale di Sant’Egidio “l’Aeroporto 

dell’Umbria – ha detto Mencaroni – e non solo di 

Perugia”. Poi il Quadrilatero per il completamento degli 

assi stradali tra Umbria e Marche e per il quale la Camera 

di Commercio si è impegnata a corrispondere per 30 anni 

un finanziamento che supera i 30 milioni di euro.

Il presidente Mencaroni ha anche annunciato nuove ini-

ziative. “Stiamo lavorando su una ipotesi di implemen-

tazione dei servizi ferroviari per garantire alla provincia 

di Perugia un raccordo diretto alla rete di Alta Velocità. 

In accordo e collaborazione con la Camera di Commercio 

di Arezzo, è allo studio la possibilità di rendere operativo 

un collegamento che consenta di raggiungere Firenze, e 

quindi l’Alta Velocità, in un ora o poco utilizzando la linea 

Foligno – Perugia – Arezzo”. “E per l’Aeroporto di S.Egidio 

sono stati avviati contatti con gli altri aeroporti di analo-

ghe dimensioni del Centro Italia, alfine di razionalizzare e 

ottimizzare i collegamenti, servizi e le strategie, ma anche 

per accrescere la forza contrattuale degli scali nei confronti 

di compagnie aere e operatori del settore” 

Il Presidente di Unioncamere nazionale Ferruccio Darda-

nello si è soffermato sul ruolo fondamentale svolto dal 

sistema camerale.

“Nel tempo, il ruolo di istituzione-pioniera che le Camere 

hanno rivestito in passato non è cambiato” ha detto il 

Presidente Dardanello. “Pioniera ed affidabile, tanto da 

ereditare ruoli e funzioni precedentemente svolti da altre 

amministrazioni”.

“E ciò per la nostra capacità di interpretare – con una con-

tinuità centenaria – un ruolo di battistrada dell’innova-

zione istituzionale. Il passaggio ad un unico registro delle 

imprese, ad esempio, fu possibile perché le Camere sono 

state le prime a muoversi nel campo dell’informatizzazio-

ne della pubblica amministrazione”. 

“Insomma, ha concluso Ferruccio Dardanello, la storia 

del sistema camerale è la storia di una istituzione nata 

per rispondere ad esigenze reali di una importante com-

ponente sociale, quale è quella del sistema economico, 

soggetta nel tempo a forti trasformazioni”. Il sindaco di 

Perugia Wladimiro Boccali ha ricordato la stretta e proficua 

collaborazione cui sono stati sempre improntati i rapporti 

tra Comune di Perugia e Camera di Commercio. “Siamo una 

generazione di amministratori – ha detto il sindaco Boc-

cali – chiamata ad operare in condizioni di grandi difficol-

tà e ristrettezze. E proprio per questo ritengo che la ricerca 

della massima coesione tra enti e istituzioni rappresenti 

una strada obbligata che sarebbe colpevole non percorrere 

a tutti i livelli”. 

Interventi di saluto e apprezzamento per l’opera svolta 

dal sistema camerale sono venuti dall’Assessore regionale 

Franco Tomassoni e da Aviano Rossi, vicepresidente della 

Provincia di Perugia. 



Negli ultimi anni, ed in particolar modo dopo l’introdu-

zione dell’euro,  si è rafforzata la percezione da parte delle 

famiglie e delle imprese di una dinamica dei prezzi più 

accentuata di quanto registrato dalle statistiche ufficiali. 

Percezione aggravata dalle  condizioni di generale soffe-

renza dei redditi, che ha determinato una risposta di re-

strizione dei consumi. Percezione che si è più  focalizzata 

sui corrispettivi dei servizi pubblici locali che più di altri 

sono legati al territorio, lo caratterizzano, ne determinano 

l’attrattività e la competitività. 

Le Camere di Commercio, unitamente alle loro Unioni re-

gionali, sono soggetti vicini al territorio che svolgono le 

proprie funzioni nella veste di organi pubblici neutrali e 

a cui sono demandate funzioni connesse all’interesse og-

gettivo dell’economia nel suo complesso: non solo inte-

resse a garantire rapporti corretti tra le imprese, favorendo 

la libera e leale concorrenza, ma anche un altrettanto pre-

gnante interesse diretto a tutela dei consumatori e degli 

utenti. 

Si tratta di importanti compiti di osservazione per favorire 

la realizzazione di un mercato sempre più equilibrato e 

trasparente. Sono quelle caratteristiche di fondo che con-

corrono a spiegare perché un certo ambiente economico è 

più o meno favorevole alla crescita. Caratteristiche “intan-

gibili” ma non per questo poco rilevanti.

Un ruolo strategico anche in prospettiva, giacché il percor-

so di riduzione dei trasferimenti a favore degli enti locali e 

la crescente autonomia finanziaria e impositiva che sono 

alla base del federalismo fiscale porranno queste questio-

ni sempre più al centro del dibattito e dell’attenzione del-

le categorie del mondo associativo.

È l’inizio di un percorso che parte dalla consapevolezza 

che le condizioni di costo che gravano sui bilanci delle im-

prese influenzano la competitività e la capacità di attrarre 

dei territori e sono un elemento determinante anche delle 

differenze nei prezzi dei beni e dei servizi acquistati dalle 

famiglie.

In questa prospettiva, l’Indis (Istituto Nazionale Distribu-

zione e Servizi), organismo specializzato di Unioncamere, 

ha promosso la realizzazione di un’indagine sulle tariffe di 

alcuni servizi pubblici locali con il supporto scientifico del 

centro Ricerche per l’Economia e la Finanza (REF). L’insie-

me delle tariffe locali oggetto di monitoraggio è composto 

di alcune voci: le tariffe del servizio idrico integrato, dei 

rifiuti solidi urbani, del trasporto pubblico locale, del par-

cheggio comunale, del gas naturale ed ha riguardato una 

ampia porzione del territorio. 

Si tratta di servizi ad elevato valore segnaletico e con for-

te incidenza sui bilanci familiari e delle imprese. I primi 

tre sono erogati secondo una pluralità di forme gestionali, 

sottoposti a meccanismi di regolazione di complessità va-

riabile, spesso con diverse declinazioni territoriali nel ten-

tativo di giungere ad assetti di mercato che garantiscano 

l’equilibrio economico dei gestori e percorsi di efficienta-

mento e di tutela ambientale. Il settore del gas naturale, 

invece, dopo un lungo periodo di monopolio, ha vissuto 

un processo di graduale liberalizzazione ed è oggi aperto 

alla concorrenza, ma con alcune fasi della filiera regolate 

da una Autorità indipendente (Autorità per l’energia elet-

trica e il gas - AEEG). 

Oltre a questi servizi, un focus di analisi è stato riservato al 

gasolio da riscaldamento che, per quanto non rappresenti 

una voce tariffaria in senso tecnico, è rilevante alla luce 

del fatto che i prezzi del gasolio da riscaldamento costi-

tuiscono uno degli ambiti nei quali la tradizionale atti-

vità di rilevazione ad opera delle Camere di Commercio 

ha conosciuto la maggiore diffusione: basti pensare che 

i Mercuriali delle Camere sono spesso il riferimento per i 

contratti di approvvigionamento di enti pubblici e soggetti 

privati. Inoltre, il gasolio è il più importante sostituto del 

gas naturale per il riscaldamento di locali abitati e un fo-

cus sui prezzi al dettaglio di questi combustibili individua 

un benchmark naturale con cui confortare i costi del gas 

naturale.

Il Rapporto si inserisce in un disegno più ampio che mira 

ad accreditare le Camere di Commercio come interlocu-

tore sulle tematiche relative alle tariffe locali. Si tratta 

di offrire strumenti di benchmarking delle tariffe locali 
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sia come oneri che contribuiscono ad erodere il potere 

di acquisto delle famiglie, sia come costi che gravano sui 

bilanci delle PMI, con riflessi sulla competitività del tes-

suto produttivo. 

Il significativo abbassamento dell’inflazione (0.8% in me-

dia per tutto il 2009)  che si è prodotto nell’ambito di un 

contesto congiunturale che ha visto il dispiegarsi degli ef-

fetti della crisi economica, è stato uno degli elementi che 

durante la recessione ha contribuito a sostenere il potere 

d’acquisto delle famiglie in uno dei momenti di maggiore 

incertezza circa le prospettive del mercato del lavoro.

Nel corso del 2010, l’inflazione italiana ha mostrato un 

moderato recupero, portandosi sopra il punto e mezzo 

percentuale a partire dal periodo estivo. La leggera acce-

lerazione origina in un quadro nel quale l’inflazione ali-
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correnti alle amministrazioni locali, a partire dalle regioni 

per scendere fino ai comuni. I tagli andranno ad incidere 

su funzioni come la viabilità e il trasporto pubblico locale 

e il  trasporto ferroviario, per cui sarà agli utenti che ver-

ranno chiesti maggiori contributi per la gestione di questi 

servizi pubblici. 

Infine anche le tariffe dei rifiuti solidi urbani e quelle 

dell’acqua potabile, pur essendo escluse dall’ambito di 

competenza del Patto di Stabilità Interno e quindi fuori 

dal campo dei tagli della manovra, sono destinate a ve-

der proseguire l’innalzamento della dinamica tariffaria in 

atto da qualche anno. In questi due casi gli incrementi 

tariffari risultano connessi al percorso di  adeguamento 

dei corrispettivi tariffari che ha seguito l’introduzione di 

criteri di efficienza nella gestione dei servizi pubblici locali 

avviata dalle riforme della regolamentazione del comparto 

dell’idrico e dei rifiuti degli ultimi decenni.

Le tariffe dei servizi pubblici locali
I servizi pubblici locali costituiscono una componente di 

rilievo del sistema sociale ed industriale italiano. La loro 

qualità e il loro costo traccia le caratteristiche di efficien-

za e di attrazione del territorio e possono influenzare le 

possibilità di crescita del tessuto produttivo locale. Oltre 

ad influire sulla qualità di vita delle collettività locali, i 

servizi pubblici rappresentano un input che incide in ma-

niera non marginale sui costi delle imprese. La rendita nel 

settore dei servizi pubblici locali costituisce di fatto un co-

sto per le famiglie e per l’industria e dunque un elemento 

cardine delle condizioni di competitività del territorio.

Negli ultimi venti anni si è assistito ad una stratificazione 

di numerosi interventi legislativi che ha creato una so-

vrapposizione tra norme generali e settoriali nonché dif-

ficoltà nel delimitare i limiti di competenza normativa e 

regolatoria tra i diversi livelli istituzionali coinvolti (Stato, 

Regioni, enti locali). 

Il miglioramento dell’efficienza nella fornitura dei servizi 

pubblici locali richiede necessariamente un quadro rego-

latorio certo e stabile nel tempo, orientato a promuovere 

la concorrenza e a liberare da condizionamenti la gestione 

strategica delle imprese che forniscono questi servizi. 

Una delle funzioni di maggior rilievo e difficoltà nell’at-

tività di regolamentazione dei servizi pubblici locali è 

quella di determinazione delle tariffe, fase che spesso ha 

dovuto compenetrare la promozione di una gestione effi-

ciente del servizio offerto con il perseguimento di finalità 

redistributive per favorire l’accesso a condizioni agevolate 

a particolari categorie di utenti meritevoli di tutela. 

Le riforme avviate nel corso degli anni Novanta hanno as-

Nel corso del 2010, l’inflazione 

italiana ha mostrato un moderato 
recupero, portandosi sopra 

il punto e mezzo percentuale  

a partire dal periodo estivo.

mentare, uscita dalla fase di rallentamento, mostra qual-

che lieve incremento dei listini, mentre l’inflazione non 

alimentare, dopo molti mesi di stabilità intorno al punto 

percentuale, vede qualche segnale di innalzamento. 

Il quadro dal punto di vista della crescita non è destinato a 

mutare nel corso del 2011, dal momento che buona par-

te della ripresa domestica dipende tuttora dalla domanda 

estera e che su questo versante si stanno manifestando 

segnali di indebolimento della congiuntura internaziona-

le. Una ripresa più consistente dell’inflazione di beni non 

alimentari e servizi potrà delinearsi solamente quando il 

ciclo dei consumi si sarà rafforzato, ma tale circostanza 

non pare però potersi materializzare in tempi brevi.

L’unica nota realmente divergente rispetto a queste ten-

denze è quella relativa al comparto tariffario, che nel cor-

so del 2010 ha mostrato un’accelerazione non secondaria 

e che riflette rincari di un gran numero di voci. Inoltre 

anche in prospettiva l’inflazione tariffaria è destinata a 

risentire di ulteriori sollecitazione nel 2011, dal momen-

to che inizieranno a prodursi gli  effetti della manovra di 

finanza pubblica che ha previsto un taglio ai trasferimenti 



segnato alla tariffa il compito di finanziare sia la gestione 

che il programma degli investimenti necessario ad ade-

guare i livelli dei servizi, ponendosi lo scopo di interrom-

pere le forme di sussidio pubblico alle imprese di gestio-

ne. Se la tariffa finanzia interamente il costo del servizio, 

è allora essenziale stabilire regole chiare e univoche nelle 

modalità di formazione dei costi. Un corretto sistema ta-

riffario teso a promuovere su base industriale la fornitura 

di servizi “essenziali” deve infatti basarsi sulla capacità 

del sistema di sostenere il costo economico, gli investi-

menti e la remunerazione degli investimenti, in condizioni 

tecniche, ambientali e di servizio ben definite.

Aumenti consistenti negli ultimi  
quindici anni
Dal 1995 al 2009 la dinamica temporale della spesa delle 

famiglie per i diversi servizi pubblici locali  non è stata 

omogenea né riconducibile a letture interpretative univo-

che. Il fermento delle tariffe a controllo locale è evidente 

e stride se posto a confronto dell’andamento delle tariffe 

a controllo centrale. Secondo i dati Istat, se queste ultime 

si collocano su livelli prossimi a quelli della fine degli anni 

Novanta, le tariffe a forte valenza locale hanno registrato 

aumenti medi del 57%, con punte massime per il servizio 

idrico (+105%) e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

(+80%). A rincarare in modo sostenuto (+56%) è anche 

la spesa per la fornitura del gas naturale, mentre inferiore 

alla crescita cumulata delle tariffe a carattere locale resta-

no il trasporto urbano (+50%) e l’energia elettrica (+30%).

Nel settore idrico e in quello dei rifiuti, la dinamica della 

spesa riflette la logica sottostante il sistema tariffario. Le 

riforme di settore di metà anni Novanta hanno incentivato 

un processo di ristrutturazione e convergenza delle tariffe 

verso livelli ritenuti necessari alla copertura non solo dei 

costi di fornitura del servizio, ma anche alla remunerazio-

ne degli investimenti (con il cosiddetto Metodo Norma-

lizzato indicato dalla Legge Galli del 1994 per il settore 

idrico e dal Decreto Ronchi del 1997 per il settore rifiuti). 

Ad oggi però tale convergenza non si è ancora conclusa 

tanto nell’idrico, con situazioni in cui è il Ministero dello 

Sviluppo Economico, attraverso il Comitato Interministe-

riale per la Programmazione Economica, a stabilire l’entità 

degli aggiornamenti tariffari, quanto nei rifiuti ove anco-

ra vige in molte realtà locali un regime di prelievo fiscale 

(TARSU - tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani), senza obbligo di copertura integrale dei co-

sti, rispetto ad un sistema a tariffa (TIA - tariffa di igiene 

ambientale). 

La spesa per la fornitura del gas naturale risente invece 
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dell’evoluzione delle quotazioni internazionali del pe-

trolio, alla luce della significativa incidenza (oltre 40% 

nel gas naturale) della componente di prezzo, legata alla 

“materia prima energia”, sul costo del servizio per le fa-

miglie. 

Il settore dei trasporti pubblici locali presenta invece delle 

peculiarità rispetto agli altri, in particolare per gli elevati 

trasferimenti di risorse pubbliche necessari a ripianare i 

deficit di gestione.

…i servizi pubblici locali 

rappresentano una significativa 

voce di costo incomprimibile che 

grava sui bilanci delle famiglie 
italiane, con un peso che ad 

oggi rappresenta oltre il 6% circa 

della spesa per consumi di una 

famiglia media italiana.

Quello che emerge con evidenza è che i servizi pubblici 

locali rappresentano una significativa voce di costo in-

comprimibile che grava sui bilanci delle famiglie italia-

ne, con un peso che ad oggi rappresenta oltre il 6% circa 

della spesa per consumi di una famiglia media italiana. Si 

manifestano dunque le condizioni per una attenta rifles-

sione sulle modalità di aggiornamento delle tariffe in un 

momento in cui gli enti locali sono chiamati a ricercare le 

risorse necessarie a svolgere i propri compiti a fronte dei 

cospicui tagli ai trasferimenti da parte dello Stato centrale.

Aumenti a velocità variabile  
per idrico e rifiuti
Tra il 2008 e il 2009, l’Istat ha certificato un aumento del-

le tariffe locali del 2.8%, con un + 4.5 % per i rifiuti solidi 

urbani e un + 5.9% per l’acqua potabile. Tuttavia il dato 

nazionale non riesce a dar conto di dinamiche differen-

ziate delle tariffe a livello locale. L’indagine ha permes-

so di colmare questa carenza informativa: sia nel servizio 

idrico quanto in quello dei rifiuti solidi urbani le tariffe si 

sono mosse con velocità variabili. 

Nei rifiuti solidi urbani si registrano rialzi che in alcuni casi 

arrivano a sfiorare il 60% contro riduzioni che si collocano 

tra il 3 e il 7%; nella grande maggioranza dei casi si assiste 



a variazioni uniformi su tutte le categorie di utenze anche 

se non infrequente è l’evidenza di andamenti tariffari dif-

ferenziati tra categorie di utenza, tra famiglie e imprese 

e, nell’ambito di queste ultime, tra le diverse tipologie di 

attività produttiva, commerciale, artigianale.

Nel servizio idrico integrato la situazione è non dissimile 

con variazioni a livello locale che vedono convivere in-

crementi superiori al 30% in alcune realtà con riduzioni 

di oltre il 10% in altre. In questo caso le variazioni delle 

tariffe tendono ad esser distribuite in maniera uniforme 

su tutte le categorie di consumatori. Gli aumenti registra-

ti in alcuni Comuni riflettono anche l’ultima manovra del 

CIPE con cui è stato concesso alle gestioni che non hanno 

ancora adottato il metodo normalizzato di incrementare le 

tariffe dopo una pausa che durava da sei anni.

La dispersione della spesa sul  
territorio nazionale
Anche a causa della mancata uniformità normativa del 

“terreno di gioco”, il Rapporto INDIS –Unioncamere do-

cumenta una estrema variabilità della spesa di famiglie 

e imprese per lo stesso servizio da un comune all’altro. 

La variabilità dei livelli tariffari è un aspetto particolar-

mente critico per i settori privi di una autorità nazionale 

di regolazione, in particolare in quello idrico e di smalti-

mento dei rifiuti solidi urbani. Anche il trasporto urbano 

si caratterizza per un discreta differenziazione delle tariffe, 

mentre nel gas naturale la variabilità, pur permanendo, si 

è ridotta in maniera significativa a seguito di alcuni in-

terventi regolatori nel corso del 2009 da parte dell’Au-

torità di settore. Infine, i prezzi per forniture di gasolio 

da riscaldamento mostrano una dispersione sul territorio 

nazionale inaspettata, segnale di possibili ostacoli al buon 

funzionamento dei mercati locali.

Idrico e rifiuti
Per un nucleo familiare di 3 componenti con consumo pari 

a 160 metri cubi di acqua all’anno, la spesa media nel 

2009 per il servizio idrico integrato nel panel di comuni 

indagato è pari a circa 214 euro, ma con una varianza 

piuttosto pronunciata: si va da un minimo di 48 euro ad 

un massimo di 480 euro. Per lo stesso nucleo familiare che 

risiede in 108 metri quadri la spesa media annua per lo 

smaltimento dei rifiuti urbani è di 244 euro, con un mas-

simo di 489 euro e un minimo di 131 euro. 

Significativamente più ampia la dispersione della spesa 

spostando il perimetro di indagine sulle utenze non do-

mestiche. Per un ristorante di 180 metri quadri che prele-

va 1800 metri cubi di acqua all’anno:
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	la spesa media per il servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani si colloca intorno ai 2 800 euro, 

con un minimo di 530 e un massimo di oltre 7 000 euro 

all’anno; 

	la spesa media per il servizio idrico integrato è pari a 

circa 3800 euro, con un minimo di quasi 900 euro e un 

massimo di oltre 8000 euro.

Tale dispersione è confermata anche per altre tipologie 

di attività produttive (hotel, bar, parrucchiere e impresa 

agricola nell’idrico; hotel, bar, supermercato e negozio di 

ortofrutta nei rifiuti) per le quali il rapporto tra i valori 

massimi e quelli minimi della spesa può spingersi oltre le 

15 volte nel’ambito del campione di oltre 200 comunità 

locali analizzate dallo studio.

Nel caso dell’idrico la variabilità della spesa è da ascrivere 

a diversi fattori:

	alle caratteristiche idro-geografiche del bacino servito;

	alla dimensione provinciale di regolazione del servizio 

con l’istituzione da parte delle Regioni dei cosiddetti 

Ambiti Territori Ottimali (che coincidono in gran parte 

con i confini amministrativi delle Province) e la delega 

nella determinazione delle tariffe alle Autorità d’Ambito 

che però non sempre applicano in maniera uniforme il 

Metodo Normalizzato, indicato dalla Legge Galli, per il 

calcolo della tariffa;

	alla disponibilità e qualità dell’acqua nonché alla dota-

zione infrastrutturale (stato della rete fognaria, presenza 

o meno di impianti di depurazione e della relativa tec-

nologia utilizzata per i trattamento dei reflui, etc..)

	al diverso grado delle gestioni che si traduce, ceteris pa-

ribus, in un costo del servizio più o meno elevato.

Il lavoro di monitoraggio sulle tariffe del servizio idrico in-

tegrato ha permesso di focalizzare l’attenzione anche su un 

tema poco indagato: le formule con cui vengono definite 

le tariffe di fognatura e depurazione per i reflui industriali. 

Da una prima ricognizione effettuata in diverse Regioni 

italiane emerge una situazione a “macchia di leopardo” 

esito di interventi normativi a carattere regionale di rifor-

ma dei criteri nazionali di determinazione della tariffa o 

di iniziative spontanee intraprese dalle Autorità D’Ambito 

Territoriali Ottimali. Una situazione che crea i presupposti 

per un trattamento differenziato dei reflui industriali sul 

territorio nazionale e ha un impatto non secondario sulla 

competitività dei sistemi locali. Per una stessa tipologia di 

scarico industriale il rapporto tra la spesa massima e quel-

la minima per fognatura e depurazione può oscillare da un 

minimo di tre ad un massimo di otto volte.

Nei rifiuti la variabilità può riflettere, in primis, le diverse 

regole di copertura del costo del servizio che caratterizza-



no i due regimi di finanziamento: laddove vige il regime 

TIA esiste un obbligo di copertura integrale dei costi at-

traverso il gettito della tariffa; nel regime TARSU, invece, 

esiste solo un limite minimo di copertura al di sotto del 

quale il gettito della tassa non può scendere. In secondo 

luogo, la dispersione delle aliquote rispecchia una forte 

variabilità dei costi del servizio sul territorio. 

Di varia natura sono infatti i fattori che possono incidere 

sui costi del servizio:

	diverso mix di utenze domestiche e non domestiche, e 

nell’ambito di queste ultime tra le diverse tipologie di 

attività insediate nel territorio;

	differenti logiche di assimilazione quanti-qualitativa 

dei rifiuti speciali e quelli urbani;

	una diversa dimensione del bacino di utenze servite; 

diversi studi hanno dimostrato che esiste una correla-

zione positiva tra numero delle utenze servite e costi 

unitari del servizio. Una evidenza che può essere col-

legata, ad esempio, alla maggiore produzione di rifiuti 

pro-capite che caratterizza territori a elevato tasso di 

urbanizzazione;

	le soluzioni organizzative adottate, in termini di mo-

dalità di raccolta, di spazzamento e lavaggio strade, e 

loro periodicità, incidenza della raccolta differenziata/

indifferenziata, modalità di smaltimento, ecc;

	un diverso grado di efficienza delle gestioni che si tra-

duce, a parità di altre condizioni, in un costo più o meno 

elevato del servizio.

Accanto a questi elementi vi è poi l’esito delle scelte ope-

rate dalle amministrazioni locali nel calibrare la quota di 

questi costi che deve essere allocata alle utenze domesti-

che e a quelle non domestiche. Un’ampia discrezionalità, 

presente sia nel sistema di finanziamento a tariffa sia in 

quello a tassa, che può sfociare in forme di sussidio incro-

ciato tra le diverse categorie di utenze e comunque in una 

mancata applicazione del principio comunitario secondo 

cui “chi più inquina più paga”. 

Ciò può verificarsi quando, a valle di una certa quantifi-

cazione del costo totale del servizio, si vogliono tutelare 

alcune categorie di utenti ritenute più meritevoli, oppure 

creare le condizioni per favorire la maggiore competitività 

di un territorio o una certa vocazione produttiva; talvolta, 

più semplicemente, per la mancanza di misurazioni og-

gettive circa la effettiva produzione di rifiuto delle diverse 

tipologie di utenza che possano orientare le scelte delle 

amministrazioni locali. 

A questo si aggiunga il potere regolamentare dei Comuni 

nel disciplinare le logiche di assimilazione, le scontistiche, 

le agevolazioni, i casi di esclusione dall’ambito di appli-

cazione della tassa/tariffa, il computo delle superfici im-

ponibili e le caratteristiche dei beneficiari.

Trasporto urbano
Una certa variabilità locale della spesa contraddistingue 

anche il trasporto pubblico urbano. L’indagine mostra che 

il prezzo di un biglietto orario si colloca su un valore medio 

di circa 1 euro nelle tre aree geografiche indagate (Nord, 

Centro, Sud e Isole), con un minimo di 0.70 euro (rilevato 

nell’area Sud e Isole) ed un massimo di 1.80 euro (rilevato 

nell’area Nord). Anche per quanto riguarda l’abbonamen-

to mensile il prezzo medio si assesta indistintamente in-

torno ai 27 euro, ma in questo caso si rileva un aumento 

della dispersione con un minimo di 13 euro (al Nord) e un 

massimo di 55 euro (al Sud e Isole). È in questo quadro 

che si inserisce il dibattito recente sulle ripercussioni che 

il taglio dei trasferimenti statali a Regioni ed enti loca-

li avrà sul livello delle tariffe o sulla qualità del servizio. 

La manovra finanziaria messa in atto con il Decreto Legge 

78/2010 ha infatti imposto pesanti riduzioni delle entrate 

a favore delle Regioni, di cui una buona parte destinata a 

finanziare il servizio di trasporto pubblico. 

Gas naturale
Nel settore del gas naturale si è assistito negli ultimi anni 

ad un processo di progressiva omogeneizzazione dei livelli 

tariffari sul territorio nazionale. Fino al 30 giugno 2009 

la spesa per la fornitura di gas naturale mostrava una di-

screta variabilità territoriale, comunque inferiore a quella 

osservata in altri settori. La causa andava ricercata nella 

struttura tariffaria definita dall’Autorità che presentava 

solo per alcune voci del costo della fornitura corrispettivi 

identici su tutto il territorio nazionale, mentre per le altre 

(in particolare per le fasi della filiera di trasporto e distri-

buzione) si registravano differenze più o meno accentuate 

da un Comune all’altro. 

Dal 1 luglio 2009 l’Autorità ha però portato a termine un 

processo di revisione dei criteri di determinazione delle 

tariffe applicate ai clienti finali che ha contribuito a ridur-

re in maniera considerevole la variabilità della spesa, che 

tutt’oggi comunque permane tra sei grandi ambiti tariffari 

nazionali ma si riduce significativamente a livello locale.

Un fattore importante che continua a determinare esiti 

differenziati in termini di spesa è la fiscalità, con un’accisa 

erariale agevolata per i territori che ricadono nella ex Cassa 

del Mezzogiorno e un’addizionale regionale che in alcune 

Regioni è stata azzerata.

Se nel gas naturale minori sono i problemi legati alle dif-

ferenze territoriali dei livelli tariffari sostenuti dalle fa-
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miglie a copertura delle fasi regolate della fornitura, più 

critico è l’aspetto legato al mancato decollo della libera-

lizzazione della fase a valle della filiera, quella della ven-

dita, nel segmento delle utenze domestiche. A sette anni 

dalla completa apertura della domanda (1 gennaio 2003) 

si osserva una scarsa dinamicità del mercato al dettaglio, 

con tassi di switching, cioè passaggi al mercato libero, 

particolarmente bassi: solo il 5% delle famiglie è migrata 

sul mercato libero. Ad oggi dunque la quasi totalità del-

le famiglie italiane non ha mai cambiato fornitore ed è 

rimasta agganciata alle condizioni economiche stabilite 

trimestralmente dall’Autorità.
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Ad oggi dunque la quasi totalità 

delle famiglie italiane non 

ha mai cambiato fornitore 

ed è rimasta agganciata alle 

condizioni economiche stabilite 

trimestralmente dall’Autorità.

Gasolio da riscaldamento
In questo caso non si tratta di un servizio pubblico locale, 

ma di un mercato libero i cui prezzi riflettono le quota-

zioni internazionali della materia prima. Tuttavia, ancora 

oggi quello del gasolio da riscaldamento si può definire un 

mercato a forte valenza locale in cui si distingue il ruolo 

delle Camere di Commercio chiamate a pubblicare prezzi 

di riferimento. Pur avendo sperimentato una forte contra-

zione dei consumi negli ultimi vent’anni, esso rappresenta 

ancora il più importate combustibile sostituto del gas na-

turale negli utilizzi per il riscaldamento degli edifici.

I prezzi del gasolio italiano si collocano su livelli superiori 

a quelli rilevati nei principali Paesi dell’Unione Europea: 

se il prezzo al dettaglio è penalizzato da un regime fiscale 

particolarmente sfavorevole (con un’incidenza media del 

50% contro il 25% di altri), la minore convenienza del 

gasolio da riscaldamento in Italia si registra già nel prezzo 

industriale con un differenziale medio del 15% nel 2009 

rispetto alla media UE. 

Quello che emerge con evidenza dall’indagine è la di-

screta variabilità dei prezzi tra una piazza e l’altra. Per un 

condomino che consuma 13500 litri di gasolio da riscal-

damento il prezzo unitario può andare da un minimo di 

circa 1 euro/litro ad un massimo di oltre 1.30 euro/litro: in 

termini di spesa annua si tratta di una differenza di oltre 

4800 euro.

Alcuni spunti di riflessione:  
tra concorrenza e regolazione 
Infine, dal Rapporto emergono gli spazi di discrezionalità 

nella fase di determinazione dei livelli tariffari di alcuni 

servizi pubblici locali, discrezionalità che si può manife-

stare lungo due direttrici:

	sussidi incrociati tra attività regolate e attività non re-

golate; 

	sussidi incrociati tra le diverse categorie di utenze;

Il primo riguarda in maniera particolare le imprese mul-

tiutility (ma anche le imprese possedute interamente dagli 

enti locali) e consiste nella possibilità che i redditi deri-

vanti dai servizi regolati vengano utilizzati per sostenere 

altre attività attraverso una non corretta quantificazione 

ed allocazione dei costi ai servizi regolati, che va conse-

guentemente a penalizzare gli utenti finali di questi ul-

timi.

Il secondo, a valle della quantificazione del costo totale 

del servizio, si verifica quando per evitare aggravi di spesa 

per tipologie di utenze “più sensibili” si accollano i relativi 

costi ad altre categorie, con criteri sganciati dalla efficiente 

allocazione dei costi e dal principio “chi inquina paga”, 

attribuendo alla tariffa una valenza redistributiva.

Sono questioni che richiamano la necessità di una re-

golazione credibile, intesa come attitudine a garantire 

un’adeguata protezione della collettività da fenomeni 

opportunistici. Al di là delle questioni semantiche che 

termini quali liberalizzazione e/o privatizzazione possono 

richiamare, vi è l’esigenza di tenere conto che la ricerca 

dell’efficientamento e della qualità del servizio in un si-

stema che prevede una chiara cesura tra regolato e rego-

latore prescinde da qualsiasi considerazione sugli assetti 

proprietari, pubblici o privati, delle imprese di gestione. 

In sintesi, si percepisce da una parte l’urgenza di una 

regolamentazione credibile, esente da condizionamenti 

esterni, che produca regole chiare e riduca i margini di 

discrezionalità e interpretazione; dall’altra sono sempre 

più necessarie sedi in cui venga promossa una maggior 

trasparenza circa i corrispettivi dei servizi e la loro for-

mazione, ispirata a logiche di accountability nei confronti 

delle comunità locali. [*Direttore Istituto Nazionale della 

Distribuzione e Servizi – Unioncamere] 
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Benchmarking, ovvero 
imparare dai migliori

di Paola Buonomo

Indirizzi web utili, alla ricerca di buone prassi 
di Pubblica Amministrazione

Negli ultimi anni la normativa sulla Pubblica Amministrazione è sempre più orientata al migliora-

mento della qualità dei servizi pubblici, attraverso la promozione di una gestione orientata al mi-

glioramento continuo, l’adozione di standard, la misurazione della soddisfazione e il benchmarking 

che, in sostanza, vuol dire confrontarsi e imparare dai migliori, una tecnica molto efficace per 

aiutare le amministrazioni pubbliche a uscire dalla logica di azione autoreferenziale e per por-

tare innovazione e miglioramento nel loro modo di operare.

È così che sono state avviate diverse iniziative che valorizzano lo scambio di esperienze e il 

confronto di standard ai fini del miglioramento, e molte sono ampiamente documentate e ac-

cessibili on line. Di seguito ve ne proponiamo alcune. Il portale “Buoni esempi” http://www.
buoniesempi.it/, curato da Formez, permette di accedere a una raccolta ragionata di azioni 

di sistema e di esperienze di innovazione. La banca dati dei Buoni Esempi fino ad oggi racco-

glie 2353 esperienze di innovazione, classificate e rese disponibili per la consultazione, insieme 

ai materiali messi a disposizione dalle amministrazioni per le attività di diffusione e scambio.

C’è poi il portale PAQ – Pubblica Amministrazione di Qualità http://www.qualitapa.gov.it/, 
realizzato in collaborazione con il Formez e in partnership con Confindustria, Cittadinanzatti-

va, Ministero di Giustizia, Ministero della Pubblica Istruzione, Regioni e le amministrazioni loca-

li più avanzate a livello nazionale, un progetto con il quale il Dipartimento della Funzione Pubblica 

cerca di sostenere le amministrazioni impegnate a 

migliorare la propria performance e 

la qualità dei servizi pubblici at-

traverso diversi strumenti, quali 

ad esempio la diffusione delle 

esperienze migliori e la valuta-

zione delle prestazioni, anche 

attraverso il benchmarking.

Navigando sul portale http://
www.qualitapa.gov.it/bench-

marking/ si possono trovare in-

formazioni su diversi casi “virtuosi” di 

pubblica amministrazione. Alcune di queste 

esperienze, quali Benchmarking QClub, Accountabi-

lity Club, Misurazione delle performance e Barometro della 

Qualità, sono realizzate con la supervisione del Dipartimento. 

adozione di standard, misurazione 
della soddisfazione e benchmarking



61

Il benchmarking delle Camere di Commercio:  
il sistema informativo Pareto

Anche il sistema camerale si è dotato da tempo di una piatta-
forma per rilevare la qualità dei servizi erogati e permettere 
un confronto su base nazionale degli standard raggiunti, fi-
nalizzato anche al supporto dei processi decisionali. 
Allo stato attuale è stata definita l’architettura e le logiche di 
costruzione degli indicatori di benchmarking, finalizzati alla 
misurazione della capacità dell’ente di raggiungere gli obiet-
tivi strategici e di mantenere adeguati standard di efficienza, 
efficacia e qualità nei processi di lavoro e nella gestione delle 
risorse. 
Questa architettura prevede, innanzitutto, la focalizzazione 
sulle variabili organizzative il cui presidio rende possibile la 
qualità e l’efficacia del servizio all’utenza. Il monitoraggio 
continuo e, quindi, l’innesco di azioni correttive su queste 
leve organizzative costituisce l’elemento fondamentale per 
un corretto equilibrio ed un efficiente utilizzo delle risorse 
economiche e strutturali.

Ad esempio il QClub http://www.qualitapa.gov.it/benchmarking/qclub/ è un network nazio-

nale di amministrazioni, di cui fanno parte Trento, Milano, Torino, Genova, Venezia, Bergamo, 

Bolzano e Modena, che sta elaborando un set di indicatori di efficacia ed efficienza relativi 

ai servizi anagrafici e dello stato civile, nonché alla gestione del personale e al benessere orga-

nizzativo. Infatti per una amministrazione che lavori sui temi della qualità e del miglioramento 

continuo è indispensabile uno studio e un confronto sistematico con altre organizzazioni, per 

poi adattare le prassi migliori al proprio contesto. 
Altro network nazionale è quello di IQuEL, Innovazione e Qualità per gli enti locali, http://www.
iquel.it/project/default.asp/, un progetto a cui partecipano enti diversi (è guidato dal Comune 

di Parma e vede coinvolti: i Comuni di Firenze, Modena, Bologna, Piacenza, Reggio Emilia; le 

Province di Padova, Vicenza, Parma, Chieti, Rimini, Brescia, Pesaro-Urbino; la Regione Emilia-

Romagna, Associazioni di Enti Locali (Comunità Montana Val Nerina), e vanta il supporto scienti-

fico dei Dipartimenti di Statistica di tre Università, Parma, Padova e Firenze. Scopo di questo pro-

getto è di sviluppare un sistema di monitoraggio e valutazione della qualità dei servizi erogati 

dagli uffici della Pubblica Amministrazione attraverso strumenti informatici dedicati. I dati rac-

colti saranno utilizzati per la definizione e l’attuazione di concrete azioni di miglioramento della 

propria organizzazione e la personalizzazione 

dei servizi per i cittadini, con una particolare 

attenzione alla multicanalità. 

È indirizzato allo scambio di prassi e meto-

dologie per gestire la qualità dei servizi pub-

blici anche il network europeo EuroQuality 
Benchmarking Seminar http://www.qualit-
ycities.eu/, composto da un gruppo di comu-

ni (Almansa, Trolhattan, Scandiano e l’Unione 

delle Terre Verdiane, oltre a Blansko) che rap-

presentano la Spagna, la Svezia, l’Italia e la 

Repubblica Ceca. Le amministrazioni parteci-

panti sono partite dalla comune convinzione 

che il settore pubblico debba giustificare con 

la qualità e l’efficacia dei servizi l’impiego del 

pubblico denaro. Obiettivo del progetto è di 

creare appunto un network fra diverse mu-

nicipalità: le esperienze di eccellenza in Italia 

ed in Europa dovranno diventare gli standard 

di qualità dei partecipanti. 

Ma come “misurare” la qualità effettiva dei 

servizi pubblici e monitorarla nel tempo? 

Come costruire un set di indicatori che per-

metta una valutazione comparativa magari su 

scala nazionale? Un’altra interessante speri-

mentazione in questo ambito viene dal Barometro della qualità http://www.qualitapa.gov.it/
benchmarking/barometro-della-qualita/ nato per progettare un sistema condiviso di indica-

tori della qualità effettiva dei servizi pubblici che consenta di misurare e comparare, nel tempo 

e tra istituzioni analoghe, i livelli di qualità dei servizi erogati. 

Nell’ambito di questa esperienza rientra anche la realizzazione di un’applicazione informatica 

da mettere a disposizione delle istituzioni interessate, per l’analisi della qualità effettiva dei 

servizi erogati. Alla fase pilota dell’iniziativa hanno contribuito diverse istituzioni, fra cui anche 

l’Unione Italiana delle Camere di Commercio. 
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Trasparenza: una cultura 
prima ancora che un obbligo di legge 
di Luciano Hinna*

La trasparenza è un valore che sembra scontato a prima 

vista, ma scontato non è. 

Intorno a questo valore ruota buona parte dell’ultima ri-

forma della pubblica amministrazione introdotta con il 

decreto 150 del 2009. Infatti, senza trasparenza non si 

riesce a creare quella pressione sui risul-

tati e sui comportamenti da parte degli 

stakeholder esterni alle PA e da parte 

degli stessi dipendenti pubblici. Senza 

trasparenza si vanifica tutto il processo 

di misurazione e valutazione delle per-

formance; senza trasparenza non si rie-

sce a gestire il sistema della selettività e 

della premialità, senza trasparenza non si 

gestisce l’integrità e non si combatte la 

corruzione. Vale quindi la pena coglierne 

la filigrana tecnica e culturale per poter 

utilizzare questo valore al meglio. 

La trasparenza non è solo un elemento sancito dalla nor-

ma, ma è anche una opzione etica ed in quanto tale assu-

me un valore culturale: esiste un “minimo” che può essere 

assunto come un dovere organizzativo ed un “massimo 

tendenziale” lasciato allo spazio etico, a ciò che non è ri-

chiesto dalla norma ed è quello che fa la differenza quan-

do si confrontano i vari modelli di democrazia nei vari 

paesi. Il tutto si colloca nel grande filone dell’Open Data 

Government che ha già animato l’agenda di tanti governi 

dopo la crisi finanziaria recente. 

La trasparenza, però, non è un concetto nuovo: il legisla-

tore italiano si è interessato a più riprese della trasparenza 

amministrativa e lo stesso concetto nel tempo ha subito 

una evoluzione legata anche all’utilizzo di nuovi strumen-

ti che la garantiscono. Con la recente riforma della PA è 

stato introdotto (art 11 Dlgs 150) il concetto di “traspa-

renza intesa come accessibilità totale”, anche attraverso 

lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle 

amministrazioni pubbliche, delle informazioni concer-

nenti ogni aspetto dell’organizzazione ed ogni fase del 

ciclo della performance.”

Si tratta della “casa di vetro” alla quale faceva riferimento 

Giannini negli anni Settanta? Certamente si ispira a quel 

concetto. La norma, infatti, fissa le modalità di traspa-

renza, ovvero gli strumenti e i mezzi (…siti istituzionali), 

ma individua anche che cosa deve essere oggetto della 

trasparenza stessa (…ogni aspetto 

dell’organizzazione, degli indicatori 

relativi agli andamenti gestionali e 

all’utilizzo delle risorse per il perse-

guimento delle funzioni istituziona-

li, dei risultati dell’attività di misu-

razione). La norma, infine, delinea 

anche le motivazioni, intese come 

“controllo sociale” (civic audit) sia 

all’interno delle stesse organizzazio-

ni che da parte dei cittadini esterni 

alla amministrazione (…allo scopo di 

favorire forme diffuse di controllo del 

rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità). 

È questa la pressione sui risultati che si viene a creare da 

parte dell’opinione pubblica: un elemento nuovo per certi 

versi e tutto da coltivare.

Da quanto fin qui esposto si comprende come esistano 

traiettorie e dimensioni diverse della trasparenza: quella 

giuridica, quella organizzativa e quella culturale 

Tralasciando quella organizzativa, delineare la traiettoria 

giuridica è semplice: basta mettere in fila le norme che dal 

1957 ad oggi si sono succedute e che direttamente o in-

direttamente hanno trattato della trasparenza. Si è passati 

da una concezione della trasparenza come una conces-

sione del principe al suddito ad un diritto dei cittadini da 

esercitare a prescindere dagli interessi specifici sottostanti. 

Si è passato dall’accesso agli atti, un diritto del cittadino 

da salvaguardare, ma limitatamente ai temi ed ai contesti 

che lo riguardavano da vicino, alla necessità di dare infor-

mazioni su che “cosa la PA fa” – la stagione degli URP, per 

intenderci-, fino ad arrivare alla trasparenza prevista dalla 

riforma su “come lo fa”, “chi lo fa”, e “con quali risultati” 

– il piano della performance ex ante, il rapporto di per-

Senza trasparenza 

si vanifica tutto 

il processo di 

misurazione 

e valutazione 
delle performance.
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formance ex post con gli indicatori di qualità dei servizi, i 

profili professionali, la premialità etc.

Ora, ciò che va rilevato è che nella maggior parte dei casi le 

amministrazioni hanno incontrato grandi difficoltà già ad 

adeguarsi alle norme del passato, e quindi non è difficile 

immaginare le difficoltà che si incontrano per adeguarsi a 

quelle introdotte con la recente riforma. Il problema però 

non è tecnico, è di cultura, quindi di comportamento. Nel 

panorama ovviamente non mancano le solite best practi-

ce, ma mediamente la nostra PA non si è ancora orientata 

al nuovo concetto di trasparenza mentre oggi la realtà so-

ciale lo richiede.

La nuova economia dei siti e dei blog, la “blogsfera” come 

viene normalmente definita, consente una domanda ed 

una offerta di trasparenza che non era neanche immagi-

nabile solo qualche anno fa. 

Oggi, un cittadino qualunque armato di un semplice cel-

lulare ed un collegamento internet, ovvero 

strumenti alla portata di tutti, può creare dei 

problemi ad una multinazionale o ad un go-

verno, ad un sindaco o ad un ente locale o a 

una qualsiasi struttura pubblica: il suo mes-

saggio può esser ripreso da milioni di persone 

e nel giro di pochissimo tempo fare il giro del 

paese cosicché un episodio, positivo o nega-

tivo che sia, può essere immediatamente sul-

la bocca di tutti e creare consenso o dissenso, 

a seconda dei casi. 

Tutto questo è importante, ma non sufficiente: è neces-

sario che anche i cittadini, gli stakeholder, l’opinione 

pubblica si approprino di questo diritto ed esprimano una 

domanda crescente di trasparenza che non potrà che mi-

gliorarne l’offerta a vantaggio della democrazia e quindi a 

vantaggio di tutti.

L’evoluzione che si intravede è intendere la trasparenza 

come strumento di relazione e coinvolgimento con i pro-

pri stakeholder per avvicinare sempre più le singole PA 

alla società civile e migliorarne non solo il rapporto, ma, 

attraverso una attenta strategia di ascolto (accountabili-

ty evoluta), coglierne i suggerimenti per migliorare anche 

la qualità delle prestazioni. Come coinvolgere i cittadini 

e l’opinione pubblica? La pubblica amministrazione pur-

troppo non è ancora vissuta come un bene comune, un 

bene pubblico; è come se, per assurdo, non fosse pub-

blica. Se un tempo il cittadino in quanto suddito veniva 

lasciato fuori dal castello, oggi è la PA che rischia di essere 

emarginata dalla società civile anche per distrazione di 

quest’ultima. Da qui l’importanza di gestire la trasparenza 

in modo diverso utilizzando lo strumento della stakehol-

der engagement mutuato dalle tecniche di responsabilità 

sociale delle imprese – su cui poggia la possibilità di rea-

lizzare quel civil audit che la riforma, in qualche misura, 

delinea.

In conclusione le dimensioni della trasparenza introdotte 

con la riforma sono sostanzialmente quattro: 

• rispetto all’oggetto che deve definire chi fa che cosa, 

come, con quale risultato;

• rispetto agli strumenti tecnologici che vanno armoniz-

zati e messi a sistema (URP, siti, numeri verdi, reti ami-

che etc);

• rispetto agli strumenti gestionali è stato introdotto 

dalla riforma uno strumento nuovo: il piano della tra-

sparenza;

La trasparenza, però, se è vero che un diritto per il cit-

tadino ed un dovere per la PA, è vero anche che è uno 

strumento di relazione con i cittadini ed è essa stessa 

oggetto di misurazione come una delle dimensioni della 

performance aziendale, ma perché funzioni necessita di 

un livello culturale adeguato.

La trasparenza, infatti, è una cultura che deve alimentare 

sia l’offerta della PA che la domanda dell’opinione pub-

blica, e se la riforma incide sulla offerta come si fa a qua-

lificare la domanda?

La sfida è anche li: la trasparenza è una veste mentale da 

indossare ed altre forze debbono necessariamente entrare 

in campo: scuola, politica, economia etc.

Gli inglesi usano una espressione efficace per descrivere 

coloro che sono riluttanti alla trasparenza: dicono che 

quando giocano tengono le carte strette al petto e si 

guardano intorno sospettosi e guardinghi perché temo-

no, come nel quadro di Caravaggio, che qualche baro 

aggiri l’imparzialità e la lealtà del gioco. Giocare a carte 

scoperte conviene a tutti: forse diminuirebbero i bari 

ma certamente consentirebbe un maggiore controllo 

sociale che è quello che la trasparenza può consentire. 

[*Componente CIVIT - Commissione per la Valutazione, 

la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni pub-

bliche] 

La pubblica amministrazione, purtroppo 

non è ancora vissuta come un bene 
comune, un bene pubblico; è come se, 

per assurdo, non fosse pubblica.
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“L’idea di mio padre, che ha fondato l’azienda, è che il 

lavoro si porta lì dove ci sono i lavoratori e l’ingegno, e 

non il contrario, come si vede spesso, che il lavoro viene 

portato fuori solo per risparmiare. Per questo, una volta 

partito dall’Umbria alla volta di Milano, ed avere lavorato 

prima come dipendente, ha poi fondato le sue industrie, 

ma nel 1968 è tornato in Umbria per aprire uno stabili-

mento a Massa Martana, dove ha ritenuto che ci potessero 

essere lavoratori competenti e soprattutto motivati.

Una scelta che ci sembrava azzardata e che invece si è di-

mostrata vincente.

Il legame con il territorio è vitale per un’azienda e, vice-

versa, è un fondamentale traino anche per il territorio.”

Un’affermazione che lascia stupiti se a farla è Gianluigi 

Angelantoni , l’uomo che guida un gruppo di livello mon-

diale, con sedi in Francia, Germania, Cina e India, ma che 

ha il suo cuore pulsante proprio in Umbria.

Una holding planetaria che, nata a Milano nel 1932 con 

attività legate alla refrigerazione, oggi è ai vertici interna-

zionali per un ventaglio di settori:

“Essenzialmente sono tre le gambe su cui poggia la nostra 

attività – semplifica Gianluigi Angelantoni – la produzione 

di apparecchiature nel settore delle camere per prove am-

bientali simulate (testing), la fabbricazione di apparecchi 

biomedicali nell’area della scienza della vita (life science) 

e la produzione di energia da fonti rinnovabili (renewable 

energies).”

Tutte attività per le quali l’Angelantoni Group è un leader 

a livello internazionale con diversi fiori all’occhiello:

“Ci siamo aggiudicati numerosi bandi internazionali che ci 

vedevano competitori con prestigiose aziende straniere- 

racconta Gianluigi Angelantoni – In particolare mi piace 

ricordare la gara che ci ha visto vincitori per il progetto 

di conservazione della mummia di Similaun che oggi è 

esposta nel Museo Archeologico di Bolzano. Abbiamo su-

perato l’agguerrita concorrenza tedesca che peraltro quasi 

giocava in casa, dal momento che la scoperta riguardava 

i resti di un uomo tirolese. Ebbene per noi si è trattato 

di una vera sfida tecnologica dove, con la collaborazione 

del Politecnico di Milano, siamo riusciti ad affermarci con 

indiscussi consensi. Ed oggi è una speciale camera firmata 

Angelantoni a custodire il prezioso reperto.”

Dalla tutela del passato alla proiezione verso il futuro con 

la costruzione nel 2007 a Bangalore (in India) del gran-

de simulatore spaziale per prove di satelliti costruito dalla 

Angelantoni Industrie Spa in due anni di lavoro per conto 

di Isro, Indian Satellite Research Organization: un impian-

to da tredici milioni e mezzo di euro, alto undici metri 

con un diametro di sette al cui interno si raggiungono 263 

gradi centigradi.

Angelantoni dal 1988, anno in cui costruì il primo simu-

latore spaziale, si occupa di questo settore ed è diventato 

uno dei primi tre produttori a livello mondiale.

Ma sono innumerevoli le attività che vedono l’azienda 

umbra affermarsi sui mercati globali.

Ad esempio tutto il vasto settore denominato “life scien-

ce”: quello che riguarda apparecchiature frigorifere da la-

boratorio per il settore farmaceutico e biomedicale finaliz-

zate allo stoccaggio di materiali biologici.

In questo campo Angelantoni ha addirittura allestito interi 

laboratori in strutture ospedaliere anche in Umbria.

L’altro grande settore per il quale Angelantoni può fre-

giarsi di un marchio di eccellenza è senza dubbio quello 

legato alla Green Energy con la produzione di elettricità da 

fonti rinnovabili.

“Nel 2003 – ricorda Gianluigi Angelantoni – con il pro-

fessor Rubbia presidente dell’Enea, vincemmo una gara 

europea per produrre tubi ricevitori a 550° per le centrali 

solari termodinamiche. Abbiamo integrato quella tecno-

logia con brevetti anche nostri e nel 2014 prevediamo di 

arrivare alla piena capacità industriale con la produzione 

di 140.000 tubi.

Si tratta di una tecnologia innovativa con questi tubi che 

riescono ad imprigionare i raggi solari e a surriscaldare dei 

sali fusi (che peraltro sono dei normali fertilizzanti utiliz-

zati in agricoltura). Il calore prodotto incontra un circuito 

d’acqua e produce vapore che alimenta una turbina ge-

neratrice di elettricità. Niente utilizzo di oli minerali che, 

Tecnologia con l’anima
di Roberto Sabatini Dall’impegno nell’energia verde, ai prodotti 

biomedicali, alle apparecchiature per prove 

ambientali simulate
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oltre ad essere altamente inquinanti ed infiammabili rag-

giungono al massimo 380° contro i 550° dei sali, mentre 

questi ultimi, grazie al calore che riescono ad accumulare, 

garantiscono una produzione continua di energia elettrica 

anche durante le ore notturne. Un’autentica innovazione, 

dal momento che le varie centrali solari termodinamiche 

attualmente in costruzione in varie parti del mondo, uti-

lizzano tutte tubi tradizionali.”

Tecnologie di avanguardia, dunque, che puntano ad una 

nuova qualità della vita che passi anche per un rispetto 

rigoroso della natura:

“Purtroppo in Italia siamo solo all’inizio – si rammarica 

Angelantoni – e registriamo un ritardo considerevole ri-

spetto al resto del mondo per quanto riguarda l’energia 

verde.

Da noi manca una visione strategica: basta pensare che 

Nella foto, Gianluigi 
Angelantoni.

Gianluigi Angelantoni, nato a Todi 
nel 1944, ha cominciato la sua at-
tività imprenditoriale a Milano 
nell’azienda paterna dove è rima-
sto fino al 1977, quando è torna-
to in Umbria come amministratore 
delegato della “Angelantoni Centro 
Sud”. Un rapporto particolare con 
la regione e con il territorio, quello 
di Gianluigi Angelantoni, che non 
nasconde di sentirsi a casa proprio 
quando abita nel Cuore Verde d’Ita-
lia. “Sarebbe un luogo ideale – dice 
Angelantoni – se non fosse per la 
cronica carenza di infrastrutture che 
ci fanno sentire isolati dal mondo. 
Difficili e rari i collegamenti ae-
rei, per non parlare poi delle stra-
de. Una difficoltà enorme far venire 

chiunque nella nostra sede a Massa 
Martana.”
Ma il legame con il territorio rima-
ne forte e soprattutto il rapporto con 
la natura, basato su un rispetto che 
stupisce e che invece trova applica-
zione anche nelle scelte aziendali:
“Noi siamo contrari in linea di prin-
cipio a coprire terreni agricoli con i 
pannelli fotovoltaici – dice Gianlu-
igi Angelantoni – perché si distrug-
ge un patrimonio fertile destinato a 
produrre. Privilegiamo dunque zone 
improduttive come cave dismesse o 
appezzamenti sassosi.”
Un rispetto che deriva anche dal rap-
porto particolare di Angelantoni con 
la natura: infatti frequentemente ab-
bandona i vestiti da manager per in-

dossare la muta da sub e la maschera 
per immergersi negli abissi marini. 
(ha anche elaborato in fabbrica una 
zavorra mobile che lo aiuta nelle di-
scese in profondità ndr).
È anche socio fondatore e consi-
gliere della Planet Life Economy 
Foundation, una onlus impegnata 
nella realizzazione di progetti lega-
ti alla sostenibilità ambientale, con 
un presidente manager come Paolo 
Ricotti, ex ad di Perugina, Heineken 
e Coin.
Gianluigi Angelantoni è sposato con 
la signora Roberta ed è padre di Fe-
derica, già attivamente impegnata 
nelle aziende del gruppo.
Attualmente è il vice presidente vi-
cario di Confindustria provinciale.

in Germania esiste una programmazione specifica fino al 

2020 ed addirittura si lavora già su proiezioni che si spin-

gono fino al 2050.

Purtroppo in Italia sembra che manchi un senso dello sta-

to e sembra inimmaginabile una larga convergenza tra 

maggioranze ed opposizioni come invece è successo in 

Germania relativamente alle strategie energetiche consi-

derate un’emergenza da affrontare tutti uniti.”

Manca dunque una guida razionale che affronti il proble-

ma dell’energia e questo sarebbe anche evidenziato dal 

drastico taglio dei fondi governativi legati all’incentiva-

zione dell’energia verde…

“È uno sbaglio tagliare drasticamente i finanziamenti – 

sostiene Gianluigi Angelantoni – Sarebbe stato meglio ri-

durre gradualmente gli incentivi e magari trovare il modo 

di obbligare il sistema paese ad attuare risparmi energeti-

ci, magari imponendo di costruire le abitazioni secondo i 

nuovi criteri di sostenibilità.”

Criteri che dovrebbero essere seguiti ed incrementati cer-

cando di coniugare in tutti i settori la sostenibilità am-

bientale con il profitto delle aziende; non un’utopia, ma 

la necessaria linea di condotta da seguire per garantire 

una crescita ecocompatibile. 

Gianlugi Angelantoni una sensibilità verde



Se la stella polare della nuova politica economica del-

la giunta regionale guidata dalla presidente Marini è la 

green economy (tutti i documenti programmatici varati in 

questi mesi, a cominciare dal Dap – Documento di pro-

grammazione annuale – vanno in modo deciso in questa 

direzione e affermano che gli incentivi regionali saranno 

modificati per dare concretezza a tale scelta), non si può 

certo dire che si inizi da zero. Parco energie rinnovabili 

(Per), Sirci, Fasola Bologna, Benedetti sono tra i principa-

li “nomi chiave” su cui far leva per dare concretezza alla 

“green economy” in salsa umbra. Una sorta di “cavalieri” 

del nuovo sviluppo economico della regione. 

Un balzo in avanti, una nuova fase in quella scelta del-

la qualità che da tempo caratterizza, almeno a livello di 

ispirazione e di modello, la scelta dell’Umbria per essere 

competitiva sul mercato aperto. 

Anzi, sui mercati, perché le attività imprenditoriali cita-

te agiscono in settori molto diversi, ma con una scelta di 

fondo alle spalle: la qualità, che si fonda sull’ecologia non 

solo in senso ambientale, ma anche economico. Un modo 

di essere e di stare sul mercato molto “umbro”, nel sen-

so di impregnare la propria iniziativa economica di valori 

profondi e antichi, a cominciare dal ruolo e della respon-

sabilità sociale dell’imprenditore. Attività che hanno un 

legame profondo – a tutti i livelli – con il territorio, che da 

questo traggono la spinta vitale e il “marchio” di qualità. 

Imprese, insomma, che al territorio danno (non solo come 

attivatori di occupazione e di investimenti, ma anche 

come partecipazione attiva al cosiddetto “bene comune”, 

dando concretezza al principio della responsabilità sociale 

dell’imprenditore) e dal territorio ricevono.

Così Sirci Gresintex (controllata da Gold, la holding fami-

glia di Franco Colaiacovo), azienda con sede a Gubbio e 

leader di settore in Italia nella produzione di tubi e rac-

cordi in materie plastiche, riesce a conservare i valori e 

la tradizione che la contraddistinguono, nella logica di 

un’evoluzione continua. Con 200 addetti e oltre 20 tra 

stabilimenti e centri logistici, in tutta Italia e nell’area del 

Mediterraneo (con la controllata Ekotem, situata nel por-
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Campioni “green”
di Giuseppe Castellini

to strategico di Gioia Tauro, l’azienda garantisce forniture 

nel sud Italia e nell’area del Mediterraneo), Sirci Gresintex 

è un sicuro punto di riferimento per il settore. Presenta 

una gamma di prodotti completa e di altissima qualità e 

il servizio è inappuntabile. Con alcuni record significativi. 

Nata nel 1963, è la prima realtà del comparto a produr-

re attraverso fonti di energia rinnovabile e ad aver otte-

nuto, nel 2006, la certificazione etica SA8000. Non solo, 

ma nella sede di Gubbio – dove si trovano la “testa” e il 

“cuore” dell’impresa – è stato realizzato il primo grande 

impianto fotovoltaico italiano. Tradizione e innovazione, 

quindi, o meglio innovazione basata su solide radici. Non 

a caso il presidente di Sirci Gresintex, Giuseppe Colaiacovo, 

non solo è uno degli imprenditori principali dell’Umbria, 

ma anche uno dei più interessanti per la sua capacità di 

guardare al futuro, di scegliere la qualità e la sostenibilità 

ambientale, sociale ed economica, per dare concretezza 

a un modello di realtà imprendi-

toriale socialmente responsabile.

Nello sviluppo della “green eco-

nomy”, in Umbria non si può 

prescindere dal Parco energie 

rinnovabili (Per). Ubicato nel 

comune di Guardea, a pochi 

chilometri da Amelia, è uno dei 

maggiori esempi italiani di agro-

nomia, edilizia e ospitalità “gre-

en”. Un luogo a contatto con la 

natura e al tempo stesso alta-

mente tecnologico. 

Un centro di applicazione speri-

mentale delle soluzioni che con-

sentono di realizzare strutture 

a basso consumo energetico e 

Il Parco energie 
rinnovabili (Per), nel 
comune di Guardea, 

vicino Amelia.



a bassa emissione di CO2. I visitatori del 

Parco, che mangiano nel ristorante o che 

alloggiano nella struttura, compiono un 

vero percorso formativo sull’attenzione al 

risparmio dell’acqua, sull’uso delle luci 

a basso consumo e sull’utilizzazione dei 

contenitori usati. Un luogo estremamente 

godibile e ricreativo e al tempo stesso edu-

cativo, nel senso di un’educazione pratica. 

Un’immersione nel mondo che sarà e che 

già in parte è, visto che sui temi della so-

stenibilità ambientale – che comporta an-

che quella sociale – è in via di potente accelerazione.

Un luogo pensato e creato dai fondatori, Alessandro e Chiara, 

fondato sul loro amore per le energie rinnovabili e per l’agri-

coltura, nella convinzione che fosse possibile “inventare” un 

posto dove le persone possano comuniare in modo più se-

67

e pioggia – un’espe-

rienza unica), che 

dispone di due posti 

letto, bagno e cucina 

accessoriata.

Nell’offerta enogastronomica umbra di grande qualità, i 

cui prodotti hanno quel sapore unico che solo il loro com-

penetrarsi con i valori di una terra può dare, come se aves-

sero assorbito millenni di storia e di cultura e riescano a 

trasmetterli, si staglia la Cantina Castello Monte Vibiano 

Vecchio, che si trova a Marsciano è che una creatura del-

la famiglia Fasola Bologna. L’azienda si estende per circa 

500 ettari in una delle più suggestive campagne umbre. 

I vigneti, di antica e pregiata tradizione che affonda le 

radici in tempi antichissimi, si trovano nelle colline vici-

no alla collina e sono coltivati soprattutto ad uve rosse. 

Soprattutto Sangiovese, accompagnato da Merlot, Sagran-

tino, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Syrah. Grande 

attenzione anche ai vigneti a bacca bianca, pur se presenti 

in maniera minore, che vertono su due vitigni tipici della 

regione, quali Trebbiano e Grechetto, uniti al Sauvignon 

Blanc. Di grande pregio pure la produzione di olio extra-

vergine d’oliva, realizzata su 50 ettari. L’Andrea, Monvì, 

Palaja, Villa Monte Vibiano Rosso, Moronete, Villa Monte 

Vibiano Bianco sono i principali “cavalli” di battaglia della 

Cantina, di grande successo sul mercato. Anche in questo 

caso, qualità che è tutt’uno con la responsabilità sociale, 

e quindi con la green economy. Tanto che l’azienda, tra i 

vari riconoscimenti su tale fronte, ha ottenuto, da parte 

del prestigioso ente certificatore DNV (Det Norske Veritas), 

la certificazione ambientale ISO 14064 per l’abbattimento 

delle emissioni di gas ad effetto serra. 

Nel Parco energie 
rinnovabili si trova 
la Casa Energia Zero, 
completamente 
autonoma sotto il 
profilo energetico.

Attività che hanno un legame 

profondo con il territorio, che da 

questo traggono la spinta vitale  

e il “marchio” di qualità. 

reno e profondo. Un luogo, in definitiva, in cui si sta bene e 

si imparano le virtù della sostenibilità sociale ed ambientale 

(viene in mente un vecchio slogan dell’Apt, “l’Umbria è bella 

e fa bene”). Un luogo dotato di aule didattiche tecnologica-

mente avanzatissime, di sala conferenza, di moderne camere 

e junior suite, di appartamenti. Nell’offerta ricettiva brilla la 

Casa Energia Zero, completamente autonoma sotto il profilo 

energetico (si rifornisce di energia rinnovabile da sole, vento 



Tutto cominciò quasi quarant’anni fa, nel 1973, quando 

il Governo della Repubblica Federale Tedesca comunicò il 

luogo in cui sarebbe sorta una delle nuove centrali nucle-

ari. Si trattava di Wyhl, piccolo paese di circa 3000 abi-

tanti situato sul confine franco-tedesco, ad una trentina 

di chilometri da Friburgo. La protesta, iniziata da soli 27 

cittadini del paese, divampò: se poteva essere facile pre-

vedere l’adesione di studenti ed intellettuali della vici-

na Friburgo, sede di una delle più importanti università 

tedesche, nessuno poteva immaginare la partecipazione 

ed il coinvolgimento di agricoltori, allevatori, semplici cit-

tadini dei paesi circostanti, anziani sindaci conservatori. 

I diversi soggetti, che in breve tempo divennero “massa 

critica”, seguivano le ragioni più diverse: il timore per la 

formazione di nebbie dagli impianti di raffreddamento, 

tali da poter ingrigire il cielo della cosiddetta “Toscana te-

desca”; il riscaldamento delle acque del Reno, che avreb-

be danneggiato la biodiversità della zona; le conseguenze 

sulla filiera industriale, che avrebbero fatto della zona un 

secondo “bacino della Ruhr” minandone così il carattere 

agricolo e turistico; la diffidenza, che già incominciava a 

farsi strada, sulla sicurezza delle centrali nucleari. Il mo-

vimento si ingrandì, acquisì forza e competenza, continuò 

ad organizzare proteste e coordinare ricorsi legali, fino a 

che, nel 1983, il Presidente del Baden-Württenberg Lothar 

Späth dichiarò che la centrale non sarebbe stata neces-

saria prima del 1990. Nel 1987 dichiarò che i lavori non 

sarebbero incominciati prima del 1997.

Il movimento di protesta aveva vinto. Ma da quella che 

oggi viene riconosciuta come l’origine del movimento 

antinuclearista tedesco (e, di fatto, del più 

grande partito verde d’Europa), nacque qual-

cosa d’altro. Il fatto che la protesta fosse ec-

cezionalmente trasversale creò le basi per una 

nascita di una cultura della sostenibilità, che 

volle andare molto oltre alla protesta. Dal NO 

ci si chiese “Ed allora cosa?” e ci si rispose 

“Ma invece”.

Nel 1986 (l’anno della catastrofe di Chernobil) 

il consiglio comunale di Friburgo approvò il Piano Ener-

getico Sostenibile, teso a liberare la città dalla necessità 

dell’energia nucleare, che allora rappresentava oltre la 

metà del fabbisogno energetico comunale. Nel 1996 (un 

anno prima del Protocollo di Kyoto) i consiglieri comunali 

approvarono il Piano per la Stabilità del Clima, che impo-

neva alla città di ridurre le emissioni di anidride carbonica 

del 25% entro il 2007. 

In pratica negli ultimi tre decenni, la situazione politica e 

sociale di Friburgo e la zona circostante vennero attraver-

sate da una sorta di new deal economico, in cui l’econo-

mia “verde” fa la parte del leone. Nella città, che conta 

poco più di 200.000 abitanti, l’economia ambientale è 

rappresentata da ben 10.000 posti di lavoro, suddivisi in 

1500 ditte; il settore contribuisce per circa 500 milioni di 

euro di fatturato annuale. Tali valori sono quasi cinque 

volte superiori alla media nazionale tedesca.

Elencare tutti i sotto-settori che caratterizzano questo 

successo sarebbe impossibile. Tra di questi è senz’altro 

importante citare la ricerca e la produzione di prodotti 

per l’energia solare (pannelli fotovoltaici, termici, micro-

chip, plasma, strati sottili, etc...). In questo campo spicca 

senz’altro il Fraunhofer Institut ISE per i sistemi ad energia 

solare, che con i suoi 900 dipendenti, è il secondo centro 

europeo del settore. Nel campo della ricerca, poi, l’univer-

sità cittadina ha ottenuto nel 2007 lo stato di università 

d’elite, grazie anche alla creazione di un Centro Interdisci-

plinare per le Energie Rinnovabili.

La presenza di tale strutture di eccellenza ha ovviamen-

te generato alcuni effetti a catena soprattutto nel campo 

Punti di vista     

68

Friburgo,  
un modello europeo
di Andrea Burzacchini*

…negli ultimi tre decenni, la situazione 

politica e sociale di Friburgo e la zona 

circostante vennero attraversate da una 

sorta di new deal economico, in cui 

l’economia “verde” fa la parte del leone.



della bio-edilizia. La progettazione del quartiere a basso 

impianto energetico di Vauban durante gli anni ‘90 ren-

de difficile stabilire quali siano le cause e quali le conse-

guenze. Fatto sta che decine di studi di architetti ed inge-

gneri si sono trasferiti nella città, dove la collaborazione e 

la concorrenza favorivano una crescita comune. 

Un terzo settore che ha concorso alla crescita collettiva è 

quello dell’educazione ambientale e della consulenza nei 

vari settori della sostenibilità. Friburgo è ora la sede di 

grandi organizzazioni ambientali tedesche ed internazio-

nali, così come di diverse ditte impegnate nel campo del-

la progettazione ambientale internazionale. Tutte queste 

sfruttano ovviamente la favorevole situazione della città, 

che richiama ogni anno migliaia di “turisti ambientali”, 

tra studenti, ricercatori, amministratori ed imprenditori.

Naturalmente l’agricoltura e la filiera del cibo non possono 

essere escluse da questa realtà. Sono infatti decine gli agri-

coltori e i viticoltori che abbandonano un approccio con-

venzionale, per dedicarsi ad un’agricoltura con standard 

organici estremamente elevati, il cui approccio ha ricadute 

puntuali sull’intera filiera, dal campo alla tavola, inclu-

dendo infatti supermercati e catering biologici. Esperienza 

di spicco in questo campo è senza dubbio la Regionalwert 

AG, società ad azionariato popolare, che mobilita capitali 

all’interno della regione, per sostenere un’agricoltura con 

standard ecologici, sociali ed economico-locali.

Continuare questo elenco diventerebbe noioso, ma una 

prima conclusione può essere tracciata. Il successo di Fri-

burgo non sarebbe stato possibile se la classe imprendi-

toriale avesse guardato solo al successo economico imme-

diato del singolo, invece di credere in una crescita comune 

a lungo termine. L’esempio migliore in questo senso è 

rappresentato dal Solar Info Center, struttura unica all’in-

terno della quale quasi 50 imprese indipendenti, per un 

totale di oltre 400 impiegati, convivono scambiandosi in-

formazioni, lavorando a progetti comuni, e suddividendo-

si spazi collettivi. Competizione sì, ma non solo.

Una seconda conclusione riguarda il rapporto con le isti-

tuzioni e la politica. La classe imprenditoriale non si è mai 
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lamentata delle “intrusioni” della politica, dei “lacci e 

lacciuoli” rappresentati dagli standard sempre più elevati 

e dalle regole sempre più stringenti. Non si vuole l’energia 

nucleare? Sviluppiamo nuove forme di energia. Si vuole 

ridurre il numero di automobili? Costruiamo biciclette, 

anche in leasing. Un consumo più responsabile riduce 

l’utilizzo di materie prime. Impegniamoci nel campo della 

consulenza! E via di questo passo...

Il successo più grande è proprio questo. Crescita economi-

ca non significa affatto distruggere il territorio, abolire le 

regole, puntare su forme di lavoro precarie e mal pagate, 

privilegiare la quantità alla qualità.

E significa anche credere in alcuni principi, come la qua-

lità della vita, il rispetto della natura, la crescita sociale e 

culturale. Quando, negli anni ‘80 il governo federale ri-

nunciò alla centrale nucleare, i responsabili della lobby 

nuclearista pronosticarono sdegnosamente che presto non 

si sarebbe più potuto accendere la luce di sera. 

A Friburgo la luce si accende ancora. Nelle case e nelle 

teste dei suoi abitanti. [*Fondatore e direttore di Aiforia – 

Agenzia per la Sostenibilità] 

Friburgo, sede di 
grandi organizzazioni 
ambientali tedesche  
ed internazionali.

La classe imprenditoriale 

non si è mai lamentata delle 

“intrusioni” della politica, dei 

“lacci e lacciuoli” rappresentati 

dagli standard sempre più 

elevati e dalle regole sempre più 
stringenti.



Green Utility nasce per una 

coincidenza che potrebbe 

definirsi astrale il 9 Marzo 

2007, esattamente lo stesso 

giorno in cui la Commissio-

ne Europea fissa gli obiettivi 

energetici e ambientali vin-

colanti per gli Stati membri 

al 2020, ossia la riduzione 

del 20% delle emissioni di 

gas serra, l’aumento dell’ef-

ficienza energetica del 20% e 

il raggiungimento della quota 

del 20% di energia prodotta 

da fonti rinnovabili.

La società originariamente 

da me fondata, è poi diventata una joint venture tra un 

team di giovani manager appassionati di energia e due 

importanti gruppi industriali, Solon SE, società tedesca 

leader mondiale nel settore fotovoltaico, e Gesenu SpA, 

primario operatore ambientale in Italia ed all’estero, per 

raccogliere la sfida della Rivoluzione Verde lanciata dalla 

Unione Europea per combattere i pericoli del cambiamen-

to climatico.

La mission imprenditoriale è quella di sviluppare grandi 

investimenti nel settore dell’energie alternative (grandi 

impianti fotovoltaici, impianti a biomasse) e di diventa-

re l’energy manager di riferimento di grandi realtà pub-

bliche (ospedali, infrastrutture sociali, quartieri fieristi-

ci, etc.) e private (quartieri residenziali, poli industriali, 

centri direzionali) offrendo agli stessi soluzioni energeti-

che su misura alimentate a fonti rinnovabili promovendo 

pertanto un risparmio energetico ad elevata compatibilità 

ambientale.

L’approccio di fondo è quello di creare un sistema ener-

getico distribuito, sostenibile ed efficiente, producendo 

energia pulita presso il cliente in funzione delle esigenze 

e dei consumi di questo, considerando come miglior fonte 

alternativa di energia proprio il risparmio energetico.

Una concreta declinazione di tale 

filosofia aziendale è stato l’im-

pianto fotovoltaico a thin film 

perfettamente integrato sui tetti 

della nuova Fiera di Roma che, 

essendo tra i più grandi del mondo, è in grado di coprire 

circa il 25% dei fabbisogni elettrici del polo fieristico, oltre 

a ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera in misura equi-

valente a 200 ettari di bosco!

Tale impianto ha assicurato il premio Impresa Ambiente 

2007 quale miglior giovane imprenditore nella Green Eco-

nomy. 

Dalla sua fondazione ad oggi, Green Utility, forte di un ma-

nagement team di circa 40 persone, ha realizzato impianti 

fotovoltaici per oltre 24 MWp e impianti di efficienza ener-

getica/cogenerazione per oltre 12 MWelettrici, attivando in 

tal modo oltre 200 Milioni di euro di investimenti.

Tali risultati sono stati raggiunti anche grazie alla partner-

ship societaria creata a giugno 2009 con il Fondo Sistema 

Infrastrutture (“FSI”), secondo fondo infrastrutturale ita-

liano ed espressione di Unioncamere, che per il tramite 

di Orizzonte Solare Srl (80% FSI e 20% Green Utility) ha 

già realizzato investimenti per oltre 60 Milioni di euro nel 

fotovoltaico. 

Punti di vista     
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Energia rinnovabile:  
significative esperienze in Umbria
di Silvio Gentile*

Energia 

rinnovabile in 

joint venture 

partecipata 

anche dalla 

GESENU e da 

Unioncamere. 

Le esperienze 

in Umbria

Nelle foto l’azienda 
agricola Castello 
Monte Vibiano  
di Marsciano.



Nell’ultimo periodo, Green Utility va rafforzan-

do la sua presenza in Umbria, terra d’origine 

dei suoi principali manager e soci, essendo 

stata selezionata come partner per progetti 

di assoluto rilievo come il Progetto 360 Green 

grazie a cui l’azienda agricola Castello Monte 

Vibiano di Marsciano (www.montevibiano.it) 

è divenuta il primo produttore di olio e vino 

al mondo a zero emissioni di CO2 certificato 

nonché per la realizzazione del più grande im-

pianto fotovoltaico a terra in Umbria (4 MWp) 

per conto della Provincia di Perugia e di altri enti locali con 

lo scopo di riconvertire almeno parzialmente l’area mine-

raria asservita alla ex Centrale a carbone di Enel a Pietrafitta 

oramai dismessa.  

L’esperienza di Green Utility dimostra come la Green Eco-

nomy costituisca oramai la pietra angolare di un nuovo 

sistema economico che andrà sempre più sviluppandosi 

nei prossimi decenni, ben al di là, pertanto, degli attuali 

sistemi incentivanti per alcuni impianti ad energia rinno-
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vabile, come ad esempio quelli fotovoltaici, destinati giu-

stamente a ridursi in ragione della crescente maturazione 

delle tecnologie di base. Chiaramente, non si potranno 

cogliere tutte le grandi opportunità della Green Economy 

se non si cambiano alcuni paradigmi chiave dell’impresa, 

prima fra tutti la convinzione che ci potrà essere un  au-

tentico sviluppo solo se il profitto di impresa non sarà solo 

monetario ma anche sociale e soprattutto ambientale. 
[*Amministratore delegato di Green Utility] 

il Progetto 360 Green grazie a cui 

l’azienda agricola Castello Monte Vibiano 

di Marsciano è divenuta il primo 

produttore di olio e vino al mondo a zero 
emissioni di Co2 certificato nonché per 

la realizzazione del più grande impianto 
fotovoltaico a terra in Umbria (4 MWp)



C’è un’arte nel realizzare 

il riciclo, dunque si può 

parlare di riciclo come 

forma d’arte. Afferma-

zioni che ultimamente 

vengono spesso utilizza-

te con largo favore, cre-

scendo finalmente fra la 

gente la consapevolezza 

per i problemi ambien-

tali, mentre anche gli 

artisti: pittori, scultori, 

designer – in verità non da adesso, ma forse più diffu-

samente – si applicano a questa opportunità di cercare il 

bello anche nell’apparente brutto.

Si portano, al riguardo, alcuni esempi in questo periodo: 

quello del fotografo e artista brasiliano Vik Muniz che è 

riuscito a ricavare opere d’arte dalla immondizia assem-

blando gli scarti e i rifiuti della più grande discarica del 

mondo, e quello di Michelangelo Pistoletto, noto artista 

italiano che si presenta in queste settimane a Roma con 

una mostra personale dedicata anche all’arte del riciclo. 

Non solo specchi, ma vecchi frigoriferi, elettrodomestici 

non più funzionanti, rifiuti di ogni genere e materiali vari 

acquistano una nuova immagine, una nuova vita, come 

rivelano alcune delle opere esposte al museo MAXXI della 

Capitale. Con lui assumono forme originali ed inedite e 

allo stesso tempo celebrano l’arte di tutti i tempi, come 

a voler dire che i rifiuti della nostra società consumistica 

servono anche a fissare l’arte. Il Novecento del resto ebbe 

un legame forte tra l’idea del bello e quella che era stato 

il suo contrario, una cosa cioè che non aveva più ragione 

d’esistere, dunque un rifiuto. Storicamente, il rapporto fra 

arte e rifiuti si costruisce col recupero di oggetti di scarto 

(stracci, frammenti, ritagli) sprovvisti di alcun valore. Mo-

mento di passaggio topico nella storia dell’arte è l’opera-

zione di riciclo, che allora non si definiva così, compiuta 

da Marcel Duchamp con opere come lo Scolabottiglie del 

1914 e l’Orinatoio del 1917 intitolato Fountain. È il Ready 

Arte    
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C’è anche l’arte 
del riciclo
di Francesca Duranti

Pittori, scultori 

e designer, 

anche umbri, 

che trasformano 

gli scarti in 

espressività 

artistica.
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Brajo Fuso,  
Cromoggetto,
(particolare). 

Brajo Fuso, 
apprezzato 

dalla critica 

internazionale, 

che trovò il 

suo stile nella 

cosiddetta 

Debrisart o Arte 
del rottame.

made che rivoluzionò l’espressività. Mentre in De Chirico 

e nei surrealisti questa visione si “storicizza”, rappresen-

tando frantumi di memoria e resti del mito (pensiamo ai 

Manichini con frammenti architettonici). Negli anni Ses-

santa troviamo in America Rauschenberg e Johns, cultori 

del rifiuto, addirittura esegeti della poetica della discarica, 

creando assembramenti informi di stracci, cartoni, plastica 

e lamiere, in particolare queste ultime il francese César. 

Cicli e ricicli degli oggetti usati dall’uomo, rottamazioni, 

riuso o definitiva demolizione in discariche sempre più gi-

gantesche, spaventose, dove rottame diventa esso stesso 

opera d’arte. 

A seguito di questo preambolo panoramico nel tempo e 

nei vari paesi, è interessante andare a vedere quello che 

al riguardo hanno prodotto gli artisti della 

nostra regione. Come hanno praticato l’arte 

del riciclo in forma di “mezzo” espressivo o 

nell’ambito del “riutilizzo” come medium di 

seconda vita dell’oggetto, in linea con le ten-

denze eco sostenibili, più vicine al design che 

alle arti visive. In Umbria, capofila dell’esteti-

ca del riciclo non può essere considerato altri 

che Brajo Fuso (Perugia, 1899 – 1980) artista 

perugino che si accostò all’arte nel 1945, ap-

prezzato dalla critica internazionale, vantan-

do attenzioni da parte degli storici dell’arte 

più accreditati, come Argan, che trovò il suo 

stile nella cosiddetta Debrisart o Arte del Rot-

tame. Ogni tipo di materiale povero o di re-

cupero come tubi, piatti, pinze, ferro, parti 

di automobili, vetro, ceramica e molto altro 

ancora, sono stati utilizzati da questo artista 

per raccontare il mondo e le favole plasmando, speri-

mentando, rimodellando o addirittura precorrendo idee 

e tecniche riprese poi da importanti artisti europei. Esiste 

uno spazio chiuso-aperto alla periferia di Perugia, in quel 

di Monte Malbe dove è possibile immergersi tra le opere 

di Fuso, il Fuseum, un parco abitato da strani personaggi 

fatti di materiali di scarto, animati dalla fantasia creatrice 
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Il marchio Label Under 
Costruction è conosciuto 

negli ambienti più 

ricercati della moda 
internazionale

Un modello  
della Label Under 
Costruction. 

Legno & Colore,
cassettiera.

dell’artista, un posto magico che ha trovato 

nel rottame il mezzo ludico per rendere que-

sto luogo unico nel suo genere.

Ma ci sono altri artisti scomparsi e viventi, 

anche giovanissimi, che trovano nell’estetica 

del recupero il loro medium espressivo. Osmi-

da, ad esempio, artista perugina scomparsa 

dieci anni fa, concettuale di altissimo livello, 

si è mantenuta sempre in disparte dal siste-

ma dell’arte per maturare un proprio effica-

cissimo stile. Nelle sue opere tutto è calibrato 

nella ricerca dell’equilibrio formale, cromati-

co e materico dato dall’utilizzo di materiale 

industriale di scarto come gomme, carte ca-

tramate da imballaggio, cemento, amian-

to, che utilizzava graffiando, squarciando e 

strappandone la superficie. 



Un giovane artista di Umbertide da alcuni anni, invece, 

sta lavorando al recupero concettuale di materiali e abi-

ti dismessi. Stefano Errighi, solidifica, ingessa, vetrifica 

e smalta camicie usate e altri indumenti in giacenza nel 

guardaroba dandogli una valenza scultorea, congelandoli 

o pietrificandoli con procedimenti chimici, meglio dire al-

chemici, di sua invenzione. Gli abiti usati raccontano una 

vita ferma, immobile perché solidificata, ingessata, vetri-

ficata, smaltata. Ciò che c’è di effimero dietro un vecchio 

impermeabile è schiacciato dalla potenza della vita di chi 

l’ha indossato. I suoi rilievi scultorei si sono evoluti stili-

sticamente e contenutisticamente negli anni evolvendosi 

la sua ricerca da indumenti comuni a quelli pregiati per 

tessuto e per creatività, come nel caso del vintage d’alta 

moda. 

Il confine e l’interazione tra arte e design nel linguaggio 

contemporaneo del recupero diviene sempre più sotti-

le; i due mondi spesso si intrecciano dando vita a forme 

espressive particolarissime e di estrema attualità. Ne sono 

esempio gli innumerevoli blog dedicati al mondo del ri-

ciclo, nemici giurati dell’Ikea, che al taglio indiscriminato 

di alberi contrappongono mobili di design ricavati dal car-

tone, dalla plastica, dalle cassette per la frutta, da pezzi 

di vecchi elettrodomestici, dalle lattine delle conserve. In 

Umbria esiste da qualche anno un marchio che si è messo 

al passo con questo tipo di esigenza estetico/etica proget-

tando complementi d’arredo raffinati e di grande origina-

lità. Il marchio B-Trade è nato dall’esperienza dell’Azienda 

Benedetti, che da anni si occupa di packaging in cartone 

75

Arte    C’è anche l’arte del riciclo

ondulato. Dal riciclo dei rifiuti di carta e cartone, nascono 

creazioni artigianali dove ogni prodotto è un pezzo unico, 

immaginato nella propria collocazione, studiato e ricerca-

to per essere alla portata di tutti, infatti anche il prezzo è 

assolutamente interessante per la povertà della materia 

prima utilizzata.

C’è chi invece ha messo in gioco la propria esperienza plu-

riennale di artigianato ad altissimo livello per ridare vita a 

mobili di arte povera che invadono case e rigattieri, tipici 

dell’arredamento lowcost anni Cinquanta e Sessanta, per 

creare pezzi d’arte unici di gusto futurista/costruttivista di 

altissimo pregio. 

La ditta Legno & Colore di Città di Castello produce da anni 

questi mobili per grandi committenti, ma ha voluto esten-

dere la propria professionalità, appunto, ad una filosofia 

del riciclo in linea con i tempi ricreando mobilio nuovo dal 

vecchio di rara bellezza.

Ci sono infine due stilisti di moda che operano in Umbria, 

vendendo e proponendo il loro marchio a livello interna-

zionale e che hanno alla base della loro ricerca l’utilizzo di 

materiali di recupero in forme diverse. In effetti, la ricerca 

sulla materia è la filosofia del brand italiano di Luca Lau-

rini Label Under Costruction, attivo nella periferia di Peru-

gia, che analizza le potenzialità della più classica struttu-

ra a maglia o dei più impensabili tessuti di recupero, per 

renderli materiale vivo, originalissimo, creato conseguen-

temente ad un lungo processo di sperimentazione chimica 

e concettuale. I suoi capi sono studiati nel dettaglio, ogni 

collezione parte da un’ispirazione concettuale e materiale 

insieme e i pezzi unici prodotti sono il frutto di lunghe 

ricerche di tessuti vintage lavati, adattati, cuciti per risor-

gere a nuova vita in forme del tutto originali. Il marchio 

Label Under Costruction è conosciuto negli ambienti più 

ricercati della moda internazionale e venduto negli atelier 

più sofisticati da New York a Berlino. 

La designer, Cinzia Verni, di Perugia, invece, crea abiti-

scultura attraverso un irrefrenabile gioco alchemico in cui 

recupera cose vecchie e abbandonate per trasformarle tra-

mite una miscellanea di carta, fiori, bacche, muschi, fo-

glie, organze e tele antiche. Il risultato è fuori dagli sche-

mi: opere originali, indossare per sedurre il tatto, la vista 

e l’olfatto. Questi abiti scultorei della Verni sono intrisi 

di tracce di sarti del passato, avendo giovanissima col-

laborato con il grande stilista romano Alberto Fabiani, e 

raccontano la tradizione del modellamento della materia 

imprimendole nuove forme, leggere e impalpabili, nate 

per una donna-bambina visionaria, futuristica, che ha 

continua voglia di rinnovarsi.  

B-Trade,  
tavolo  
in cartone  
ondulato. 

Il marchio B-Trade è nato 

dall’esperienza dell’Azienda 

Benedetti, che da anni si occupa 

di packaging in cartone ondulato.



Quei segni rupestri con profili di animali tracciati molti millenni fa 

dall’uomo erano un’omaggio all’ambiente di chi lo abitava e ne go-

deva. Come i Menhir, un po’ meno remoti, quando l’uomo l’ambiente 

lo invadeva fisicamente e, insieme, pensava al soprannaturale: uomo-

natura-divino. L’arte, da allora, non ha mai lasciato l’habitat naturale, 

neanche quando veniva realizzata al chiuso perché sempre alla natu-

ra esterna si riferiva. Ed anche allorquando l’artista ha abbandonato 

ogni riferimento al mondo sensibile creando l’astrazione, l’informe, 

l’aniconico insomma, neppure allora ha cessato in realtà di pensare 

all’ambiente nel cui intimo e nelle cui pieghe ha trovato astrazioni e 

non formalità, visibili o intuibili: nei colori e nei segni che tracciano 

gli eventi naturali.

Nel 1500 e nel 1600, facendo un grande balzo nella storia, l’ambien-

te viene adornato di statue e vengono edificati giardini sontuosi; ba-

sti ricordare Villa Borromeo o Boboli, o Villa d’Este. Più modeste, ma 

vicino alla gente, le disseminate edicole votive che segnavano la via 

di pellegrini e viandanti che erano arte popolare inserita discretamente 

nell’ambiente.
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Arte e ambiente:  
un sodalizio formidabile
di Massimo Duranti

Arte e ambiente sono certo le città: dai paesini con poche, povere case 

alle metropoli dei grattacieli. Un binomio questo difficile, dove l’arte 

spesso sembra assente, anzi bandita. Quando c’è la qualità architet-

tonica l’ambiente appare invece più smagliante, complice di una sana 

competizione uomo-natura.  

Assurge a movimento artistico, in senso stretto, la Land Art che ma-

tura alla fine degli anni Sessanta del Novecento in America e vuole 

“modellare” il paesaggio, anche un po’ travisandolo. Sculture nell’am-

biente vengono collocate all’epoca in Africa diventando parchi o mu-

sei all’aperto. In Europa, in particolare in Olanda, nasce nel 1961 il 

Kroller Muller Museum di Otterlo: venticinque 

ettari di parco dove c’è il meglio della scultu-

ra a livello internazionale. In Italia la prima 

esperienza di arte nell’ambiente è quella di 

Volterra del 1973, grande manifestazione col 

meglio degli artisti scultori a livello interna-

zionale che operarono interventi urbani in 

una operazione definita “Arte ambientale”. 

E proprio in Toscana si registrano in seguito 

molte iniziative di contaminazione artisti-

ca dell’ambiente urbano e agrario. Basti ri-

cordare lo strepitoso Giardino dei Tarocchi di 

Niki de Saint Phalle a Garavicchio di Capalbio, 

realizzato fra il 1974 e il 1979, dove trion-

fa il ludico artistico in mezzo a una natura 

lussureggiante. Anche il Parco di Pinocchio 

del 1956 a Collodi può essere considerato un 

bell’esempio di arte-ambiente, di narrazione 

nella natura.

Alla salvaguardia dell’ambiente in Italia ci 

pensano un po’ lo Stato e le istituzioni locali, un po’ la gente, (il “po’“ 

è evidentemente ironico) e molto alcune associazioni come FAI, Fondo 

per l’ambiente italiano, attivo dal 1975, che alle battaglie verbali uni-

sce atti concreti restaurando, riambientando e acquistando a volte cose 

dell’ambiente che stanno andando in malora. 

Dai primordi alla 

contemporaneità  

l’uomo esprime  

la propria creatività 

soprattutto nell’ambiente.  

Le esperienze in Umbria.

Nella foto: Scultori  
a Brufa. La strada  
del vino e dell’arte.



La nostra Umbria non è ultima nella costru-

zione di fecondi rapporti arte-ambiente. Nel 

1985 partì l’operazione “Campo del Sole” a 

Tuoro, in riva al Lago Trasimeno. Pietro Cascel-

la e la moglie Cordelia, supportati dallo storico dell’arte Enrico Crispol-

ti, sconfinarono dalla Toscana per progettare un grande parco di scul-

ture all’aperto in riva al lago. Nel giro di alcuni anni vennero edificate 

27 colonne di oltre quattro metri seguendo un percorso a spirale con al 

centro una grande scultura-desco di Cascella. Allo work in progress ac-

corsero i migliori scultori a livello internazionale: da Somaini a Naga-

sawa, da Ogata a Liberatore, Azuma, Giò Pomodoro, Carrino, Mainolfi, 

Staccioli… in una vera e propria “Architettura di sculture” come ebbe a 

definirla Crispolti, un altro felice incontro di arte e ambiente.

A Gubbio, nel lontano 1956, legato al discorso della tradizione artigia-

nale del ferro battuto, si inventarono una Biennale di scultura. Ebbe 

grande successo e nel tempo vi hanno partecipato artisti di larga fama. 

La manifestazione ha sempre vissuto alti e bassi. Il rilancio operato 

da Giorgio Bonomi qualche anno fa aveva portato alla realizzazione 

al Parco Ranghiasci di un bel museo di sculture all’aperto con opere 

delle prime edizioni della manifestazione ed altre donate dagli artisti, 

ma tutto si è fermato di nuovo ed anche quello che è stato installato 

rischia di andare in malora. 
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Bizzarra, ma unica l’esperienza de La Scar-

zuola a Montegiove di Terni dove il celebre 

Tomaso Buzzi, architetto e uomo di cultura, 

edifica nel 1956 una surreale città ideale in 

sette “scene teatrali” sulla vita molto visitata 

dal pubblico; un percorso simbolico neo illu-

minista, per alcuni, dove si rinvengono ac-

centi alchemici fra citazioni neo barocche e 

inquietanti emergenze architettoniche.

Ancora poco conosciuto, ma di straordinario 

interesse, è il Fuseum, un museo con una 

percorso-galleria al chiuso e un vasto parco-

bosco, alla periferia di Perugia, sulla collina di Monte Mal-

be, dove Brajo Fuso e la moglie Bettina edificarono a par-

tire dal lontano 1961 una villa – studio d’arte con parco di 

un ettaro e mezzo popolandola di sculture antropomorfe, 

ludiche spesso, personaggi di fiabe probabili, che insie-

me a dipinti polimaterici costruiti con rottami e scarti del 

consumismo diventano Debrisart, della quale Brajo è stato 

protagonista. Arte del rottame di grande qualità, apprez-

zata da Giulio Carlo Argan, un allestimento ambientale di 

grande suggestione recentemente ristrutturato e visitabile 

alcuni giorni alla settimana. Da questa esemplificazione 

non può mancare l’ormai lunga storia di Scultori a Bru-

fa. La strada del vino e dell’arte. Venticinque anni fa a 

Brufa, l’antico Castel Grifone, frazione di Torgiano, inizia-

rono a far realizzare da artisti umbri sculture da collocare 

all’aperto. 

Venticinque anni fa  

a Brufa, iniziarono a far 

realizzare da artisti umbri 

sculture da collocare all’aperto.

“Campo del Sole”  
a Tuoro, in riva  

al Lago Trasimeno.
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Il rapporto diretto degli artisti con la gente 

del posto e quello degli artisti (da Pizzo-

ni a Miniucchi, Giuman Liberatore, Caruso, 

Sguanci Mastroianni, Carroli, Lorenzetti, Car-

rini, Giuliani, Marotta, Mattiacci, Staccioli, 

Trubbiani, Pietro Cascella…) con l’ambien-

te collinare, molto speciale da quelle parti, 

con vista su Assisi e il Subasio da una parte e 

Perugia dall’altra, ha portato alla costruzio-

ne di un insieme molto ricco di sculture di 

varia dimensione sia nel borgo, sia nel vasto 

e, appunto, inimitabile paesaggio esterno. 

In definitiva, l’arte e l’ambiente insieme 

hanno prodotto anche in Umbria delle si-

nergie di eccezionale qualità che non a caso 

sono meta di esperti e turisti a conferma di 

una vocazione consolidata. 

Bizzarra, 

ma unica 

l’esperienza 

de La Scarzuola 

a Montegiove 

di Terni di 

Tomasso Buzzi.
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Spesso presi dall’entusiasmo di brevet-
tare si è portati a depositare la doman-
da e a dimenticarsi delle incombenze 
successive.
Fra le varie, oltre a quella fondamentale 
di attuare entro tre anni l’invenzione, 
vi è quella di rinnovare il pagamento 
delle tasse di concessione del brevetto, 
pena la decadenza.
Il Codice sulla proprietà industriale ha fis-
sato questo fondamentale principio nell’ 
Art. 75. Decadenza per mancato paga-
mento dei diritti
1.  Il brevetto per invenzione decade per 

mancato pagamento entro sei mesi 
dalla data di scadenza del diritto 
annuale dovuto, subordinatamente 
all’osservanza delle disposizioni dei 
commi 2, 3 e 4.

2.  Trascorso il mese di scadenza del 
diritto annuale e trascorsi altresi’ 
inutilmente i successivi sei mesi nei 
quali il pagamento è ammesso con 
l’applicazione di un diritto di mora, 
e comunque scaduto il termine utile 
per il pagamento del diritto, l’Ufficio 
italiano brevetti e marchi notifica 
all’interessato, con comunicazio-
ne raccomandata, che non risul-
ta effettuato nel termine prescritto 
il pagamento del diritto dovuto. 
L’Ufficio italiano brevetti e marchi, 
dopo trenta giorni dalla data di co-
municazione anzidetta, dà atto nel 
registro dei brevetti, con apposita 
annotazione, della avvenuta deca-
denza del brevetto per mancato pa-
gamento del diritto annuale, pub-
blicando poi nel Bollettino ufficiale 
la notizia della decadenza stessa.

3.  Il titolare del brevetto, ove provi di 
avere tempestivamente effettuato il 
pagamento, può chiedere, con ri-

corso alla Commissione dei ricorsi, 
entro sei mesi dalla data di pub-
blicazione del Bollettino ufficiale, 
l’annullamento della anzidetta an-
notazione di decadenza e la rettifica 
della pubblicazione. La Commissio-
ne procede, udita la parte interes-
sata o i suoi incaricati e tenute pre-
senti le loro eventuali osservazioni 
scritte. Tanto della presentazione del 
ricorso, quanto del dispositivo del-
la sentenza, deve essere presa nota 
nel registro dei brevetti e pubblicata 
notizia nel Bollettino ufficiale.

4.  Intervenuta la pubblicazione di cui 
al comma 2 e trascorsi sei mesi dalla 
data di tale pubblicazione, ovvero se 
il ricorso sia stato respinto, il bre-
vetto si intende decaduto nei con-
fronti di chiunque dal compimento 
dell’ultimo anno per il quale sia sta-
to pagato utilmente il diritto.

Il mancato pagamento della tassa per 
il brevetto, nei termini prescritti dalla 
legge, comporta la decadenza dal bre-
vetto del titolare.
La Corte di cassazione, con una recente 
sentenza, ha (ri)affermato un principio 
generalissimo in tema di tassa sui bre-
vetti per invenzioni industriali, stabi-
lendo che decade dal brevetto l’azien-
da che tarda più di sei mesi a pagare il 
relativo tributo. Se invece il pagamento 
è avvenuto, può essere provato solo con 
un documento scritto, data la “natura 
tributaria” dell’adempimento, ma non 
sono ammissibili prove per presunzioni 
che possano reggere la contestazione. In 
tal modo, la sentenza ha accolto il ricor-
so dell’Ufficio italiano brevetti e mar-
chi, rovesciando la decisione di merito. 
Il caso concerne una società titolare 
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di un brevetto per invenzione indu-
striale, alla quale veniva comunicato 
dall’Ufficio marchi che non risultavano 
pagate alcune annualità, invitando la 
società stessa a comprovare l’avvenu-
ta corresponsione della relativa tassa 
mediante esibizione di copia dei pa-
gamenti effettuati, pena la decadenza 
del brevetto dalla fine del terzo anno. 
L’interessata attestava il pagamen-
to relativo alle annualità dalla quinta 
alla decima, riservandosi di provvedere 
successivamente per la quarta annua-
lità. Di conseguenza, l’Ufficio marchi 
dichiarava decaduto il brevetto dalla 
fine del terzo anno, il cui provvedi-
mento veniva opposto dinnanzi alla 
Commissione dei ricorsi contro i prov-
vedimenti dell’Ufficio italiano brevetti 
e marchi, eccependo la ricorrente che 
la lettera di richiesta dei pagamenti in 
questione non conteneva alcuna indi-
cazione sui versamenti da effettuare e 
che il mancato versamento della quarta 
annualità non era stato mai contesta-
to. La società aggiungeva che, pur es-
sendosi subito attivata per le ricerche 
del caso, si era dichiarata disponibi-
le all’immediata sanatoria in ipotesi 
di accertata violazione della norma. 
La Commissione accoglieva il ricorso 
ritenendo provata l’omissione de qua 
in considerazione del pagamento del-
le annualità successive e che tale cir-
costanza, unitamente al fatto che al 
momento del ritiro del brevetto l’ufficio 
non ebbe a rilevare nulla circa il man-
cato pagamento delle tasse annuali. 
Tale decisione veniva opposta con ri-
corso per cassazione dal ministero delle 
Attività produttive sulla base di un uni-
co motivo, con il quale ha censurato la 
sentenza impugnata per violazione di 
legge, per avere ritenuto provato il pa-
gamento della tassa annuale mancante 
valorizzando una semplice presunzio-
ne, non applicabile nel caso di specie.
La Corte di cassazione ha accolto il 
gravame, ritenendo la decisione im-
pugnata normativamente errata, sulla 
scorta di un’analisi esegetica delle di-
sposizioni implicate nella vicenda. Dal-
la normativa richiamata si ricava che il 
pagamento non può essere provato per 
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testimoni, salvo le eccezioni espressa-
mente previste, né tanto meno può es-
sere provato per presunzioni. Nel caso 
di specie, dalla specifica normativa di 
settore discende che tra le “tasse di 
brevetto” è annoverata anche la tassa 
annuale per il mantenimento in vigo-
re del brevetto stesso. Ciò vuol dire che 
la fattispecie in esame è riconducibile 
nel “settore tributario allargato” che 
comprende imposte, tasse e prestazioni 
obbligatorie di vario genere. La Corte ha 
poi osservato che non appare compati-
bile con il sistema tributario vigente, in 
linea generale, la possibilità di provare 
i pagamenti di imposte e tasse in modo 
“diverso” dalla prova scritta, escluden-
do anche la possibilità di provare tali 
pagamenti mediante prova testimonia-
le o tramite presunzioni, come la giu-
risprudenza di legittimità ha già avuto 
ripetutamente modo di rilevare proprio 
con riferimento a diversi tipi di impo-
ste e tasse. D’altro canto, dal punto di 
vista sostanziale, la Corte ha dichiarato 
di avere già avuto occasione di riba-
dire la natura tributaria della tassa in 
questione osservando che la disciplina 
sui brevetti sanziona l’inadempimento 
di un’obbligazione tributaria (sentenza 
1883/1998), ma l’obiettivo non è sol-
tanto quello di proteggere l’interesse 
erariale alla riscossione delle tasse per 
il mantenimento del brevetto, realizza-
bile attraverso soprattasse e pene pecu-
niarie, coattivamente riscuotibili unita-
mente al tributo insoluto. La decadenza 
infatti, realizza una finalità ulteriore, 
che si coglie quando si rifletta che, nel 
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quadro di una costituzione economica 
che riconosce la libertà d’iniziativa (ar-
ticolo 41 Cost.), le privative industria-
li, sottraendo temporaneamente alla 
concorrenza produzioni tecnicamente 
innovative, si presentano quali regimi 
eccezionali dell’impresa. L’eccezionali-
tà della privativa legittima, quindi, se-
condo la ratio legis impressa nella mo-
tivazione della sentenza 1883/1998, la 
scelta legislativa di gravare il titolare del 
privilegio di particolari oneri e sanzio-
narne l’inadempimento con la perdita 
del privilegio. In altri termini, si “deve 
tener conto, in tema di decadenza e 
di cause che la impediscono, dei dati 
testuali e sistematici, in quanto la de-
cadenza del brevetto è, quo ad effec-
tum, misura coerente alla costituzione 
economica concorrenziale e, quindi, 
agli interessi fondamentali della col-
lettività”. Con la sentenza 10219/2009, 
la Corte di Cassazione, contrariamente 
all’assunto del giudice di merito, ha 
ribadito che il mancato pagamento 
della tassa per il brevetto, nei termi-
ni prescritti dalla legge, comporta per 
il titolare la necessaria decadenza  dal 
brevetto stesso. L’eventuale prova deve 
essere data esclusivamente attraverso 
la produzione della documentazio-

ne relativa all’effettivo pagamento e, 
rientrando la fattispecie in questio-
ne all’interno dell’apparato tributario 
vigente dove non è data la possibilità 
di provare i pagamenti delle imposte e 
delle tasse in modo diverso dalla prova 
scritta, non può assumere valore in tale 
contesto il sistema processuale di prova 
basato su testimonianze e presunzioni. 
In sostanza, proprio in base ai detti as-
sunti normativi si capisce che il siste-
ma (amministrativo e processuale) non 
prevede la possibilità di provare l’avve-
nuto pagamento se non tramite prova 
documentale, quale è, espressamente, 
l’attestazione comprovante l’assolvi-
mento della tassa dovuta.
Occorre quindi preoccuparsi di scaden-
zare il pagamento delle tasse brevettali 
e effettuarle in modo regolare e con-
tinuo, se non si vuole perdere tutto 
quello che si è realizzato per decadenza 
del diritto.
La giurisprudenza ha chiarito che l’one-
re di provare l’avvenuto pagamento in-
combe sul titolare del brevetto, che lo 
potrà assolvere solo con la produzione 
della ricevuta di pagamento. [* Docente 
di Diritto Industriale Università Perugia] 
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In occasione della 48esima Mostra Mer-
cato Nazionale del Tartufo Nero Pregiato 
di Norcia e dei Prodotti Tipici, la Camera 
di Commercio di Perugia ha presentato 
il progetto “Umbria Terra di tartufo”, 
volto alla valorizzazione di uno fra i 
prodotti che maggiormente impreziosi-
sce il nostro territorio.
L’iniziativa mira ad assicurare maggiore 
conoscenza, rilievo e visibilità al tartu-
fo, favorendone di conseguenza la pre-
senza sui mercati e apportando così un 
reale valore aggiunto alla terra di origi-
ne. Con benefici effetti sui movimenti 

turistici sempre più interessati alla sco-
perta di percorsi eno-gastronomici di 
eccellenza.
Un progetto che prevede già dal 2011 
forme di collaborazione tra i comuni, gli 
enti, le associazioni e la stessa Camera 
di Commercio, con un filo conduttore 
condiviso tra le diverse manifestazio-
ni, richiamato ogni volta in un “punto 
stand” camerale. Con un altro obietti-
vo da perseguire: un marchio “Umbria 
Terra di Tartufo” facilmente riconoscibi-
le e di semplice divulgazione.
Sperimentato a partire dalla realtà um-

Premiati i migliori oli doP “Umbria” 2011 

12 marzo presso il Centro servizi Galeazzo Alessi di Perugia, 
sono stati consegnati anche il premio alle “Piccole produzioni 
certificate”, che è andato alla Società agricola San Biagio di 
Vasciano di Todi, e il premio “Qualità ed immagine”, con-
quistato dalla Azienda agraria Giulivi Fabio di Narni. Un ri-
conoscimento, quest’ultimo, che premia la capacità di dare 
chiare informazioni al consumatore, l’eleganza dell’etichetta, 
il design e la funzionalità della bottiglia e i materiali innova-

bra, il Progetto Tartufo potrebbe essere 
replicato anche in altre zone tartuficole 
italiane, con la Camera di Commercio di 
Perugia a fare da capofila di un proget-
to nazionale.
“Italia Terra di Tartufo” potrebbe così 
diventare il marchio identificativo di 
una eccellenza agroalimentare italiana, 
inserito nelle azioni di promozione del 
sistema camerale nazionale e nel panel 
di produzioni tipiche italiane alla base 
dei disciplinari per i ristoranti certifica-
ti del progetto Unioncamere “Ospitalità 
Italiana / Ristoranti Italiani nel Mondo”. 

“Umbria Terra di Tartufo”

Si è conclusa la 12esima edizione del Concorso Regionale per 
i migliori oli “DOP Umbria” con l’assegnazione del Premio 
ai “magnifici” sei oli finalisti: Contessa Geltrude di Amelia; 
Società agricola Mascio di Trevi; Cantine Giorgio Lungarotti di 
Torgiano; Azienda agricola Pucciarella di Magione; Azienda 
agraria Viola di Sant’Eraclio di Foligno e Società agricola “Il 
Frantoio” di Torre Matigge di Trevi. 
Nel corso della cerimonia di premiazione, che si è tenuta il 
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tivi usati per la confezione. Giunto alla 
sua XII^ edizione il Concorso Regiona-
le Premio “Migliori oli DOP Umbria” e 
Premio “Qualità ed Immagine” 2011, 
ha visto partecipare 33 aziende prove-
nienti dalle cinque sottozone DOP del 
territorio umbro. Curato da Unionca-
mere Umbria, in collaborazione con la 
Camera di Commercio di Perugia e la 
sua Azienda speciale Promocamera, il 
concorso ha messo insieme, nelle sale 
del Centro camerale Galeazzo Ales-
si di Perugia, tutto il mondo dell’olio 
regionale: Coldiretti, Confagricoltura, 
Cia, Consorzio di Tutela dell’olio Dop 
Umbria, Accademia Nazionale dell’Olio 
e dell’Olivo della Regione dell’Umbria, 
Parco Tecnologico Agroalimentare di 
Pantalla, Strade dell’Olio, Città dell’Olio 
e Istituto per il Commercio estero. Gli 
oli finalisti hanno partecipato alla fase 
finale dell’Ercole Olivario, il premio na-
zionale per l’olio extravergine che pro-
clama ogni anno i migliori oli italiani 
di qualità.

Ambasciatori dell’Umbria: 
joint venture fra una 
impresa umbra e una 
argentina

Nel mese di marzo è stato raggiunto e 
sottoscritto un accordo di joint-venture 
tra un’azienda della provincia di Peru-
gia operante nel settore della Meccani-
ca e un’azienda argentina di Mendoza. 
L’accordo avrà la durata di 10 anni e 
prevede il trasferimento di know how 
dall’impresa perugina a quella argen-
tina per produrre pompe meccaniche 
ed attrezzature affini, prevalentemente 
per l’industria alimentare, destinate al 
mercato dell’intero continente Ameri-
cano. La produzione e commercializ-
zazione dei prodotti saranno curate in 
esclusiva dalla ditta argentina.
Si tratta di un importante traguardo del 
progetto Ambasciatori dell’Umbria in 
Centro e Sud America, realizzato dal-
la Camera di Commercio di Perugia in 
collaborazione con Umbria Export. Av-
viato lo scorso anno nell’ambito delle 
iniziative a sostengo dell’internazio-

nalizzazione del sistema economico 
provinciale, il progetto “Ambasciatori 
dell’Umbria in Centro e Sud Ameri-
ca” vedrà continuità e sviluppo nel 
2011 con nuove azioni di promozione 
dell’imprenditoria perugina in Argenti-
na, Brasile, Cile e Messico, paesi in cui 
è un atto una forte ripresa dell’econo-
mia. Il Progetto ruota intorno alle figu-
re degli “ambasciatori”, selezionati fin 
dalla prima edizione, che conoscono 
la realtà economica, sociale e culturale 
della provincia di Perugia e individua-
no i possibili ambiti di collaborazione 
tra imprese. Un lavoro di tessitura e 
intermediazione, che recentemente ha 
portato a Perugia una missione di 37 
imprenditori latino-americani, che ha 
potuto incontrarsi direttamente con le 
aziende umbre, dando vita a 250 in-
contri business to business.
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Movimprese, la 
demografia delle imprese 
in provincia di Perugia 
nell’anno 2010

Sono 74.026 le imprese di ogni dimen-
sione e settore che al 31 dicembre 2010 
operano in provincia di Perugia. È que-
sto il livello più alto mai raggiunto in 
provincia, che supera di oltre 700 unità 
lo stock registrato alla fine del 2007. 
L’indagine Movimprese sulla nascita-
mortalità delle imprese ha registrato 
nell’arco dei 12 mesi dell’anno passato 
4.457 nuove aperture e 3.741 chiusu-
re, con un saldo positivo di 716 unità e 
un tasso di crescita dell’1,1%. L’espan-
sione della base imprenditoriale è sta-
ta ben più forte rispetto a un anno fa 
quando si fermò a +0,27%. Da sottoli-
neare il forte decremento delle chiusu-
re, scese in un anno da 4.197 a 3.741 
unità, con una contrazione del 10,8%.
I dati Movimprese permettono di fo-
tografare anche lo stato di salute dei 
diversi settori economici. Note positive 
vengono dal settore della Fornitura di 
Energia Elettrica e Gas con un numero 
di imprese che sale del +14,6%, dal-
la Sanità e Assistenza Sociale +10,1% 
e a seguire dal settore dell’Istruzio-
ne (+6,6%), delle Attività Immobilia-
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ri (+6%) delle Attività Professionali, 
Scientifiche e Tecniche (+5,5%). Inco-
raggianti i numeri del Commercio all’In-
grosso e al Dettaglio (+1,1) e delle Atti-
tà dei Servizi di Alloggio e Ristorazione 
(+3,1%). Si ridimensionano al contrario 
i settori dell’Estrazione di Minerali da 
Cave e Miniere (-7,4%), della Fornitura 
di Acqua e Gestione dei Rifiuti (-5,1%) 
e dell’Agricoltura (-0,9%). Sostanzial-
mente stabili le Costruzioni (+0,2%) e il 
Manifatturiero (-0,6%)”. Persiste invece 
la difficoltà delle attività dell’Artigianato 
che anche nel 2010 vedono cessare più 
imprese di quante ne sono state create: 
il saldo è negativo di 157 unità con un 
tasso di crescita di -0,83%. 
Lo stock di imprese provinciali è ancora 
oggi caratterizzato dalla presenza pre-
ponderante delle ditte individuali che 
superano il 55% del totale, seguite dalle 
società di persone per il 24,1% e dalle 
società di capitale che hanno raggiunto 
il 18% complessivo. Sono queste ultime, 
tuttavia a far registrare l’incremento più 
significativo – +4,7% – a conferma di 
una tendenza in atto da qualche anno 
che vede la crescita all’interno del siste-
ma economico provinciale di imprese più 
strutturate.

Nuovi bandi per  
la partecipazione  
a manifestazioni 
fieristiche

La Camera di Commercio di Perugia ha 
approvato gli stanziamenti per promuo-
vere la partecipazione da parte delle 
piccole e medie imprese della provincia 
a manifestazioni fieristiche di rilevanza 
internazionale. Le linee di finanziamento 
approvate sono due: una destinata alle 
fiere all’estero, con uno stanziamento di 
225mila euro, e una per le fiere in Italia, 
con una somma di 125mila euro. 
L’iniziativa si inserisce nell’ambito del-
le politiche camerali volte a migliorare i 
processi di conoscenza dei mercati ita-
liani ed internazionali e a incentivare i 
processi di internazionalizzazione delle 
imprese. Per poter accedere al contri-
buto le imprese devono possedere i se-
guenti requisiti:
essere classificate come piccole e mi-
croimprese in base alla Circolare del 
ministero delle Attività produttive del 
18 aprile 2005; occupare meno di 50 
persone; avere un fatturato annuo op-
pure un totale di bilancio annuo non 
superiore a 10 milioni di euro; essere 
in possesso, alla data di presentazione 
della domanda, del requisito di impre-
sa autonoma. 



Il termine per la presentazione delle 
domande di partecipazione ai bandi è 
fissato al 31.10.2011.
Maggiori informazioni sono pubblicate 
sul sito www.pg.camcom.gov.it

raccontami l’Umbria,  
ecco i vincitori 
dell’edizione 2011

Si sono concluse il 13 marzo scorso le 
selezioni del concorso giornalistico in-
ternazionale “Raccontami l’Umbria”, 
istituito dalla Camera di commercio di 
Perugia e giunto quest’anno alla sua 
seconda edizione. Le candidature giun-
te quest’anno alla Segreteria organiz-
zativa del concorso sono state comples-
sivamente 44, di cui 24 per la sezione 
stampa, 13 per la sezione web e 7 per 
quella televisiva, da differenti paesi di 
provenienza: Italia, Australia, Brasile, 
Lituania, Francia e Irlanda. 
Questi i vincitori del Concorso 2011:
Sezione TV: MARCO HAGGE, per il servizio 
andato in onda su RAI 3 – Bell’Italia, 
il 15 maggio 2010, dal titolo “Il regno 
delle acque” (fiorentino, giornalista 
RAI, è coordinatore della Rubrica “TGR 
Bellitalia”, rubrica nazionale in onda il 
sabato su RaiTre, quest’anno alla 13ma 
edizione. È in forza alla redazione di 
Firenze).
Sezione Stampa: ANISSIA BECERRA, per 
l’articolo pubblicato sul mensile Bell’Ita-
lia, numero di febbraio 2010, dal titolo 
“L’ultima frontiera” (italo-americana, è 
un’appassionata naturalista interessa-
ta alle forme storiche dell’interazione 
tra natura, culture ed economie locali. 
Collabora da anni come giornalista free-
lance per Bell’Italia, Gardenia, Airone ed 
altre testate del Gruppo G. Mondadori/
Cairo Editore).
Sezione Web: GEMMA O’ DOHERTY, per 
l’articolo uscito sul canale web dell’In-
dependent (Irlanda), il 22 genna-
io 2011, dal titolo “Umbria paradiso: 
Italy’s gorgeous green heart” (GEMMA 
O’ DOHERTY giornalista, è responsabile 
della sezione Viaggi del supplemento 
settimanale dell’Irish Independent, il 
quotidiano nazionale più venduto in 
Irlanda).

La cerimonia di premiazione si terrà il 
giorno 14 aprile 2011 nell’ambito del 
programma ufficiale del Festival inter-
nazionale di giornalismo, presso il Cen-
tro servizi camerali Galeazzo Alessi. La 
premiazione, alla quale prenderanno 
parte i presidenti della Camere di Com-
mercio di Perugia e Terni, sarà coordi-
nata dal Presidente della Commissione 
di valutazione, Dennis Redmont.

Ercole olivario, la mappa 
dei migliori extravergine 
italiani del 2011

La 19esima edizione del concorso na-
zionale Ercole Oliario si è conclusa il 26 
marzo scorso con numeri da record: 355 
aziende concorrenti, in rappresentanza 
di 17 regioni. 92, invece, i finalisti dai 
quali una giuria di 16 assaggiatori, gui-
dati da un capo panel, ha scelto i mi-
gliori extravergine nelle varie categorie 
in gara.
Ercole Olivario si tiene in Umbria dal 
1993 per iniziativa dell’Unione italia-
na delle Camere di Commercio e della 
Camera di Commercio di Perugia ed è 
il premio più prestigioso che traccia la 
mappa delle eccellenze olearie italia-
ne. L’Italia, quindi, si conferma sempre 
più la patria dei mille sapori dell’extra-
vergine di qualità. Basilicata, Calabria, 
Umbria e Veneto si sono aggiudicati i 
primi posti per la categoria del fruttato 
leggero. A Campania, Sardegna, Toscana 
e Lazio, invece, sono andati quelli del-
la categoria fruttato medio. Ancora La-
zio, Toscana e Sicilia hanno conquistato 
i premi per il fruttato intenso. A questi 
riconoscimenti si sono aggiunti il premio 
speciale Amphora Olearia, per la miglio-
re etichetta, ottenuto da un’azienda 
abruzzese, e la menzione speciale per il 
miglior olio biologico che è andato ad 
arricchire il già cospicuo palmares del 
Lazio. Queste le aziende vincitrici:
Fruttato Leggero
Olio Extravergine di Oliva
1  Classificato: Olio Extravergine della 

Soc. Agr. Ceraudo Roberto srl – Marina 
di Strongoli (KR) – CALABRIA

2  Classificato: Olio Extravergine 
dell’Oleificio Trisaia di Laguardia 

Giuliana – Rotondella (MT) – 
BASILICATA

Olio Extravergine DOP
1  Classificato: Olio Extravergine DOP 

“Veneto Valpolicella” Cantina 
Sociale della Valpantena -Quinto di 
Valpantena (VR) – VENETO

2  Classificato: Olio Extravergine DOP 
“Umbria” della Soc. Agr. Trevi Il 
Frantoio – Torre di Matigge – Trevi 
(PG) – UMBRIA

Fruttato Medio
Olio Extravergine di Oliva
1  Classificato: Olio Extravergine 

dell’Azienda Chisu Sandro – Orosei 
(NU) – SARDEGNA

2  Classificato: Olio Extravergine 
dell’Azienda Badevisco di Cassetta 
Franco – Sessa Aurunca (CE) – 
CAMPANIA

Olio Extravergine DOP
1  Classificato: Olio Extravergine DOP 

“Colline Pontine” dell’ Azienda 
Cetrone -Sonnino (LT) – LAZIO

2  Classificato: Olio Extravergine DOP 
“Terre di Siena” dell’ Az. Agr. Carraia 
di Bardi Franco – Trequanda (SI) – 
TOSCANA

Fruttato Intenso
Olio Extravergine di Oliva
1  Classificato: Olio Extravergine 

dell’Azienda Quattrociocchi Valentina 
– Alatri (FR) – LAZIO

2  Classificato: Olio Extravergine 
dell’Azienda Giannini Giancarlo – 
Arezzo – TOSCANA

Olio Extravergine DOP
1  Classificato: Olio Extravergine DOP 

“Valli Trapanesi” dell’Az. Agr. Titone 
di Antonina Anna Titone –Trapani – 
SICILIA

2  Classificato: Olio Extravergine DOP 
“Colline Pontine” dell’Az. Agr. Orsini 
Paola – Priverno (LT) – LAZIO

Premio Speciale Amphora Olearia
Olio Extravergine della Soc. Agr. Forcella 
s.s. di Giovanni e Paolo Iannetti & C. – 
Pescara – ABRUZZO
Menzione Speciale Per L’olio Biologico
Olio Extravergine dell’Azienda 
Quattrociocchi Valentina – Alatri (FR) – 
LAZIO 

CameraNotizie    
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Note di legislazione regionale    a cura di Massimo Duranti

Leggi e regolamenti, decreti e determinazioni  
pubblicati dal 15 dicembre2010 al 16 febbraio 2011

In questa rubrica vengono riportati le leggi regionali, i regolamenti regionali e i testi coordinati delle leggi regionali pubblicati 
nell’ultimo periodo sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria con una sintesi del loro contenuto. Vengono altresì riportate 
le più rilevanti deliberazioni della Giunta regionale, del Consiglio regionale, i Decreti del Presidente della Giunta regionale e le 
Determinazioni dirigenziali di interesse generale riferiti al medesimo periodo di pubblicazione, aventi per lo più riflessi di na-
tura economica. In particolare sono citati i Regolamenti Comunitari dei quali la Regione prende atto con proprie deliberazioni 
riguardo alle provvidenze riferite all’Umbria. Per ogni legge, regolamento e ogni altro atto citato vengono indicati il numero e 
la data del Bollettino Ufficiale nel quale sono pubblicati, ciò al fine della eventuale consultazione possibile – fra l’altro – presso 
l’Ufficio Documentazione del Consiglio regionale dell’Umbria (Piazza Italia, 2).
Dal 1° gennaio 2005 i Bollettini Ufficiali della Regione dell’Umbria degli ultimi 60 giorni sono consultabili gratuitamente 
su Internet alla pagina http: www.regione.umbria.it L’archivio integrale delle annate dal 2001 sarà invece disponibile per 
i soli abbonati.

Legge regionale  
10 febbraio 2011, n. 1
Norme per il sostegno dei gruppi d’ac-
quisto solidale e popolare (GASP) e per 
la promozione dei prodotti agroalimen-
tari a chilometri zero, da filiera corta e 
di qualità.
(Bollettino Ufficiale n. 8 del 16 febbraio 
2011)

C’è anche un “consumo critico, consa-
pevole e responsabile” che promuove 
la salute dei cittadini. È quello oggetto 
della legge che sostiene i gruppi d’ac-
quisto solidali e popolari (GASP) at-
traverso la vendita di prodotti agricoli 
di qualità destinati all’alimentazione, 
con una filiera corta, dunque a cosid-
detti chilometri zero. Il sostegno av-
verrà con contributi economici, incen-
tivazione all’utilizzo di questi prodotti 
nella ristorazione collettiva pubblica 
e in generale nell’incremento della 
loro vendita diretta. I GASP sono sog-
getti associativi senza finalità di lucro 
che vendono solo al loro interno senza 
ricarichi di prodotti biologici che ven-
gono direttamente dal produttore e da 
un ambito territoriale non eccedente 
la regione. I GASP verranno sostenuti 
finanziariamente per tre anni quanto 
a spese per organizzazione e funziona-
mento del gruppo. I Comuni potranno 
contribuire concedendo i locali dove 
si svolgono le attività dei gruppi. Nei 

bandi per appalti di ristorazione col-
lettiva, gli enti pubblici dovranno ga-
rantire priorità ai soggetti della filiera 
corta almeno per il 35% dei prodotti 
agricoli utilizzati in un anno. La Regio-
ne promuoverà anche adeguate attività 
di informazione al riguardo. Lo stan-
ziamento regionale complessivo del-
le varie forme di intervento assomma 
per il 2011 a 120.000 euro. È previ-
sta inoltre la possibilità di riduzione 
dell’IRAP (fino a quasi un punto) alle 
imprese di ristorazione umbre che ac-
quistino in un anno almeno il 35% dei 
prodotti agricoli da filiera corta, a chi-
lometri zero e di qualità.

regolamento regionale  
25 gennaio 2011, n.1
Regolamento di attuazione della legge 
regionale 24 luglio 2007, n.25 (prestito 
sociale d’onore. Istituzione di un fondo 
per agevolare l’accesso)
(Bollettino Ufficiale n.6 del 2 febbraio 
2011)

Il presente regolamento disciplina le 
condizioni per il prestito sociale d’ono-
re e l’istituzione di un fondo per agevo-
larne l’accesso, attuando quanto previ-
sto dalla legge regionale 25 del 2007.
Detto prestito potrà essere attivato per 
la nascita o adozione di un figlio, per 
spese di ricongiungimento familiare, 
malattie o decessi familiari, spese per 

separazioni o divorzi, traslochi, spese 
per istruzione primaria, secondaria e 
universitaria dei figli, spese per forma-
zione ea aggiornamento professionale. 
Il regolamento si occupa anche della 
ripartizione del fondo per il microcre-
dito prevedendo che la metà sarà per 
la popolazione residente in ogni zona 
sociale , il trenta per cento per il nume-
ro delle famiglie, il venti per cento per 
il numero dei minori residenti in ogni 
zona. Ci sarà un avviso pubblico della 
Regione il 30 giugno e il 31 dicembre di 
ogni anno per l’accesso al prestito so-
ciale. Le domande andranno rivolte agli 
Uffici di cittadinanza della Zona socia-
le, la quale trasmetterà l’istruttoria alla 
Gepafin S.p.A. che stilerà la graduatoria 
mensile per ogni Zona secondo criteri di 
priorità indicati nel regolamento stesso 
e terrà i rapporti con gli istituti di credi-
to convenzionati ai quali corrisponderà 
le somme corrispondenti all’abbatti-
mento degli interessi previsti dalla leg-
ge regionale.  

deliberazione del consiglio 
regionale del 21 dicembre 2011, 
n.38
Atto amministrativo - “Piano regiona-
le dell’offerta formativa e della pro-
grammazione della rete scolastica anno 
2011-2012” 
(Bollettino Ufficiale n.1 del 5 gennaio 
2011)
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Note di legislazione regionale    

Atti della regione. deliberazione 
della Giunta regionale 13 
dicembre 2010, n.1831
L.R. 28 novembre 2003, n.23. Piano 
triennale di edilizia residenziale pub-
blica-Programma Operativo Annuale 
(POA)2010 definitivo-Individuazione de-
gli interventi ammessi a finanziamento.
(Supplemento ordinario n.1 al Bolletti-
no Ufficiale n.2 del 12 gennaio 2011)

determinazione dirigenziale  
23 dicembre 2010, n.11334.
Bando di evidenza pubblica approvato 
con determinazione n.4219/08 e s.m.i. 
Misura 121 - “Ammodernamento delle 
aziende agricole”. Graduatoria definiti-
va domande presentate al 30 novembre 
2009. Declaratoria delle domande inam-
missibili e parzialmente ammissibili.
(Supplemento ordinario n.2 al Bolletti-
no Ufficiale n.2 del 12 gennaio 2011)

Atti della regione. deliberazione 
della Giunta regionale 13 
dicembre 2010, n.1814.
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 
art.196.Approvazione linee guida in 
materia di bonifica siti inquinati.
(Supplemento ordinario n.1 al Bolletti-
no Ufficiale n.3 del 19 gennaio 2011)

deliberazione della Giunta 
regionale 13 dicembre 2010, 
n.1816.
D.G.R. 7 dicembre 2005, n.2052 e D.G.R. 
6 settembre 2006, n.1492, Piano di Uti-
lizzazione Agronomica – Determinazioni.
(Bollettino Ufficiale n.4 del 26 gennaio 
2011)

deliberazione della Giunta 
regionale 20 dicembre 2010, 
n.1914.
Legge regionale 21 gennaio 2010 
n.3.Bando per il finanziamento regio-
nale del Piano di settore delle opere 
pubbliche per l’anno 2011.
(Bollettino Ufficiale n.4 del 26 gennaio 
2011)

deliberazione della Giunta 
regionale 30 dicembre 2010, 
n.2028.

Interventi di tutela, salvaguardia e va-
lorizzazione del patrimonio idrominera-
le regionale. Assegnazione risorse di cui 
all’art.29, comma 5 della L.R.22/2008 
“Norme per la ricerca, la coltivazione e 
l’utilizzo delle acque minerali naturali,di 
sorgente e termali”
(Bollettino Ufficiale n.4 del 26 gennaio 
2011)

deliberazione della Giunta 
regionale 30 dicembre 2010, 
n.2043.
Istituzione del Sistema di Consulenza 
aziendale nella regione Umbria: modifi-
che alla D.G.R. n.550/2008.
(Supplemento ordinario n.2 al Bolletti-
no Ufficiale n.4 del 26 gennaio 2011)

determinazioni dirigenziali  
17 gennaio 2011, n.120.  
direzione regionale Agricoltura 
e foreste, aree protette, 
valorizzazione dei sistemi 
naturalistici e paesaggistici, 
beni e attività culturali, sport 
e spettacolo. Servizio Servizi 
alle imprese e politiche per 
l’innovazione in ambito 
agroindustriale e forestale.
Bando per la presentazione delle doman-
de di riconoscimento degli Organismi di 
Consulenza aziendale nella regione Um-
bria ai sensi della D.G.R. n.2043/2010
(Supplemento ordinario n.2 al Bollet-
tino Ufficiale n.4 del 26 gennaio 2011)

determinazioni direttoriali  
14 gennaio 2011, n.90.  
direzione regionale Agricoltura 
e foreste, aree protette, 
valorizzazione dei sistemi 
naturalistici e paesaggistici, beni 
e attività culturali, sport  
e spettacolo. Servizio rapporti con 
le politiche agricole comunitarie  
e nazionali e controlli.
Reg. CE 1668/2005 - Integrazione dei 
criteri di selezione delle operazioni fi-
nanziate dal FEASR nell’ambito del pro-
gramma di sviluppo rurale per l’Umbria 
2007-2013.
(Supplemento ordinario n.2 al Bollet-
tino Ufficiale n.6 del 2 febbraio 2011)

deliberazione della Giunta 
regionale 20 dicembre 2010, 
n.1940.
Incentivazione dei contratti di solida-
rietà.
(Bollettino Ufficiale n.6 del 2 febbraio 
2011)

deliberazione della Giunta 
regionale 20 dicembre 2010,  
n. 1895
Legge regionale 20 maggio 2009, n.12 
“Disciplina per l’attività professionale 
di acconciatore”. Definizione standard 
professionale e formativo.
(Supplemento ordinario n. 2 al Bollet-
tino Ufficiale n. 7 del 9 febbraio 2011)

direzione regionale ambiente, 
territorio e infrastrutture
Quadro d’insieme dei valori agricoli 
medi per tipo di coltura dei terreni com-
presi nelle singole regioni agrarie delle 
province di Perugia e Terni validi per 
l’anno solare 2011.
(Supplemento ordinario n. 4 al Bollet-
tino Ufficiale n. 8 del 16 febbraio 2011)

direzione regionale sanità  
e servizi sociali. determinazione 
dirigenziale 28 dicembre 2010,  
n. 11557
Procedure operative Regione Umbria del 
Piano di emergenza per la sicurezza de-
gli alimenti e dei mangimi (D.G.R. n. 83 
del 4 febbraio 2008)
(Supplemento ordinario n. 1 al Bollet-
tino Ufficiale n. 8 del 16 febbraio 2011)

Comunicati. Ufficio di Presidenza 
del Consiglio regionale
Adempimenti di cui alla legge 5 luglio 
1982, n.441 e alla legge regionale 9 di-
cembre 1982, n.55. Dichiarazioni per la 
pubblicità della situazione patrimonia-
le e dichiarazioni concernenti le spese 
sostenute e le obbligazioni assunte per 
la propaganda elettorale dei consiglieri 
regionali in carica, nonché dichiara-
zioni per la pubblicità della situazione 
patrimoniale dei consiglieri regionali 
cessati dal mandato – Anno 2010. 
(Supplemento ordinario n.3 al Bolletti-
no Ufficiale n.6 del 2 febbraio 2011) 



87

Scaffale    a cura di Antonio Carlo PontiScaffale    a cura di Antonio Carlo Ponti

odoardo Bussini
Politiche di popolazione e migrazioni
Perugia, Morlacchi Editore, 2010, pp. 239, 45 figg., 43 tabb., euro 18. 

Uno dei profeti inascoltati del rischio sovrappopolazione planetaria è Giovanni Sartori, scien-
ziato della politica di fama mondiale, autore fra gli altri libri-denuncia di Mala tempora e di 
La terra scoppia, dove si enunciano verità lapalissiane (“Se tutti vivessero come i francesi ci 
vorrebbero tre pianeti; se tutti vivessero come gli americani ce ne vorrebbero sei”) ma scomode 
(“Il mercato non calcola e non sa calcolare il danno ecologico. Se abbatto alberi – un detto 
giapponese recita: quando abbatti un albero piantane due – il mercato contabilizza solo il co-
sto di tagliarli, non il danno alle foreste. Se surriscaldiamo l’atmosfera, esso registra giulivo il 
boom dei condizionatori”.) Ai ritmi di crescita odierni (Serge Latouche va predicando, anch’egli 
inascoltato e deriso, che urge la de-crescita o almeno la crescita dolce), o meglio se il taso di 
fecondità arrivasse a 2,5 figli per donna la Terra nel 2160 conterebbe 23 miliardi di abitanti 
(oggi siamo solo 6.837.000). La demografia è scienza abbastanza esatta, ci dice Odoardo Bussi-
ni, docente di questa disciplina all’Ateneo di Perugia (Facoltà di Scienze Politiche). L’esplosione 
di popolazione avvenuta nel Novecento, che pure ha visto centinaia di morti soltanto nelle 
terribili guerre che hanno insanguinato il globo, ci racconta che nel 2050 i miliardi di abitatori 
saranno 9. Ma con migrazioni da Sud a Nord in parte sacrosante e in parte intollerabili, il tutto 
con conseguenze tremende anche se non completamente chiare. Ombre e luci (Piano di Azione 
Onu del Cairo 1994) sono sullo sfondo e nel cuore di questo accurato studio del professore pe-
rugino, che ricostruisce le migrazione del passato come proiezione educativa per il futuro, oltre 
che per il tempo presente. Ma non è tempo di cassandre, se mai di dittatori che distruggono 
sotto l’egida della crudeltà e della stupidità armata. Ne abbiamo in questi giorni macabro 
esempio in Libia, terribile amica-nemica d’Italia. Un libro dotto per riflettere, se i libri ne aves-
sero concreto potere. Ma sì, in verità lo hanno. Basta leggere o rileggere la storia dell’umanità. 

daniela Felisini (a cura di)
Inseparabili: lo Stato, il mercato e l’ombra di Colbert
Soveria Mannelli, Rubbettino Editore, 2010, 9 figg., 12 tabb., euro 18.

Torna Jean-Baptiste Colbert (1619-1683)? Torna il suo mercantilismo? Il mercantilismo tout 
court? In epoca di globalizzazione? Bisogna tornare ad aumentare le esportazioni e a contenere 
le importazioni, perfino imponendo argini protezionistici, secondo l’applicazione colbertiana 
del mercantilismo classico? A questi e ad altri interrogativi si pone, e risponde, questo libro, che 
è gli Atti di un convegno: Stato e sviluppo economico: verso un nuovo colbertismo?, promosso 
dall’Icsim. Istituto per la Cultura e la Storia d’Impresa “Franco Momigliano”, importante e viva-
ce centro studi con sede a Villalago di Piediluco, Terni (presidente Franco Giustinelli, presidente 
del comitato scientifico Franco Amatori, direttore Guianniu Bovini). Insomma, lo Stato deve 
intervenire nell’economia, nelle sue scelte strategiche, nella mistica dl mercato che tutto può e 
tutto osa, con conseguenze rivelatesi tragiche nella crisi del 2008-2009 che si trascina fin qui. 
Si vive in una competizione produttiva e commerciale squilibrata, distorta dall’economia di 
carta, cui occorre far fronte. I saggi contenuti nel volume approfondiscono i temi e rispondono 
a molte domande, com’è nella tradizione di questo ente che organizza anche le interessanti 
Momigliano lectures, momenti di intensa riflessione sociale ed economica, regionale, naziona-
le e internazionale. Il volume che qui semplicemente si segnala, contiene saggi della curatrice 
e di Marcel Aymard (Jean-Baptiste e il colbertismo); Marco Bianchini (Stato e mercato: il doppio 
movimento); Erik S. Reinert (Colbert incontra Shumpeter: colbertismo e dinamiche storiche del 
capitalismo; Renato Giannetti (Sviluppo economico e Stato. Una prospettiva storica); Roberto 
Artoni, Carlo Devillanova (Finanza pubblica e colbertismo); Guido Melis (Amministrazione e di-
rigismo economico: una storia lunga); Leandra D’Antone (L’impresa pubblica italiana tra storia 
e rivelazione); Franco Mosconi (Colbert oggi, tra l’Europa e gli Stati nazionali); Andrea Goldstein 
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(Le partecipazioni statali come fase suprema del neo-colbertismo? I fondi sovrani in prospettiva 
comparata); Michele Bagella (La grande crisi del 2009: il nuovo ruolo dello Stato nell’economia 
globale). Le Considerazioni conclusive sono state tirata da Michele Salvati. Un’ampia Bibliogra-
fia e il prezioso Indice dei nomi chiudono l’assai rilevante opera.

1308-2008 MCCCVIII-MMVIII
700 anni di Università di Perugia, 700 anni di tradizione e innovazione
Perugia, EDARCHI’S, 2010, pp. 179, ill. bn e colore, s.i.p.

Una bella sintesi, riccamente illustrata e in bella veste, dei sette secoli di vita dell’Ateneo peru-
gino, dopo i volumi-catalogo delle tre mostre allestite per celebrarne la ricorrenza centenaria, 
di cui qui si è dato conto. Curato da Giovanni Dozzini e Laura Marozzi e con la supervisione del 
Prorettore Antonio Pieretti, il tomo contiene scritti del Rettore Francesco Bistoni, inoltre di A. 
Pieretti, Maria Rita Lorenzetti, Marco Vinicio Guasticchi, Mario Squadroni, Giovanna Gubbini, 
Rosella Marinelli, Mons. Giuseppe Chiaretti, Gianfranco Cialini, Elda Gaino, Vittoria Garibaldi, 
Carla Frova, Franco Mezzanotte, Mario Tosti, Gianfranco Cavazzoni, Antonio Carlo Ponti, Paolo 
Belardi, Anna Torti, Mario Bellucci, Francesco Amelia, Marcella Calzolai, Marcello Migliosi, Bru-
nello Cucinelli, Antonio Marinelli, Giovanni Moriconi, Aldo Dante, Carlo Colaiacovo. A chiudere 
il discorso del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano tenuto nell’Aula Magna durante 
la sua visita all’Ateneo durante le celebrazioni dei 700 anni.

Fernando Venturini
Le biblioteche raccontate a mia figlia
Milano, Editrice Bibliografica, 2010, pp.130, euro 12. 

Sull’onda di una simpatica moda (la filosofia; il razzismo; la religione, eccetera spiegati a mio 
figlio/a) l’autore di questo smilzo ma compatto e godibilissimo libriccino, racconta e spiega il 
mondo misterioso e affascinante delle biblioteche, l’universo fatto di carta e di titoli e di carat-
teri di stampa e di copertine e di scaffali dove si conservano i prodotti del cervello, del cuore, 
dell’intelligenza, della follia e della demenza dell’umanità, dai tempi dei tempi. Senza dover 
citare Eco e la biblioteca dell’Abbazia de Il Nome della rosa o Borges e la Biblioteca di Babele o 
il Mallarmé de “Il mondo è fatto per finire in un bel lbro” o Woody Allen di “Leggo per legittima 
difesa”, l’operina didattico-didascalica di Venturini, di professione, mavvà!, bibliotecario (Bibio-
teca della Camera dei Deputati) è di grande interesse, sì destinata ai giovani che son tutti presi 
dalle diavolerie elettroniche, ma va bene anche all’orda sterminata di adulti (soprattutto ricchi) 
che non leggono un piffero e che in casa non posseggono manco uno straccio di libro. Non a caso 
il sottotitolo suona Una visita guidata tra passato e futuro, ed è così, un vero e proprio viaggio 
(sono i titoletti dei capitoli): Dentro la biblioteca; Libri o testi?; I testi; I libri; La biblioteca; Mentre 
leggi: la magia del contatto; Quante biblioteche ci sono?; Le biblioteche ideali; La biblioteca al di 
là delle biblioteche. Interbet; Biblioteche del futuro. Insomma un carezzevole manuale per capire 
la vita dei libri che popolano chilometri di scaffali e plutei, e la missione di chi li scheda, di chi li 
sistema, di chi li vive da custode e da mante. A proposito, scherzo!, caro e bravissimo Venturini, 
mi può in via breve comunicare la frequenza dei Parlamentari sui banchi e sui prestiti librari e se 
sia cosa vera come il libro più consultato e forsanche da loro più amato sia un opuscolo con 139 
articoli? Per tranquillizzare qualche lettore, dico che l’autore crede nel futuro delle biblioteche e 
del libro, se, è ovvio, non cadrà sul mondo la fine del mondo. 

PrECISAzIoNE SUL N. 3/2010. Il rapporto congiunturale sul Manifatturiero e il Commercio, di cui tratta l’articolo a pag. 46 del n. 3/2010, è 

curato dall’Ufficio Studi e ricerche economiche della Camera di commercio di Perugia.


